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

Attualmente sono una novantina (su un totale di 343) i manoscritti della Malatestiana che necessitano con più urgenza di 
questa particolare manutenzione: 39 appartengono al fondo di Malatesta Novello, 12 a quello conventuale, 23 al fondo di 
Giovanni di Marco, 6 del nucleo dei codici giuridici, 4 del nucleo greco e altrettanti di quello ebraico, due dedicati all’astronomia 
e uno all’agricoltura. Per alcuni di questi codici il restauro è alle porte grazie all’intervento di cittadini e imprese cesenati che, 
dimostrando di aver fatto propria l’eredità dell’illuminato signore Malatesta Novello.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5

L’INTERVENTO DEI NUOVI MECENATI PER SALVARE UN PREZIOSO PATRIMONIO

CONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO

PIAZZE DEL CINEMA

SERVIZIO ALLA PAGINA 17

PROSSIMA USCITA 28 ottobre 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Il restauro dei Codici

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

LE RUBRIChE

BCC Gatteo

Stiamo entrando nell’ultimo periodo dell’anno e anche per il 2014, in gran parte ormai alle 
spalle, dobbiamo purtroppo constatare come non vi sia stata e non vi sarà traccia di ripresa 
in particolare per quanto riguarda gli investimenti produttivi; il PIL a fine anno è previsto 
ancora in calo e le speranze di crescita sono rimandate al 2015. Se a ciò aggiungiamo lo stato 
di deflazione, l’aumento della disoccupazione e a livello locale anche i danni causati dal 
maltempo a turismo e agricoltura, lo scenario non è certo entusiasmante. Un peggioramento 
congiunturale che si riflette sulle dinamiche del credito bancario che a livello nazionale fa 
registrare una contrazione di -2,6% rispetto ai dodici mesi precedenti (dati Bankitalia a luglio 
2014); una riduzione più marcata per le imprese (-3,9%) e meno significativa per i privati 
(-0,8).
Ma cercando ostinatamente di sfilarci dalla schiera dei pessimisti, potremmo osservare come 
pur sempre in presenza di una riduzione del credito, questa si sia attenuata rispetto ai crolli 
dei mesi precedenti o come addirittura vi sia una lieve ripresa dei mutui  immobiliari (per 
l’acquisto della casa); potremmo continuare questo esercizio di ottimismo, facendo osservare 
come anche la deflazione, se limitata a un breve periodo, possa rappresentare una spinta 
ai consumi o come qualche settore economico abbia ripreso un trend positivo. Sono piccoli, 
timidi segnali che vanno colti e sostenuti. Questo cerca di fare la BCC di Gatteo, sostenendo gli 

investimenti delle imprese e i consumi delle famiglie, con iniziative dedicate ai finanziamenti; 
una di queste è il plafond per l’acquisto e la ristrutturazione della casa. Per le imprese sono 
disponibili finanziamenti destinati al ripristino delle scorte ma soprattutto agli investimenti 
con particolare riferimento all’innovazione e all’adeguamento normativo o ancora al risparmio 
energetico; operazioni che possono fruire dell’intervento da parte del Fondo centrale di 
garanzia fino all’80% dell’importo finanziato. Altre specifiche iniziative riguardano l’avvio 
di nuove imprese, lo smobilizzo dei crediti della Pubblica Amministrazione o l’Imprenditoria 
femminile.
Anche la BCE nei suoi interventi di politica monetaria ha aggiustato il tiro, ponendo 
maggiormente l’attenzione sulle esigenze di credito da parte di famiglie e imprese; infatti con 
l’operazione T-LTRO le nuove disponibilità messe a disposizione di tutte le Banche della zona 
Euro (in Italia sono in arrivo 52 miliardi di Euro e anche la BCC di Gatteo nel suo piccolo ha 
prenotato la propria quota) dovranno essere destinate esclusivamente a finanziamenti a favore 
di famiglie e imprese; le somme non utilizzate con tale finalità dovranno essere restituite alla 
BCE.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Sostenere gli investimenti delle imprese 
e i consumi dei privati
La sfida alla difficile situazione congiunturale

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

AVVISO DI VENDITA
A Trattativa Privata di fabbricato commerciale e 

terreno in Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 550.000,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 

28 novembre 2014 ore 12.30.
Per le modalità di presentazione dell’offerta 

e informazioni rivolgersi al Servizio Affidamenti 
e Autorizzazioni (0543-38411) 

o sul sito www.romagnacque.it 
alla voce Bandi.
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ZTL / ASILI NIDO

Modifiche  per la disciplina delle Ztl e delle Zru: nei giorni scorsi 
la Giunta ha approvato una delibera con la quale si snelliscono 
le procedure per il rilascio dei pass e si inseriscono nuove norme 
per l’accesso dei veicoli elettrici e degli autocarri, in particolare di 
quelli adibiti al trasporto di prodotti freschi.

Per il rilascio dei pass  la nuova procedura sarà distinta in due fasi: 
la richiesta di autorizzazione e il rilascio del contrassegno. Con la 
richiesta di autorizzazione l’interessato attesterà il possesso dei 
requisiti richiesti per poter ottenere il permesso di circolare e/o 
sostare in ztl e zru (residente, domiciliato, attività economica, ecc.) 
e aprirà così una pratica che rimarrà valida per tutto il tempo in 
cui saranno mantenuti tali requisiti; la novità rispetto al passato è 
che fino a ieri, invece,  la pratica andava periodicamente rinnovata 
(ad esempio, per i residenti ogni 10 anni, per i domiciliati ogni 5 
anni), ed era necessario presentare una nuova domanda, bolli, 
ecc. Il rilascio del contrassegno avverrà, invece, al momento del 
pagamento degli oneri previsti (che di solito viene effettuato 
annualmente). Questo nuovo assetto è stato reso possibile grazie 
al passaggio della gestione delle pratiche allo Sportello Facile e alla 
completa informatizzazione dei dati, che semplifica notevolmente 
l’iter. 
 Per quanto riguarda i veicoli elettrici, è stata riveduta la casistica 
per il rilascio. Infatti, l’Amministrazione ha stabilito che il 
contrassegno gratuito S.VE possa essere concesso, oltre che ai 
veicoli elettrici puri, ai veicoli ibridi di tipo “plug-in” (auto con 
motore a combustione interna e con motore elettrico che possono 
essere ricaricate collegandole alla rete elettrica domestica o presso 
apposite colonnine di ricarica) e ai veicoli ibridi tradizionali, purchè 

dotati anche di motore elettrico con potenza pari o superiore a 30 
KW. Per gli altri veicoli ibridi, che non rispondono più ai nuovi 
requisiti, la scadenza dell’autorizzazione è stata prorogata di un 
anno. 

Fra le altre modifiche introdotte nella disciplina delle Ztl, è stato 
innalzato da 24 a 26 tonnellate il limite di massa complessivo degli 
autocarri per il rilascio di permessi annuali.
Inoltre, allo scopo di favorire il trasporto di prodotti freschi in ZTL, è 
stato previsto che le aziende di trasporto possano inserire, per ogni 
contrassegno 4 diverse targhe (prima erano solo 2), fermo restando 
che comunque il transito sarà consentito a un solo veicolo alla 
volta. Per ogni contrassegno si applicano gli stessi oneri previsti 
per il transito degli autocarri in centro storico e, nel caso di più 
targhe inserite nel medesimo contrassegno, la tariffa sarà calcolata 
in base al veicolo più oneroso. 
Da specificare, poi, che per tutti gli autocarri con massa superiore 
a 8 ton. il transito in Ztl è consentito esclusivamente su specifico 
percorso, e con orari prestabiliti, che andranno definiti in base 
al percorso, alla posizione dell’attività e alle esigenze della 
collettività.  Infine, con la stessa delibera è stato deciso di limitare 
la pedonalizzazione di via Albizzi – introdotta sperimentalmente 
nella primavera scorsa – alla sola fascia oraria  dalle ore 18,00 alle 
ore 6,00. Il provvedimento è stato preso alla luce delle valutazioni 
acquisite durante il periodo di sperimentazione e delle effettive 
esigenze mostrate dalle attività e dai residenti di via Albizzi.

L’Ufficio Stampa
Federica Bianchi (tel. 0547/356330)

Diminuiscono le rette degli asili nido. Infatti, alla luce dell’esperienza maturata sino ad oggi, e a seguito 
della specifica richiesta emersa in occasione di ‘Carta bianca’ sul Bilancio di previsione 2014 per 
sostenere maggiormente le famiglie cesenati, la Giunta ha adottato una delibera per la rideterminazione 
delle rette mensili degli asili nido della città, sia comunali che privati convenzionati, mantenendola 
fedele al sistema di calcolo, già consolidato, basato sull’ISEE familiare.

In particolare, la rimodulazione delle rette innalza da 30.000,00 a 40.000,00 euro la soglia ISEE per 
l’applicazione della retta massima (che passa, a partire da questa soglia, da 481,00 a 488,00 euro). 

Complessivamente gli scaglioni che determinano il calcolo delle tariffe personalizzate salgono da 61 ad 
81. Ciò determina, conseguentemente, l’applicazione della retta massima attuale di 481,00 euro alla 
soglia dei 39.000,00 euro di ISEE ed una diminuzione significativa della quasi totalità delle rette fino ad 
oggi applicate per le altre fasce restanti. 

A restare invariata, infatti, è solo la retta minima di 92,00 euro applicata anche oggi alle fasce ISEE da o 
a 5.000,00 euro. A cominciare dai 6.000,00 e fino ai 38.500,00, le famiglie potranno beneficiare ogni 
mese di una diminuzione della retta che parte da qualche euro fino ad arrivare ad oltre 50,00.

Novità nel regolamento per le Ztl

Famiglie e crisi economica: 
calano le rette degli asili nido

Per i pass nuova procedura in due fasi: la richiesta di autorizzazione 
e il rilascio del contrassegno.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Era un bel pomeriggio di Settembre e Gaetano 
si trovava nel podere insieme ai suoi operai  per 
la vendemmia. Gaetano impartiva i compiti: i 
dipendenti più anziani, oltre a raccogliere l’uva, 
controllavano la qualità del raccolto e coordinavano 
quelli più giovani ai quali erano affidati lavori più 
faticosi. Verso sera il raccolto veniva portato in 
cantina e travasato con l’aiuto di una pompa. 

Gaetano si fidava dei suoi collaboratori e così 
poteva permettersi di allontanarsi dal podere. 
Il clima era festoso; i primi giorni di lavoro sono 
i più belli poiché la fatica non ha ancora preso il 
sopravvento. Ma improvvisamente Gaetano venne 
chiamato a squarciagola da Marco, suo dipendente, 
il quale disperato lo informò che era accaduto un 
terribile incidente: un lavoratore  si era amputato 
un braccio mentre stava travasando l’uva.

Gaetano naturalmente si precipitò sul posto chiamò 
i soccorsi e solo al giungere dell’ambulanza si 
accorse di non conoscere il lavoratore. Possibile?! 
Chi era quell’uomo?  Fu così che Marco gli confessò 
che il povero infortunato era un suo vicino di casa 
che era andato a trovarlo e che si era offerto di 
aiutarlo a titolo di amicizia e per passare un po’ 
il tempo. 

Quando Gaetano raccontò l’accaduto a Dario, suo 
consulente del lavoro, questi si mise le mani nei 
capelli   e pur credendo alla buona fede del cliente,  
lo informò delle pesantissime conseguenze che 
avrebbe dovuto affrontare. E purtroppo così fu: 
Gaetano si difese strenuamente in giudizio fino ad 
arrivare alla Corte di Cassazione ma fu ritenuto 
responsabile del reato di lesioni colpose gravissime 
“a nulla rilevando che l’imprenditore non fosse 
a conoscenza che la vittima dell’infortunio fosse 
alle sue dipendenze perché assunto dai suoi 
collaboratori”.

Fu un colpo durissimo, Gaetano, per far fronte 
all’ingente somma da risarcire al lavoratore ed alle 
spese legali,  fu costretto a vendere l’attività, ma 
l’amico Dario non lo lasciò in mezzo alla strada. Gli 
trovò un nuovo lavoro: il consulente in enologia.

STORIE:  
La vendemmia maledetta News

Il Punto: Il nuovo contratto a termine

IL PUNTO – DOMANDA DI  MINI ASPI
Siamo giunti alla fine della stagione estiva e come 
ogni anno migliaia di lavoratori si appresteranno ad 
inoltrare domanda di disoccupazione ( MINI ASPI )

DI COSA SI TRATTA
La MINI ASPI è un sussidio che spetta ai lavoratori 
che si trovano in stato di disoccupazione involontaria 
(il rapporto non deve essere cessato per dimissioni o 
risoluzione consensuale).

REQUISITI PER LA DOMANDA
I lavoratori devono avere maturato  almeno 13 
settimane di contribuzione (versata o dovuta) da 
attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del 

periodo di disoccupazione.
Non è più richiesto il requisito della anzianità 
assicurativa.
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane 
retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna 
settimana una retribuzione non inferiore a euro 
200,35. In caso di retribuzione inferiore le settimane 
vengono proporzionalmente ridotte.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data 
di cessazione del rapporto

QUANTO SPETTA
Il 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 

due anni con un importo massimo mensile di euro 
1.165,58.

La durata della mini aspi è pari ad un numero 
di settimane pari alla metà delle settimane di 
contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la 
data di cessazione del rapporto di lavoro.

NOVITA’ 2014
I lavoratori possono inoltrare la domanda di Mini Aspi 
direttamente dal sito Web dell’Inps ed in tale occasione 
fornire la disponibilità al lavoro. Successivamente 
il centro per l’impiego competente per domicilio 
convocherà il lavoratore per stipula e la firma del 
patto di servizio. 

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

In questa rubrica ci siamo già occupati delle novità in materia di contratto a 
tempo determinato successivamente all’entrata in vigore del DL 34/2014.
Questo decreto è stato convertito  nella legge n.78 del 16/5/2014. Vediamo 
quindi la disciplina vigente alla luce delle numerose modifiche apportate in 
sede di conversione precisando che fino al 19 Maggio 2014 restano valide le 
disposizioni contenute nel testo originario del decreto legge.
ACAUSALITA’
La durata del contratto a tempo determinato, per il quale non è necessaria 
l’indicazione di una causale giustificativa viene innalzata a 36 mesi, 
comprensivi di eventuali proroghe, riguardo allo svolgimento di qualunque tipo 
di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato che nell’ambito 
di un contratto di somministrazione a termine.
In tema di apposizione del termine, viene ribadito che la stessa è da considerarsi 
priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
PROROGHE
Viene estesa la possibilità di ricorso alla proroga con il consenso del lavoratore, 
fino a cinque nel limite dei 36 mesi di durata massima del contratto. Altra 
condizione è che la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni e che le 
proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per le quali il contratto a 
termine è stato stipulato.
Il Legislatore ha precisato che la possibilità di ricorso alle 5 proroghe è 
riconosciuta indipendentemente dal numero dei rinnovi; ciò significa che il 
numero di 5 proroghe è da intendersi quale tetto complessivo da applicarsi a 
tutti i contratti stipulati nell’arco dei 36 mesi (a parità di mansioni). 
RINNOVI DI CONTRATTO
Alla scadenza del contratto il lavoratore può essere riassunto a termine 
rispettando gli intervalli temporali di 10 giorni dalla data di scadenza di un 
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un 

contratto di durata superiore ai sei mesi.

Limite quantitativo
A fronte dell’eliminazione dell’indicazione delle causali giustificative per 
l’apposizione del termine, viene introdotto per i datori di lavoro il solo rispetto del 
contingentamento legale dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero 
totale di contratti a tempo determinato non può superare la soglia del 20% 
del numero dei lavoratori a tempo pieno in forza al 1 gennaio dell’anno di 
assunzione. Le aziende che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque 
stipulare un contratto a termine. Sono escluse da tale limite le ipotesi di 
contratti a termine stipulati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla 
conservazione del posto e quelle legate alla stagionalità.E’ possibile derogare a 
tale limite attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale.
SANZIONI
Per la prima volta è stata introdotta una sanzione amministrativa a carico del 
datore di lavoro che supera il limite quantitativo del 20% pari al 20% della 
retribuzione se la violazione riguarda un solo lavoratore; 50% della retribuzione 
se la violazione riguarda più di un lavoratore.
I rapporti di lavoro instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore 
del Decreto (21 marzo 2014) che comportino il superamento del limite del 20%, 
non sono passibili di sanzione.

Diritto di precedenza
A maggior garanzia del lavoratore e della facoltà di esercizio del diritto di 
precedenza rispetto a nuove assunzioni effettuate dal datore, tale diritto va 
espressamente richiamato dal datore stesso nell’atto scritto con cui è apposto 
il termine al contratto.
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CODICI MALATESTIANI

CULTURA

Il fascino  che la  Biblioteca Malatestiana continua a esercitare sui visitatori contemporanei è 
legato alla sua perfetta conservazione: infatti, nella libraria di Malatesta Novello – a differenza 
di quasi tutte le biblioteche coeve - la struttura, l’intonaco, la pavimentazione, gli arredamenti e 
i codici si presentano a noi, oggi, esattamente come la vedevano gli studiosi che la frequentavano 
nel XV secolo. 
Non solo: i risultati di un recente monitoraggio del microclima nell’aula del Nuti, condotto da tre 
docenti del dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, indicano che le caratteristiche 
architettoniche della struttura, oltre a essere splendidamente armoniche, sono 
tali da assicurare l’ambiente ideale per conservare i manoscritti antichi. 
Ma nonostante le condizioni favorevoli e la cura dedicata loro nel corso dei 
secoli, i codici malatestiani sono un tesoro fragile, che necessita di periodici 
interventi di restauro. 
In genere si tratta di aggiustamenti limitati: la sistemazione del dorso (la 
parte di ogni libro più soggetta ad usura), il rinforzo della cucitura allentata 
in qualche fascicolo, il ripristino degli anelli della catena di collegamento 
al pluteo, o anche – molto semplicemente – la pulizia delle pagine. 
Interventi delicati, che devono essere necessariamente condotti da personale 
specializzato e competente.
Attualmente sono una novantina (su un totale di 343)  i manoscritti della 
Malatestiana che necessitano con più urgenza di questa particolare 
manutenzione: 39 appartengono al fondo di Malatesta Novello, 12 a quello 
conventuale, 23 al fondo di Giovanni di Marco, 6 del nucleo dei codici giuridici, 
4 del nucleo greco e altrettanti di quello ebraico, due dedicati all’astronomia 
e uno all’agricoltura. Per alcuni di questi codici il restauro è alle porte grazie 
all’intervento di cittadini e imprese cesenati che, dimostrando di aver fatto 
propria l’eredità dell’illuminato signore Malatesta Novello, hanno deciso di 
farsi carico del restauro di uno o più codici. Il progetto è stato presentato questa 
mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Malatestiana, 
alla presenza del sindaco Paolo Lucchi, dell’assessore alla Cultura Christian 
Castorri, di Lorenzo Tersi della LT Wine & Food Advisory, del presidente dell’associazione Amici 
della Biblioteca Malatestiana Giordano Conti e degli altri sponsor che hanno finanziato il restauro 
di codici.

Il restauro del codice S.IX.3 ‘Expositio super libros Physicorum Aristotelis’
da parte della  LT Wine & Food Advisory

In particolare, i riflettori, sono stati puntati dal manoscritto dell’ Expositio super libros Physicorum 
Aristotelis, opera  del filosofo inglese Walter Burley e contrassegnato dalla sigla  S.IX.3. Questo 
codice sarà restaurato grazie alla sponsorizzazione della LT Wine & Food Advisory, società  di 
consulenza fondata e presieduta da Lorenzo Tersi, che si occupa di marketing e promozione delle 
eccellenze enogastronomiche. E’ un codice in pergamena, composto da  251 carte, datato alla metà 
del sec. XV. Vergato in scrittura gotica, è attribuito alla mano del copista tedesco Mathias Kuler .
Il codice fu scritto per Malatesta Novello, del quale reca nella prima pagina lo stemma dello steccato, 
su scudo d’oro entro ghirlanda, ed è sempre stato conservato nella raccolta cesenate. Un grande 
capolettera. Una curiosa caratteristica è rappresentata dal fatto che, alla fine del testo, il copista ha 

aggiunto un ‘fuoriprogramma’, lasciando scritte queste parole: Bonum vinum in taberna mulierum 
consortia consumpserunt omnia. Venite exultemus; Scriptum per manum et non per pedem  ( Il buon 
vino nella taverna e la compagnia delle donne hanno consumato tutto [cioè: tutto il guadagno fatto 
con l’attività di copia dei manoscritti]. Venite esultiamo. Scritto con la mano e non col piede [per dire 
che comunque il lavoro di copiatura è stato eseguito bene, e non ‘fatto coi piedi’).

I codici della malatestiana

Sono 343 i codici, prodotti fra il IX e il XV secolo, che formano il corpus della 
Biblioteca Malatestiana. Si tratta di testi greci, ebraici, latini, che spaziano 
dalla filosofia alla teologia alle scienze naturali, spesso impreziositi da 
decorazioni e miniature secondo il gusto del tempo. Ed è proprio in virtù di 
questo straordinario patrimonio librario che la Biblioteca Malatestiana è stato 
il primo bene italiano inserito nel nel Registro della Memoria del Mondo con 
la seguente motivazione: “La biblioteca contiene lavori di filosofia, teologia 
e scritti di natura biblica, così come di letteratura scientifica e classica, di 
differenti provenienze. È un raro esempio di una completa e meravigliosa 
collezione conservata dalla metà del XV secolo, appena prima dell’avvento della 
stampa in Europa. La collezione è un esempio unico di biblioteca umanistica 
del Rinascimento, momento in cui le prime valutazioni sugli scritti e sugli 
insegnamenti cristiani lasciavano la strada a varie considerazioni secolari. La 
collezione è contenuta nell’originale edificio di Cesena”. 
Il fondo più cospicuo (circa 150 esemplari) è quello rappresentato dai 
manoscritti acquistati da Malatesta Novello o per lui copiati dagli amanuensi 
dello scriptorium cesenate. Questo gruppo andò a integrare il preesistente 
fondo conventuale, , costituito già nel XIV secolo, ma ricco di codici ancora 
più antichi, come le Etymologiae di Isidoro di Siviglia (S.XXI.5), del IX secolo 
Il numero esatto dei codici conventuali non è stato ancora ben definito 
(verosimilmente tra i 50 e i 100).  

Si aggiunsero alla raccolta i testi di medicina e di scienze, ma anche di letteratura e filosofia, donati 
dal riminese Giovanni di Marco, medico di Malatesta Novello e come lui appassionato collezionista 
di codici. Quattordici manoscritti greci, acquistati molto probabilmente da Malatesta Novello a 
Costantinopoli, sette ebraici e altri donati al Novello, più qualche codice aggiunto nei secoli 
successivi completarono la raccolta.
Lo scriptorium cesenate – che fu attivo per un ventennio e produsse oltre 120 codici - annoverò nelle 
sue fila alcuni dei più eleganti e prolifici copisti dell’epoca: fra essi Jacopo della Pergola, al quale 
il Malatesta affidò la trascrizione di opere di grande impegno,come lo splendido De civitate Dei di 
Sant’Agostino (D.IX.1) e ser Jean di Epinal, l’amanuense più attivo dello scriptorium malatestiano, 
la cui produzione comprende non meno di una trentina di codici, fra cui lo splendido ‘Commento al 
Vangelo di S. Giovanni’ di sant’Agostino. 
Ogni manoscritto è contrassegnato da una sigla che si riferisce alla sua collocazione nella 
biblioteca: D o S per il lato destro o quello sinistro, un numero romano per indicare il relativo 
pluteo, un numero arabo che corrisponde alla  posizione del codice nel pluteo. Così, ad esempio, 
la sigla S.IX.3 sta a significare che il codice è collocato sul lato sinistro, nel nono pluteo, in terza 
posizione. 

Novelli mecenati per il restauro 
dei codici della Biblioteca Malatestiana

I  Codici malatestiani sono un tesoro fragile, che necessita di periodici,
delicati e onerosi interventi di restauro
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SERGIO VECChI

SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it 

NE FACCIAMO
DI TUTTI I COLORI...
AD OGNI COSTO!
- Costo / copia certo per tutto il periodo
- Minimo investimento iniziale
- Assistenza in tempi rapidi
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CONSORZIO AGRARIO

LE RUBRIChERubriche

Consorzio Agrario

PELLET PER STUFE E CAMINI: QUALITA’ 
INNANZITUTTO E PROFESSIONALITA’

Quando si deve scegliere il pellet per la proprio stufa o camino, spesso si è attirati dal seguire le migliori offerte presenti in termini di prezzo.
Tali offerte spesso nascondono però sorprese che poi si riscontrano all’atto dell’utilizzo.
Una corretta valutazione del pellet deve essere effettuata considerando  due parametri fondamentali che sono : il potere calorifico e le  ceneri.
Il potere calorifico espresso in watt/kg esprime appunto la capacità del pellet di sprigionare 
energia calorifica quando viene bruciato. Più alto è questo valore più il pellet sprigiona calore nella 
combustione; questo vuol dire che a parità di cubatura della propria casa da riscaldare, occorrerà 
meno pellet per scaldarla rispetto ad un tipo con minor potere calorifico.
Le ceneri (in % sulla sostanza secca)  esprimono invece la ‘pulizia’ del prodotto e cioè quanto residuo 
secco rimane dopo la combustione. Anche questo parametro aiuta a distinguere i vari pellet perché 
in questo caso più basso è questo valore più la combustione è pulita quindi ha una maggiore resa 
calorifica e sporca di meno la stufa che in certi casi, se il pellet usato è di scarsa qualità tende a 
impaccarsi di cenere.

Al CONSORZIO AGRARIO disponiamo di varie tipologie di prodotto sia del tipo chiaro di legno di 
conifere che quello scuro di legno di faggio. Recentemente abbiamo introdotto in vendita anche un 
tipo misto che viene prodotto utilizzando sia conifere che faggio ed ha un colore intermedio. 
Disponibili tutti in sacchetti da 15 kg venduti singolarmente oppure in convenienti bancali interi 
(scontati).
Il Pellet lo trovate presso tutte le Agenzie Consorzio Agrario oltre che presso le Agenzie di : San Mauro Pascoli – Sant’Arcangelo di Romagna – 
Montiano – San Giorgio di Cesena – Cesena – Macerone – San Piero in Bagno – Borello – Mercato Saraceno.
Info allo 0547.633542.
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Arriva il fondo di solidarietà 
contro le perdite d’acqua

Bastano 15 euro all’anno per proteggersi dalle rotture accidentali, 
che provocano spesso alti consumi. L’adesione al fondo, che sarà attivo 

da ottobre, è automatica, ma si può disdire in qualunque momento.
Un aiuto per proteggersi dalle perdite occulte
Si chiama “’Fondo Fughe Acqua’ è attivo da ottobre ed è il nuovo 
strumento che Hera mette a disposizione dei propri utenti per 
proteggerli dagli oneri dovuti ai maggiori consumi causati dalle 
perdite d’acqua accidentali e occulte sulla rete privata. Quelle 
perdite che si verificano cioè sulla rete di proprietà del cliente 
(ad esempio su aree verdi) e che possono provocare consumi 
anomali anche di notevole entità.
Si tratta di un fondo di solidarietà 
che, grazie a un piccolo contributo di 
tutti, può aiutare chi si trova a dover 
saldare importi considerevoli. E’ 
già stato sperimentato con successo 
nelle province di Rimini e Ravenna, 
dove è attivo da diversi anni. Il 
fenomeno, del resto, giustifica questa 
misura, che diventa ora realtà in 
tutti i territori in cui è Hera a gestire 
il servizio idrico: le perdite occulte 
sono almeno 10 mila all’anno sul 
territorio gestito da Hera e sono per 
lo più rotture di tubi e guasti agli 
impianti interni. Si tratta di perdite 
che si disperdono nel sottosuolo e 
non danno luogo a fenomeni evidenti: 
causano così il prolungarsi nel 
tempo della dispersione, che assume 
dimensioni economiche rilevanti 
senza che l’utente possa accorgersi del 
problema sul suo impianto. In base ai 
dati a disposizione di Hera, la bolletta 
media in caso di fughe, si aggira 
solitamente sui 1.600 euro. I picchi 
possono però arrivare fino a migliaia 
di metri cubi d’acqua consumata, con 
importi anche oltre i 10 mila euro.

Come funziona il fondo
In caso di fuga, viene rimborsato l’intero importo riferito ai volumi 
che eccedono dell’80% la media consumi degli anni precedenti, 
con un limite di 10 mila euro in un biennio. Quindi, se un 
cittadino si vede arrivare una bolletta, ad esempio, con consumi 
di 2 mila metri cubi (la cui causa è una rottura accidentale) e 
ha aderito al fondo, non dovrà preoccuparsi: se il suo consumo 
medio annuale è di 100 metri cubi, pagherà solo l’80% in più del 
suo abituale consumo, cioè un importo equivalente a 180 metri 
cubi. La soglia dell’80% funziona da “franchigia” ed è stata scelta 
perché è il limite entro il quale, statisticamente, consumi più 
alti della media non sono riconducibili a eventi straordinari. Per 
esempio, in una stagione particolarmente siccitosa è possibile 
che una famiglia si trovi a consumare molto di più di quanto fa 
di solito. 
La parte eccedente questa soglia verrà dunque rimborsata 
usufruendo del massimale previsto dal fondo (10 mila euro in 
un biennio). Si tratta, dunque, di un servizio ad esclusiva tutela 
dei Clienti, in mancanza del quale sarebbero tenuti, nel caso di 
perdita idrica nel proprio impianto, a sostenere interamente il 
danno.
La quota annuale di adesione è di 15 euro per contratto e 
dell’iniziativa e delle sue modalità di attuazione è stato 
preventivamente informato anche l’ente regionale di regolazione, 
Atersir.

I clienti acqua di Hera troveranno nelle prossime bollette 
un dépliant informativo con il Regolamento completo che è 
comunque disponibile ai propri sportelli e scaricabile dal sito 
www.gruppohera.it/fondofugheacqua. 

Rinuncia possibile, ma si perde la copertura
Aderire al fondo, comunque, non è obbligatorio: chi non volesse 

partecipare (rinunciando così alla “protezione” in caso di fuga) 
può comunicarlo in qualsiasi momento e senza nessun costo, 
anche nei mesi successivi all’avvio. 

Per la rinuncia si può compilare e consegnare in qualsiasi 
momento l’apposito modulo in distribuzione presso tutti gli 
sportelli clienti Hera e scaricabile sul sito (www.gruppohera.
it/fondofugheacqua). Inoltre, è sempre possibile chiamare il 
Servizio Clienti Hera Famiglie 800.999.500 o quello Aziende 
800.999.700, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il 
sabato dalle 8 alle 18: Hera provvederà a spedire via posta o 
e-mail ai cittadini interessati il modulo da compilare.

Nessun vantaggio economico per Hera dalla gestione del fondo: 
l’unico obiettivo è la protezione dei cittadini”
“L’esperienza ci ha insegnato che le perdite occulte sulle reti 
interne alle proprietà dei clienti sono un fenomeno piuttosto 
diffuso, soprattutto in presenza di abitazioni singole e con aree 
verdi di pertinenza”, spiega Franco Fogacci, Direttore Acqua 
Gruppo Hera. “Si tratta di inconvenienti che purtroppo possono 
causare impennate sensibili dei consumi e, conseguentemente, 
delle bollette. Abbiamo quindi deciso di estendere il Fondo su 
tutti i territori Hera, con l’obiettivo di proteggere tutti i cittadini. 
E’ inoltre importante evidenziare come Hera non trarrà nessun 

vantaggio economico dalla gestione del Fondo: tutto l’importo 
accantonato sarà infatti a totale disposizione dei clienti. E se in 
un anno la cifra raccolta dovesse eccedere le effettive richieste, 
la parte restante verrà conservata per l’anno successivo. Tutte le 
entrate del fondo e i rimborsi accordati ai clienti verranno poi 
rendicontati, in un’ottica di totale trasparenza. Il Fondo Fughe 
Acqua rientra, infine, nell’insieme di tutele e coperture che Hera 

mette a disposizione dei propri clienti: è dunque complementare, 
ad esempio, ai servizi offerti a chi sottoscrive l’offerta “Casa 
Sicura” a mercato libero per energia e gas, che include artigiani 
professionisti a disposizione 24 ore su 24 per riparazioni agli 
impianti acqua, gas e luce ”.

PAGINE SPECIALI
hERA

Come ottenere
il contributo
Per beneficiare del rimborso occorre procedere, il 
prima possibile e autonomamente (a proprie spese), 
alla riparazione della rottura dandone comunicazione, 
entro 30 giorni dall’avvenuta sistemazione, allegando 
tutta la documentazione prevista dal regolamento, 
tra cui una foto della rottura e della lettura finale del 
contatore. 
 
La documentazione va inviata a: Gruppo Hera - Servizio 
Clienti, via A. Spinelli, 60 - 47521 Cesena (FC), oppure al 
seguente indirizzo e-mail: fondofughe.est@gruppohera.it.
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Si potenzia la rete dei contenitori per la raccolta differenziata 
degli oli alimentari.
Tre le nuove postazioni che nei prossimi giorni saranno collocate 
a fianco delle case dell’acqua di San Giorgio e di Case Finali, 
rispettivamente in via Marino Moretti e via Montaletto (fronte 
campo sportivo) e in via Pacchioni, nei pressi del supermercato 
Conad di Ponte Abbadesse.

Con queste new entry sale a 8 il numero dei raccoglitori di questo 
tipo presenti a Cesena. I 5 giàoperativi si trovano in piazza 
della Libertà, via Pier Maria Caporali, via Viareggio (quartiere 
Oltresavio), via Chiesa di S. Egidio e in viale IV Novembre, presso 
la casa dell’acqua. 

Da segnalare che quest’ultimo contenitore, alla luce dell’elevato 

utilizzo, sarà sostituito – sempre la prossima settimana - con uno 
di dimensioni maggiori.

Prosegue così il progetto, avviato da Hera nell’autunno scorso 
nei principali Comuni serviti,per ampliare questo tipo di raccolta 
differenziata, che in precedenza era effettuata principalmente 
nelle stazioni ecologiche (a cui si può ancora rivolgersi).

In arrivo 157mila euro di contributo per 
CesenaLab, l’incubatore per giovani aspiranti 
imprenditori nei settori legati a digital web 
e new media, nato grazie all’accordo siglato 
fra Comune di Cesena, Fondazione Cassa di 
Risparmio e Università di Bologna – Campus 

di Cesena.

Il finanziamento è stato riconosciuto dalla 
Regione nell’ambito del programma triennale 
delle attività produttive. A darne notizia il 
sindaco Paolo Lucchi e l’assessore allo Sviluppo 

e Innovazione Tommaso Dionigi in una lettera 
inviata ai consiglieri comunali.

Il progetto CesenaLab, decollato nel maggio del 
2013 e che oggi conta 6 start up in incubazione 
per un totale di oltre 30 ragazzi coinvolti, 

è l’incubatore cesenate volto a sostenere la 
progettualità di giovani imprenditori in ambito 
digital, web e new media, nato grazie alla 
virtuosa collaborazione fra comune di Cesena, 
Università di Bologna-Campus di Cesena e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. 

Più 300 famiglie in carico rispetto al 2010 (in totale ad oggi 
sono 1.588); aumento delle persone con disabilità seguite 
dai servizi, che in un anno sono passate da 452 a 487; calo 
degli anziani che si rivolgono ai servizi (da 2.250 a 1.913), 
probabilmente a causa della scelta di tante famiglie di non 
delegare loro assistenza più a persone esterne. Sono i dati - 

aggiornati al 31 dicembre 2013 - dell’attività dei Servizi sociali, 
dietro ai quali si nascondono le nuove, significative emergenze 
a cui l’Amministrazione comunale ha dovuto rispondere per far 
fronte al  dilagare della disoccupazione – fino ai quasi 9.000 
inoccupati attuali – ed al progressivo aumento di situazioni di 
indigenza e fragilità sociale, frutti amari della crisi economica, 

scoppiata in città nel 2010. 
E se fino ad allora la rete dei servizi sociali costruita nei 
decenni precedenti è cresciuta senza soluzione di continuità, 
in un contesto in cui la qualità della vita presentava livelli 
di eccellenza, il nuovo quadro ha imposto un cambio di 
prospettiva. 

Non ci sono più nuvole sulla gestione dello stadio Manuzzi. In attesa di far conoscere il nuovo 
nome dell’impianto sportivo (dopo il via libera del Comune al naming rights), l’A.C. Cesena  ha 

comunicato  all’Amministrazione che è in corso la sottoscrizione di una nuova fidejussione in 
sostituzione di quella in scadenza. 

Passa anche da Cesena ‘Garanzia giovani’, il programma dell’Unione europea gestito dalla Regione 
e rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti 
‘Neet’, acronimo di: Not in Employment, Education or Training). L’obiettivo di mettere a loro 
disposizione opportunità per acquisire nuove competenze ed entrare nel mercato del lavoro. 
Recentemente, infatti,  l’Amministrazione comunale ha avviato un tavolo di confronto per sollecitare  
il coinvolgimento  dei diversi soggetti del territorio, interessati a vario titolo, approfondire le 

diverse possibilità offerte dal programma sia ai giovani sia alle imprese, e concordare strategie 
per intraprendere azioni di sistema nella realtà cesenate. Al primo incontro hanno partecipato i 
rappresentanti di una ventina fra enti pubblici, istituti di formazione e associazioni di categoria 
del cesenate. Presente anche la dirigente del  servizio Programmazione, Valutazione e Interventi 
regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro della regione Emilia Romagna 
Francesca Bergamini. 

Cresce la rete per la raccolta differenziata degli oli usati

A CesenaLab un finziamento regionale di 157mila euro

Cesena è più povera:
in aumento le famiglie seguite dal Comune

Stadio Manuzzi, una nuova fidejussione

Garanzia Giovani: il progetto passa anche da Cesena
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ChILLON

RUBRIChE

La buona cucina marinara ti attende

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

Il titolo usato questa volta, oltre ad essere il nome di uno shampoo, condensa una complicata tecnologia. Infatti quanti/e di voi mi 
dicono: “Ho i capelli grassi”; ma, per la precisione, si tratta dei capelli o della cute? Perché c’è una grande differenza nell’avere la 
cute ed i capelli grassi oppure nell’avere una cute grassa ed un capello che non necessita di essere lavato in maniera aggressiva;  
infatti,  molte volte, chi ha una cute che si appesantisce oppure che tende ad avere un eccesso di sebo, tiene  anche capelli colorati 
od addirittura schiariti o con meches. Va chiarito che i capelli colorati mal sopportano lavaggi aggressivi perché tendono a schiarire 
e ad opacizzare il colore; inoltre hanno bisogno di un Ph tendenzialmente acido per poter richiudere e compattare le squame del 
capello, mentre gli shampoo sgrassanti mostrano spesso  la tendenza ad essere leggermente alcalini per poter contrastare meglio 
l’eccesso di sebo. E’ quindi nell’EQUILIBRIO che noi troviamo le risposte giuste. Quale un delicato ma deciso effetto sgrassante  
insieme ad un effetto riequilibrante; mentre sulla cute e sui capelli ottiene un effetto lucidante ed ammorbidente. Da notare che 
gli ingredienti chiave di questo prezioso equilibrio sono estratto di limone, rosa gallica, rosa canina, fico ed aloe vera. 
Ma in questo periodo oltre a cercare l’equilibrio abbiamo bisogno di aiuto per affrontare un autunno ed un inverno che si 
prospettano complicati da una estate che non ha fatto il suo dovere. Infatti, per molte cuti, che durante il periodo estivo si 
tonificavano rimarginando alcune anomalie (come le dermatiti o certe psoriasi), inizia un periodo davvero  difficile. E qui  un 
aiuto ci viene iniziando a depurare la cute con una pulizia profonda, magari con un gel composto da molecole leviganti che si 
vanno ad aggiungere all’ azione lenitiva della melissa e all’azione rinfrescante della menta. Quali  principali componenti di 
origine naturale da agricoltura biologica certificata.
Aggiungiamo inoltre che tutti i componenti sono senza sls o sles.
Dopo una depurazione bisogna iniziare un ciclo di cura rinforzante che ci aiuti ad affrontare la stagione fredda alle porte. Quando 
si inizia la cura bisogna applicarsi ed effettuarla sempre nei giorni che vi consigliamo: a quanti infatti sento dire che le cure 
non funzionano; e tuttavia  quando chiedo per quanto tempo le hanno fatte e con quale costanza trovo sempre risposte confuse. 
Sappiate allora che la regola dice che quello che fate nei vostri capelli a livello di cura si vede  dopo 6 mesi circa per effetto del ciclo 
biologico del capello; e che la costanza dimostrata negli anni dà i migliori risultati. Ricordatevelo, mi raccomando!  Perché  i vostri 
/nostri capelli sono un  capitale indispensabile a nostra disposizione,  per garantire e preservare il  futuro . Un saluto e a presto !

Enrico Chillon

EQUILIBRIO G
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GAMBETTOLA

GAMBETTOLA. ‘Una notte sotto le stelle’ per circa 100 persone. L’ultimo sabato d’agosto si è svolto 
un innovativo ritrovo nel verde di piazza Togliatti. Per l’associazione culturale ‘Amici della scuola’ è 
stato l’ennesimo successo di partecipazione, dopo i mercatini estivi dei bambini, dove hanno aderito 
più di cento bancarelle e una 
folta presenza di visitatori. 
Invece nella grande area 
verde di piazza Togliatti 
si è tenuta la prima 
edizione dell’innovativa 
manifestazione. “Lo scopo 
della nostra iniziativa - 
spiegano gli organizzatori 
- consisteva nel far vivere 
ai più piccoli l’esperienza 
del campeggio dormendo 
in tenda. Già dalla prima 
mattinata del sabato, infatti, 
con i campeggiatori ci siamo 
cimentati nel montaggio delle 
tende. Poi in prima serata i 
campeggiatori hanno cenato 
con i prodotti offerti dalle due 
attività della piazza: la pizzeria ‘Paradise’ e il chiosco ‘Fantasie romagnole’”. 

A seguire c’è stato lo spettacolo del mago Cotechino e dei burattini tradizionali, infine i bambini 
hanno rivolto gli occhi al cielo con l’esperto della ‘volta celeste’ Giambattista Meneghetti: “Il nostro 
obbiettivo era molto ambizioso – proseguono dall’associazione culturale ‘Amici della scuola’ - 
volevamo creare una serata di cultura, divertimento e aggregazione per i nostri cittadini e allo 
stesso tempo volevamo dare luce ad un pezzo di città spesso dimenticato come ‘piazza Togliatti’. 
L’obbiettivo è stato senz’altro raggiunto con quasi cento persone che hanno campeggiato con noi 
e la serata la piazza era gremita oltre ogni nostra aspettativa. La soddisfazione più grande è stato 

vedere i bambini emozionati nel dormire all’aperto. Noi pensiamo che il campeggio sia un’occasione 
unica di scoperta, avventura e libertà”. 
Poi una promessa dopo questa prima edizione: “Sicuramente il prossimo anno ripeteremo questa 
manifestazione”.

Sara Magnani

GAMBETTOLA. Venti candeline e doppia presenza sul  ‘Gambero rosso’. La nota guida gastronomica che certifica i 
migliori ristoranti, dopo aver promosso al rango di luogo da gourmet anche le migliori pizzerie d’Italia, per l’anno 
in corso ne segnala due per l’Emilia Romagna: sono le pizzeria ‘da Neo’ di Gambettola e di Cesena. E quest’anno 
la famiglia Farabegoli ha anche festeggiato 20 anni di attività. “Nostro padre Neo Farabegoli – raccontano i figli 
Werner, Claudio e Marco Farabegoli, maestri pizzaioli – ha aperto nel quartiere Fiorita di Cesena il Superconad 
da Neo negli anni Settanta che era un punto di riferimento. Poi nel 1994 ha lasciato l’attività e noi e l’abbiamo 
trasformato in pizzeria. In seguito abbiamo aperto un secondo punto a Gambettola”. 

Tante pizze particolari che sono piaciute agli emissari in incognito del ‘Gambero rosso’. “Siamo le uniche pizzeria 
segnalate sulla guida in Emilia Romagna – concludono con un pizzico d’orgoglio – una grande soddisfazione che 
è arrivata nell’anno in cui abbiamo anche tagliato il traguardo dei 20 anni di attività e organizzato una festa con 
musica ricavata da antichi strumenti, tra cui un ‘didgeridoo’, ed altri eventi”.Nella foto, i tre fratelli Farabegoli. 

 Giorgio Magnani

Nella tenda in piazza 
‘Sotto le stelle’ in 100

Due presenze sul Gambero 
Rosso e 20 candeline

Per l’associazione culturale ‘Amici della scuola’ 
è stato l’ennesimo successo di partecipazione

Tante le pizze particolari che sono piaciute agli 
emissari in incognito della nota guida gastronomica
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LONGIANO

LONGIANO. Nel segno dei ricordi e dell’acqua della Valle. I 
territori di Longiano, Montiano e Roncofreddo si toccano tra 
loro nella cosiddetta Valle dove scorre il fiume Rigossa ed in un 
particolare punto, in fondo a via Ciano, angolo via Belvedere, 
ci sono anche cascatelle d’acque e uno spiazzo idoneo per 
contenere alcune centinaia di persone. Qui da sei anni a questa 
parte si svolge nel mese di agosto la serata ‘Chiare, fresche, dolci 
acque, storie e musiche tra borghi e luoghi d’acqua’, organizzata 
dall’Associazione delle persone semplici. Lo scorso mese di agosto 
si è svolta una manifestazione ricca di emozioni per 250 persone. 

E’ stata la serata per scoprire una lapide in ricordo di Romano 
Cacchi, presidente fondatore dei ‘Semplici’, scomparso il 21 
luglio dell’anno scorso. La targa è stata ideata da Guido Lucchi di 
Montiano e a togliere il telo c’era anche la vedova Lina, assieme ai 
famigliari che in seguito hanno offerto una torta a tutti i presenti 
nel ricordo del congiunto. Già dal tardo pomeriggio erano arrivate 
sul luogo varie persone e comitive per una cena alla ligaza come 
si faceva una volta. Erano poi confluiti alla ‘Valle’ una folla di 
persone, oltre ai rappresentanti istituzionali dei tre Comuni. La 
serata condotta dall’ex sindaco di Montiano, Giuliano Gasperini, 

è si svolta all’insegna dei ricordi, dell’allegria, di racconti, poesie 
e storie del luogo e sull’acqua, con alcuni affabulatori che hanno 
ammaliato il pubblico. 
L’amarcord e la poesia sono viaggiate poi sulle parole di Antonio 
Gasperini, Altea Laura Donini, Guido Lucchi, Oscar Zanotti, 
Loris Babbini, Franco Brighi, Maura Zanotti (ha letto versi di Ada 
Magni), mentre grande ilarità hanno suscitato i barzellettieri Pio 
Rocchi e Francesco Lucchi. La serata è terminata a bomboloni, 
ciambella e vino, mentre attestati di merito sono stati consegnati 
a Vincenzo Pollini e alle Pro loco di Longiano e Montiano. Nelle 
foto, alcune fasi dell’incontro. 

Giorgio Magnani

LONGIANO. Sistemato il parco Maria Teresa di Calcutta. Nelle 
scorse settimane l’area verde di via Cannella a fianco delle scuole 
del capoluogo è stata messa in sicurezza, dopo che nei mesi 
precedenti era scoppiata una vivace protesta per lo stato generale 
di incuria e la presenza di pericoli. 

Poi il Consiglio comunale aveva destinato alcune somme per 
l’intervento urgente che consiste nel rifacimento delle recinzioni 
in legno, la manutenzione dei giochi esistenti che erano stati 
danneggiati dai vandali. La spesa ammonta a € 15.000. La 
sostituzione delle recinzioni in legno era la parte più urgente, 
visto che la riapertura delle scuole era imminente e se qualcuno 
si fosse appoggiato, avrebbe rischiato di farsi male.

Sara Magnani

L’associazione delle persone semplici ha 
riunito tre territori nel nome dell’acqua

Lavori al parco
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Partecipate costantemente sotto controllo

Cesenalab: primo compleanno
all’insegna dell’innovazione

E’ costante il monitoraggio da parte del comune di Cesena sulle società a cui partecipa. Da anni 
l’Amministrazione comunale si è dotata di strumenti operativi per una sempre più puntuale governance 
delle partecipate e ha messo in campo una serie di iniziative per garantire la massima informazione 
e trasparenza su questo tema: il caso dell’apposita sezione dedicata alle partecipate sul suo sito  del 
Comune, e soprattutto del Comitato Utenti, costituito nel 2011 e che svolge il ruolo di “civic auditing”. E 
anche grazie a questa attenzione assidua, la maggior parte delle partecipate del Comune di Cesena gode 
di buona salute. 
A ricordarlo sono il sindaco di Cesena Paolo Lucchi e il vicesindaco Carlo Battistini in un lettera inviata 
ai consiglieri comunali. Prendendo spunto dai recenti dati che segnalano problemi di Bilancio per la 
maggior parte delle 8000 aziende partecipate presenti in Italia, dovuti anche a una scarsa sorveglianza 
da parte degli enti soci, gli Amministratori  ribadiscono il massimo impegno del Comune nel controllo, 

fornendo un quadro dettagliato dei procedimenti attuati a questo scopo. Contestualmente, anticipano la 
volontà di sfoltire il pacchetto delle partecipazioni comunali, mantenendo solo quelle che hanno legame 
diretto con i servizi per i cittadini.

QUALCHE NUMERO. Il comune di Cesena, come rilevabile dalla apposita sezione del sito web 
istituzionale, ad oggi detiene 32 partecipazioni in società ed enti: di queste, 5 sono ‘controllate’ dal 
nostro Comune (con partecipazione superiore al 50%), 4 sono ‘collegate’ (con una partecipazione 
che va quindi dal 20 al 50%); 11 riguardano imprese con una quota di partecipazione inferiore al 
20%; 12 infine riguardano enti, fondazioni ed organismi. Di queste 32 partecipazioni, nel 2013 25 
hanno chiuso i bilanci a pareggio o in utile, mentre solo 7 hanno chiuso in perdita (ma per gran 
parte di queste si tratta del primo esercizio in perdita nel triennio).

Ha da poco spento la prima candelina Cesenalab, l’incubatore in chiave cesenate per giovani aspiranti 
imprenditori in ambito digital web e new media, nato grazie all’accordo siglato fra comune di Cesena, 
Fondazione Cassa di Risparmio e Università di Bologna – Campus di Cesena.

Con sei startup al suo attivo e il coinvolgimento di circa 30 ragazzi, Cesenalab è ormai diventato un punto 
di riferimento per gli innovatori del territorio romagnolo e non solo:  sono infatti numerose  le richieste 
di accesso arrivate anche da fuori regione, da parte di giovani volenterosi e disposti a  trasferirsi a Cesena 
per avviare la propria attività. Il Comitato scientifico coordinato dal professor Luciano Margara è al 
lavoro per selezionare fra i progetti arrivati quelli da ammettere. 

Molto vari i progetti alla base delle sei startup inserite all’interno di Cesenalab: si va dalle nanotecnologie 
al fitness, dal commercio elettronico all’analisi dei segnali satellitari. Ecco una breve presentazione delle 
loro caratteristiche

FitStadium:•	  lavora ad un’applicazione per dispostivi mobili nell’ambito del fitness. Dopo 
l’ingresso a Cesenalab ha focalizzato su obiettivi precisi il proprio prodotto ed ottenuto un 
importante finanziamento da parte di Technogym, diventata a tutti gli effetti un autorevole 
partner industriale del progetto. 
I giovani imprenditori, ormai al termine del percorso di incubazione, non hanno perso •	
tempo assumendo alcuni collaboratori e pianificando l’uscita da Cesenalab ed il conseguente 

ingresso sul mercato a tutti gli effetti. (sito web: www.fitstadium.com)
TrailmeUp:•	  startup tutta cesenate che ha l’obiettivo di rendere disponibili percorsi in stile 
‘google street view’ dei più disparati sentieri del mondo. (sito web: www.trailmeup.com)
Edo:•	  startup che coniuga la tecnologia con la sicurezza alimentare, sta lavorando ad 
un’applicazione mobile per il consumo consapevole di alimenti. Presto sarà pronta per mettere 
sul mercato il primo prototipo del prodotto. 
Elements:•	  startup dall’altissimo valore aggiunto tecnologico, composta da alcuni dottori di 
ricerca in ingegneria, che ha sviluppo e brevettato una serie innovativa di circuiti applicati 
alla microfisiologia. Dopo l’ingresso a Cesenalab ha partecipato ad alcune delle più importanti 
fiere a livello mondiale per il settore elettrofisiologico, ricevendo l’attenzione dei più importanti 
player del mercato internazionale (tra cui, recentemente, anche quello della NASA. (sito web: 
http://elements-ic.com/)
Gaiag:•	  startup specializzata nell’analisi di segnali satellitari applicati a diversi ambiti tra cui 
l’agricoltura, la sicurezza del territorio, la qualità dell’aria e dell’acqua. (sito web: http://www.
gaiagsat.eu/)
Mommut:•	  startup al femminile che si propone di realizzare un innovativo sistema di 
e-commerce di abbigliamento per bambini. Dopo l’ingresso a Cesenalab ha sviluppato una 
serie di contatti con operatori del mercato che potrebbero suscitare, a breve, la stabilizzazione 
della società e l’ingresso, a tutti gli effetti, sul mercato globale.

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione comunale si è dotata di strumenti operativi 
per una sempre più puntuale governance

© Luca Marro
photography
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RUBRIChE

DALLA CRONACA

Technogym fornitrice ufficiale 
delle Olimpiadi di Rio

5000 cesenati in azione grazie 
a ‘Muoviti che ti fa bene’

Sono stati quasi 5000 i cesenati che finora (o primi di agosto, ndr )hanno partecipato alle attività 
di ‘Muoviti che ti fa bene 2014’,  il progetto promosso dal comune di Cesena assieme all’Asl, a 
Technogym e alla Wellness Foundation della famiglia Alessandri per offrire ai cesenati l’opportunità 
di svolgere attività fisica gratuita in alcuni dei  principali parchi di Cesena. Un risultato di rilievo, 
soprattutto perché ottenuto a dispetto del meteo capriccioso che, fra metà aprile e metà luglio, ha 
fatto saltare una trentina di appuntamenti. L’edizione 2014 ha proposto 10 corsi coinvolgendo 7 
parchi (fra le nuove ambientazioni di quest’anno il giardino di via Ungaretti a Case Finali, con la 
ginnastica dolce per anziani, e il parco di Villa Silvia con lo yoga), con una media settimanale – 
nelle prime dodici settimane – di circa 415 presenze, e una punta di 729 presenze nella seconda 
settimana di giugno. Vale la pena di sottolineare, inoltre, il coinvolgimento di un centinaio di 
anziani, assidui partecipanti delle lezioni di ginnastica dolce. A  luglio sono arrivati inoltre al 
capolinea alcuni cicli di appuntamenti (ginnastica e stretching al parco Vigne e a Ponte Abbadesse, 
Gioca Wellness per i più piccoli sempre a Ponte Abbadesse, ginnastica dolce a Case Finali e nel 
parco per Fabio, orienteering al parco Ippodromo), ma per chi ha voluto continuare a muoversi, 
alcune attività sono giunte fino a settembre: si tratta della ginnastica dolce ‘over 60’ al parco 
Vigne, del tai chi alla Rocca, dello yoga nel doppio scenario del parco Ippodromo e di Villa Silvia. E 
sono stati proprio questi gli appuntamenti di maggior successo. In cima al gradimento dei cesenati 
‘attivi’ c’è lo yoga, che al parco Ippodromo ha registrato una media di 100 presenze, con picchi fino 
a 150 partecipanti, mentre a Villa Silvia si conta in media una trentina di presenze. Molto seguito 
è stato anche l’appuntamento con il tai chi, nella suggestiva cornice della Rocca, che ha coinvolto 
in media una cinquantina di partecipanti, con picchi fino a 85-90 persone. Infine, il parco Vigne 
si è confermata anche nel 2014 il polo di maggior successo sia per la ginnastica dolce sia per lo 
stretching.

Trasformando i parchi di Cesena in palestre a cielo aperto ‘Muoviti che ti fa bene’ si è dimostrata 
ancora una volta uno strumento formidabile per favorire l’attività fisica anche da parte di chi 
normalmente non la pratica. Il programma completo di ‘Muoviti che ti fa bene 2014’ può essere 
consultato su internet collegandosi agli indirizzi: www.comune.cesena.fc.it/muoviti; www.
ausl-cesena.emr.it/muoviti. Nelle foto, alcuni momenti della partecipata e positiva esperienza 
collettiva. 

“Sono davvero lieto per la notizia che Technogym si è aggiudicata la fornitura esclusiva di tutti i 
centri per la preparazione atletica per le Olimpiadi di Rio  2016” ha detto il sindaco Lucchi quando 
si è avuta la conferma ufficiale di questo ulteriore successo dell’azienda cesenate.  Si tratta infatti 
di un grande risultato non solo per Nerio Alessandri e la sua azienda, che vedono così premiata 
la loro capacità continua di innovazione, ma anche per l’intera economia del territorio, che ne 
riceverà a sua volta benefici. C’è inoltre anche un pizzico di orgoglio campanilistico in questa 
notizia : con il marchio Technogym, infatti, nella grande vetrina olimpica,  sarà presente anche 
un pezzo di Cesena e questo contribuirà a promuovere ulteriormente il territorio come esempio di 
benessere fisico e sociale. 

Nonostante i capricci del meteo oltre 
400 partecipanti ogni settimana

IMPRESA SICURA

L’obbligo di aderire al SISTRI, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti 
speciali, è stato abolito lo scorso aprile dal Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014 
per le piccole imprese con meno di 10 dipendenti e, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, per le imprese agricole, agroindustriali, di pesca professionale e di 
acquacultura che conferiscono i propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.
Tuttavia, tutte queste imprese rischiano di dover pagare comunque il diritto annuale; 
infatti, la cancellazione dal SISTRI non è automatica, ma sono le imprese interessate 
all’esclusione che devono provvedere singolarmente a cancellarsi dall’elenco 
del SISTRI per poi proseguire con le comunicazioni previste con l’attuale sistema 
cartaceo.

Il rischio, se non si procede alla cancellazione dal SISTRI, è di ritrovarsi tra i soggetti 
che hanno volontariamente deciso di utilizzare il sistema con il conseguente obbligo di 
pagare ulteriori contributi relativi alla quota annuale di iscrizione al SISTRI.

Come si legge nel Comunicato del Ministero dell’Ambiente:
“I soggetti già iscritti al SISTRI, che ai sensi dell’articolo 11, del Decreto Legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del 
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 24 aprile 
2014, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al Sistema, non devono 
versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la 
procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Procedure 
e modalità semplificate per la cancellazione dal SISTRI dei soggetti iscritti che non sono 
tenuti ad aderire al sistema medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi usb e 
blackbox, saranno definite con ulteriori comunicazioni”.
La procedura per cancellarsi dal SISTRI non è però tra le più semplici e presuppone il 
pieno funzionamento della chiavetta usb Sistri. 

Le possibilità per formalizzare in maniera esplicita, entro il 31 dicembre 2014, la volontà 
di procedere alla cancellazione dal sistema sono diverse:

utilizzando la nuova procedura telematica implementata sul sito del www.sistri.it • 
all’interno dell’applicazione “Gestione Azienda”, utilizzando la chiavetta USB per 
accedere e selezionando la voce “Richieste” nel menù a tendina relativo a “Pratiche 
Azienda”, per poi selezionare “Richiesta cessazione azienda”;
contattando il numero verde • SISTRI 800.003.836 e seguendo la procedura suggerita 
dagli operatori, tenendo a portata di mano il dispositivo usb ritirato presso le Camere 
di Commercio di competenza;
ricorrendo ai sistemi tradizionali, inviando la propria volontà di cancellazione al • 
SISTRI tramite PEC all’indirizzo infosistri@sistri.it o tramite raccomandata A/R a 
SISTRI, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo 
Colombo, 44 - 00147 Roma.

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

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

SISTRI

RUBRICA
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La fotografia dell’Unione dei Comuni Valle Savio
Oltre 118mila residenti, con preponderanza di donne e anziani

e un valore dei redditi di circa 1,7 miliardi
Più anziani che bambini, più donne che uomini, più lavoratori dipendenti che professionisti e imprenditori, 
e un valore complessivo dei redditi che sfiora 1,7 miliardi di euro: è questa la prima fotografia  dell’Unione 
dei Comuni Valle Savio sulla base dei dati elaborati dal servizio Statistica del Comune di Cesena. 

La fotografia della popolazione
L’analisi indica che sugli 810 kmq del territorio che fa capo ai Comuni dell’Unione (Cesena, Bagno di 
Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) vivono  118.018 residenti, di cui 57.224 
maschi (pari al 48,5%) e 60.794 femmine (pari al 51,5%).
La popolazione attiva (cioè quella compresa fra i 15 e i 64 anni)  costituisce il 63,7% del totale. 
I ragazzi fino ai 14 anni sono poco più di 15mila e rappresentano il 13% della popolazione: fra loro i 
bambini fino a 5 anni sono oltre 6mila, mentre quelli fra i 6 e i 10 anni oltre 5000, i ragazzi fra gli 11 e i 
13 anni quasi 3000. Il tasso di natalità è dell’8,29.
Gli ultrassessantacinquenni sono 27.516, pari al 23,3%, e più della metà di questi – esattamente 14.265 – 
sono ‘grandi anziani’ con oltre 75 anni e la loro incidenza sul totale della popolazione è del 12%. L’indice 
di vecchiaia dell’Unione dei Comuni si assesta a quota 179,9 (con un valore più alto rispetto alla media 
nazionale che è del 147,2): questo significa che a fronte di 100 giovani che si apprestano ad entrare nel 
mondo del lavoro vi sono ben 179,9 persone che ne escono. 
Le famiglie sono 50.583, di cui un terzo composte da una sola persona. I residenti stranieri sono 11.545, 
pari al 9,78%: quelli provenienti dai Paesi dell’Unione Europea sono 3.871, mentre gli extracomunitari 
sono 7.674.

I redditi
Sotto il profilo reddituale, il peso dell’Unione Valle Savio è di 1.695.110.528 euro: è questo, infatti, 
l’importo dei redditi denunciati ai fini della dichiarazione Irpef dai 90.777 contribuenti del territorio 
nell’anno 2012. Nello stesso anno l’Irpef complessiva pagata nel territorio dell’Unione è stata di oltre 324 
milioni di euro.
La fetta più grossa dei redditi arriva dai 46.391 lavoratori dipendenti, con un ammontare di 920 milioni 
e 596.994 euro; a seguire i 34.622 redditi da pensione, con un importo di 513 milioni e 716.875 euro. La 

somma di queste due voci – che arriva a 1.7434.313.869 euro – rappresenta da sola l’84,6% di tutti i rediti 
dichiarati nel territorio. 
Circa un terzo dei contribuenti – 30.941 su un totale di 90.777 – si attesta nella fascia di reddito compresa 
fra i 15mila e i 26mila euro, per un ‘valore’ complessivo di 612 milioni e 472 mila euro, mentre sono 24.357 
i residenti dell’Unione il cui reddito è di meno di 10mila euro l’anno (per un valore complessivo di 127,7 
milioni). Nel 2012, inoltre, 399 contribuenti hanno dichiarato un reddito minore o uguale a zero.  All’altro 
estremo della classifica, ci sono 542 contribuenti con un reddito superiore ai 120mila euro l’anno, che 
valgono complessivamente circa 113,5 milioni, mentre altri 1187 hanno dichiarato redditi compresi fra 
75mila e 120mila euro, per un valore complessivo di 108 milioni di euro. 
Questi dati sono stati elaborati a partire dall’open data del Ministero dell’Economia e delle Finanze che  li 
ha pubblicati quest’anno per la prima volta. 

Il territorio
Il territorio dell’Unione Valle Savio si estende per una superficie di 810,20 kmq, con una densità media 
di 145,6 abitanti per kmq. 
La superficie agricola totale (Sat) si estende per 46mila ettari, mentre la superficie agricola utilizzata 
(Sau) sfiora i 28mila ettari. Sono coltivati a seminativo 15.852 ettari, i frutteti e uliveti occupano 4.603 ha 
e la coltivazione della vite altri 1.221 ha. Pascoli e prati occupano 6.168 ettari. 
Sul fronte dell’allevamento, nell’Unione si trovano poco più di 6000 capi bovini, circa 41.500 suini, 
4.787 ovini e 4.248.266 capi avicoli. 
Gli addetti delle imprese agricole sono circa 8.800, invece gli addetti dell’industria sono  poco più 
di 11.300 e quelli delle costruzioni 5.317. Nel settore del commercio, trasporti, ristorazione ecc. sono 
impegnate 16.527 persone, mentre gli altri servizi assorbono complessivamente quasi 12mila persone.
Le imprese presenti sul territorio sono 10.769, di cui 939 riconducibili all’industria, 1487 alle costruzioni, 
3.691 al commercio, trasporti ecc, 4625 ai servizi.
Da un punto di vista delle infrastrutture, il territorio dell’Unione è percorso da oltre 3300 km di strade, 
di cui 30 km di autostrada, 204 km di strade statali, 413 km di strade provinciali, 1179 km di strade 
comunali, 1063 km di strade vicinali.

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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PIAZZE DEL CINEMA

GLI EVENTI
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ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

FLASH BACK. E’ stato inaugurato martedì 15 luglio il festival 
cesenate dedicato al cinema di ieri e di oggi, la kermesse dedicata 
alla settima arte che per dieci giorni, dal 15 fino al 24 luglio, ha 
visto il centro storico della città malatestiana trasformarsi in una 
grande arena diffusa, con proiezioni, incontri con attori e registi, un 
concorso per opere prime, film storici, pellicole europee e un omaggio 
a un grande protagonista del cinema contemporaneo.Quest’anno, 
in particolare, il premio Monty Banks ha strizzato l’occhio alla 
commedia: le altre pellicole in concorso in questa quarta edizione di 
Piazze di Cinema erano infatti  Piccola Patria di Alessandro Rossetto 
(17 luglio), Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto (18 luglio), 
Smetto quando voglio di Sydney Sibilia (20 luglio), L’arbitro di Paolo 
Zucca (21 luglio), Spaghetti story di Ciro De Caro (22 luglio). La 
premiazione del concorso si è tenuta  giovedì 24 luglio, alle 21, in 
piazza del Popolo, alla presenza della giuria tecnica, composta dallo 
sceneggiatore Paolo Cananzi, lo scrittore Cristiano Cavina, il regista 
Davide Ferrario, la giornalista Rai Giovanna Greco e l’attrice Lelia 
Serra.

Martedì 15 in parallelo, alle 21.45 al Foro Annonario  è stata 
inaugurata la nuova sezione dedicata al cinema europeo con  la 
proiezione de La ragazza con l’orecchino di perla di Peter Webber, 
film del 2003 con Scarlett Johansson, Colin Flirth, tratto dal best 
seller di Tracy Cavalier e ispirato alla celebre opera di Vermeer. Gli 

altri film in programma all’interno di PIAZZA EUROPA sono Lisbon 
Story di Wim Wenders (18 luglio, AcquaDolce) e I colori della passione 
di Lech Majewski (22 luglio, Foro Annonario).

LE ALTRE SEZIONI DI PIAZZE DI CINEMA. La sezione Omaggio è 
stata dedicata quest’anno a SABRINA IMPACCIATORE, presente a 
Cesena sabato 19 luglio. 
La Sezione retrospettiva è stata invece  dedicata invece al tema ‘Sulla 
strada. Cinema italiano on the road (1990 -2010)’, film di viaggio 
lungo tutta la Penisola. 
 
I protagonisti di Piazze di Cinema hanno inoltre incontrato il 
pubblico prima della proiezione dei loro film nel corso dell’Aperitivo 
con l’Autore,  conversazione in programma intorno alle 19.30 nei vari 
locali e caffé del centro storico che hanno aderito all’iniziativa. 
A coronamento della grande ‘festa del cinema in piazza’ , venerdì 18 
luglio, i riflettori sono stati accesi sulla NOTTE DEL CINEMA, con 
un’intera serata dedicata a iniziative non stop sul cinema. Che ha 
coinvolto  tutte le piazze di Cesena, con una contemporaneamente  
proiezione di film.
Anche quest’anno infine nell’ambito di Piazze di Cinema è tornato 
l’appuntamento dedicato all’enogastronomia con l’anteprima del 
Cesena Wine Festival, con un affollata kermesse dedicata ai vini 
dell’Emilia Romagna e ai prodotti tipici del territorio. 

Retrospettiva: Piazze 
di Cinema (15-24 luglio)
Ovvero  dieci giorni dedicati alla settima arte
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SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

È INIZIATA 
L’AVVENTURA 
DEL CESENA 
IN SERIE A
Vi aspettiamo 
all’Orogel Stadium 
‘Dino Manuzzi’, 
fateci sentire la 
vostra passione!
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CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

BANDA LARGA : 
UN’OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO

TORNA IL FeSTIVAL 
INTeRNAzIONALe DeL CIBO 
DI STRADA DAL 3 AL 5 OTTOBRe 
A CeSeNA SAPORI e COLORI 
DAL mONDO

spopolamento, anche imprenditoriale, 
rappresenta un rischio sempre presente 
e l’attuale stato di crisi generale ,aggrava 
il pericolo di chiusure di aziende che non 
verranno sostituite da nuove realtà.
Per questo motivo bisogna creare strumenti 
che facilitino la permanenza sul territorio 
delle imprese esistenti, stimolandone anche lo 
sviluppo di nuove.
Come CNA Cesena Val Savio, riteniamo che la 
banda larga rappresenti un’occasione da non 
perdere. 
In particolare, individuiamo quattro direttrici 
operative legate all’estensione della fibra ottica:

 a - tutti gli insediamenti produttivi 
presenti. Si determinerebbero 
nuove opportunità di sviluppoper le 
imprese locali ( pari strumenti sul 
mercato globale, nuovi servizi on 
line, apertura mercati digitali )
 - alle scuole e agli istituti legati 
alla formazione. Lentamente ma 
inesorabilmente, le scuole hanno
 imboccato il percorso che le 
trasformerà in scuole digitali. 
Con istituti scolastici e formativi 
all’avanguardia anche il fenomeno 
dell’abbandono scolastico diventerà 
meno incisivo.
alle strutture sanitarie.-  Alla luce della 
riorganizzazione dei sevizi sanitari 
e con l’istituzione delle case della 
salute, la messa in rete delle strutture 

sanitarie rappresenta un obiettivo 
ineluttabile. Altro aspetto importante 
riguarderà l’assistenza domiciliare.
La sicurezza territoriale - è un ulteriore 
aspetto sul quale la fibra ottica è 
destinata ad incidere in maniera 
significativa. La video sorveglianza 
è la prima applicazione immediata. 
Un territorio sicuro è anche un posto 
dove si vive meglio, incidendo in 
questo modo sulla tendenza allo 
spopolamento.

Per questi motivi CNA Cesena Val Savio ritiene 
la partita della Banda larga un treno da non 
perdere. A tal fine, nel mese di agosto abbiamo 
incontrato le Amministrazioni di Mercato 
Saraceno, Sarsina e Bagno di Romagna per 
verificare l’interesse nei confronti del problema 
. Questi confronti hanno dimostrato la piena 
disponibilità degli Amministratori . CNA ha 
quindi incontrato i responsabili della  CCIAA 
di Forli-Cesena per sondare la disponibilità a 
costituire un tavolo di confronto sulle tematiche 
in oggetto che veda come interlocutori, gli 
imprenditori e i Sindaci dei territori interessati. 
La strada è stata segnata, occorre che ogni 
soggetto svolga la parte di propria competenza 
per dare una risposta immediata alle esigenze 
del territorio dei Comuni della valle del Savio.

Giuliano Sartini
Presidenza CNA Cesena Val Savio

Da quasi dieci anni, la regione Emilia 
Romagna ha dato vita alla costruzione di una 
rete telematica al servizio delle pubbliche 
amministrazioni del territorio. Scopo 
dell’iniziativa era mettere al servizio degli Enti 
pubblici ,uno strumento di comunicazione 
velocissimo che avrebbe garantito prestazioni 
adeguate ai nuovi servizi telematici per 
cittadini e imprese.
Ad oggi, la rete in fibra ottica si estende per 
2.200 Km e tocca 390 Comuni. Dalla dorsale 
primaria che garantisce la connettività su 
tutta la regione, sono state realizzate dorsali 

secondarie che si diramano verso le periferie 
dei territori interessati.
Sotto questo aspetto, la Valle del Savio è un 
territorio privilegiato in quanto già servito dalla 
fibra ottica nella prima fase del progetto , grazie 
alla presenza della Diga di Ridracoli.
Tutti i Comuni della zona sono stati raggiunti 
dalla rete e questa infrastruttura rappresenta 
un forte strumento strategico  di sviluppo, 
diventando un volano per positive ricadute 
sull’economia dell’intero territorio.
I territori collinari e montani,  sono ambiti 
a cui prestare particolare attenzione. Lo 

Torna a Cesena l’appuntamento sempre più 
atteso con il Festival del Cibo di strada che 
prenderà il via nella giornata di venerdì 3 
ottobre per una tre giorni di colori e sapori 
provenienti da tutto il mondo. Alla consueta 
cornice di piazza della Libertà si aggiungerà 
la Piazza antistante il Duomo (Giovanni 
Paolo II), che ospiterà la ‘Street Food Truck 
Area’. Ormai si parla dovunque del cibo di 
strada: il festival organizzato da Confesercenti 
Cesenate, Slow Food Cesena e Conservatoire 
des Cuisines Méditerranéennes è cresciuto 
negli anni e vanta un numero di visitatori 
sempre maggiore (parliamo di circa 100.000 
presenze), a dimostrazione che le iniziative di 
qualità sostenute con impegno e passione sono 
un motore fondamentale per far conoscere la 
nostra bella città e renderla viva. È il Festival 
che vanta i più numerosi tentativi di imitazione: 
inaugurata nel 2000 è stata, infatti, la prima 
manifestazione a mettere in campo e a dar 
valore a questo tipo di gastronomia in uno 
straordinario incontro di culture. Saranno una 
ventina le isole gastronomiche nel centro storico 
che fino a domenica 5 ottobre proporranno i 
cibi di strada provenienti da svariati paesi: 
dal Messico all’India, dalla Grecia alla novità 
Giappone, dal Venezuela alla Provenza, dalla 
Romania al Marocco, dal Perù all’Argentina oltre 
alle numerose regioni italiane. Il filo conduttore 
è sempre lo street food, il cibo di strada, che 
rappresenta la più antica e autentica forma 

di ristorazione. Semplice nella preparazione, 
legato alle tradizioni agro-alimentari del 
territorio a cui appartiene, il cibo di strada è 
probabilmente la più onesta tra le diverse forme 
di offerta gastronomica, quella meno soggetto 
all’influenza di mode passeggere, quella che 
maggiormente consente di leggere la storia 
(non solo gastronomica) di una città e dei suoi 
abitanti. Il legame con l’aspetto più culturale 
del mondo del cibo sarà come sempre un altro 
protagonista delle giornate del festival con un 
programma ricco di incontri e degustazioni 
su vari argomenti: Talk Food, esposizioni, 
animazioni, musica, teatro di strada e officine 
gastronomiche con laboratori sul cibo di strada 
nel Mediterraneo e nel mondo, condotti dal 
giornalista ‘gastronomade’ Vittorio Castellani 
aka Chef Kumalè. Ci sarà anche una sezione 
dedicata allo Street Coffee con la degustazione 
dei caffè del mondo. Per chi giungerà a Cesena 
ci sarà la possibilità di conoscere la Città 
malatestiana e il suo territorio attraverso visite 
guidate e tour messi a punto dallo Iat e da 
‘Una certa Romagna’ (per informazioni: Iat tel. 
0547.356327). Grazie alla collaborazione con 
Banca di Cesena, altra novità sarà la possibilità 
di pagamento con bancomat e carte di credito. 
L’accesso all’area del Festival è libero, senza 
biglietto di ingresso.

www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com 

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

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

Visita 
www.bccgatteo.it

Questo numero è stato stampato in 30.000 copie ca di cui 24.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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


