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BCC Gatteo

I dati recentemente pubblicati dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) relativi 
all’andamento dei mutui, evidenziano una decisa ripresa dei finanziamenti alle 
famiglie per l’acquisto della casa, con circa 27 
miliardi erogati nei primi sette mesi del 2015. 
Un dato decisamente migliore se confrontato 
con quello registrato nello stesso periodo del 
2014, dove i mutui casa perfezionati sono stati 
poco oltre 14 miliardi; una lettura del dato che 
tuttavia deve essere completata con il confronto 
del totale dei mutui in essere che rispetto a luglio 
dello scorso anno risulta invariato (-0,1%). Ciò 
significa che le nuove operazioni rimpiazzano i 
rimborsi, ma anche che il dato dei nuovi mutui 
è comprensivo delle surroghe, in sostanza la 
sostituzione del mutuo già in essere mediante 
una nuova erogazione da parte di un’altra 
banca. In ogni caso la tenuta dell’ammontare 
complessivo dei mutui alle famiglie (fino ad 
ora in calo) e il forte incremento delle nuove 
erogazioni, sono dati positivi che confermano i 
segnali di ripresa mostrati da questo segmento 
di mercato, un risveglio della fiducia che va colto 

e sostenuto. 
Per questo motivo, ma anche per i buoni risultati riscontrati nei sabati di luglio e 

agosto dedicati alla consulenza sui mutui casa, la 
BCC di Gatteo ha deciso di prorogare l’iniziativa 
MUTUO Day fino al 31 ottobre. MUTUO Day 
in pratica è un’attività di consulenza dedicata 
esclusivamente al mutuo casa per l’acquisto 
o la ristrutturazione della propria abitazione, 
ma anche  un check-up gratuito sui mutui casa 
già in essere presso altre banche. Con MUTUO 
Day, ogni sabato mattina fino al 31 ottobre, 
dalle ore 9 alle ore 13, i Consulenti della Banca 
sono a disposizione presso gli uffici della sede 
della BCC di Gatteo in Via della Cooperazione 
(nei pressi del nuovo casello autostradale) 
per ogni informazione utile sui Mutui Casa; a 
coloro che nei giorni di sabato usufruiranno di 
questa specifica consulenza, saranno riservate 
condizioni particolari e un simpatico omaggio.

Informazioni presso tutte le Filiali e Servizio Marketing 
(Tel. 0541.810362).

Prosegue l’iniziativa MuTuO Day
Al sabato mattina, un servizio di consulenza
sui mutui casa.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Da alcuni mesi il settore Mobilità del Comune ha avviato un programma di manutenzione e riqualificazione 
degli itinerari ciclopedonali, con l’obiettivo di uniformare e rendere più evidente la segnaletica. In particolare, 
si sta intervenendo per evidenziare con fondo rosso i percorsi ciclabili e ciclopedonali esistenti e, per garantire 
continuità, vengono contraddistinti con lo stesso colore anche gli  attraversamenti, sia nel caso in cui vengano 
destinati alle sole biciclette, sia quando si tratta di classici attraversamenti pedonali che però collegano percorsi 
ciclopedonali.
L’idea di fondo è quella di uniformare il più possibile le caratteristiche dei percorsi ciclabili e pedonali, a 
cominciare dalla segnaletica, per renderle immediatamente riconoscibili. Ma non è tutto.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 13
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Il rosso colore 
della sicurezza

www.artengetili.com
longiano, via n. Sauro 29 - tel. 333 222 8283 - email: denis@artegentili.com
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I Cesenati promuovono i servizi ricevuti allo Sportello facile del Comune, esprimendo un 
voto complessivo di 8,7su 10: apprezzati in particolare la chiarezza delle informazioni 
ricevute, la cortesia degli addetti al Punto accoglienza e degli operatori allo sportello, 
la loro capacità di risolvere i problemi. E fra i suggerimenti per migliorare il servizio 
compaiono quelli per migliorare la segnaletica e rendere più facile l’accesso agli uffici. 
E’ quanto emerge dai risultati dell’indagine a campione condotta fra i 32.793 utenti 
dello Sportello facile e i 61mila cittadini che si sono rivolti al Punto Accoglienza nel 
primo semestre 2015. 

Entrando nel dettaglio, il questionario sottoposto agli utenti chiedeva di esprimere una 
valutazione sui servizi e sugli aspetti legati alle modalità di erogazione, assegnando 
a ciascuna voce un voto da 1 a 10. Ampio il ventaglio degli indicatori presi in esame: 
la gentilezza del personale, la segnaletica interna, la chiarezza e completezza delle 
informazioni erogate l’ubicazione degli Sportelli, la capacità del personale di risolvere 
il problema, il comfort degli ambienti, i tempi di attesa, la tutela della privacy, ecc.
Fra i punti che hanno ottenuto i voti più alti la chiarezza e completezza di informazione 
del Punto accoglienza (9,93 su 10), la cortesia degli addetti del Punto accoglienza (9,22 su 
10) e quella degli operatori dello Sportello facile (9,21 su 10), la capacità dello Sportello di 
dare risposta ai cittadini e di risolvere i problemi sottoposti (9,15 su 10). 
Ma anche per quanto riguarda la rapidità del servizio, la riservatezza, i tempi di attesa, 
la qualità delle risposte ricevute dal centralino telefonico, gli orari di apertura, le 
modalità di prenotazione del turno, l’accoglienza e il confort dei locali i voti si attestano 
fra l’8,90 e l’8,45. 
I voti più bassi sono andati  alla segnaletica (voto 8,07) e alla facilità di 
accesso (7,65), che anche lo scorso anno si erano rivelati gli aspetti meno 
apprezzati, ma in entrambi i casi si è registrato un miglioramento delle 
valutazioni (nel 2014 il voto della segnaletica era stato 7,74; quello per 
l’accesso 27,32) E in effetti, dal campione si è evince che il 28,82% di utenti 
è entrato tramite il nuovo collegamento del Foro Annonario, mentre il 
39,41% ha utilizzato il tradizionale ingresso diretto della Rocca e il restante  
31,76% passato dal portone di piazza del Popolo. 
L’indagine si è occupata anche della modalità di erogazione dei servizi. In 
questa speciale classifica il procedimento più apprezzato risulta essere il 
cambio di residenza con un punteggio di 9,20. A  seguire il rilascio della carta 
d’identità cartacea (8,86), quello dei certificati (8,73), il cambio di abitazione 
(8,72), le procedure per il rilascio dei permessi Ztl (8,70), le visure catastali 
(8,62), le autentiche di copia e firma (8,53), le pratiche per ottenere i pass 
disabili (8,47). Positive le performance relative ai tempi di attesa, con una 
media di circa 8 minuti, più bassa rispetto al target previsto di 12 minuti. Il 
tempo medio di erogazione dei servizi, invece, è di 11 minuti.

Qualche dato relativo alle attività dello Sportello. 

Ancora oggi i certificati rappresentano la fetta più consistente dell’attività 
dello Sportello facile: da gennaio a giugno 2015 ne sono stati richiesti 9434. 
Alta l’incidenza anche delle carte d’identità: quelle cartacee sono state 
5594, mentre quelle elettroniche sono state 786. 
Nel primo semestre dell’anno, inoltre, sono state effettuate 2700 visure 
catastali, 1190 cambi di abitazione, 865 cambi di residenza, 719 dichiarazioni 
per la donazione degli organi; sono stati rilasciati 761 pass disabili e 456 
nuove autorizzazioni per l’accesso alle Ztl. E mentre sono stati celebrati 60 
matrimoni, le separazioni e i divorzi sono stati 56 (di cui 12 accordi negoziati 
tra avvocati). Quest’ultimo è un aspetto che vale la pena evidenziare: la 
recente legge consente ai cittadini di poter evitare il Tribunale per dichiarare 
la propria comune volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale o davanti 

all’ufficiale di stato civile o tramite 
due avvocati che poi chiedono al 
Comune la trascrizione del loro 
accordo, e già una sessantina di 
coppie ne hanno usufruito. Altra 
novità di rilievo nel primo semestre è relativa ai 359 procedimenti per l’attribuzione della 
cittadinanza italiana, che si conferisce sulla base di diversi presupposti (matrimonio, 
residenza pluriennale, ecc). Nel caso specifico sono aumentati i cittadini italiani grazie 
alla norma che prevede che i figli minori di neo cittadini diventino a loro volta subito 
italiani. Per quanto riguarda i tempi di istruttoria delle pratiche, si evidenzia che l’84% 
dei procedimenti di cambio di residenza e abitazione sono stati conclusi entro 2 giorni 
dando diritto all’immediata certificazione. I controlli anagrafici si concludono nei 
tempi di legge di 45 giorni nell’86,5% dei casi. Entro due giorni dalla trascrizione degli 
atti di nascita e morte, si effettua la registrazione anagrafica. Inoltre, si sta lavorando 
per ridurre i 9 giorni di media che intercorrono, invece, tra la dichiarazione di nascita 
resa al Bufalini e la nostra trascrizione nei registri di nascita. 
I certificati storici vengono evasi in media in 6 giorni di lavoro mentre le richieste di 
certificazione o verifica anagrafica tra uffici si evadono in media in 3,82 giorni. L’ufficio 
notifica i propri atti in 14 giorni, mentre le spese di spedizioni che fino a 3 anni fa si 
assestavano a 120.000 annue si sono ridotte ulteriormente: nel 2014 sono stati spesi 
84.544 euro, nel primo semestre 2015 la somma ammonta a 35.173 euro. Segno che 
l’utilizzo della posta elettronica da un lato, e l’affidamento del servizio tra più soggetti 
in concorrenza fra loro, dall’altro, porta dei risparmi evidenti per il Comune.

I Cesenati promuovono
lo Sportello Facile
E’ quanto emerge dai risultati dell’indagine campione condotta 
fra 32.793 utenti e 61mila cittadini.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Mario, giovane albergatore cesenaticense, angosciato dai furti che molti 
colleghi avevano subito presso i loro alberghi e dal fatto che il portiere che 
aveva assunto quest’anno, secondo Lui tracannava Rum dalle bottiglie del bar 
durante il turno notturno, un giorno pensò di installare delle telecamere per 
sorvegliare il suo albergo (ufficio, hall, bar, sala da pranzo, corridoi, dispensa 
e cortile).

Ne parlò anche con il proprio Consulente del Lavoro, Dario, che gli disse: 
“ricordati che è proibito usare le telecamere di sorveglianza installate nel 
luogo di lavoro, per contestare eventuali mancanze al personale dipendente e 
che prima di installarle, non avendo una rappresentanza sindacale aziendale 
con la quale stipulare una accordo preventivo, devi chiedere l’autorizzazione 
alla Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi dell’ art. 4 della Legge 
300/1970 (Statuto dei lavoratori), diversamente, se gli ispettori del lavoro si 
accorgeranno delle telecamere installate senza preventiva autorizzazione, Ti 
sanzioneranno e la sanzione è di tipo penale”.
Mario che non voleva spendere soldi e tempo in autorizzazioni e che ha 
sempre pensato di essere più furbo di una volpe, rispose a Dario che per quel 
che riguardava il portiere notturno, gli avrebbe detto che lo sorvegliava e che 
conservava i filmati, per cui che non tracannasse più Rum e nel caso in cui 
fossero arrivati gli ispettori del lavoro, gli avrebbe detto che le telecamere 
erano finte o che non funzionavano, così avrebbe risolto il problema dell’ 
autorizzazione. 

Chiamò un’azienda specializzata in sistemi di videosorveglianza e firmò loro 
l’incarico per provvedere all’ installazione delle telecamere.
La stagione estiva stava finendo, quando a settembre si presentarono due 
ispettori del lavoro che, attirati dai cartelli installati all’esterno dell’hotel, nei 
quali si avvertivano gli eventuali malintenzionati, che l’albergo era dotato di 
sistema di sorveglianza gli chiesero l’autorizzazione della DTL di cui gli parlò 
Dario.
Mario provò a dire che le telecamere erano finte, poi anche che erano vere 
ma spente ma i due ispettori chiesero a Mario una scala per piombare le 
telecamere al fine di vietarne la rimozione, in quanto avrebbero incaricato 
una ditta specializzata a verificarne la funzionalità.
A quel punto Mario cedette, dicendo la verità, così la storia finì con gli 
ispettori che gli prescrissero di disinstallare l’impianto e procedettero alla 
redazione di un verbale con annessa ammenda di euro 1.459,00 (reato estinto 
con l’ottemperamento delle prescrizioni ed il pagamento di una somma pari 
ad un quarto dell’ ammenda € 387,25).

La domanda che sorge spontanea è: quanti datori di lavoro in Italia hanno 
installato sistemi di videosorveglianza senza sapere nemmeno che serve 
l’autorizzazione e quanti invece si riconoscono in Mario? La risposta ad 
ognuno di Voi.

STORIE DI LAvORO 
IL DATORE DI LAvORO “SPIONE”

RETRIBUZIONE MENSILE PROSPETTO DI COSTO
Le retribuzioni minime contrattuali sono aggiornate ogni anno in base agli indici 
ISTAT di variazione del costo della vita e in base alla mansione svolta e all’orario 
di lavoro in cui verranno inquadrati i dipendenti possiamo ipotizzare i seguenti 
costi mensili:

COLF P.TIME 15 ORE SETTIMANALI 
Collaboratrice domestica livello B tabella A 

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

B €5.64 €366.00 €23.40 €68.90 €434.90 

BABY SITTER ORARIO PIENO 40 ORE SETTIMANALI 
Collaboratrice  domestica livello BS tabella A 

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

BS €5.98 €1036.51 €45.06 €135.19 €1171.70

CONVIVENTE  ORARIO RIDOTTO 30 ORE SETTIMANALI 
Assistente alla persona - Collaboratrice domestica Tabella B

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

B €620.25 €620.25 €33.80 €101.40 €721.65
BS €592.06 €592.06 €33.80 €101.40 €693.46

CONVIVENTE ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI 
Badante livello CS Tabella A

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

CS €958.58 €958.58 €60.84 €182.52 €1141.10

PRESENZA NOTTURNA ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI 
Presenza notturna livello unico Tabella E

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

CS €651.27 €651.27 €60.84 €182.52 €833.79

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

News:
LAvORO DOMESTICO - COLF E bADANTI 
LE RETRIbuzIONI ED I COSTI
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Nel corso dell’estate 
eseguiti i lavori 
di sistemazione 
e adeguamento al nuovo 
utilizzo.

Nuova sede per gli uffici 
amministrativi dell’Istituto agrario

In sei scuole impianti solari
per l’acqua calda

250 mila euro per quattro scuole 
primarie

Da quest’anno l’istituto tecnico agrario ‘Garibaldi’ potrà contare su 
nuovi spazi per la didattica. Questo perché gli uffici amministrativi si 
trasferiranno nella vicina villetta che fino a pochi anni fa era adibita 
ad abitazione del preside. 

Nel corso dell’estate il comune di Cesena (proprietario al 50% 
dell’edificio, insieme alla Provincia) ha provveduto a eseguire i lavori 
di sistemazione e adeguamento al nuovo utilizzo. L’importo delle 
opere ammonta a circa 105mila euro. 

La città di Cesena ha spinto sull’acceleratore del risparmio energetico e delle rinnovabili. 
La Giunta comunale ha approvato infatti l’installazione di pannelli solari termici per la 
produzione di acqua calda sanitaria in sei edifici scolastici. 

Si tratta delle scuole materne Carducci, Ippodromo, di Case Finali, di Pievesestina e di 
Villa Chiaviche e della palestra di Villa Chiaviche a servizio della scuola elementare. 
Il programma è stato messo a punto da Energie per la città, la società del comune di 

Cesena a cui è affidato il compito di energy managment degli edifici pubblici. 
Per ciascun edificio Energie per la Città ha predisposto un progetto che, fra le altre cose, 
tiene conto dell’orientamento, delle dimensioni, della posizione della centrale termica, 
con l’obiettivo di garantire la produzione di energia rinnovabile per la produzione di 
acqua calda sanitaria nei mesi da marzo a ottobre. 
Con l’installazione di questi si eviterà di emettere 3683 kg di anidride carbonica 
all’anno, dando un bel contributo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

Duecentocinquantamila euro per la manutenzione 
straordinaria e il miglioramento di  quattro scuole di 
Cesena. L’intervento, di cui è stato appena approvato il 
progetto preliminare-definitivo,  interesserà le scuole 
primarie di S. Egidio, Ponte Abbadesse, Vigne e Fiorita. 

Ampio e diversificato il ventaglio delle opere programmate. 
Nella scuola primaria di S. Egidio si procederà a sistemare 
i locali che ospitavano il Centro di Documentazione 
Educativa del Comune di Cesena (trasferito al San Biagio) 

per trasformarli in  nuove aule e laboratori a servizio 
dell’attività scolastica. Sarà inoltre installata piattaforma 
elevatrice per portatori di handicap.
Nella scuola di Ponte Abbadesse sarà, invece, si prevede 
di installare una pensilina in acciaio a protezione delle 
scale e dell’ingresso della palestra. Inoltre, per impedire 
gli allagamenti provocati da piogge abbondanti, all’uscita 
seminterrata del locale mensa sarà predisposto un pozzetto 
dotato di pompa di sollevamento. Fra i lavori previsti nella 
primaria Vigne di via Zoli, c’è la predisposizione di nuove 

aule all’interno dei locali attualmente occupati dalla 
segreteria, che verrà trasferita altrove.
Saranno, inoltre, installate inferriate nelle finestre 
del piano seminterrato. Infine, alla scuola Fiorita sarà 
completamente rifatto il manto di copertura, prevedendo 
anche l’inserimento di materiale per l’isolamento 
termico e di una guaina di impermeabilizzazione. Previsti 
anche il rifacimento di canali di gronda, pluviali, ecc. e 
la ricostruzione delle parti ammalorate dell’’intonaco 
esterno.
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Si avvicina il momento del decollo per il Tecnopolo per l’agroalimentare di Cesena: le opere edilizie sono ormai concluse e ora si sta 
lavorando per l’allestimento degli interni.  Partito nell’aprile del 2014, l’intervento ha visto sorgere a fianco di Villa Almerici (sede  del 
Campus di Scienze degli Alimenti) una struttura di  circa 1160 mq destinata ad accogliere laboratori per la ricerca agroalimentare.  

Qui si svolgerà l’attività del CIRI (Centro interdipartimentale di Ricerca industriale) Agroalimentare, 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 del CIRI ICT, rivolto all’applicazione all’infomobilità, alla localizzazione e al food. 

Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 2 milioni e 900mila euro, di cui 2 milioni arrivati dalla Regione grazie al finanziamento 
dell’Unione Europea, mentre la parte rimanente è stata coperta dal comune di Cesena.

Tecnopolo di Cesena ormai pronto

IL SOCIALE / ISTRuzIONE

Nella nuova programmazione alcuni progetti già attivi e sui quali è utile investire 
ulteriormente.

Novità nei servizi per anziani e disabili

Durante il ciclo di incontri pubblici ‘Innanzitutto, le 
persone’, cui hanno partecipato in particolare numerose 
associazioni ed enti no-profit, e a seguito del 
confronto con le organizzazioni sindacali,  
l’Amministrazione comunale ha analizzato i 
bisogni degli anziani e delle famiglie, con 
l’obiettivo di modificare l’assetto dei servizi 
mantenendo inalterati garanzie e diritti. La 
nuova programmazione, in particolare, prevede 
l’implementazione di alcuni progetti già attivi 
sui quali è utile investire ulteriormente:

-  il progetto Affetti speciali (gestito da ASP 
Cesena Valle Savio), al fine di consolidare la 
rete di collaborazioni tra pubblico e privato a 
livello territoriale, diffondere maggiormente 
le attività di socializzazione e le azioni di 
sostegno alla domiciliarità (teleassistenza e 
telesoccorso, collaborazione attiva coi centri 
anziani, ecc);
- intensificare il servizio delle dimissioni 
protette, attraverso una maggiore 
collaborazione/integrazione con i reparti 
ospedalieri, affinché diventi sempre più 
efficace e tempestiva l’attivazione di questo 
percorso, che negli ultimi anni ha coinvolto un 
numero importante di anziani in condizioni 
di elevata fragilità al momento dell’uscita 
dall’ospedale; 
- attività rivolte ai malati di Alzheimer e alle 
loro famiglie, con l’obiettivo di continuare 
nella stretta e proficua collaborazione con 
associazioni ed enti del territorio (CAIMA, 
Fondazione Don Baronio e Amici di Casa insieme), 
che offrono numerose attività di sostegno, 
informazione, formazione e cura utili non solo 
per i malati, ma anche come ‘servizi di sollievo’ 
dal lavoro di cura per i caregiver;
- progetto ‘Coaching familiare’ finalizzato 
all’accompagnamento, allo sviluppo ed 
all’autonomia delle persone con disabilità, nel contesto 
famigliare di appartenenza;
- incentivare sempre di più l’utilizzo del ‘Progetto di 
vita’ inteso, dove possibile, come ‘co-progettazione’ con i 
familiari delle persone con disabilità, ed in particolare 
con i fratelli/sorelle, adolescenti o adulti; 
- proseguire nella sfida dell’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità, attraverso le molteplici forme 

previste dal quadro normativo vigente.  

Ecco, nel dettaglio, le principali iniziative: maggiore 
personalizzazione e flessibilità nell’offerta delle attività 
dei centri diurni per anziani, per rendere il servizio 
più aderente alle esigenze di oggi delle famiglie, 
immaginando ad esempio forme più diversificate, 
personalizzare e flessibili di frequenza e di rette;  nuove 
risposte ai bisogni ‘intermedi’ fra case residenze anziani 
e domiciliarità ed individuazione di nuovi modelli di 

residenzialità per gli anziani solo parzialmente non 
autosufficienti, come case famiglia e housing sociale 

per anziani; Nuova attivazione di posti di sollievo per 
persone con disabilità, al fine di  costruire un  ‘ponte’ tra 
la vita in famiglia e l’inserimento in servizi residenziali 
anche nella logica del ‘Dopo di noi’; Attivare un sistema 
educativo partecipato con Famiglie, Associazioni, 
Università, per ragazzi adolescenti con disabilità, al fine 
di creare nell’ambiente sociale le condizioni per una più 
elevata autonomia personale.
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

ALLORA, dopo tanti anni, che debba a sentirvi dire ancora che i capelli sciupati cadono 
non va bene: siamo infatti alle solite. Già da inizio agosto 
ci si occupa di caduta dei capelli; il caldo di questa 
splendida estate ha anticipato il periodo di caduta. Una 
volta, il fenomeno capitava nel periodo delle castagne; 
eppure, visto che tutto scorre come dice il filosofo, se mi 
stai leggendo e non hai iniziato ancora ad occuparti della 
tua caduta ben ti si addice il titolo ‘SEI IN RITARDO’. Già, 
ci si sente dire , mi cadono tutti gli anni e poi ricrescono, 
sì, ma come ricrescono? Uguali o più fini e più deboli? 
E, se per caso, un anno non ricrescessero più cosa 
facciamo dopo ? Perché, come spesso capita, ci si pensa 
sempre dopo a fronteggiare quanto ci accade: infatti, 
dopo qualche anno, mi dicono: ‘Non ho più i capelli di 
una volta’; se poi a parlare è un uomo, ammette: ‘Le 
ho provate tutte, ma senza risultato!’. Poi, vai nel bagno 
del cliente, e scopri tanti flaconi, tutti a metà… giusto, 
perché finire le cure e farle bene?
Già mettete in conto che quando acquistate un flacone 
e delle fiale anticaduta non è automatico il risultato; sì, 
perché, anche se costose, non agiscono semplicemente  
appoggiandole sul ripiano del bagno, oppure in 
concomitanza di una dieta drastica che influisce 
negativamente sul processo fisiologico del capello. 
Nel capello, costanza e determinazione aiutano, e 
anche nei casi geneticamente portati possiamo avere 

dei risultati di rallentamento della caduta . Quando applicate delle fiale iniziate in 
un periodo antecedente, la cura con integratori anche 
naturali aumenterà la circolazione, a patto comunque 
che ci sia tutto il necessario per il vostro capello. Le fiale 
vanno benissimo per rinforzare e mantenere in perfetta 
funzionalità il bulbo, mentre va sottolineato che non 
recano grandi benefici se durante l’estate li abbiamo 
consumati a base di sale e vento di mare. In questo caso 
possono aiutarci semmai le maschere ed i trattamenti 
di ricostruzione, che vengono applicati normalmente 
in salone, a cicli, una volta alla settimana,   per 3 o 4 
settimane, fin a quando li si sospende per avviare 
dei cicli di mantenimento. Ovvero, una volta al mese, 
quando si torna a riapplicarli in maniera tale che la 
pellicola depositata sulle fibre interne del capello non 
se ne vada mai via completamente.
Colgo l’occasione per ricordare che sabato 3 ottobre al 
mattino su prenotazione si effettuerà un massaggio con 
un operatore specializzato. Quest’anno, grande impatto 
lo stiamo ottenendo con LIQUID HAIR MOLECULAR 
REFILLER che agisce direttamente a livello molecolare 
sulla struttura del capello. E non dimenticate che tutto 
ciò che succede oggi il nostro capello tornerà in evidenza 
dopo tre mesi circa.
Un grande saluto e a presto bei capelli a tutti.

Enrico Chillon

QuEST’ANNO PIu’ ChE MAI 
“SEI IN RITARDO!”

Show-Room
Romagnano
Via dell’Artigianato, 10
Tel. 0547.699185

Sede 1
Sarsina
Via G. Capello, 29
Tel. 0547.94711

Sede 2
San Piero in Bagno
Via. T. Corzani, 74
Tel. 0543.902984

www.morettira�aele.com
info@morettira�aele.com

Ra�aele Moretti   347.6400220
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GAMbETTOLA

Un risparmio energetico del 42%, equivalente a 75 TEP (Tonnellate equivalenti petrolio), e la mancata 
emissione in atmosfera di 161 tonnellate di CO2 all’anno: sono questi i principali risultati previsti 
dalle azioni di efficientamento che Hera Luce svolgerà sull’impianto di illuminazione pubblica 
di Gambettola. Gli interventi rientrano nell’ambito del contratto sottoscritto da Hera Luce con 
l’Amministrazione di questo Comune, a seguito della gara che ha confermato la gestione del 
servizio di illuminazione pubblica alla società del Gruppo Hera.

Il contratto avrà la durata di 15 anni e prevede lo svolgimento di lavori di efficientamento che 
porteranno, appunto, a un risparmio complessivo di energia pari al 42%, misurato rispetto allo stato 
di partenza degli impianti comunali.Il territorio di Gambettola sarà quindi quasi completamente 
illuminato a led, la tecnologia efficiente che consente di risparmiare in modo consistente sulla 
bolletta elettrica e di ottenere un forte beneficio in termini di minori emissioni di CO2. 
Il led (light emitting diode), lo ricordiamo, è la sorgente luminosa attualmente di riferimento 
nell’ambito dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Hera Luce, che ha maturato una 
profonda esperienza sull’uso di questi sistemi, è in grado di valutare e scegliere le soluzioni 
migliori presenti sul mercato, adattandole alle esigenze delle realtà in cui opera.Nel tempo, Hera 
Luce provvederà anche all’installazione di access points che permetteranno a cittadini e visitatori 
di collegarsi a internet 24 ore su 24 dalle aree all’aperto. 
 
Maggiore sicurezza e pronto intervento. La sicurezza dei cittadini, oltre che a una migliore 
illuminazione, sarà rafforzata anche dal rifacimento di alcuni impianti, con la posa di circa 3 km di 
nuovi cavidotti e di linee elettriche e dalla sostituzione di alcuni pali di sostegno. Per segnalazioni 
relative agli impianti di illuminazione pubblica, resta il servizio dedicato, tramite il quale i cittadini 
possono segnalare direttamente eventuali guasti o malfunzionamenti. Il servizio è attivo 24 ore 
su 24 tutti i giorni dell’anno ed è utilizzabile telefonando al numero verde 800.498.616. 

“Prosegue il rapporto con Hera Luce che si è aggiudicata la gara d’appalto indetta dal nostro 
Comune per la gestione dell’illuminazione pubblica - ha dichiarato il Sindaco di Gambettola, 
Roberto Sanulli. - Rispetto al precedente contratto di gestione del servizio abbiamo risparmiato 
una cifra significativa nel bilancio di parte corrente che, in questa fase di difficoltà dei bilanci 
comunali, ci permetterà di sostenere interventi in altri settori. Inoltre, nei prossimi mesi il gestore 
interverrà sulla metà dei punti luce presenti nel territorio comunale, installando tecnologie a 
basso consumo energetico; un modo concreto per ridurre i consumi energetici e per contribuire a 
ridurre l’inquinamento ambientale. Naturalmente, auspico che si consolidi il buon rapporto che 
ha caratterizzato questi anni di fattiva collaborazione”.

“Il nostro impegno diffuso per l’efficientamento energetico e per l’ottimizzazione dei servizi 
sul territorio - ha detto Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera - si conferma 
anche in questo intervento sulla pubblica illuminazione di Gambettola, dove Hera Luce ha visto 
confermata la gestione del servizio, a riprova del buon lavoro finora svolto. Desideriamo perseguire 
costantemente questo impegno, ponendo massima attenzione anche alla messa a norma e in 
sicurezza degli impianti d’illuminazione e valorizzando ulteriormente, con l’introduzione di 
servizi smart, la città di Gambettola”.

hera Luce: nuova illuminazione 
a risparmio energetico
Interventi sugli impianti per ottenere una riduzione 
dei consumi del 42%

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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LONGIANO

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

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

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

L’installazione di una antenna di telefonica mobile ha portato a scaldare la 
già rovente estate longianese. Ne è scaturita una protesta legata all’ambiente 
portata avanti dal gruppo che siede sugli scranni d’opposizione in Consiglio 
comunale. Valerio Antolini e Giacomo Pasini del gruppo ‘Aria fresca’ hanno 
infatti sentire la loro voce. “Si è concluso in modo sconcertante la vicenda 
dell’installazione di un ripetitore per telefonia mobile, alto circa sedici metri, 
in zona Budrio/Ponte Ospedaletto”. I consiglieri raccontano tutto l’iter che si è 
protratto nel tempo sino ad arrivare all’installazione. “Le prime comunicazioni 
del gestore risalgono al 31 gennaio 2012. Chiedevano al Comune l’opportunità 
di posizionare l’antenna nella rotonda tra la via Emilia e via Celle, in suolo 
pubblico. Non sappiamo se abbiano ricevuto risposta (questo fatto risale a prima 
che cambiasse l’Amministrazione). “A fine 2012 il gestore ha ripresentato la 
domanda chiedendo il permesso per un suolo privato, autonomamente reperito 
– continuano i consiglieri - . A nostro parere per nicchiare, la maggioranza di 
centrosinistra ha richiesto per ben due volte documentazione integrativa, ma 
tutto ciò è avvenuto fuori tempo massimo. In seguito, consapevolmente ben 
oltre i novanta giorni che la legge concede ai Comuni per rispondere a richieste 
di questo tipo, la Giunta ha convocato i consigli di quartiere interessati per 
esprimere un ormai inutile parere, risultato contrario all’installazione su suolo 
privato con l’aggiunta di una grande preoccupazione per l’impatto ambientale. 
L’epilogo vede oggi il gestore installare unilateralmente l’antenna sul terreno 
di un privato che beneficerà dell’affitto, in una zona densamente abitata che, 
ripetiamo, si è espressa contrariamente, e con i rappresentanti dei cittadini 
palesemente presi in giro nel tentativo di fingere un dialogo con la popolazione. 
Un’altra giunta meno avrebbe rispettato i tempi e diretto questa operazione, 
cercando il maggior beneficio pubblico mentre ora la zona beneficerà solo delle 
onde elettromagnetiche.” (Cf)

La ricostruzione dell’iter dei  consiglieri di ‘Aria fresca’. “Le prime comunicazioni 
del gestore risalgono al 31 gennaio 2012. Chiedevano al Comune l’opportunità 
di posizionare l’antenna nella rotonda tra la via Emilia e via Celle, in suolo 
pubblico… A fine 2012 il gestore ha ripresentato la domanda chiedendo 
il permesso per un suolo privato, autonomamente reperito – continuano i 
consiglieri - . A nostro parere, per nicchiare, la maggioranza di centrosinistra 
ha richiesto per ben due volte la documentazione integrativa, ma tutto  fuori 
tempo massimo… E ora …”.

Sul ripetitore per telefonia mobile
L’antenna di telefonica mobile che ha riscaldato ancor di più  la già rovente estate 
longianese

La ricostruzione dell’iter dei consiglieri di ‘Aria fresca’. “Le 
prime comunicazioni del gestore risalgono al 31 gennaio 2012. 
Chiedevano al Comune l’opportunità di posizionare l’antenna 
nella rotonda tra la via Emilia e via Celle, in suolo pubblico… 

A fine 2012 il gestore ha ripresentato la domanda chiedendo 
il permesso per un suolo privato, autonomamente reperito 
– continuano i consiglieri - . A nostro parere, per nicchiare, 
la maggioranza di centrosinistra ha richiesto per ben due 
volte la documentazione integrativa, ma tutto  fuori tempo 
massimo… E ora …”.
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IMPRESA SICURA

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

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

RUBRICA

La FORMAZIONE rappresenta di fatto 

una delle principali leve sia per il rilancio 

della nostra economia, sia per sostenere il 

mercato del lavoro.

IMPRESA SICURA, ente accreditato alla 

Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo 

di contribuire alla promozione della 

“cultura d’impresa” proprio attraverso la 

formazione, ha creato un “CONTO DI RETE” 

selezionando quale migliore opportunità 

“FonARCom”. 

FonARCom è un Fondo Paritetico Interprofessionale 

Nazionale per la formazione continua dei dipendenti 

(a tempo indeterminato, determinato e parziale) 

delle imprese che vi aderiscono, e che stanzia risorse 

da spendersi in FORMAZIONE GRATUITA a vantaggio 

degli stessi.

Il Fondo opera nel rispetto di quanto previsto •	
dall’art. 118 della Legge 388/2000 e dall’art. 48 della 

Legge 289/2002, nonché nel rispetto della Circolare n. 

36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2003 

e dei relativi allegati.

La convenienza a partecipare ai corsi di formazione potrà essere •	
valutata liberamente poiché la sola adesione al Fondo non 

presuppone l’obbligo di prendere parte agli eventi formativi 

proposti.

L’adesione a FonARCom potrà essere effettuata dallo Studio di •	
Consulenza del Lavoro attraverso il primo UNIEMENS utile con il 

quale comunicherà al Fondo la preferenza.

L’adesione a FonARCom è FACILE, LIBERA e GRATUITA.•	

Le aziende aderenti al •	 “conto di rete di Impresa Sicura” verranno 

informate su tutti i corsi organizzati (Sicurezza sul lavoro, Igiene 

Alimentare, Privacy, ma anche Marketing, Comunicazione, Inglese, 

etc.) e potranno decidere se richiedere o meno la partecipazione 

gratuita dei dipendenti.

NON BISOGNA EFFETTURARE NESSUN 
VERSAMENTO SUPPLEMENTARE

per rendere le ”imprese più competitive” e i lavoratori 
più qualificati bisogna valorizzare le risorse umane

“La formazione ha una rilevante importanza nella sfera lavorativa, poiché garantisce 
professionalità che contribuisce alla ricerca continua della soddisfazione del cliente”

FORMAzIONE DIPENDENTI A COSTO zERO

Impresa Sicura Srl risulta Soggetto Promotore per l’attivazione
dei Tirocini sui territori prov.li di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Contattateci per qualsiasi informazione!
Impresa Sicura Srl - tel. 0547/675661
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Nuova segnaletica per le piste 
ciclabili e ciclopedonali

Cresce il patrimonio verde 
di Cesena

E’ il rosso il colore della sicurezza per i ciclisti 
e i pedoni cesenati.  Da alcuni mesi il settore 
Mobilità del Comune ha avviato un programma 
di manutenzione e riqualificazione degli 
itinerari ciclopedonali, con l’obiettivo 
di uniformare e rendere più evidente la 
segnaletica. In particolare, si sta intervenendo 
per evidenziare con fondo rosso i percorsi 
ciclabili e ciclopedonali esistenti e, per 
garantire continuità, vengono contraddistinti 
con lo stesso colore anche gli  attraversamenti, 
sia nel caso in cui vengano destinati alle 
sole biciclette, sia quando si tratta di classici 
attraversamenti pedonali che però collegano 
percorsi ciclopedonali.
L’idea di fondo è quella di uniformare il più 
possibile le caratteristiche dei percorsi ciclabili 
e pedonali, a cominciare dalla segnaletica, per 
renderle immediatamente riconoscibili. Per 
uniformare tutti gli attraversamenti ciclabili, 
e soprattutto quelli ciclopedonali, sono 

state messe a punto due diverse tipologie 
di segnaletica. Per quanto riguarda gli 
attraversamenti delle piste ciclopedonali, essi 
vengono segnalati con le classiche ‘zebre’: il 
fondo rosso indica che anche i ciclisti possono 
attraversare rimanendo in sella alla bicicletta, 
con prudenza e senza recare pericoli ai 
pedoni
Invece, per gli attraversamenti delle piste 
ciclabili riservate solo alle biciclette, è previsto 
l’attraversamento segnalato a terra con una 
fila di scacchi, e solo questo spazio viene 
ulteriormente evidenziato anche con il fondo 
rosso, identificativo degli spazi percorribili in 
bicicletta.Il programma di adeguamento della 
segnaletica orizzontale e verticale e della 
colorazione con fondo rosso degli itinerari 
ciclabili e ciclopedonali verrà portato avanti 
su tutta le rete, in stralci successivi, suddivisi 
in più anni. Nelle immagini, alcune delle 
situazioni più indicative.

Cresce la dotazione di verde pubblico a Cesena: è stata 
appena ultimata una nuova area attrezzata a Ponte 
Pietra, mentre sono in corso i lavori per  ampliare il 
secondo lotto del parco Ippodromo; infine,  solo poche 
settimane  fa è stato inaugurato il giardino creato sopra 
la galleria della Secante. 

Con questi tre progetti si vanno ad aggiungere oltre 58mila 
mq di prati e alberi al già cospicuo patrimonio verde di 
Cesena. Un patrimonio fatto di quasi 55.000 piante e 
oltre 250 aree verdi che si estendono complessivamente 
per oltre 246 ettari. Il verde pubblico è un elemento 
essenziale per rendere la città più gradevole e vivibile, 
anche da un punto di vista ambientale. In quest’ottica, 
l’ampliamento del parco Ippodromo, in particolare, 
assume un significato di rilievo, andando a consolidare 
quello che è il vero polmone verde di Cesena”. 

Un nuovo giardino a Ponte Pietra. La frazione di Ponte 
Pietra si è appena arricchita di una nuova area verde 
attrezzata. Si tratta del giardinetto realizzato in via 
Rubicone di San Pietro in uno spazio di circa 2400 mq di 

proprietà del Comune, finora inutilizzato. I lavori, per 
un importo complessivo di circa 20mila euro, hanno 
compreso la sistemazione dell’area, la piantumazione di 
una decina di alberi, la collocazione di alcune panchine 
e di giochi per i più piccoli. 

Il parco Ippodromo diventa più grande. Sono in 
svolgimento i lavori per ampliare il parco Ippodromo con 
l’inclusione di un’area di circa 43mila mq situata verso 
il lato ferrovia, oltre la fine di via Fausto Coppi. Nel corso 
dell’intervento, che costituisce un’estensione del 2° lotto 
del progetto, sarà sistemato il terreno, con la creazione 
di alcune collinette, verranno piantati circa 200 alberi 
(querce, pioppi, aceri campestri) e altrettanti arbusti, 
si installerà l’impianto di irrigazione, verrà seminato il 
prato.  

Con l’inserimento di questa nuova area, il parco passerà 
dagli attuali 116mila mq. a quasi 150mila mq. L’importo 
complessivo dell’intervento è di circa 100mila euro. 
Per il futuro c’è il progetto di intervenire sui restanti 
21mila mq quadrati destinati a entrare a far parte dell’area 

verde, e fra le opere previste compare la realizzazione 
nello spazio più a ridosso delle ferrovia di un terrapieno, 
che avrà anche il compito di mitigare i rumori. 

Il corridoio verde sopra il tunnel della Secante. E’ stato 
inaugurato a giugno il giardino creato sopra il tunnel 
della Secante. La nuova area verde ha un’estensione 
di circa 13mila mq. Qui hanno trovato dimora una 
novantina di alberi (aceri campestri, frassini ornielli, 
peri da fiore, noccioli di Bisanzio) e circa 1300 arbusti, 
parte dei quali è stata piantata  lungo il lato che si 
affaccia sulla ferrovia per creare una barriera protettiva. 
Attraverso il parco corrono una pista ciclopedonale 
pavimentata, larga 2,5 metri e lunga oltre 200 metri, 
e un sentiero bianco pedonale lungo circa 250 metri.  
L’illuminazione è garantita da illuminati da 11 lampioni 
con lampade a led a basso consumo, mentre anche la 
passerella che il ponticello che sovrasta il sottopasso 
Cervese è stata dotata di strip led (strisce luminose) 
poste lungo il corrimano per illuminare il percorso. 
L’importo complessivo dell’intervento ammonta a circa 
258.000 euro.

D’ora in poi sarà il rosso il colore della sicurezza per i ciclisti e i pedoni cesenati.

Area attrezzata a Ponte Pietra, II lotto parco Ippodromo, e giardino sopra la galleria 
della Secante.



CESENA & CESENATE settembre 201514 SPAzIO DI COMuNICAzIONE

Hotel Bellavista

Tel. 0543.906630 - Cell. 335.1722602
www.albergobellavistabalze.it

Balze di Verghereto

Via Campo Madonna, 3  -  Balze di Verghereto (FC)
Hotel Bellavista

Pacchetti speciali per gli amanti dei prodotti della natura: castagne e 
funghi. Tre giorni in pensione completa, a scelta dal lunedi al venerdi ad 
€ 140,00 a persona, bevande a tavola comprese. Gli ospiti potranno 
accedere liberamente nelle nostre riserve e potranno raccogliere 
castagne e funghi senza limiti di peso ne costi aggiuntivi. Le riserve sono 
accessibili durante tutto il mese di ottobre, �no a metà novembre. 
Vi aspettiamo!

AUTUNNO IN NATURA
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Il 31 agosto è iniziata a Cesena la sostituzione di oltre 7.000 apparecchi per la misurazione 
dei consumi gas, che consentono la telelettura e di avere bollette basate sui consumi reali.

Cesena è tra le prime città in Italia  
a sperimentare i nuovi contatori gas 2.0

Cesena è una delle prime città in Italia, dopo Modena, 
a sperimentare i nuovi contatori gas 2.0: misuratori dei 
consumi di nuova generazione che potranno essere letti 
a distanza, in automatico, da Hera. 
La sostituzione dei vecchi contatori con quelli di 
nuova generazione, che rientrano nel più ampio piano 
di sostituzione massiva di questi misuratori definito 
dalla Delibera 631/13 dell’AEEGSI (Autorità per l’Energia 
Elettrice, il Gas e il Servizio Idrico), ha preso il via da 
lunedì 31 agosto e sarà conclusa entro metà dicembre al 
ritmo di circa 500 contatori a settimana, per un totale di 
7.000 contatori coinvolti.
La sostituzione proseguirà anche nel corso del 2016 e 
riguarderà altri 10.000 contatori.

Piano d’installazione dei primi 7.000 apparecchi: si è 
partiti dalla zona stazione
Dal 31 agosto operatori di una ditta esterna incaricati da 
Hera, perfettamente identificabili grazie ad un tesserino,  
hanno iniziato a sostituire a Cesena i vecchi contatori 
del gas con i misuratori di nuova generazione, in grado 
di essere gestiti da remoto, come già ora accade per i 
contatori dell’energia elettrica. In particolare, partendo 
dalla zona stazione (Corso Cavour, viali Bovio, Europa 
ed Angeloni, vie De Gasperi, Croce, Foschi, Baracca e 
Vicoli del Gasometro e Stazione) saranno sostituiti 
complessivamente oltre 7.000 apparecchi, grazie ai 
quali i clienti interessati potranno verificare in qualsiasi 
momento i propri consumi e mettere in pratica eventuali 
azioni volte a ridurli.

Le modalità operative delle sostituzioni e 
un numero verde a disposizione
I clienti interessati dal progetto sono 
avvisati con apposita comunicazione. 
Alcuni giorni prima dell’intervento, 
infatti, il personale Hera lascia presso le 
loro abitazioni un avviso per indicare il 
giorno in cui sarà eseguita la sostituzione. 
La presenza fisica del cliente non sarà 
necessaria se il contatore si trova all’ester-
no dell’abitazione. In caso di apparecchi 
posti all’interno, se gli incaricati Hera, 
ben riconoscibili dall’apposito tesserino, 
non trovassero nessuno al domicilio, 
lasceranno una comunicazione per fissare 
un nuovo appuntamento. 

Nel momento della sostituzione sarà 
lasciata al cliente, attaccata al contatore 
o inserita nella cassetta della posta, 
un’informativa sull’utilizzo del nuovo 
apparecchio. 

Per informazioni sul progetto e sugli 
operatori incaricati da Hera alla 
sostituzione, è possibile contattare il 
numero verde 800.990.250, gratuito da 
rete fissa, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 18, sabato dalle 8 alle 13 (199.500.580 
da cellulare a pagamento).
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Nuovi orari delle stazioni ecologiche di Cesena

Da lunedì 31 agosto è scattato il nuovo orario delle Stazioni Ecologiche di via Spinelli 
e via Romea a Cesena, ampliato rispetto a quello precedente per agevolare i cittadini 
ed in particolare quelli delle zone dove è presente la raccolta porta a porta, in cui 
sono stati tolti i cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato.
La richiesta di aumento delle ore di apertura vuole dare una risposta concreta ai 
suggerimenti pervenuti dai cittadini stessi durante le assemblee per l’estensione 
del sistema di raccolta domiciliare.
L’ampliamento dell’orario riguarda anche le ditte e gli enti, che prima potevano 
accedere solo il mercoledì, mentre ora possono accedere in qualsiasi orario 
di apertura (eccetto il sabato): questo comporterà un notevole miglioramento 
nell’organizzazione del lavoro e della corretta gestione dei rifiuti non domestici 
assimilati agli urbani.

Il nuovo orario di apertura delle stazioni ecologiche di Cesena è il seguente:
CESENA - Via Spinelli
orario estivo (01.04-30.09):  lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; imprese: 
tutti i giorni (eccetto il sabato). 
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30; martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; imprese: 
tutti i giorni (eccetto il sabato). 

CESENA- Via Romea
orario estivo (01.04-30.09):  lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; imprese: 
tutti i giorni (eccetto il sabato).
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30; martedì e venerdì dalle 13.30 alle 17.30; imprese: 
tutti i giorni (eccetto il sabato).

Per ulteriori informazioni sulle Stazioni Ecologiche, sugli orari di apertura, sui 
materiali conferibili e più in generale sulle attività di “raccolta differenziata”, 
rivolgersi al Numero Verde Servizio Clienti 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure collegarsi al sito www.gruppohera.it.
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A Cesena ci sono ormai quasi 140 km di ‘zone 30’, pari al 39% della rete 
viaria a servizio dei centri abitati. Ma l’obiettivo dell’Amministrazione è di 
ampliarle fino a coprire  il 50% delle strade urbane. 

Istituite con l’obiettivo di rendere più sicuro il traffico delle aree 
residenziali, sia nel centro urbano che nelle frazioni, attualmente le 
zone 30 sono 33: la prima, relativa al centro storico, risale al 1998, la più 
recente è stata realizzata nel maggio scorso a Borgo Paglia. 

In genere si tratta di piccole aree limitrofe alla viabilità principale di 
interquartiere (dove, invece, permane il limite di velocità di 50 km/
ora), all’interno delle quali si chiede agli automobilisti una particolare 
attenzione e l’impegno a nono superare una velocità di 30 km all’ora 
perché entrano in spazi urbani a forte presenza di utenti deboli, di pedoni, 
ciclisti, bambini, anziani, con scuole, parchi, centri di aggregazione, 
attività e servizi, ecc..

“Nella maggioranza dei casi – osservano gli Amministratori - le ‘zone 
30–residenziali’ hanno incontrato  grande favore, specialmente da parte 
dei residenti, e anzi arrivano continuamente nuove  richieste per la loro 
istituzione”.

A Cesena già quasi 
140 km di zone 30

RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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via delle stelle è il nuovo indirizzo 
dei senza tetto di Cesena

Così è andata l’asta per l’affitto 
dei poderi comunali

Riaperto il ponte fra Sala e bulgarnò

I senza dimora iscritti all’Anagrafe di Cesena hanno un nuovo indirizzo: ora, infatti, 
risultano registrati in Via delle stelle, che ha preso il posto della via … dei Senza fissa 
dimora. Si tratta, naturalmente, di una via inesistente sul territorio, che però risponde 
all’esigenza di attribuire un indirizzo da indicare negli atti anagrafici (l’iscrizione 
all’Anagrafe  è obbligatoria per tutti i cittadini). A suggerire questo espediente fin dal 
1992 le istruzioni impartite dall’Istat relative alla legge e al regolamento anagrafico. Per 
questo, fin  dal 1993 a Cesena era stata istituita la Via … dei Senza fissa dimora.

Ora però la Giunta ha valutato opportuno modificare questa denominazione, 

accogliendo la proposta avanzata dal settore Servizi Sociali dell’Unione Valle del Savio, 
sulla base di alcune considerazioni legate all’evolversi del fenomeno. Negli ultimi anni, 
infatti, la presenza di persone senza fissa dimora sul territorio cesenate ha assunto 
carattere ‘ricorrente’, anche a causa dei problemi innescati dalla perdita del lavoro e 
dalla crisi economica, e per far fronte a questo fenomeno, l’Amministrazione comunale 
e i Servizi Sociali hanno avviato progetti specifici, in collaborazione con diverse realtà 
non-profit del cesenate. Il nuovo indirizzo ‘Via delle stelle’ è scaturito quindi dalla rete 
di volontari ed operatori dell’unità di strada ‘Via delle stelle’, che porta lo stesso nome e 
che è attiva da questo inverno per sostenere chi vive all’addiaccio.  

Sono arrivate due offerte per l’asta pubblica indetta dal 
comune di Cesena allo scopo di assegnare in affitto circa 
39 ettari di terreni agricoli di sua proprietà. L’apertura 
delle buste si è svolta nella mattinata di martedì 14 
luglio. Delle due proposte pervenute, la prima, presentata 
dall’Azienda agricola Pavirani Lorena, ha offerto un 
canone annuo di 350 euro per ettaro (con un aumento 
di 50 euro rispetto alla base d’asta fissata in 300 ero) e 
senza il possesso dei requisiti soggettivi indicati come 
preferenziali.  

La seconda, presentata da Simone Michelacci, ha offerto 
un canone annuo di 415 euro per ettaro e, trattandosi 

dell’offerta di un agricoltore ‘under 35’, ha ottenuto il 
punteggio massimo di 100 punti aggiudicandosi il bando. 
Infatti, era prevista l’attribuzione di un maggior punteggio 
alle offerte di cooperative di giovani agricoltori (con 
almeno la metà dei soci under 35), alle aziende condotte 
da imprenditori agricoli professionali e alle aziende 
condotte da giovani agricoltori (età non superiore a 35 
anni al momento della scadenza del bando).

Tra le linee di indirizzo per l’assegnazione delle aree – 
hanno precisato gli Amministratori cesenati – abbiamo 
privilegiato i giovani e, in un periodo come quello attuale 
che vede la disoccupazione giovanile toccare percentuali 

preoccupanti, avere ricevuto offerte provenienti anche 
da giovani ci gratifica particolarmente. 

L’agricoltura è parte integrante  del dna del  territorio. 
Per quanto riguarda le otto aree assegnate si tratta di 
Formignano 1 e 2 (33.963 metri quadri in via della Croce), 
Villachiaviche (8.901 metri quadri in via Chioggia), 
Tipano (27.753 metri quadri in via Comunale Tipano), 
Bagnile VII (172.091 metri quadri in via Comunale Pozzo), 
Pievesestina 2 (24.321 metri quadri in via Vicinale Vigne), 
S.Cristoforo IV (4.518 metri quadri in via Civinelli), 
Faggeto (63.648 metri quadri in via Faggeto) e Fabbrolo 
(53.865 metri quadri in via Provinciale Sorrivoli).

I primi di agosto è tornata alla normalità la circolazione 
sulla via Sala, fra Sala e Bulgarnò. In questi giorni , 
infatti, è stato riaperto  al traffico il ponte sul Rigoncello, 
ricostruito dopo i danni provocati dal maltempo 
dell’estate 2014.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 50mila 

euro (ripartiti al 50% fra i comuni di Cesena e Cesenatico), 
ha portato alla ricostruzione del ponticello mediante 
uno scatolare prefabbricato delle dimensioni interne 
di 4,5x2 metri per una lunghezza di 8 metri. Queste 
caratteristiche garantiscono  alla struttura una capacità di 
portata idraulica maggiore rispetto al passato, più adatta 
alle caratteristiche del sottostante torrente Ringoncello. 

Sono stati realizzati anche  muretti di contenimento in 
cemento armato e barriere di protezione. 
Tenuto conto del tracciato dello scolo Rigoncello in quel 
punto e dell’elevato rischio di erosione, nei punti più 
critici del tratto interessato, in  ingresso e in uscita del 
ponte, verranno posizionati dei massi ciclopici in pietra 
naturale calcarea.

€ 43,00
€ 29,00

SALONE SANTINA
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Acqua & Farina
Anche servizio da asporto

Pinsa ipocalorica, ad altissima 
idratazione e digeribilità

Pinseria - Pizzeria - Ristorantino

Corso Garibaldi, 15 Galleria O. I. R.  -  Cesena.  Cell. 346.6434823

I 340 alloggi di social housing 
previsti nel quartiere Novello

La Cassa Depositi e Prestiti ha formalmente comunicato la propria adesione al Fondo 
immobiliare ‘Novello’, creando così le condizioni per l’avvio dell’intervento. Al Fondo 
immobiliare ha aderito anche la Banca di Cesena con un importo di 500.000 euro.

Ne hanno dato comunicazione gli Amministratori cesenati in una lettera inviata 
ai Consiglieri comunali. Il progetto prevede la costruzione di circa 340 alloggi di 
social housing - quindi ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quelli di 
mercato - attraverso cui l’Amministrazione comunale ritiene di fornire alla città 
una concreta risposta alla richiesta di case a basso costo. Si tratta infatti di alloggi 
(la cui dimensione media si attesta sui 75mq) destinati a tutte quelle fasce di 
popolazione che hanno pagato il prezzo più alto della crisi e la cui immissione 

sul mercato contribuirà a calmierare i costi degli ancora troppi appartamenti sfitti 
presenti a Cesena. Il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti ha comportato 
una sottoscrizione di quote del Fondo immobiliare ‘Novello’ fino ad un importo 
massimo di 42,7 milioni di euro, grazie alla quale ora il Fondo è nelle condizioni 
di dare avvio alla realizzazione del piano, che interessa la riqualificazione di una 
superficie di circa 27 ettari, destinata a trasformarsi in una nuovo e moderno 
quartiere, particolarmente attento alla qualità del costruito e a quella urbana ed 
ambientale. Importanti, ora, gli investimenti che dovrebbe direzionarsi sul territorio 
- circa 50 milioni -, le cui ricadute positive sul tessuto produttivo locale potranno 
così rappresentare un volàno significativo per l’economia, a tutto vantaggio 
dell’occupazione e del sistema delle imprese.

Al Fondo immobiliare ha aderito anche la Banca di Cesena con un importo 
di 500.000 euro.
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pierozamagni
calzaturi�cio

Acquista direttamente in fabbrica, 
troverai scelta, convenienza e 
qualità �rmata da

Piero Za
magni

Via F. Parri, 7  -  Savignano sul Rubicone
Tel. 0541.943788    -    Cell. 340.2638902

www.pierozamagni.it
e-mail: calzaturezamagni@libero.it

calzature su misura - scarpe da ballo di tutti i tipi
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Nuova vita per l’ex Acquedotto 
di Ponte Abbadesse

biblioteca 
Malatestiana:  
nuovi ingressi  
e nuova segnaletica

Il comune di Cesena punta a dare nuova vita all’edificio dell’ex Acquedotto di Ponte 
Abbadesse attraverso il coinvolgimento dei privati. A questo scopo ha appena 
pubblicato un bando rivolto sia a enti profit che no profit interessati a realizzare 
all’interno dell’immobile uno spazio polifunzionale da destinare a progetti artistico 
- culturali. L’edificio dell’ex Acquedotto si trova in via Comunale Sorrivoli e risale alla 
fine dell’Ottocento: in passato ha ospitato l’impianto tecnologico connesso alla rete 
di distribuzione dell’acqua, da ormai da tempo è chiuso.Vincolato con dichiarazione 
di interesse storico dalla Soprintendenza dei Beni culturali, l’immobile si articola su 
due piani (di cui uno sottostrada), ma il bando riguarda solo il piano terra, per una 
superficie di mq. 24 circa.  I soggetti interessati hanno tempo fino al 30 settembre 
per presentare la domanda di partecipazione al bando, completa di proposta 
progettuale.
La proposta dovrà comprendere il progetto gestionale e organizzativo, il progetto di 
massima di riutilizzo della struttura e lo studio di fattibilità economico-finanziaria.
Le domande pervenute saranno valutate da una apposita Commissione che 
verificherà preliminarmente la sostenibilità e fattibilità economico-finanziaria della 
proposta progettuale (in caso di valutazione negativa la proposta sarà giudicata 
inammissibile), e successivamente esaminerà i progetti secondo una griglia di 
criteri che attribuisce un maggior peso alla qualità della proposta gestionale, e a 
seguire la qualità del progetto di adeguamento, l’eventuale previsione di un canone 
di concessione e una minor durata della concessione rispetto al massimo previsto 
(30 anni). Il bando integrale e tutti gli allegati possono essere scaricati dal sito 
internet www.comune.cesena.fc.it 
Per ulteriori informazioni e per ritirare la copia del bando, gli interessati potranno 
rivolgersi presso il Comune di Cesena all’Ufficio Patrimonio Tel. 0547 / 356805 - 356474 
; per adempimenti amministrativi all’Ufficio Contratti Tel. 0547 / 356233 – 356234.

D’ora in poi si potrà accedere all’ala antica della Biblioteca Malatestiana da un ingresso  dedicato (quello 
che per lungo tempo è stato l’unico per l’intera biblioteca); analogamente, si potrà entrare alla Biblioteca 
Ragazzi utilizzando la porta diretta. Questo grazie all’installazione –appena conclusa - delle porte scorrevoli 
e del sistema antitaccheggio, indispensabili per consentire la piena fruizione di questi ingressi. 
Nel frattempo,  è stata completata l’installazione della nuova segnaletica per il Museo Archeologico (nella 
foto), da pochi mesi riaperto: fra gli elementi caratterizzanti,  una serie di stendardi verdi posti lungo il 
chiostro di San Francesco a guidare i visitatori fino alla porta d’ingresso. 
Sono ancora  ormai in dirittura d’arrivo, i lavori di manutenzione del corridoio lapidario, vero e proprio museo 
di iscrizioni antiche, dove sono raccolte diverse lapidi e stemmi nobiliari, tra cui un famoso bassorilievo in 
pietra commissionato tra 1408 e 1412 da Andrea Malatesti, zio di Novello, a Jacopo dalla Quercia. 

L’edificio, di fine dell’Ottocento, ha ospitato l’impianto per la rete di distribuzione 
dell’acqua.
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A Cesena sportivi fin da piccoli

Oltre il 75% dei bambini cesenati fa sport, e uno su dieci pratica 
addirittura due discipline; lo sport più gettonato è il calcio, ma anche 
il nuoto registra un alto numero di piccoli praticanti (soprattutto 
fra le bambine). Sono alcuni dei risultati di una ricerca condotta fra i 
4518 allievi delle elementari di Cesena da Alessandro Coppari, appena 
laureato in Scienze delle Attività motorie e sportive all’Università San 
Raffaele di Roma proprio con una tesi dedicata alla diffusione dell’attività 
sportiva nella scuola primaria. E dopo aver conseguito il sospirato 
traguardo accademico, Coppari ha incontrato il sindaco Paolo Lucchi e 
gli assessori alla Scuola Simona Benedetti e allo Sport Christian Castorri 
per presentare i risultati della sua ricerca. 

Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che la pratica sportiva è largamente 
diffusa fra gli scolari cesenati: ben il 64% dei bambini pratica uno sport, 
mentre uno su dieci ne pratica più di uno. La percentuale di chi non 
pratica alcuna attività è del 25%, ben inferiore a quella nazionale, che 
si attesta al 41%Fra coloro che fanno sport, la maggioranza (22,38%) 
predilige il calcio, mentre al secondo posto il nuoto, con il 20,26% delle 
preferenze. Sul gradino più basso del podio troviamo la ginnastica, con 
il 10,87%. La classifica degli sport più praticati prosegue con la pallavolo 
(8,55%), la danza (7,79%) e il basket (7,46%). Ma c’è un 22,68% di bambini 
che sceglie altri sport, come il tennis (4,10%), judo, karate, atletica ecc… 
(tutti intorno al 2%).
Quasi tutte le discipline prevedono due allenamenti settimanali, e non a 
caso il 61% dei bambini interpellati pratica sport con questa frequenza. 
Ma c’è un 15% che aggiunge una terza sessione, spesso corrispondente 
al secondo sport, che per la maggior parte dei casi è il nuoto. Il 58% 
dei bambini che praticano due sport, infatti, lo sceglie come sport da 
affiancare una volta a settimana allo sport preferito. E’ presente, infine, 
un 6% di bambini che pratica 4 o più allenamenti settimanali, e si tratta principalmente di bambine che fanno danza o ginnastica a livello agonistico. Da registrare, infine, che 
la frequenza di allenamento sale con il crescere dell’età. 
Questo è la fotografia che emerge considerando la popolazione scolastica nel suo complesso. Ma se si analizzano i dati disaggregati per cittadinanza, risulta un quadro 
spiccatamente differenziato fra bambini italiani e bambini stranieri. Fra gli italiani, infatti, non fanno sport solo 2 bambini su dieci (vale a dire circa il 19,7%), mentre è pari al 
56% la percentuale di bambini stranieri che non pratica alcuna disciplina. Nella foto di repertorio, bambini alle prese con l’attività ciclistica.

Assegnate le palestre comunali e provinciali 
per attività sportive extrascolastiche
Associazioni sportive e soggetti privati avevano tempo fino al 14 agosto per presentare 
domanda di utilizzo delle palestre comunali e provinciali di Cesena nel periodo dal 
1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016.Una ventina le strutture disponibili (quasi tutte 
comprese all’interno di istituti scolastici) che ora possono essere utilizzate nei giorni 
e negli orari prestabiliti. 

Alcune palestre vanno dedicate prioritariamente a discipline specifiche. Più 
precisamente, quelle destinate in particolare alla pallavolo come la palestra ‘Cubo’ 
del Liceo classico e  la palestra ‘A’ della Scuola secondaria 1° di via A. Frank; e   quelle 

della Scuola secondaria di 1° via T. M. Plauto, della Scuola primaria di Villa Chiaviche 
e l’ex Gil. Nel minipalazzetto  della Scuola primaria di Torre del Moro le discipline 
privilegiate sono pallavolo e calcio a cinque e, in subordine, pallacanestro e 
manifestazioni sportive; la palestra ‘Cubo’ dell’Istituto tecnico geometri è stata dedicata 
soprattutto alla pallacanestro, mentre la palestra della scuola primaria Oltresavio è  
solo disponibile per i pattini a rotelle. Per altre informazioni ci si può rivolgere al 
Servizio Sport, piazza del Popolo 10, tel. 0547-356325, fax.0547-356581 (conti_mg@
comune.cesena.fc.it), aperto al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì 
dalla 8:30 alle 13:30.

Dai dati raccolti sull’attività sportiva fra gli scolari cesenati ben il 64% 
pratica almeno uno sport.
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NOTIzIE IN bREvE
OLTRE 261MILA EURO DI CONTRIBUTI REGIONALI PER I DANNI DEL NEVONE.
 In arrivo  a Cesena poco più di 261mila euro destinati a coprire una parte dei danni provocati dal nevone del 2012 su strade ed edifici scolastici. Ad assegnarli, tramite la 
Protezione Civile,  la Giunta regionale che nelle settimane scorse ha approvato la delibera con la ripartizione secondo la quale saranno distribuiti i 9 milioni e 431mila euro a 
disposizione. Sono 146 gli interventi che verranno così finanziati, relativi a tutto il territorio regionale interessato dal ‘nevone’, di cui 89 solo nella provincia di Forlì – Cesena.  
Tredici le opere che interessano Cesena, di cui otto a carico del Comune per un importo di 209mila euro, e cinque della Provincia per un importo di 52mila euro.
Nel dettaglio le scuole interessate sono la scuola primaria ‘Torre del Moro’ (8.196,40 euro), la scuola primaria ‘Calisese’ (7.175,00 euro), la scuola materna – nido ‘Vigne Parco’ (8.387,36 
euro), la scuola materna e primaria ‘Ponte Abbadesse’ (32.375,00 euro), la scuola primaria ‘Oltresavio’ (22.356 euro), la scuola materna ‘Case Missiroli’ (11.080,00 euro),  la scuola 
materna e primaria ‘San Vittore’ (19.657,60 euro). Per quest’ultima la somma serve a coprire le spese sostenute per il ripristino del tunnel di collegamento fra le scuole, mentre 
in tutte le altre sono stati necessari lavori di ripristino su coperture, canali di gronda e pluviali, impermeabilizzazioni, tinteggiature.  A completare il quadro dei contributi in 
arrivo a Cesena i circa 52mila euro assegnati alla Provincia per la manutenzione straordinaria di alcune scuole superiori: il ‘Versari Macrelli’ (5.704,59 euro), il ‘Serra’ (12.898,78 
euro), l’Istituto Agrario (10.767,41 euro), l’Iti Pascal (18.023,64 euro), il Liceo ‘Righi’ (4.826,08 euro).

‘A CESENA CONVIENE FERMARSI’. ‘A CESENA CONVIENE FERMARSI’: 
questo lo slogan scelto dall’Amministrazione comunale per accompagnare il lancio delle novità  che attendono la sosta in centro.  Due le iniziative predisposte, che stanno 
decollando dopo la pausa estiva. La prima è la diminuzione delle tariffe nei parcheggi in struttura, dove  da settembre si potrà lasciare l’auto pagando, sempre e comunque, 50 
centesimi all’ora e 2 euro per l’intera giornata.  Interessati 681 posti auto distribuiti fra i silos della Barriera (168 posti), di via Martiri della Libertà (23 posti), di piazzale Franchini 
(144 posti), il parcheggio interrato di Cesena Anni 90 (86 posti) e il multipiano di via IV novembre (260 posti). Quest’ultimo, però, manterrà la differenziazione tariffaria nei giorni 
di mercato (1,10 euro per la prima ora, 1,60 nelle ore successive). 
La seconda iniziativa è rivolta ai circa 1400 residenti senza garage delle zone a traffico limitato, che di notte potranno lasciare gratuitamente l’auto nei parcheggi in struttura. 
Per usufruire di questa possibilità basterà dotarsi delle speciali tessere magnetiche per la sosta notturna messe a punto dal Comune, che potranno essere richieste allo Sportello 
facile dove già i residenti in ztl si rivolgono per il rinnovo dei loro contrassegni. 

PISTA CICLABILE SAN MARTINO IN FIUME. 
Si allungherà di circa 800 metri, fino ad arrivare nel centro di San Martino 
in Fiume, la pista ciclabile che collega questa frazione a Ronta. La Giunta ha 
approvato il progetto preliminare definitivo dell’intervento, per un importo 
previsto di circa 100mila euro. Nel dettaglio, il progetto prevede la sistemazione 
e l’allargamento della banchina stradale lungo la via Ravennate nel tratto 
compreso fra via Fausto Sama alla via Scevola Franciosi, in modo da realizzare 
una pista ciclabile a raso delimitata da segnaletica stradale. Nel primo tratto i 
lavori saranno dedicati soprattutto all’adeguamento della banchina esistente, 
con la ripavimentazione di alcuni punti e la realizzazione della segnaletica 
orizzontale. Invece, nell’ultimo tratto di circa 140 metri, fino a via Scevola 
Franciosi, sarà necessario tombinare il fosso a cielo presente.  

L’OMAGGIO A RENATO SERRA. 
Gli stendardi che hanno punteggiato da qualche tempo le strade di Cesena, e 
che continuano a suscitare l’interesse anche dei turisti in visita, ricordano, che 
il 2015 è anno consacrato alla figura di Renato Serra nel centenario della sua 
morte. Ed è  da molti mesi che sono in corso le molteplici iniziative promosse 
per rendere omaggio a questo illustre concittadino che, giovanissimo, seppe 
affermarsi come uno dei più brillanti critici della sua generazione, e fu capace 
di dialogare alla pari con i protagonisti della cultura italiana ed europea, pur 
scegliendo di vivere appartato nella sua realtà provinciale. Il suo ‘Esame di 
coscienza di un letterato’, scritto pochi mesi prima della morte, ci ha consegnato 
il testamento spirituale non solo dell’autore, ma di un’intera generazione “che 
stimò ineluttabile la propria partecipazione alla guerra”, e non più tardi di ieri il 
bell’articolo di Paolo Mauri su ‘Repubblica’ rievoca la sua posizione disarmata 
di fronte al conflitto: “Cara mamma, la guerra non serve a nulla. Neanche alla 
letteratura”.

Il programma delle celebrazioni serriane, proseguirà anche nei prossimi mesi, 
con appuntamenti anche molto originali. Sono intanto arrivate le prime copie 
della biografia a fumetti di Serra, realizzata da Andrea Meucci e Giorgio Carta: 
un intensa graphic novel che contribuirà ad avvicinare anche i più giovani alla 
figura dell’autore di ‘Esame di coscienza di un letterato’. A ottobre, le tavole che 
la costituiscono saranno al centro di una mostra allestita prima al Palazzo del 
Ridotto e poi in Biblioteca. 

NUOVA SEDE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ISTITUTO 
AGRARIO. 
Da quest’anno l’istituto tecnico agrario ‘Garibaldi’ potrà contare su nuovi spazi 
per la didattica. Questo perché gli uffici amministrativi si trasferiranno nella 
vicina villetta che fino a pochi anni fa era adibita ad abitazione del preside. Nel 
corso dell’estate il comune di Cesena (proprietario al 50% dell’edificio, insieme 
alla Provincia) ha provveduto a eseguire i lavori di sistemazione e adeguamento 
al nuovo utilizzo. L’importo delle opere ammonta a circa 105mila euro. 

PROCEDIMENTI LEGALI DEL COMUNE. 
Nei primi sei mesi del 2015  sono arrivati a sentenza 35 procedimenti legali 
riguardanti il comune di Cesena. In 24 casi il giudice si è espresso a favore del 
Comune, che si è visto così liquidare complessivamente poco più di 50mila euro. 
Le sentenze sfavorevoli, invece, sono state 11 (di cui tre legate a ordinanze a 
scopo cautelare) e hanno pesato sulle casse comunali per 17.945 euro.
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

DA CNA FORMAZIONE 
NUOVE OPPORTUNITA’ 
PER I GIOVANI

interessati di iscriversi quanto prima, per partecipare alle selezioni per l’ammissione. 
 
Anche quest’anno vengono promossi quattro percorsi formativi finalizzati 
all’inserimento lavorativo di figure professionali quali: tecnico web marketing, 
analista programmatore in ambiente web, analista programmatore mobile, 
disegnatore meccanico specializzato nell’utilizzo di applicativi cad.  
 
Il primo corso è previsto per 12 giovani inoccupati, con 
priorità per i neo diplomati dell’ITC Ruffilli e ITC C. Matteucci 
e ha una durata complessiva di 500 ore di cui 225 di stage.  
Destinatari degli altri percorsi formativi sono 36 soggetti disoccupati che 
hanno assolto all’obbligo scolastico con prerequisiti in ingresso che variano a 
seconda del percorso. Ciascun corso ha una durata di 300 ore di cui 120 di stage. 
 
La partecipazione è gratuita poiché il percorso è finanziato dal Fondo sociale 
europeo. Al termine verrà rilasciato il certificato di qualifica professionale. 
L’obiettivo è di qualificare tecnici di elevata professionalità che vogliono acquisire 
nuove competenze, rafforzare quelle ottenute a scuola o all’università o reinserirsi 
in un mondo del lavoro che è sempre più complesso e in continua evoluzione. 
 
Per questo CNA Formazione, sempre pronta a investire sul capitale umano, 
sviluppa attività strettamente connesse al fabbisogno del sistema economico-
sociale, proponendo alle imprese personale qualificato e competente. 

Gli interessati possono iscriversi direttamente sul sito www.cnaformazionefc.it 
oppure contattare: 
Gloria Campanini |  tel. 0543 473637  | gloria.campanini@cnaformazionefc.it

Disponibili ancora alcuni posti nei corsi per conseguire qualifiche professionali, 
indirizzati a giovani inoccupati e disoccupati.CNA Formazione Forlì-Cesena comu-
nica che sono disponibili ancora alcuni posti nei corsi per conseguire qualifiche 
professionali, indirizzati a giovani inoccupati e disoccupati, si consiglia agli 

del Centro e del Sud Italia. Quest’anno, infatti, protagoniste saranno: Abruzzo, Molise, 
Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna e Liguria. 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 l’ottava edizione del Festival internazionale del cibo di strada, 
Confesercenti cesenate, Slow Food Cesena e Conservatoire des cuisines méditerranéennes 
hanno deciso di realizzare nel 2015 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, Zona A, Confesercenti Emilia Romagna, Fiesa, Fiepet, Averna, 
Banca di Cesena, Centrale del latte di Cesena, Bia Cous Cous, Atr, Matilde Studio, Radio 
Bruno, associazione Noi con Loro, Touring Club Italiano, con il patrocinio del Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali e 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. Inoltre il Festival è ‘Palm Oil Free’: 
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 
paesi che partecipano alla manifestazione; un viaggio nei prodotti culinari ‘di strada’ 
che sono caratteristica primaria di queste terre. 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  

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

Torna l’appuntamento con Saporìe, 
il Festival del cibo di strada, a Cesena 
nelle giornate del 2, 3 e 4 ottobre. 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 2015 prevede un 
solido gemellaggio tra alcune regioni 
simbolo di questo tipo di cucina con una 
caratterizzazione prevalente per le realtà 

TORNA Il FEsTIVAl DEl 
CIbO DI sTRADA-sAPORìE

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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

MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!


