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

Si è nel frattempo ampliato il parco delle biciclette pubbliche di Cesena, nell’ambito del progetto di bike sharing 
& ride ‘Mi muovo in bici’, promosso dalla regione Emilia Romagna. In piazzale Karl Marx, infatti, è stata  di recente 
installata una nuova rastrelliera con 13 colonnine magnetiche  destinate ad accogliere altrettante bici verdi.  Sale 
così a 45 il numero di biciclette per il bike sharing rese disponibili in zona Stazione (nella foto), mentre in tutta 
la città sono complessivamente 65.  Il servizio di bike sharing è gratuito. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 9.

MA COME SEMPRE TANT’ALTRO ALL’INTERNO. PER CONOSCERE LA CITTA’.ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

Più biciclette 
per il bike sharing

PROGETTO ‘MI MUOVO IN BICI’. NUOVE RASTRELLIERE CON 13 COLONNINECONTIENE INSERTO ARTIGIANA PLAST GATTEO
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Credito Cooperativo Romagnolo
LE CARTE DI CREDITO
Quanti vantaggi dentro questo pezzo di plastica

RUBRICA

La prima carta di credito venne utilizzata negli Stati Uniti nel 1950, per pagare il conto in 
un ristorante. Da allora, di pari passo con lo sviluppo tecnologico, il monto delle carte di 
credito si è evoluto in misura esponenziale, grazie ai vari circuiti internazionali (VISA, 
Mastecard, American Express, Diners) ma  soprattutto grazie alle varie tipologie di carte, 
dalle classiche alle rateali, dalle contacless alle ricaricabili, dalla banda magnetica al 
microchip. Con l’evolversi delle carte e dei sistemi di pagamento è risultato in costante 
crescita l’utilizzo di queste carte, soprattutto negli Usa, ma anche in Europa e in Italia. 
Una recente indagine svolta da VISA Europe sui dati al 2014, evidenzia come nel nostro 
paese vi sia stato un incremento annuo del 9,6% delle transazioni con carte di credito, 
una dinamica sostenuta soprattutto dalle carte ricaricabili che presentano crescite  in 
doppia cifra; + 13,9% le carte in circolazione (che sono ormai 14 milioni), +19,5% il numero 
delle transazioni e +14,8% il valore delle operazioni. Ma a parte l’esplosione delle carte 
ricaricabili, uno strumento molto apprezzato dai giovani, in Italia l’utilizzo delle carte di 
credito, seppur in aumento, non è ancora in linea con la media europea ove si stima che il 
16% ca. delle transazioni siano regolate a mezzo carta di credito, contro il 4% ca. del dato 
italiano. Uno scostamento che riteniamo non 
sia da ascrivere a ritardi strutturali (soluzioni 
tecnologiche e carte sono al pari degli altri paesi 
europei e anche i POS sono ormai diffusissimi) 
ma piuttosto ad atteggiamenti culturali, 
legati alle abitudini, a motivi di apparente 
convenienza o al tema della sicurezza per il 
quale, peraltro, in questi ultimi anni si sono 
registrati notevoli miglioramenti sia sul lato 
carta (microchip) sia sul lato POS e Internet. 
Proprio allo specifico tema della sicurezza delle 
carte di credito, il Credito Cooperativo Romagnolo 
ha posto particolare attenzione, attivando per 
tutte le carte emesse, nelle varie versioni, il 
servizio SMS alert, un messaggio inviato sul 
proprio cellulare che avvisa immediatamente 
dell’operazione appena effettuata; sempre in 
tema di sicurezza il Credito Cooperativo Romagnolo ha attivato per le sue carte il Securcode, 
un particolare sistema di protezione per gli acquisti su internet. A proposito di protezione, 
vale la pena sottolineare un aspetto che spesso passa in secondo piano; gli acquisti pagati 
con la carta di credito del Credito Cooperativo Romagnolo estendono automaticamente da 
due a tre gli anni della garanzia. Infine lo spinoso tema dei costi;  la quota annua di 
gestione di una carta di credito di norma spazia da un minimo di 20 euro fino a oltre 100 
euro per le carte Top o Gold che dir si voglia. Il Credito Cooperativo Romagnolo ha inteso 
affrontare anche questo aspetto, emettendo le proprie carte con la clausola ‘rebate’ che 
sta a significare  che se la usi non la paghi; infatti vengono azzerate le spese di gestione 
se nel corso dell’anno si raggiunge un certo livello di utilizzo.
Ma dentro questo pezzo di plastica sono racchiusi numerosi altri vantaggi che meritano 
di essere scoperti, come ‘Acquisto facile’ la famosa clausola soddisfatti o rimborsati e che 
prevede il rimborso totale della spese sostenuta per gli acquisti restituiti entro 30 gg. 
Scopri tutte le funzioni e i vantaggi delle carte di credito; info presso le nostre Filiali.
 

Roberto Cuppone Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Importante passo in avanti per la realizzazione del parco urbano Novello: è stato 
appena approvato dall’Amministrazione comunale il progetto definitivo del 1° lotto, per 
un importo complessivo di 2 milioni di euro. La somma sarà interamente coperta da un 
finanziamento regionale, sulla base del protocollo d’intesa fra regione Emilia Romagna 
e comune di Cesena siglato nell’autunno dello scorso anno. Come si ricorderà, il Fondo 
Novello ha a disposizione risorse per oltre 53 milioni di euro per sviluppare un intervento 
per 342 nuovi alloggi di social housing. Di questi: 
190 rivolti alla locazione con durata 10-15 anni 
(5 €/mq al netto dell’inflazione stimata); 29 
da cedere ad un prezzo convenzionato (circa 
1.690 €/mq al netto dell’inflazione stimata); 96 
da cedere ad un prezzo convenzionato (circa 
1.830 €/mq al netto dell’inflazione stimata); 9 in 
affitto con riscatto dopo 8 anni (affitto 3,6 €/mq, 
riscatto di 1690 €/mq); 18 in affitto con riscatto 
dopo 8 anni (affitto 3,6 €/mq, riscatto 1.830 €/
mq). I costi sopra indicati sono quelli già ridotti 
grazie ai due milioni di finanziamento stanziati 
dalla Regione per il parco urbano. 

Il progetto definitivo, come già il preliminare, 
è stato redatto dall’architetto Simona Gabrielli 
(alla guida del gruppo che ha vinto il concorso 
di idee per il quartiere Novello), dallo studio 
Land dell’architetto paesaggista Andreas 
Kipar di Milano e dall’ing. Filippo Bittante di 
Venezia. Questo primo lotto si riferisce alla 
porzione centrale del parco (quella a levante, 
fino all’area Montefiore è già stata realizzata, 
quella a ponente sarà realizzata nell’ambito del 
comparto 1° del Pru). Più precisamente, il lotto 
di intervento, con una superficie complessiva 
di circa 35mila mq, è quello a ridosso di via 
Montecatini e a sud confina con via Perticara, 
mentre a nord raggiunge l’area retrostante la 
chiesa di S. Pio X alle Vigne. 
Allo stato attuale l’area si presenta 
sostanzialmente libera da funzioni, alberature 
o altri elementi (ad eccezione di due binari 
abbandonati e da una struttura architettonica 
fatiscente nella porzione attigua alla centrale elettrica di via Montecatini), ed è 
caratterizzata soprattutto dai flussi di uscita dal sottopasso della stazione e dagli orti 
presenti sul retro delle abitazioni. 
A partire da questi aspetti si è configurato un disegno del verde e degli spazi aperti che 
mira ad integrare il nuovo parco con le situazioni di contorno. 

Elemento caratterizzante dell’intervento è il sistema di attraversamento ciclopedonale, 
con il quale si intende favorire l’accessibilità a tutte le aree di trasformazione e, al 
contempo, creare un percorso urbano e naturalistico che si ponga in continuità con 
la città e il territorio. Affinchè i sentieri ciclabili non siano meri attraversamenti del 
parco, il progetto prevede un continuo susseguirsi di cambi di percorso che creano 
piccoli spazi di incontro diffusi in tutta l’area verde. 

Previsti tra grandi spazi attrezzati, ognuno destinato prevalentemente a una specifica 
fascia di utenti, garantendo così attrattiva per tutti ed evitando possibili fattori di 
disturbo reciproco: lospazio per i giovani sarà collocato più all’interno del parco, 
mentre le aree per i più piccoli e per gli anziani saranno poste più a ridosso del tessuto 
urbano.

Parco urbano ‘Novello’: 
via libera al progetto definitivo
La somma coperta da finanziamento regionale sul protocollo d’intesa 
fra Regione e Comune.

immagine di repertorio
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Kalmar è da oltre 60 anni una clinica 
odontoiatrica leader in Croazia, 
specializzata in implantologia e 
rigenerazione ossea, dotata di 
attrezzature tecnico-scientifiche 
di ultima generazione, dei migliori 
materiali con una garanzia su tutti i 
trattamenti (10 anni sugli impianti). 
In poche parole, qualità tedesca 
a prezzi di Croazia! Sono molti i 
pazienti provenienti dall’Italia che si 
recano in Croazia per le cure denti-
stiche ed in questo settore Kalmar 
Implant Dentistry di Fiume (Rijeka) 
rappresenta una scelta di eccel-
lenza. La famiglia Kalmar è arrivata 
alla terza generazione di dentisti, 
avendo iniziato la propria attività 
professionale nel 1950 e diventando 
negli anni successivi una struttura di 
alto livello specializzata in implan-
tologia e rigenerazione ossea. La 
nuova clinica che la famiglia Kalmar 
si appresta ad inaugurare, posta sul 
lungo mare di Rijeka a soli 70 km da 
Trieste, sarà la più avanzata e mo-
derna di tutta la Croazia. Il policli-
nico Kalmar è in grado di offrirvi un 

MIGLIORI 
DENTISTI 
DI CROAZIA

Informazioni | appuntamenti
www.kalmarclinic.eu 
info@kalmarclinic.eu

tel. 320.9523088

servizio odontoiatrico completo, 
moderno ed onesto. Un referente 
della struttura Kalmar affiancherà 
i pazienti per ogni loro esigenza 
dal primo viaggio/visita/panora-
mica fino alla conclusione di tutti i 
trattamenti: troverete professiona-
lità, qualità e risparmio dal 50% al 
70%! Il servizio pulmino con viaggi 
settimanali e partenze è già attivo. 
Primo viaggio, andata/ritorno in 
giornata + visita + panoramica 
sono gratui-ti. Provate per 
credere! 

Primo viaggio  
visita  

panoramica
TUTTO GRATUITO
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Azienda 
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A Cesena la popolazione diminuisce 
ancora, anche se con un leggero 
aumento di nuovi nati
Popolazione ancora in calo a Cesena  nel 2016. E questo 
nonostante fra gennaio e giugno si sia registrato un 
leggero aumento nel numero dei nuovi nati e anche in 
quello degli immigrati. 
E’ questo uno degli elementi più rilevanti che emergono 
dal dossier sull’andamento demografico nel primo 
semestre del  2016, messo a punto dall’Ufficio Statistica 
del Comune di Cesena. 

Al 31 dicembre 2015 i residenti a Cesena erano 96.758; 
dopo sei mesi, a fine giugno, la popolazione residente 
(compresi, naturalmente gli stranieri iscritti in 
anagrafe) è scesa a quota 96.583, con una diminuzione 
di 175 unità. Vari i fattori che, nella dinamica di 
questi primi sei messi, hanno influito sul saldo 
negativo: non solo il fatto che, ormai da molti anni, 
i deceduti superano i nati, ma anche dalle numerose 
cancellazioni anagrafiche degli irreperibili che vedono 
il saldo migratorio appena positivo (+8). 
Nel  saldo totale  del primo semestre la popolazione 
maschile è diminuita meno di quella femminile: fra 
i residenti ora si contano 76 uomini e 99 donne in 
meno.  Le donne restano comunque la maggioranza, 
con 50.144  unità, pari al 51,9% del totale della 
popolazione.

Ma anche se il saldo naturale resta negativo, con il 
numero dei deceduti che ha superato quello dei nuovi 
nati di 183 unità, il primo semestre 2016 ha registrato 
un’inversione di tendenza sia per quanto riguarda la 
natalità che la mortalità.
Fra gennaio e giugno sono nati a Cesena 358 bambini, 
con un incremento di 14 unità rispetto al primo semestre 
2015 (quando erano 344).  

Nel drappello dei 358 nuovi nati, 56 sono stranieri 
(15,6%). A guidare la classifica provvisoria di questi 
nuovi cesenati con cittadinanza straniera troviamo a 

pari merito il Marocco  e la Romania (9 nati ciascuno), 
seguiti da Albania, Senegal e Tunisia (5 nati ciascuno), 
Bulgaria  e Nigeria (4 nati ciascuno), Bangladesh e Cina 
(3 nati ciascuno) ecc. 
Questi 56 bambini si vanno ad aggiungere ai molti 
altri ragazzi stranieri che sono nati a Cesena: 
complessivamente sono 983, pari all’11% di tutti gli 
stranieri residenti a Cesena.

Anche per quanto riguarda il flusso migratorio, nei primi 
sei mesi di quest’anno si registra un incremento sia in 
entrata che in uscita. Nel periodo gennaio-giugno sono 
immigrati nel nostro comune 1.116 abitanti (116 in più 
rispetto al 2015). In aumento anche gli emigrati, con 
1.108  cancellazioni nel primo semestre contro le 1.017 
unità che si registravano lo scorso anno. Su questo dato 
incidono  le cancellazioni degli irreperibili (326), in gran 
parte stranieri.

Proprio le cancellazioni e gli assestamenti censuari 
incidono in modo determinante sulla diminuzione 
della popolazione straniera di Cesena, che a fine giugno 
contava 8.938 residenti, contro i 9.070 del 31 dicembre 
2015 e i  9.329 del dicembre 2014. Ma a influire sulla 
diminuzione della popolazione straniera contribuiscono 
anche i numerosi riconoscimenti di cittadinanza italiana: 
nel solo primo semestre 2016 sono stati oltre  200.

Più della metà degli stranieri a Cesena è di origine 
europea: il 35% di loro fa parte dell’Unione Europea, 
mentre un altro 23% è originario di altri paesi europei. 
Consistente anche la rappresentanza proveniente 
dall’Africa, che rappresenta il 29% del totale. La 
nazionalità più rappresentata è quella rumena, con 
1526 residenti, seguita da quella albanese (1017 
residenti) e da quella marocchina (819 residenti). Va, 
però rilevato, che rispetto allo scorso anno la maggior 
parte delle cittadinanze straniere risulta in flessione.  

Nonostante la flessione della popolazione residente, 
continua ad aumentare il numero delle famiglie, 
passato dalle 41.933 di fine anno alle 42.034 di fine 
giugno (+101). Si conferma, quindi, la tendenza alla 
diminuzione del numero medio dei componenti, sceso 
a 2,29 persone per famiglia (nel 1974 si era a 3,46 
componenti in media). E se nell’anno 2000 le famiglie 
composte da una sola persona erano il 25% del totale, 
oggi sono  il 33,8% (per un totale di 14.163 nuclei). In 

altre parole; una famiglia su tre ha un solo componente. 
Sono stati, infine, 110 i matrimoni celebrati nel primo 
semestre, e anche in questo si registra un leggero 
incremento (+ 9 unità) rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. E dopo lo storico sorpasso dei 
matrimoni civili sui religiosi, avvenuto per la prima volta 
nel 2013,  la tendenza si conferma anche quest’anno: 
sono 62 le nozze celebrate con rito civile e 48 quelle con 
rito religioso.
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Luigi era un bravo professionista di 56 anni, aveva iniziato a lavorare 
come dipendente all’inizio degli anni 80, subito dopo il diploma 
da ragioniere ed aveva cominciato in uno studio del suo paese, 
come impiegato. Poi, nel tempo, aveva deciso di fare il praticantato 
come commercialista, al termine del quale, aveva dato l’esame di 
abilitazione, sostenuto con successo, ed aveva aperto un proprio studio. 
Naturalmente si era iscritto anche alla Cassa di Previdenza dei Dottori 
Commercialisti e aveva così iniziato a versare la contribuzione nella sua 
Cassa professionale. Nei primi anni di apertura del suo piccolo studio, 
analizzando la propria situazione contributiva, si era preoccupato 
di ricongiungere la posizione da dipendente in quella della Cassa 
Commercialisti. Gli costò un occhio delle testa: fu chiamato a versare 
63.000 €! Il dubbio era forte e qualcuno lo sconsigliava, dicendogli: 
“ma vah, vai a pagare dei soldi per portare alla Cassa i contributi che 
avevi all’Inps  sei proprio matto: tu stai cambiando ‘oro per argento’ 
e poi la pensione quando sarà il nostro turno non ce la daranno”. 
Ma Luigi aveva molto forte il senso dell’investimento pensionistico e 
soprattutto aveva un amico Consulente del Lavoro che con lui fece 
un bilancio previdenziale analizzando tutti gli sviluppi possibili 
compreso le ipotesi di riforma che stavano proponendo alla sua Cassa 
previdenziale. Insieme valutarono che a conti fatti non era poi questa 
grande follia: • Il reddito che produceva era importante e gli permetteva 
questo sacrificio • Il versamento contributivo era completamente 
deducibile dal reddito: si sarebbe risparmiato oltre 25.000 € di tasse. 
Alla fine l’investimento era di 38.000 €. Decise allora di versare il costo 
della ricongiunzione. Poi passarono gli anni, e Luigi ormai non pensava 
nemmeno più a quell’investimento. Dopo alcuni anni la sua Cassa 
Professionale subì una profonda riforma e portò la pensione a 70 anni 
di età, tranne per coloro i quali avessero già maturato un’anzianità 
contributiva significativa alla data della riforma. Luigi rientrò fra questi 
casi, in cui bastavano 40 anni di anzianità per accedere alla pensione, 
e con questa caratteristica la sua età di pensionamento si fermò a 63 
anni. Luigi riuscì quindi ad andare in pensione 7 anni prima rispetto alla 
data stabilita per la generalità dei casi. La sua pensione ammontava a 
40.000 € lordi annui. Il conto è presto fatto: quell’investimento di 38.000 
€ portò a Luigi un guadagno di 280.000 € di pensione in più. Neanche 
le sue più rosee aspettative avrebbero portato a questa profittabilità. 
A volte un bilancio previdenziale e una scelta giusta può veramente 
cambiare la vita. Luigi a 64 anni fece la sua vacanza più lunga ……e 
dall’Australia mandò una bellissima foto al suo amico Consulente del 
Lavoro ringraziandolo per i consigli preziosi sulla sua pensione. Senza 
quelli oggi non sarebbe stato li.

STORIE DI LAVORO

LUIGI E LA PENSIONE: 
RICONGIUNGERE VECChI PERIODI 
AI fINI PREVIDENzIALI COSTA,  
MA QUALChE VOLTA CONVIENE

Il tema della pensione futura, per quanto possa sembrare a tanti di noi ancora lontano, 
è un argomento troppo spesso sottovalutato, al quale andrebbe riservata la giusta 
considerazione. E’ fin troppo evidente che il succedersi delle varie riforme in materia 
pensionistica, così come l’allungarsi della vita media, hanno spesso ridotto quella che 
sarà la nostra futura pensione oltre a spostarla in avanti nel tempo. Inoltre esistono 
“vite lavorative”, molto diverse le une dalle altre: a volte si permane per molto tempo 
presso lo stesso datore di lavoro, altre invece i percorsi lavorativi svolti possono essere 
stati vari ed articolati, appartenenti a gestioni diverse, che a volte “dialogano” tra di loro, 
a volte no. Può inoltre accadere che, nel presente, ci troviamo a compiere delle scelte 
lavorative che se non attentamente analizzate, potrebbero portarci a conseguenze 
spiacevoli e penalizzanti quando andremo in pensione, conseguenze che potremmo 
evitare, o “trasformare” in effetti positivi, se solo ne fossimo stati informati attentamente 
al momento di porle in essere. Da tutte queste premesse nasce quindi la necessità 
per i lavoratori (dipendenti/autonomi/professionisti), di poter effettuare un bilancio 
previdenziale, che consenta di prevedere come e quando si andrà in pensione, valutando 
quindi la bontà di certe scelte che si andranno a compiere, o magari per considerare 
di integrare (con previdenze integrative) situazioni pensionistiche che saranno troppo 
misere per sostenere un tenore di vita desiderato al momento del pensionamento.  
Ci sono inoltre tanti concetti da conoscere quando si parla di ricostruzione di vita 
lavorativa: ricongiunzione, riunione, totalizzazione; si devono inoltre conoscere i 
significati di pensione principale, pensione supplementare, pensione integrativa 
e ancora i concetti di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata. 
Cominciamo col vederne qualcuno. RICONGIUNZIONE I lavoratori che hanno periodi 
di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali possono utilizzare la 
ricongiunzione per riunirli in un’unica gestione e conseguire un’unica prestazione 
pensionistica. Regolata dalle leggi 29/1979 e 45/1990 la ricongiunzione è un istituto 
(accanto al cumulo dei contributi e alla totalizzazione) che consente di valorizzare 
spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali. La ricongiunzione, 
avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti 
i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore 
ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta. 
E’ ulteriormente richiesto che tali periodi non siano già stati utilizzati per liquidare una 
pensione diretta. Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono 
utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e 
danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta 
però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del 
richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell’età anagrafica, dell’anzianità 
contributiva complessiva e dell’importo del contributo che si intende trasferire da una 
gestione all’altra.

Il punto:
LA NOSTRA fUTURA 
PENSIONE, L’IMPORTANzA 
DEI BILANCI PREVIDENzIALI

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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corso di lingua dei segni. Dopo il grande interesse suscitato dal primo incontro, l’ENS - 
Ente nazionale sordi ha promosso un nuovo momento di presentazione del corso di lingua 
italiana dei segni (Lis) di 1° livello,  in programma a Cesena per l’autunno. L’incontro 
di presentazione si è tenuto venerdì 22 luglio, alle ore 18, nella sede  dell’Associazione  
(viale Bovio, 425): sono stati  illustrati il percorso didattico e metodologico e la quota.  Il 
corso, che  è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad apprendere la Lis per interesse 
personale o per motivi professionali, parte solo se  raggiungerà il numero minimo di 
20 iscritti.  Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria ENS: e  mail: 
forli@ens.it. 

vENdITA dI 1,5 MILIONI dI AzIONI HERA

Ammonta a 3 milioni e 677mila euro la somma incassata dal comune di Cesena 
con la vendita, appena effettuata, di circa 1,5 milioni di azioni di Hera. Dopo questa 
cessione (che ha coinvolto altri dodici enti aderenti al Patto di sindacato di Hera) il 
comune di Cesena mantiene ancora la proprietà di oltre 19,5 milioni di azioni della 
multiutility. La somma incassata dalla vendita delle azioni sarà interamente destinata 
a finanziare opere pubbliche. La quota più consistente servirà per la realizzazione di 
interventi inseriti nel Piano degli investimenti e già cantierabili, fra cui il primo lotto 
della videosorveglianza (per un importo di 1 milione e 100mila euro), il recupero di 
Palazzo Bufalini (360mila euro), il Piano di messa in sicurezza per la via Cervese (300mila 
euro). A queste si affianca una serie di nuovi progetti, fra cui  il secondo lotto della pista 
ciclabile sulla via Emilia, la manutenzione del viadotto Kennedy, la ristrutturazione della 
scuola primaria di Martorano. 

POLIzIA MUNICIPALE: 
AttIVItà DEL PRIMo SEMEStRE 2016

Oltre 18mila contravvenzioni elevate, 422 incidenti rilevati (di cui, purtroppo, 4 mortali), 
effettuati controlli su 205 conducenti di autocarro che hanno portato a 93 sanzioni. 
Sono solo alcuni dei numeri relativi all’attività svolta dalla Polizia Municipale di Cesena 
nel primo semestre del 2016. In una  sua comunicazione il Sindaco ha fornito anche  i 
dati relativi ai vari campi di intervento che vedono impegnata la PM  rimarcamdo, in 
particolare, l’importanza della collaborazione e del coordinamento con le altre forze 
dell’Ordine per garantire il controllo del territorio.
In questo contesto, si registra anche l’impegno intrapreso dall’Amministrazione comunale 
per dare sedi più adeguate non solo alla Polizia Municipale (con l’iter già avviato), 
Carabinieri e Polizia.

COLLABORAzIONE FRA LE PoLIzIE MuNICIPALI dI CESENA  
E CESENATICO

Si rinsalda il rapporto di collaborazione fra la Polizia Municipale di Cesena e quella 
di Cesenatico. E’ appena  entrato in vigore infatti l’accordo siglato dai due Comuni, 
che prevede lo scambio reciproco di agenti o ufficiali per consentire il rafforzamento 
dei servizi in determinati periodi dell’anno o per eventi  particolari, sulla base delle 
esigenze dei due Corpi. Così, ad esempio, durante i mesi estivi la Pm di Cesenatico 
potrà contare sull’apporto di un agente inviato da Cesena,  e lo stesso accadrà a ruoli 
inversi nel periodo invernale, per un tempo analogo. Ugualmente, in occasione di 
manifestazioni che richiedono un maggior dispiego di forze, ognuno dei due Comandi 
potrà chiedere aiuto all’altro. La collaborazione si rifletterà anche sull’attività di 
rilievo degli incidenti stradali: nelle zone di confine fra i due Comuni (in particolare in 
quelle dove è meno riconoscibile il limite dei due territori, o comunque se il personale 
di riferimento non riesce a intervenire) potranno entrare in azione pattuglie dell’una 
o dell’altra città. Inoltre, in prospettiva, si pensa anche a scambi formativi e di 
addestramento. 

UNIONE vALLE SAvIO: 
OLTRE 25 zONE PER IL 
SEGNALE TELEvISIvO

Mentre si avvicina la scadenza 
per il pagamento del canone Rai 
(quest’anno, per la prima volta, 
abbinata alla bolletta della luce) 
tornano alla ribalta i problemi di 
copertura del segnale televisivo 
evidenziatisi dopo il passaggio al digitale terrestre. Praticamente in tutti i Comuni 
dell’Unione Valle Savio (con la sola eccezione di Montiano) ci sono ampie ‘zone d’ombra’ 
(coinvolte almeno 25 frazioni)  dove è molto difficile, se non impossibile, ricevere un 
segnale soddisfacente. Il problema è stato sollevato più volte dai cittadini e – solo per 
restare a Cesena – negli anni passati il sindaco Paolo Lucchi ha scritto ai vari presidenti 
che si sono succeduti alla guida della Rai per sollecitare una soluzione, che finora non 
è mai arrivata. In estate, proprio per cercare di superare queste difficoltà, la Giunta 
dell’unione Valle Savio ha incontrato una delegazione del Ministero dello Sviluppo 
economico (titolare del contratto di servizio TV). Ma anche questo tentativo non ha 
dato buon esito. Di fronte a questo quadro il sindaco di Cesena Lucchi nella sua veste 
di presidente dell’unione, e il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, come vice 
presidente dell’unione, hanno deciso di rivolgersi ai parlamentari del territorio.

INCENdIO Ex PIAggIo: NESSUN RISChIO AMBIENTALE

Nessun danno ambientale dopo l’incendio sviluppatosi ai primissimi di agosto nella 
struttura ex Piaggio di via Cesare Battisti. Il sopralluogo dei tecnici del settore Ambiente 
del Comune - effettuato dopo che erano intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Municipale - 
ha escluso che il fuoco divampato nel magazzino, dove erano stoccati diversi materiali 
(fra cui motocicli e pezzi di ricambio), abbia determinato il rilascio nell’aria di sostanze 
nocive.  Esclusi anche danni strutturali all’edificio e pericoli per l’incolumità pubblica, 
mentre pare confermata l’origine dolosa dell’incendio. 

GLI ALBERI dELLA MALAtEStIANA

Nell’incontro fra il sindaco Paolo Lucchi, gli assessori Maura Miserocchi, Christian 
Castorri ed il comitato ‘Salviamo gli alberi della Malatestiana’, guidato da davide Fabbri, 
sono state consegnate all’Amministrazione le oltre 5327 firme di cittadini raccolte negli 
ultimi mesi a difesa dei lecci e delle altre piante presenti in piazza Bufalini, in vista 
dell’avvio della progettazione definitiva della riqualificazione delle tre piazze.

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133
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Nuova sede per il commissariato 
di Cesena

Riqualificazione di piazza della Libertà

Continua il percorso finalizzato a trasferire la sede del 
Commissariato di Pubblica sicurezza di Cesena all’interno 
del CAPS. Il sindaco Paolo Lucchi, accompagnato 
dall’on. Enzo Lattuca, ha incontrato lo scorso luglio il 
sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci ed il direttore 
dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi.
Ad entrambi il Sindaco ha manifestato la necessità 
di velocizzare le procedure in corso, in particolare la 
sottoscrizione della convenzione con l’Agenzia del 
Demanio, necessaria all’avvio dei lavori che porteranno 

alla realizzazione, al posto di un edificio preesistente 
che verrà abbattuto, dell’edificio di 1.800 mq destinato 
ad ospitare il Commissariato di Cesena.

L’opera – i cui lavori hanno una durata prevista di 24 
mesi – è già stata indicata nel Bilancio 2016 dell’Agenzia 
del Demanio; restano quindi solo da inserire le risorse 
all’interno del flusso di finanziamenti tra la stessa 
Agenzia del Demanio e il Provveditorato interregionale per le 
opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna.

Nel corso dei due incontri, il Sindaco ha sottolineato 
l’importanza della sottoscrizione della Convezione tra la 
fine del 2016 ed i primi mesi del 2017: ciò permetterebbe, 
infatti, di rendere molto vicini i tempi di realizzazione 
del Commissariato e quelli già previsti per la costruzione 
della nuova caserma dei Carabinieri, favorendo un 
evidente potenziamento della tutela della sicurezza 
cittadina. Il Sindaco, con una lettera, ha informato il 
prefetto Fulvio Rocco de Marinis ed il questore Salvatore 
Sanna dell’esito degli incontri.

E’ stata la ditta Consorzio artigiani romagnolo di Rimini la prescelta per eseguire i lavori 
di riqualificazione di piazza della Libertà. L’aggiudicazione definitiva è arrivata ai primi 
di agosto, al termine di un’accurata fase di verifica sulle dichiarazioni rese in sede 
di gara Il Consorzio artigiani romagnolo si è aggiudicato l’appalto in virtù di un’offerta 
economica dell’importo di 1 milione e 830.000 euro (con un ribasso significativo rispetto 
alla base d’asta di 2 milioni e 500mila euro) e di una proposta tecnica migliorativa che 
ha ottenuto uno dei punteggi più alti. Ora, prima della stipula del contratto, è d’obbligo 
attendere che passino i 35 giorni che la legge concede agli altri concorrenti per 
l’eventuale impugnazione dell’atto. Se nessuno lo farà, al termine di questo periodo si 
potrà stipulare il contratto e procedere con la consegna del cantiere. Salvo imprevisti, 
dunque, i lavori vanno in partenza intorno al 20 settembre per concludersi dopo 500 

giorni. 

L’intervento, lo ricordiamo, prende le mosse dal progetto redatto dal professor Gino 
Malacarne (che a suo tempo aveva vinto il concorso di idee lanciato dal comune di 
Cesena). Fra gli elementi caratterizzanti il progetto: grandi quinte alberate, fontane, 
panchine, uno spazio dedicato ai bambini (come era stato richiesto dai partecipanti di 
Carta Bianca). Naturalmente sarà coinvolto anche il tratto di corso garibaldi antistante 
palazzo oir e per tutta la durata dei lavori continuerà il monitoraggio da parte degli 
archeologi, che affiancheranno l’impresa. Quando i lavori saranno conclusi, alla Città 
verrà restituito uno spazio di pregio, finalmente a misura d’uomo, che diventerà luogo 
privilegiato di aggregazione e vita sociale.

Manifestata la necessità di velocizzare i tempi della convenzione 
con l’Agenzia del demanio.
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Il parcheggio sotterraneo del Cubo 
resta aperto

A Cesena più 
biciclette per il 
bike sharing

Il parcheggio interrato sotto il Cubo rimarrà 
aperto, ma saranno intensificati i controlli sia 
da parte di Atr, che lo gestisce per conto del 
Comune, sia da parte delle forze dell’Ordine. Al 
contempo, si provvederà a rendere più sicuro 
l’area scolastica sovrastante. 
E’ questo l’esito della riunione svoltasi a Palazzo 
Albornoz, che ha visto amministratori pubblici 
e rappresentanti delle forze dell’Ordine 
incontrare una delegazione di insegnanti del 
Liceo classico ‘Monti’ e dell’Istituto tecnico per 
geometri. 
Per il Comune (nella foto) erano presenti il 
sindaco Paolo Lucchi, l’assessore alla Scuola 
Simona Benedetti e l’assessore alla Mobilità 
Maura Miserocchi, mentre per la Provincia 
(proprietaria della struttura scolastica)  ha 
partecipato Monica Rossi nella sua veste di 
consigliera delegata all’Istruzione ed Edilizia 
scolastica del Comprensorio cesenate. 
L’incontro è stato convocato per venire 
incontro alla richiesta di un gruppo di docenti 
dei due istituti, che sollecitavano di rivedere la 
situazione. E il confronto fra le parti si è rivelato 
molto utile perché, grazie all’atteggiamento 
molto concreto e collaborativo degli insegnanti, 
è stato possibile mettere a fuoco le reali 
condizioni dell’area. La riunione si è conclusa 
con l’impegno a riunire periodicamente questo 
tavolo di confronto (integrato, se vorranno 
farne parte, dai dirigenti scolastici). Il prossimo 
incontro sarà convocato fra un paio di mesi, 
per valutare la validità delle soluzioni ora 
individuate . 

Si è nel frattempo ampliato il parco delle biciclette pubbliche di Cesena, 
nell’ambito del progetto di bike sharing & ride ‘Mi muovo in bici’, promosso 
dalla regione Emilia Romagna per sviluppare l’integrazione modale e 
tariffaria. In piazzale Karl Marx, infatti, è stata  di recente installata una 
nuova rastrelliera con 13 colonnine magnetiche  destinate ad accogliere 
altrettante bici verdi.  Sale così a 45 il numero di biciclette per il bike sharing 
rese disponibili in zona stazione (nella foto), mentre in tutta la città sono 
complessivamente 65: le altre postazioni di ‘Mi muovo in bici’ si trovano in 
piazza Bufalini e in via Ix Febbraio. 

Il servizio di bike sharing è gratuito. Per usufruirne basta essere in possesso 
della tessera magnetica rilasciata dallo Sportello facile del Comune. Al 
momento del rilascio viene richiesto un deposito di 15 euro (5 per la tessera 
e 10 per il lucchetto),  che vengono restituiti alla riconsegna.

La riunione si è conclusa con l’impegno a riunire periodicamente un tavolo 
di confronto.
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Partenze con Voli da Rimini

Settembre - Ottobre - Novembre  2016Novità Novità
 

 Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA
RIMINI

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

26 Sett. / 3 Ott.

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera VISTA GIARDINO
Occupazione massima:
Camera vista giardino 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale e vista mare frontale 3 adulti
Suite vista mare frontale: 2 adulti e 2 bambini

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare laterale � 3,00
Camera  vista mare frontale � 5,00
Suite  vista mare frontale � 10,00

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

STANDARD

STANDARD

€ 690,00

€ 690,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 515,00

€ 515,00

€  189,00

€  189,00

- €  105,00

- €  105,00

Partenza
dal/al

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

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

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

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

DA AGGIUNGERE:
- ASS./ANNULLAMENTO Obbligatoria  � 30,00
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 73,41
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 73,41 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Spagna: Isole Baleari (Ibiza - Formentera) VOLI DA RIMINI

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

 

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima:
Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare:
4 adulti

 

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

2 / 9 Ottobre � 515,00 � 390,00 � 250,00  - � 84,00� 160,00 Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per camera
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per camera NEW

NEW

Con Rio Salto: Vacanze Mare - TourCon Rio Salto: Vacanze Mare - Tour

MARE ESTERO
LUNGO RAGGIO 
ottobre/novembre 2016

VARADERO - CUBA
Veraclub Las Morlas-Varadero

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.190 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano/Malpensa
Partenza ogni Domenica Ritorno ogni Lunedì

(9 giorni /7 notti)

SANTO DOMINGO
Veraclub Canoa

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.230 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Sabato Ritorno ogni Domenica

(9 giorni /7 notti)

ZANZIBAR
Veraclub Village

OTTOBRE     > Quota € da 1.310 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.290 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Martedì Ritorno ogni Mercoledì

(9 giorni /7 notti)

KENYA
Crystal Bay Veraclub

OTTOBRE     > Quota € da 1.170 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.100 *
* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Venerdì Ritorno ogni Sabato

(9 giorni /7 notti)

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

iscrizioni entro SABATO 24 SETTEMBRE

 da
€ 10908 > 15 OTTOBRE

VOLO ALITALIA DA BOLOGNA
Pensione Completa
+ Tasse aeroportuali
+ Visite Guidate come da programma

ULTIMI
6 POSTI

ANTEPRIMA 2017TOUR
VIETMAN & CAMBOGIA
11 > 23 FEBBRAIO
(13 GIORNI / 10 NOTTI)

 da
€ 2750

Volo da MILANO
+ Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con  un minimo di 16 partecipanti
iscrizioni entro LUNEDI’ 31 OTTOBRE

Volo da Bologna
Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

TOUR BULGARIA:
Alla scoperta dell’antica Tracia Romana

 da
€ 89521 > 25 SETTEMBRE

iscrizioni entro GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

ULTIMI
8 POSTI

Partenza garantita con  un minimo di 30 partecipanti

Sofia - Monastero di Rila - Veliko Turnovo - Plovdiv

Riservato ai Soci
e correntisti della

Scopri la nostra
programmazione

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre 2016
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Miglior prezzoMiglior prezzo

Qualità

Affidabilità

- Crociere  Week End - Gite Giornaliere - Crociere  Week End - Gite Giornaliere 

Crociera

7 > 15 Gennaio 2017
(9 giorni / 7 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Quota in Cabina interna              �  1370,00
Quota in Cabina esterna             �  1470,00
Quota in Cabina c/balcone        �  1570,00

Volo da Milano

No Passaporto
solo

Carta d’Identità

Quote valide per prenotazioni
entro il SABATO 24 SETTEMBRE

GUADELOUPE - ST. MAARTEN 
SANTO DOMINGO - ST. KITTS

ANTIGUA - MARTINICA

LE PERLE DEL CARIBE
con Costa Favolosa

Per le tue vacanze e i tuoi viaggi
evita rischi ed imprevisti;
rivolgiti alla nostra Agenzia Viaggi
inserita nell’elenco delle AGENZIE AMICHE
della Regione Emilia Romagna.

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

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

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Viaggi di gruppo in pullman con accompagnatoreViaggi di gruppo in pullman con accompagnatore

VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

BERGAMO  alta e bassa
DOMENICA 16 OTTOBRE

€ 80 VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

DOMENICA 18 DICEBRE

€ 72

VIAGGIO IN BUS
+ Motonave
+ SERVIZIO Guida

VENEZIA
con la Motonave da Chioggia
DOMENICA 2 OTTOBRE

€ 60
VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

VICCHIO (Firenze)
la fioritura dello zafferano
DOMENICA 30 OTTOBRE

€ 75

VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

TODI e COLLEVALENZA (Perugia)
SABATO 15 OTTOBRE

€ 60

ULTIMI
POSTI

ULTIMI
POSTI ULTIMI

POSTI

GITE GIORNALIERE

COSTIERA AMALFITANA
Napoli-Caserta-Salerno
Sorrento-Amalfi-Ravello

Hotel 4 stelle + Bus
Pensione completa
(Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 24 Settembre

ULTIMI
2 POSTI

5 > 8 OTTOBRE
(4 GIORNI / 3 NOTTI)

€ 500

Sagra del Tartufo Bianco
con il treno delle tradizioni
Sulmona-Scanno - San Pietro Avellana

da
€ 195

Hotel 3/4 stelle + Bus
+ Ticket Treno delle Tradizioni
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 1° Ottobre

31 OTTOBRE > 1 NOVEMBRE
(Lunedì e Martedì)

MOLISE: il treno delle tradizioni
La N’docciata di Agnone:
(il più grande rito del fuoco del mondo)
Mercatini di Natale 
Presepe nelle Grotte di Stiffe - L’Aquila

da
€ 410Hotel 3/4 stelle + Bus

+ Ticket Treno delle Tradizioni
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 5 Novembre

8 > 11 DICEMBRE
(4 GIORNI / 3 NOTTI)da

€ 188

TORINO
Museo Egizio - Reggia di Venaria
Mole Antonelliana
Juventus Stadium + Museo

Hotel 3 stelle + Bus
Pensione completa
(Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 17 Settembre

ULTIMI
POSTI

8 > 9 OTTOBRE
(Sabato e Domenica)

WEEK END
settembre/dicembre 2016

ASCOLI PICENO: Mercatino di Natale
OFFIDA: La città del merletto a tombolo
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GAMBETTOLA

Ripristino dell’area e studio di un progetto per garantire 
la sicurezza dell’immobile. Sono le due azioni intraprese 
dall’Amministrazione comunale di Gambettola per far fronte 
alla situazione di abbandono in cui versa da alcuni anni Casa 
Fellini, l’immobile di via Soprarigossa, appartenuto ai nonni 
del regista Federico Fellini. 

“La struttura è pubblica, di proprietà comunale – spiega il 
sindaco Roberto Sanulli – e nonostante negli anni non si 
sia trovata una destinazione di utilizzo per l’immobile, è 
compito di questa Amministrazione garantire la fruibilità 
dell’area e la messa in sicurezza dell’immobile, per 
evitare di compromettere qualsiasi progetto di recupero e 
valorizzazione della casa. Pertanto, per prima cosa abbiamo 
in programma di sistemare l’area circostante la casa: la 
ditta Coromano, che in questi mesi ha effettuato lavori 
in via Soprarigossa, provvederà a rimuovere il materiale 
depositato nell’area cortilizia e allo sfalcio dell’erba che 
poi provvederemo a fare periodicamente, inoltre assieme 
ai tecnici di Hera stiamo vagliando una nuova posizione 
dei cassonetti che attualmente sono collocati di fronte 
all’immobile. Con questi primi interventi intendiamo 
risanare l’area circostante la casa e garantirne l’armonia con 
l’adiacente parco Fellini”. 

“Una seconda linea di intervento – continua il Sindaco – 
riguarda invece la sicurezza dell’immobile. Va evitato infatti 
che l’edificio possa diventare pericolante o subire un crollo. 
Ho affidato all’ufficio tecnico l’incarico dei definire un progetto 
di massima per la messa in sicurezza, a partire dal rispristino della parte esterna del 
tetto che attualmente risulta la più compromessa. Messa in sicurezza e conservazione 

dell’immobile saranno quindi la seconda fase di intervento 
che si svilupperà nei prossimi mesi, ricercando risorse negli 
spazi disponibili del nostro bilancio comunale”.
“Contestualmente avvieremo anche il discorso relativo 
all’utilizzo effettivo di questo patrimonio che appartiene alla 
nostra comunità e che negli anni ha assunto una valenza 
fondamentale nel connotare il rapporto tra il nostro paese, 
Gambettola, e la biografia e cinematografia felliniana. I 
nonni di Federico Fellini infatti abitarono nella casa di via 
Soprarigossa e nella filmografia del regista sono innumerevoli 
i rimandi agli episodi legati all’infanzia, periodo in cui il 
giovane Federico tornava spesso a Gambettola dalla vicina 
Rimini. È questo un aspetto da non sottovalutare e che 
anzi potrebbe dare un certo impulso alla valorizzazione 
della nostra città. Il recupero dell’immobile però non può 
prescindere da un’attenta valutazione della destinazione 
che se ne vuole dare e successivamente delle modalità di 
gestione e di autonomia dell’attività che si vorrà realizzare. 
Negli anni passati si è cercato di rispondere a queste esigenze 
coinvolgendo i privati pensando ad un progetto pubblico-
privato, con finalità ricettiva della struttura. Al momento 
siamo in una fase di valutazione interlocutoria, per cercare di 
capire quali strade e quali risorse abbiamo a disposizione per 
dare corso ad un progetto concreto, sostenibile. L’intenzione 
di questa Amministrazione è quella di tenere aperte tutte le 
possibilità che portino ad un recupero e ad una valorizzazione 
di casa Fellini, con la consapevolezza che sarà necessario 
intercettare risorse non solo di privati, ma anche attraverso 

possibili finanziamenti della regione Emilia Romagna e/o fondi 
europei, per sopperire alle scarse risorse di cui può disporre un piccolo comune come 
il nostro a fronte dell’investimento che richiede un bene pubblico come Casa Fellini”.

È già giunto a destinazione il materiale (beni alimentari, vestiario, 
giochi e beni di prima necessità) raccolto dal gruppo comunale di 
Protezione civile di Gambettola per i terremotati del centro Italia, a 
seguito del sisma del 24 agosto scorso. Nella giornata di venerdì 2 
settembre infatti una delegazione gambettolese rappresentata dal 
responsabile del gruppo di protezione civile, Francesco Biondi, dal 
volontario Ivo Bartolini e dalla consigliera comunale (avevo capito 
che fosse andata in qualità di rappresentante Caritas...) Ramona 
Baiardi, si è recata nel comune di Sant’Angelo in Pontano, provincia 
di Macerata,  nel centro di raccolta predisposto presso i locali della 
Collegiata, per consegnare i beni di prima necessità che la comunità gambettolese ha 
donato alle popolazioni colpite terremoto. Per il trasporto della grande quantità di beni 
raccolti (circa 30 q.li) è stato impiegato un camion frigo messo a disposizione dalla Ditta 
Capeti, condotto dal titolare Carlo, e un ulteriore auto al seguito era invece guidata da 
Gianluca Galbucci. Ad attenderli il sindaco di Sant’Angelo, Agostino Cavasassi, che nei 
giorni precedenti si era confrontato  con il sindaco Roberto Sanulli, sia per conoscere 
la situazione che si è determinata in seguito al sisma in quella zona, che per definire 
tutti gli aspetti del conferimento, andato a buon fine. 
“Con questa operazione si è conclusa la prima fase di aiuti da parte della comunità 
gambettolese alle popolazioni colpite dal sisma – commenta il sindaco Roberto Sanulli 
– una comunità che ha dimostrato di avere un gran cuore e di saper rispondere, ancora 
una volta, nel momento del bisogno, senza remore e dando prova di solidarietà. Basti 

pensare che nel primo giorno di raccolta i nostri ragazzi del gruppo 
di protezione civile sono riusciti a raccogliere quasi tutto il materiale 
che poi abbiamo portato a destinazione. La risposta è stata grande 
e lo dobbiamo soprattutto alla generosità e all’impegno del nostro 
gruppo di protezione civile che in pochissimo tempo si è attivato e ha 
realizzato questa importante campagna di raccolta beni. Scegliendo 
inoltre di essere presenti sul posto nel momento della consegna e 
quindi intraprendendo un viaggio, che non è scontato, e andando 
a testimoniare direttamente la vicinanza di Gambettola in quei 

territori, a Sant’Angelo in particolare. Per questo li ringrazio a nome 
dell’Amministrazione e a nome di tutta la cittadinanza. Il primo cittadino di Sant’Angelo 
tra l’altro, colpito e commosso dalla nostra tempestiva generosità, ha promesso che 
verrà personalmente a Gambettola per portare il saluto di tutta Sant’Angelo.
Ci tengo a ricordare che la generosità gambettolese non si ferma qui. È in corso da un po’ 
di giorni anche la raccolta fondi organizzata da Gambettola Città della solidarietà a cui 
possono contribuire ancora tutti i cittadini: si può versare il proprio contributo sul conto 
corrente (IT 28 A 07070 678110 33000520 000) attraverso un bonifico o recandosi allo 
sportello del Credito Cooperativo Romagnolo di viale Carducci indicando come causale: 
terremoto Centro Italia che poi sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto. Il 
prossimo appuntamento sarà infatti il pranzo della solidarietà organizzato dal tavolo 
il prossimo 2 ottobre alla baita del parco Fellini in via Soprarigossa a Gambettola”. 
Informazioni: Gambettola Città della solidarietà (Luca Bussandri, 348 8257938). (S.z.)

Al vaglio dell’Amministrazione un progetto per rendere sicuro l’immobile di via Soprarigossa. 
Si apre una fase di valutazione per un eventuale recupero ed effettivo utilizzo della casa appartenuta 
ai nonni del celebre regista.

Casa fellini: interventi di sistemazione 
e messa in sicurezza

La raccolta per le popolazioni colpite dal sisma
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Serata dedicata all’acqua, organizzata dall’associazione ‘Persone semplici’ alla fonte Acqua della Valle.

Oltre 300 persone hanno partecipato alla 
ottava edizione della serata dedicata all’acqua 
e denominata ‘Chiare fresche e dolci acque’ 
organizzata dall’associazione ‘Persone semplici’ alla 
fonte dell’Acqua della Valle al confine fra Longiano 
e Montiano. All’inizio è stato ricordato Romano 
Cacchi, fondatore e presidente dell’associazione 
delle Persone semplici scomparso il 22 luglio 
2013, a 74 anni. Una associazione che adorava il 
suo presidente e che gli ha dedicato una targa 
affissa accanto alla fonte dell’Acqua. La festa ha 
avuto luogo nell’area della cannella ferruginosa 
dell’antichissimo rio Rigossa, il cui primo 
documento accertato risale al 968 e si trova presso 
l’archivio arcivescovile di Ravenna. Il Rigossa nasce 
a Santa Paola di Roncofreddo ed è un affluente del 
Rubicone. Alla serata erano presenti la vedova Lina, 
i figli Francesco, Irene e Nicoletta e famigliari. La 
serata è stata condotta da Giuliano Gasperini ex 
sindaco di Montiano e presidente dell’associazione 
delle Persone Semplici. Una serata intervallata 
dal cantautore longianese Gianni Broccoli. Molti 
applauditi gli ospiti, affabulatori, poeti e scrittori 
come Rosanna Bugli, Laura Altea donini, Antonio 
Gasperini, Giorgio Gasperini, Francesco Lucchi, 
Eligio Trevisani, Franco Sbrighi, Oscar zanotti e 
Pio Rocchi. Una serata vissuta sul filo dei ricordi 
di bambini, quando la Rigossa aveva i gorghi e loro, 
andavano a fare il bagno. Poi da giovani andavano a 
ballare nella balera Vallechiara che sorgeva proprio 
nel luogo dove è stata organizzata la festa. C’erano 
anche tanti giovani che, rispolverando la vecchia 
usanza della ‘Festa dla ligaza’, quando le famiglie 
portavano il cibo nelle legacce e mangiavano sul 
prato, hanno portato il mangiare da casa e hanno 
cenato tutti insieme facendo baldoria fino a tarda 
notte. Alla fine l’organizzazione ha distribuito 
ciambella, crostate, vino, 400 bomboloni e la torta 
gigante per tutti. Nella sequenza fotografica, 
alcune fasi della serata e, sotto a sin, il cantautore 
Gianni Broccoli. 

(Erm.Pas.)

In oltre 300 per ‘Chiare fresche 
e dolci acque’
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Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro 
organismo: entra nella formazione delle membrane cellulari, 
degli acidi biliari (essenziali per digerire ed assorbire i grassi 
nell’intestino) e di alcuni ormoni. 

Il colesterolo presente nel sangue è prevalentemente 
fabbricato dall’organismo e in parte viene assunto con gli 
alimenti. 

Ma perché allora tanto allarme intorno al colesterolo? 
Perché quando è presente nel sangue in valori superiori 
alla norma costituisce un fattore di rischio per l’insorgenza 
dell’aterosclerosi. L’aterosclerosi è una malattia che colpisce 
le arterie. In questi vasi, che trasportano il sangue ricco di 
ossigeno nel nostro corpo, il colesterolo si deposita sulle 
pareti formando delle placche alle quali si aggiungono 
via via altre sostanze. Le arterie così perdono elasticità, si 
ispessiscono fino ad occludersi, causando danni a cuore, 
cervello, arti ecc. (angina, infarto, ictus...). Tutto questo è 
paragonabile al calcare che col tempo può ostruire un tubo 
dell’acqua rendendolo poco funzionante, o addirittura 
inutilizzabile. 

Non esiste un livello o un limite che possa essere definito 
“normale”. 

Le autorità scientifiche mondiali hanno fissato il valore 
massimo di colesterolo totale per gli adulti in 200 mg/dl., 
anche se differenze in più o in meno possono esserci, in 
relazione all’età, al sesso, alla razza.

Il colesterolo e i trigliceridi (altri grassi presenti nel 
sangue) vengono trasportati all’interno dei vasi legati alle 
lipoproteine. Le principali sono le lipoproteine HDL (high 
density lipoprotein) ad alta densità e le lipoproteine LDL 
(low density lipoprotein) a bassa densità. 

• L’hdL è la lipoproteina “BUONA” perché è 
in grado di rimuovere il colesterolo 
depositato sulle pareti delle arterie per 
convogliarlo al fegato dove viene eliminato.  
Si comporta così da “spazzino del sangue” 
prevenendo l’insorgenza dell’arteriosclerosi. 

• L’ LdL è detta “CATTIvA” perché tende a lasciare il  
colesterolo sulle pareti, formando depositi.  
E’ questa la frazione di colesterolo più pericolosa. 

Fattori di rischio e prevenzione

Anche se i primi disturbi possono comparire con maggior 
frequenza verso i cinquant’anni l’aterosclerosi è un 
processo lento e progressivo che inizia diverso tempo prima. 
Il diabete, l’obesità, il fumo, lo stress, la pressione alta 
(ipertensione), la sedentarietà contribuiscono alla comparsa 
e all’aggravamento della malattia, e vengono chiamati fattori 
di rischio. 

Regole principali:

1. Controllare il peso corporeo, e soprattutto l’alimentazione. 
Specie se oltre al colesterolo anche i trigliceridi sono in 
eccesso nel sangue, è necessario ridurre l’apporto di grassi 
(soprattutto di origine animale) e zuccheri introdotti con 
il cibo. Pare infatti che un elevato livello di trigliceridi sia 
correlato ad un abbassarsi delle HDL. Sappiamo inoltre che 
gli zuccheri introdotti e non bruciati dal nostro organismo 
perché in eccesso, vengono trasformati in grasso.

2. Fare del movimento: cercare il più possibile di praticare 
attività fisica, anche attraverso normali gesti quotidiani: 
preferire le scale all’ascensore, passeggiare a piedi... Una 
regolare attività fisica tende a far diminuire il livello di 
colesterolo nel sangue.

3. Abolire il fumo, o almeno ridurlo.

4. Controllare periodicamente la pressione arteriosa.

5. Cercare di ridurre lo stress.

Tuttavia se anche seguendo queste semplici regole non si 
ottengono i risultati necessari e il livello di colesterolo resta 
alto, il medico può ricorrere ad una terapia farmacologica: 
statine, resine leganti acidi biliari, inibitori dell’assorbimento 
intestinale del colesterolo sono tra i farmaci più utilizzati.
Esistono anche diversi rimedi naturali in grado di contrastare 
l’ipercolesterolemia:
Riso Rosso Fermentato: è ottenuto dalla fermentazione del 
comune riso da cucina (oryza sativa), ad opera di un particolare 
lievito chiamato Monascus Purpureus o lievito Rosso, che lo 
arrichisce di un gruppo di sostanze chiamate monacoline con 
una spiccata attività ipocolesterolemizzante. Tra queste la 
più importante è la Monacolina k, che rispecchia la struttura 
chimica e l’azione farmacologica della lovastatina.
Acidi grassi Omega 3: molecole presenti in alte concentrazioni 
nell’olio di pesce, contribuiscono a ridurre il colesterolo e i 
trigliceridi ematici contrastando inoltre l’invecchiamento 
cellulare.
Tarassaco: promuove l’eliminazione biliare del colesterolo 
in eccesso e ne riduce l’assorbimento grazie alla ricchezza 
in fitosteroli e fibre solubili.
Borragine: è una pianta erbacea fonte di minerali, tannini, 
flavonoidi e soprattutto acidi grassi essenziali come il 
linoleico (dal quale derivano gli omega 6).
Gamma-Orizanolo: estratto dalla crusca di riso agisce sulla 
capacità di assorbimento dei lipidi.
Policosanoli: modificano la capacità di assimilazione di 
sostanze lipidiche. Inibiscono,inoltre, la produzione di 
colesterolo endogeno.

COLESTEROLO

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS
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IMPRESA SICURA RUBRICA

Tutti i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come 

“datori di lavoro RSPP”, in base all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, devono effettuare obbligatoriamente l’aggiornamento secondo le seguenti 

scadenze:

per i datori di lavoro che 1) hanno effettuato il corso di formazione prima della data di pubblicazione dell’ Accordo della Conferenza Stato-Regioni 

(11/01/2012) la scadenza per il primo aggiornamento è l’11/01/2017;

per i datori di lavoro che hanno effettuato il corso 2) dopo la data di pubblicazione dell’accordo, la scadenza per l’aggiornamento è quinquennale 

e si calcola dalla data del corso;

La durata minima dei corsi di aggiornamento è determinata dal codice ATECO dell’azienda ed è suddivisa come segue:

Aziende classificate a BASSO RISCHIO

(es. alberghi, bar e ristoranti, uffici ecc): 6 ore

Aziende classificate a MEDIO RISCHIO

(es. pesca e agricoltura, trasporti, istruzione ecc): 10 ore

Aziende classificate a ALTO RISCHIO

(es. attività manifatturiere, edilizia, sanità ecc ):14 ore

I corsi partiranno da Settembre 2016.

Per maggiori informazioni, chiarimenti o iscrizione, potete contattare il Servizio Formazione & Lavoro di Impresa Sicura al n. 0547/675661.

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
SICUREZZA SUL LAVORO 

Consulenza e redazione di tutta la documentazione relativa alla 	
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.).
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 	
e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella	
Stesura piani di emergenza	
Servizio Medicina del lavoro	

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

ANALISI
Tamponi ambientali	
Analisi su alimenti	
Analisi acqua piscina	
Analisi legionella	
Analisi potabilità acqua	

FORMAZIONE E LAVORO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS).	
Addetto al Primo Soccorso.	
Addetto antincendio a rischio basso – medio - elevato.	
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)	
Dirigenti/Preposti	
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni)	

Gestione formazione aziendale con Fondi Paritetici 	
Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti	
Attivazione tirocini formativi	

FINANZA AGEVOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello nazionale, regionale, 	
provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche INAIL e CCIAA	

IMPRESA SICURA s.r.l. 
Via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877         
Via Cavalcavia n. 55 – 47522 Cesena (FC) tel. 0547/1825394 / fax 0547/29196
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

Aggiornamento RSPP datore di lavoro
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Partita la nuova 
carta d’identità elettronica

Cesena è così uno dei primissimi Comuni italiani scelti 
dal Ministero per avviare l’emissione della nuova Carta 
d’identità elettronica (Cie), completamente rinnovata 
nella tecnologia e nei contenuti informativi rispetto 
alla precedente versione. 
Fra i primi a testare la nuova modalità di rilascio – 
che prevede anche l’acquisizione delle impronte 
digitali - ci sono stati ( nella foto) il sindaco Paolo 
Lucchi e l’assessore ai Servizi informativi, demografici 
e al Cittadino Tommaso Dionigi. Così, dal 25 luglio lo 
Sportello facile del Comune ha iniziato ufficialmente 
l’emissione della nuova Carta elettronica con le 
due postazioni attivate e, fino a quando non verrà 
completata la dotazione delle macchine promessa 
dal Ministero, verrà mantenuta anche la stampa 
della carta di identità cartacea. In questa prima fase 
la richiesta del nuovo modello elettronico avverrà su 
appuntamento. 

Per prenotarsi ci si può collegare con l’indirizzo 
internet: http://www.comune.cesena.fc.it/
servizionline/prenotazioni , scegliendo la voce 
‘Carta di identità elettronica’ o telefonando al numero 
dello Sportello Facile- 0546356235.

Qualche informazione sulle caratteristiche della 
nuova carta d’identità elettronica. 

Per un più veloce riconoscimento, è suggerito 1) 
di presentare anche la tessera sanitaria, 
perché gli strumenti forniti dal Ministero 
leggono il codice a barre e rintracciano 
così velocemente l’interessato negli archivi 
centralizzati.
Il costo stabilito dal 2) Ministero per la Cie  è di € 
16,79. Tale importo viene incassato dal Comune 
ma girato allo Stato per sostenere i costi del 
progetto (hardware, software, supporti e servizi 
di allestimento, stampa e consegna). Con 
l’aggiunta dei ‘diritti’ comunali il costo totale per 
il cittadino sarà di € 22,00 a cui si aggiungono i 
costi per la fototessera. Ricordiamo che presso 
lo Sportello Facile esiste una macchina self service 
per fare le fototessere.
La3)  Cie è dotata di una sofisticata architettura 
di sicurezza identica a quella in uso presso il 
passaporto elettronico, con lettura a contatto 
(RFID), inoltre sarà dotata di un codice a barre 
come quello presente sulla tessera sanitaria 
per consentire un rapido riconoscimento. La 
foto sarà stampata dal Poligrafico in bianco 
e nero e tutto il supporto è predisposto con 
accorgimenti, relativi a materiali e stampa, che 
non ne consentono la falsificazione. 
Sono acquisite le impronte digitali che sono 4) 
archiviate esclusivamente nel supporto e non 
in una banca dati nazionale. Le impronte sono 
leggibili solo da parte degli organi di Polizia.
Il 5) Comune riceve la domanda del cittadino 
e trasmette la richiesta al Centro nazionale 

dei Servizi demografici previa acquisizione di 
foto, firma e impronte. Il Comune non può più 
stampare la carta, che è, invece, 
assemblata a Roma presso il 
Poligrafico-zecca dello Stato ed è 
poi recapitata entro sei giorni 
o all’indirizzo indicato dal 
cittadino o presso il Comune per 
il successivo ritiro
La nuova 6) CIE sarà rilasciabile a 
tutti i cittadini residenti a Cesena 
ma anche a quelli meramente 
dimoranti, previo nulla osta del 
Comune di residenza. Il cittadino 
deve presentarsi o con la carta 
di identità da rinnovare o con la 
denuncia di furto/smarrimento. 
Dovrà inoltre dotarsi di una 
fototessera recente e senza 
occhiali o copricapi.
E’ sempre possibile dichiarare 7) 
contestualmente alla richiesta, 
la propria volontà in ordine alla 
donazione post mortem di organi 
e tessuti. La dichiarazione 
viene inviata dal Ministero 
dell’Interno al Centro nazionale 

trapianti contestualmente alla richiesta della 
Carte elettronica.

Cesena scelta per avviare la nuova Cie, rinnovata nella tecnologia 
e nei contenuti informativi.

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Ottantamila euro 
per la manutenzione 
straordinaria dei cimiteri
Ammonta a 80mila euro il piano di manutenzione straordinaria 
dei cimiteri per il 2016, di cui la Giunta ha approvato il progetto 
preliminare – definitivo.

Quasi tutte le opere programmate riguardano il Cimitero urbano. 
Accanto ad esse è previsto solo un intervento sui servizi igienici 
del cimitero di Provezza, in risposta a una richiesta avanzata dal 
Quartiere e dai residenti. 
Più precisamente, nel Cimitero urbano si interverrà soprattutto  su 
strutture fuori terra (una eccezione la zona sottostante la Camera 
mortuaria). I lavori previsti sono di vario tipo e riguardano coperture, 
grondaie, intonaci, fognature, tinteggiature, ecc. Fra essi compare 
anche l’installazione di una rampa per il superamento delle barriere 
architettoniche nella zona 3^, sul retro della chiesa. 
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Rocca Malatestiana: 50mila visitatori 
nei primi sei mesi del 2016
Quasi 50mila presenze in sei mesi: è questo il bilancio di mezza 
estate della Rocca Malatestiana di Cesena, che si conferma 
speciale polo d’attrazione sia per i turisti che per i cesenati. I 
dati d’attività della Rocca sono eloquenti: nel 2015, su poco 
meno di 82mila presenze, oltre 51.500 (pari al 62%) si riferivano 
ai partecipanti ad eventi e manifestazioni. Analogo andamento 
nei primi sei mesi 2016: su 49.953 visitatori, oltre 27.000 (pari al 
54% del totale) sono arrivati in occasione delle iniziative. Che il 
pubblico apprezzi proposte più ricche e innovative per vivere il 
monumento, sembra suggerirlo anche l’andamento delle visite 
guidate. Quelle ‘tradizionali’ sono state 1828 fra gennaio e giugno, 
mentre quelle speciali, a cura di Aidoru, sono state 3352. Senza 
dimenticare i circa 1500 ragazzi che hanno fatto visita alla Rocca 
con la loro scuola. Molto ricca e varia, del resto, l’offerta della 
Rocca. Non c’è che l’imbarazzo della scelta: i patiti della forma fisica possono contare 
sugli appuntamenti di Muoviti che ti fa bene, Rocca in Wellness, Bimbi in Wellness, e di 
eventi speciali come la Stracesena, corsetta per bene. Per i più piccoli c’è la fantasia 
di Rocca gira & gioca, progetto di didattica museale per bambini dai 3 anni e adulti 
attivo tutto l’anno, e che a luglio ha stretto alleanza con ‘Schemi e lavagne’, ma anche 
il brivido di Halloween. Sul fronte didattico e divulgativo, ci sono le visite speciali di 

Lumen Malatesta (declinate sia per i bambini che per gli adulti), 
ma anche le esperienze di didattica museale di Cappuccetto 
Rosso, . Alfa e Beto, Masquerade, Dal grano alla piadina.

E soprattutto, ci sono le rassegne e i festival che sono ormai 
diventati appuntamenti irrinunciabili per gli appassionati 
dei vari generi. Attualmente in corso la rassegna di musica 
internazionale Acieloaperto, Rocca in Concerto dedicata alle cover 
band, il Salotto del custode, che propone serate di musica, libri e 
sapori del territorio. Ma l’intero cartellone mette insieme decine 
e decine di appuntamenti. In questo contesto, una menzione 
speciale la merita Itinerario Festival, Festival di Musica, Arte, 
Performance, Paesaggio, Architettura promosso direttamente da 
Aidoru Associazione.

Questa grande capacità produttiva ha ottenuto anche il sostegno della Regione, che ha 
appena assegnato ad Aidoru un contributo di 13mila euro per i ‘Progetti di produzione di 
opere performative proprie, dell’Itinerario festival e di eventi presso la Rocca Malatestiana di 
Cesena’, nell’ambito dei fondi stanziati tramite la Legge 13/99 in materia di spettacolo 
dal vivo.

...il consiglio 
dell´esperto!

Prepariamoci 
all’inverno

LUGLIO-AGOSTO

Informazioni per i clienti 
n° 6 / luglio-agosto 2016

94,95
-17%

che prezzo

114,95Grill & chill
220 (largh.) x 70 (prof.) cm

Art. 523726-523727

Art. 088266 -18% 27.50

22.50

Protezione antizanzare
Insetticida concentrato a basso 
impatto ambientale da usare in 
giardino contro le zanzare tigre e 
comuni, 250 ml

Art. 521252-
521255

Vasi sottovetro
Confezione da 6 pezzi, 
disponibile anche da 0,2 a 1 lt, 
senza coperchio 

-24% 2.95

2.250,2 lt

Il materiale da ardere va 
acquistato in estate: pellets, legna e 
tronchetti a prezzi scontati! Punta 
sulla qualità certificata del pellet  
tuttoGIARDINO che ti assicura mag-
giore resa calorica, una migliore  
manutenzione della stufa e risparmio 
nel consumo.

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano 
tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in 
ferro verniciato, qualità festa 
campestre.

“Presso i negozi TUTTOGIARDINO Consorzio Agrario 
di San Mauro Pascoli - Ospedaletto di Coriano - Cesena 
- forli”
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Convenzione Comune, Conservatorio 
Maderna e Asp Cesena Valle Savio

A.a.a. cercasi progetti per i musei cesenati

Il conservatorio ‘Maderna’ entra nella 
gestione dell’istituto Corelli, sulla base della 
convenzione siglata nei giorni scorsi con 
il Comune di Cesena e l’Asp Cesena Valle 
Savio. A indicare la volontà di coinvolgere 
il Conservatorio nella gestione del Corelli era 
stata l’Amministrazione comunale, approvando 
nel maggio scorso le linee guida per la 
nuova convezione del servizio, in vista della 
scadenza del precedente affidamento all’Asp, 
fissata per il 31 agosto. La convenzione avrà 
durata di tre anni, a partire dal 1 settembre 
2016, e potrà essere rinnovata per altri tre 
anni, previo assenso delle parti.  Il primo 
anno della nuova modalità di gestione sarà 
considerato sperimentale.
 
L’accordo. Con questo accordo, al 
conservatorio ‘Bruno Maderna’ sono 
affidati: l’attuazione e il coordinamento 
dei corsi musicali, il reclutamento, 
la contrattualizzazione e la gestione 
del personale docente incaricato, la 
gestione didattica di tutti i docenti e la 
gestione degli strumenti musicali e del 
patrimonio documentario della biblioteca 
e della fonoteca. All’Asp, invece, toccano: 
l’organizzazione e la gestione delle attività 
amministrative,  la definizione (sentito il 
Comune e il Conservatorio) delle rette per 
la frequenza ai corsi annuali e relativa 
riscossione, la gestione del personale di 
ruolo del ‘Corelli’(a disposizione delle attività 
didattiche gestite dal Conservatorio). Inoltre, 
l’Asp continuerà a mettere a disposizione 
Palazzo Nadiani, di sua proprietà, come sede 
del Corelli. Dal canto suo, il Comune di Cesena 
verserà ogni anno ad ASP 136mila euro (per 
un totale di  408mila euro nei tre anni). Il Conservatorio quadrimestralmente otterrà da 
Asp il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei corsi e il reclutamento dei 
docenti. I bandi di concorso. Il Conservatorio ha già avviato la procedura di selezione 
dei docenti, con la pubblicazione di tre bandi.
Il primo si riferisce agli incarichi per i corsi di: violino, viola, violoncello, contrabbasso, 
chitarra (classica),flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba e trombone, pianoforte, 
canto (lirico), fisarmonica,sax, strumenti a percussione, arpa. Con il secondo, invece, si 
andranno a individuare i docenti per i corsi di propedeutica, coro (voci bianche), coro 
(adulti), lettura ritmica e intonata, batteria jazz pop, canto jazz pop, basso elettrico, 
chitarra elettrica, pianoforte jazz pop, sax jazz pop, tromba jazz, arrangiamento 
e composizione jazz pop (ambito multistilistico), pratica della musica d’insieme in 
ambito multistilistico, musica per immagine. Infine, un terzo bando è stato pubblicato 
per stilare la graduatoria dei docenti di fisarmonica. 
Da sottolineare che nei bandi di concorso, oltre ai consueti requisiti relativi alle 
competenze strumentali e didattiche, è richiesta la presentazione di un progetto 
didattico specifico relativo alla metodologia che si vuole proporre. Questo stesso 

progetto, una volte acquisita l’idoneità, sarà riproposto all’utenza stessa, in modo che 
gli studenti e le famiglie si possano orientare fra le tipologie proposte e operino la loro 
scelta sulla base di informazioni tecniche. Per la presentazione delle domande c’era 
tempo fino al 23 luglio (fino al 27 solo per la fisarmonica).

Le principali novità didattiche. Rispetto al passato, l’offerta didattica si allarga a tutti 
gli strumenti classici e non. Altra novità, la proposta di percorsi formativi qualificati 
riferiti ai diversi stili musicali, spaziando dal jazz al pop e al rock. Nasce inoltre il 
progetto SoundLab, aperto ai giovani musicisti interessati alle nuove tecnologie. 
All’interno di questo progetto saranno trattati argomenti come elettroacustica, 
informatica musicale, editing, montaggio e mixaggio audiovisivo, progettazione di 
ambienti di programmazione per eventi multimediali, motion and graphic design, 3D 
video mapping. La finalità è quella di impostare un percorso formativo che dia vita a 
figure professionali come quelle del compositore di musica elettronica, sound artist, 
sound designer per musica, cinema, tv e media,  expert in progettazione e realizzazione 
di installazioni audiovisive ed eventi performativi multimediali. Nella foto, la 
presentazione dell’accordo.

L’assessorato alla Cultura del omune di Cesena seleziona progetti didattici volti 
a promuovere e valorizzare la conoscenza della Biblioteca Malatestiana e di altri 
luoghi della cultura, come il Museo Archeologico, La Pinacoteca, Casa Serra. L’obiettivo 
è quello di creare un portfolio di attività e laboratori da proporre per il prossimo 
anno scolastico agli istituti del territorio, dagli asili nido alle scuole superiori, ma 
anche di definire un programma di iniziative rivolte alle famiglie e al pubblico 

adulto.
Per partecipare al bando c’era tempo fino al 19 agosto. Potevano presentare le loro 
proposte associazioni culturali e di promozione sociale, cooperative e imprese 
che avevano maturato esperienze didattiche museali o abbiano svolto servizi di 
guida museale. Più precisamente, ai partecipanti si chiedeva di elaborare progetti 
didattici riferiti a  uno o più beni culturali (fra quelli indicati). 

L’accordo avrà durata di tre anni, a partire dal 1 settembre, e potrà essere 
rinnovato per altri tre.
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MERCOLEDI’ 12 ottobre
(ore 21) Commedia dialettale - La compagnia ‘De bosch’ 
(ingresso spettacolo 3 euro)

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE
(ore 21) Dopo le Elezioni amministrative il Sindaco e la giunta 
incontrano i Cittadini

VENERDI’ 14 OTTOBRE
(ore 21) Spettacolo della Scuola di ballo di Settecrociari

SABATO 15 OTTOBRE
(ore 21) Serata dl liscio con Renzo il Rosso

DOMENICA 16 OTTOBRE
(ore 21) Pop rock ‘Girl band’ Le Villemora

“Chi si alza si salva. Siediti di meno e muoviti di più”. E’ questo il messaggio della 
nuova campagna di sensibilizzazione contro la sedentarietà promossa dall’Ausl della 
Romagna nell’ambito del progetto di comunità ‘gINS - gruppi In salute’. L’obiettivo è 
quello di invitare i romagnoli a stare seduti il meno possibile e a muoversi di più. 
Che una vita fisicamente attiva ci faccia bene è risaputo, tuttavia la ricerca ora ci 
suggerisce che, per ridurre i fattori di rischio di malattie e vivere sani più a lungo, 
non basta fare una regolare attività fisica e poi passare il resto del tempo seduti: 
è importante cercare occasioni per interrompere i periodi di inattività, come per 
esempio alzandosi con una certa frequenza. 
“Secondo recenti studi – spiega Mauro Palazzi, coordinatore dei progetti per la 
promozione dell’attività fisica dell’Ausl Romagna - se si resta seduti per molte ore 
anche i benefici della attività fisica possono non essere sufficienti a ridurre il rischio di 
malattia cardio-vascolare e metabolica, responsabile del maggior numero di morti nella 
popolazione. Il corpo umano – prosegue Palazzi - non è nato per stare seduto lunghi 
periodi di tempo. Stare seduti fa aumentare di peso, favorisce l’osteoporosi, l’artrosi, 
il diabete e altre malattie cronico degenerative. In particolare, stando agli ultimi 
studi scientifici, la sedentarietà causa l’11% dei casi di diabete, il 9% delle malattie 
cardiovascolari e il 16% dei tumori al colon e alla mammella. Stare seduti per più di 
8 ore al giorno aumenta del 7% il rischio di morire prematuramente. E, anche se si 
pratica attività fisica non si riduce il rischio perché la sedentarietà prolungata annulla 
gli effetti benefici del movimento”.

I dati dello Studio epidemiologico Passi sull’attività fisica anni 2011-2014 mostrano che in 
Romagna le persone si muovono di più rispetto alla media regionale (40% contro 37%) 

e sono meno sedentarie (18% vs 21%). 
La sedentarietà si conferma maggiore 
tra i meno giovani (>=35 anni), tra i più 
istruiti, tra chi ha qualche o nessuna 
difficoltà economica e tra gli stranieri. 
“La popolazione romagnola – commenta 
ancora Palazzi - si muove di più rispetto 
al resto della Regione, anche grazie alle 
numerose attività promosse su tutto il 
territorio della Romagna da associazioni 
e enti di promozione sportiva, ma anche 
a tante iniziative e progetti che coinvolgo 
cittadini che non fanno sport ma vogliono 
stare meglio adottando uno stile di vita 
sano e attivo. I buoni risultati non ci devono 
far smettere di lavorare per migliorare gli 
stili di vita. Ridurre il tempo che si passa 
seduti è importante tanto quanto fare 
movimento”. 
La campagna di comunicazione prevede la 
diffusione di tre tipologie di cartoline  informative rivolte ai diversi target di popolazione 
e che saranno diffuse nelle sale d’attesa delle strutture sanitarie dell’Ausl Romagna, 
nelle sedi di alcuni enti e istituzioni pubbliche, quali ad esempio le biblioteche, e in 
occasione di incontri e iniziative di promozione dell’attività fisica. 

Chi si alza si salva. 
Siediti di meno e muoviti di più
La sedentarietà nuoce alla salute. 
Nuova campagna informativa dell’Ausl Romagna.

Premiata l’attività di ricerca nell’ambito della Medicina rigenerativa svolta dal 
Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini e dalla Banca regionale della cute. 
Tra i 3500 progetti di ricerca sull’innovazione presentati al decimo Congresso 
mondiale sui biomateriali (WBC2016), l’attività scientifica curata dalla dottoressa 
Elena Bondioli si è aggiudicata il quinto premio internazionale, in quanto esempio 
concreto di come la ricerca scientifica trovi applicazione clinica sul paziente.

Prestigioso riconoscimento 
per il Centro grandi 
ustionati

CAMMINAREA
CONTINUA

il movimento 
ti salva la vita

LA SEDENTARIETÀ NUOCE 
GRAVEMENTE ALLA SALUTE
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Esame della vista GRATUITO
Promozione valida fino al 30 Ottobre.Valida sull’acquisto
di occhiale completo di lenti con trattamento antiriflesso

monofocale o progressivo.

*

2X1 compr i
un occh iale
l’al t ro è in
OMAGGIO Acqui s ta i l tuo occh iale

una len t e è GRATIS*

  Trasforma il tuo sguardo.

Ottica Eclissi

Via Viiorio De Sica, 56 - Cesena (FC)
Quartiere San Mauro in Valle - Tel. 0547330313
Corso Gino Vendemini, 59
Savignano sul Rubicone (FC) - Tel. 0541149377

__________________________________________________

info@oiicaeclissi.com
www.oiicaeclissi.com
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CONTINUA LA COLLABORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UffICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cesenacalcio.it oppure telefonare al 0547/632502

La campagna abbonamenti dedicata agli studenti delle scuole medie 
e ai docenti di tutta la Romagna resterà attiva per tutto il mese di Settembre.
Per il quarto anno consecutivo l’A.C. Cesena coinvolge i giovani del territorio omaggiando tutti gli studenti 
che nell’anno scolastico 2016/2017 frequenteranno le scuole medie nella Provincia di Forlì-Cesena, Rimini 
e Ravenna e la prima classe delle scuole superiori di Cesena, con un abbonamento nelle prime tre file dei 
distinti inferiori.
L’attenzione è rivolta anche alle famiglie: i genitori infatti potranno godere di un prezzo agevolato in modo 
da poter accompagnare i propri figli allo stadio (babbo € 100,00 - mamma € 60,00). Quest’anno inoltre, la 
società introduce un’importante novità: un prezzo agevolato per tutti i docenti delle scuole dell’infanzia, 
elementari, medie, superiori e università della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Tutti i docenti al 
momento della sottoscrizione dell’abbonamento, presentando copia del certificato che attesti la qualifica 
di insegnante da parte dell’istituto, potranno beneficiare di uno sconto del 50% sul prezzo intero dell’ab-
bonamento.
L’iniziativa rimarrà attiva fino a venerdì 30 settembre 2016 e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento 
solamente presso la biglietteria del Coordinamento Clubs Cesena in via Veneto 19 (tel. 0547/632502).

SI RICORDA ChE è OBBLIGATORIO 
POSSEDERE TESSERA DEL TIfOSO 
O fIDELITy CARD “INSIEME A TE” 
IN CORSO DI VALIDITà

COSTO fIDELITy CARD: 
€ 20,00 per i nuovi abbonati 
€ 12,00 per i rinnovi 
€ 10,00 per gli over 65 e under 18

Il tifo all’Orogel Stadium 
è un gioco da ragazzi
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9° festival internazionale del cibo di strada

Cesena capitale del cibo di strada; è qui infatti che dal 2000 si tiene la prima, originale 
e unica manifestazione su questo tipo di gastronomia, con il Festival internazionale del 
cibo di strada.  Per la sua nona edizione il Festival si terrà nella prestigiosa cornice di 
piazza del Popolo, nel centro storico di Cesena, da venerdì 30 settembre fino a domenica 
2 ottobre 2016. L’accesso all’area del Festival è libero, senza biglietto di ingresso.
Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti il Festival biennale, organizzato 
da Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena, Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes 
ed Eventi in itinere, torna con una ventina di isole gastronomiche che proporranno i 
cibi di strada provenienti da svariati paesi: da Hong Kong al Messico, dal Kurdistan 
all’India, dalla Grecia al Giappone, dal Venezuela al Senegal, dalla Russia al Marocco, 
dal Perù all’Argentina e da numerose regioni italiane.

Durante il festival ci saranno incontri e degustazioni su vari argomenti. 
Il Festival sarà arricchito anche da incontri, 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. 
Novità particolare per questa edizione sarà il Mercatino dei Presìdi Slow Food (i Presìdi 
sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare, 
realizzate secondo pratiche tradizionali www.presidislowfood.it) che si terrà 
nelle stesse giornate del Festival presso il Foro Annonario di Piazza del Popolo. 
Ci sarà anche un incontro-riflessione, con degustazione sulla produzione di caffè 
nel mondo: “Caffè con i Q’etchis”. 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).
Ritorna dunque il Festival internazionale dopo il grande successo riscontrato a 
Cesena, l’anno scorso, da ‘Saporìe – il Festival del cibo di strada’, con il gemellaggio 
tra Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Umbria, Liguria, Puglia, Sicilia, Campania ed 
Emilia-Romagna.
Ormai si parla dovunque del cibo di strada e ci sono vari tentativi di imitazione, 
ma la prima iniziativa (nel 2000) a mettere in campo e a dar valore a questo tipo 
di gastronomia è stata proprio questa manifestazione di Cesena, in una città che 
da tempo ha creduto in questo straordinario incontro di culture. Nelle stesse 
giornate del Festival si terranno spettacoli di Musica, Arte e Teatro di Strada a cura 
dell’assessorato alla Cultura del comune di Cesena.

Ecco cosa si potrà trovare, tra le tante prelibatezze, al Festival internazionale del cibo 
di strada 2016:

Argentina - Churrasco de angus, empanada criolla, choripan, lomipan… 
Giappone – Kushinobo, buns…  
Grecia – Pita souvlaky, pita gyros… 
hong Kong/Taiwan – Ramen, l’ròu fàn…
India - Pakora, biriani, samosa, chay masala, gulabjamun…
Kurdistan (Iraq) – Falafel, briyani, naan...
Marocco – Cous cous, tajine, shai bi naanaa, msmen… 
Messico - Tacos, Burritos, Enchiladas, Fajita, Guacamole…
Perù – Tortilla de quinua, arroz y papas à la huancaina, lomo 
saltado, empanadas… 
Russia – Shashlik, plov, bùlocka kapusta i sasiska, seliodka...    
Senegal – Fataya, mafè, baobab juice… 
venezuela – Arepas… 
Abruzzo (Chieti) - Arrosticini di pecora, hamburger di pecora…
Alto Adige (Merano) - Münchner weißwurst, brezel, meraner 
hauswurst…
Campania (Napoli) – La vera pizza napoletana, fritto napoletano 
con arancini di riso, crocchè di patate…
Liguria (Genova) – Fugassa, Fainaa…
Marche (Ascoli Piceno) - Olive ascolane del Piceno, fritto misto 
all’ascolana...
Puglia (Manfredonia–Murgia) - Panzerotti, fornello con 
gnumarieddi, bombette… 
Sicilia (Palermo) - Pani ca’meusa, panelle, arancine di riso, 
cannoli… 
Toscana (Firenze) - Lampredotto bollito, trippa alla fiorentina… 
Emilia (Modena-Parma) – Tigelle e borlenghi, torta fritta e 
salumi… 

Romagna (Cesena, Cesenatico, Bagno di Romagna) - Piadina e crescioni, pesce fritto al 
cono, tortello nella lastra, castagnaccio… 

E poi: Il gelato al latte e alla panna della Centrale del latte di Cesena; la ‘Street Food Truck 
Area’, in piazza Amendola negli spazi adiacenti; ‘Le cucine di strada di tipico a tavola’. Vini 
e bevande provenienti da ogni territorio. E tanto altro ancora …
‘Palm oil Free’ – Al Festival non si usa olio di palma.
Il Festival è organizzato da Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena, Conservatoire des 
cuisines méditerranéennes ed Eventi in itinere. In collaborazione con Confesercenti Emilia 
Romagna, Fiesa, Fiepet, Coop 3.0, Averna, Credito cooperativo romagnolo, Centrale del latte di 
Cesena, Atr, Bia, Tipico a tavola, Zona A, associazione Noi con Loro, Matilde Studio, Touring 
club italiano, Cesena Today, Radio Bruno. Con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, del comune di Cesena, dell’Assemblea legislativa della regione 
Emilia Romagna, della Provincia e della Camera di commercio di Forlì-Cesena, di Slow Food 
Italia ed Emilia Romagna, ‘Emilia Romagna terra con l’anima’. Il Festival aiuta la sostenibilità 
ambientale grazie a Pieri & Graziani, Eco-Zema e Mito Sistema Ambiente.
Segreteria organizzativa tel. 0547.622602 /// Fax 0547.610606 
www.cibodistrada.com www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com facebook.com/festivalcibodistrada 

A Cesena il 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2016. dal 2000 Cesena è la capitale 
del Cibo di strada con la prima, originale e unica manifestazione 
per questo tipo di gastronomia.
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

CONAI - TuTTI IN regOlA
regOlArIzzAzIONe AgevOlATA delle 
pICCOle e mICrO Imprese

Il CoNAI (Consorzio nazionale imballaggi) ha avviato una campagna volta ad agevolare, 
per un periodo di tempo limitato, le piccole e micro imprese importatrici di merce 
imballata e/o operanti la selezione/riparazione di pallet in legno; nella fattispecie, 
le suddette imprese potranno richiedere, direttamente o tramite l’associazione di 
categoria, il trattamento agevolato per la regolarizzazione di alcuni obblighi  consortili, 
come ad esempio l’omessa iscrizione e/o l’omessa applicazione, dichiarazione e 
versamento del contributo ambientale. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento sia dei 
Consorzi di filiera che delle principali Associazioni imprenditoriali a cui fanno capo piccole/
micro imprese e mira essenzialmente a ridurre fenomeni di concorrenza sleale tra 
imprese operanti nello stesso settore. Le imprese ammesse alla regolarizzazione 
agevolata potranno definire la posizione versando al Conai il contributo ambientale 
dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora, anche mediante rateizzazione fino 
a 5 anni e senza interessi di dilazione; la regolarizzazione non comporta applicazione 
di sanzioni riferite agli adempimenti sanati. Le richieste di regolarizzazione dovranno 
pervenire al CoNAI entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
 
Gli uffici ambiente e sicurezza territoriali di CNA sono a disposizione per 
informazioni relative agli obblighi del Conai e per la presentazione delle richieste di 
regolarizzazione.

capitale del Cibo di strada con la prima, originale e unica manifestazione su questo 
tipo di gastronomia. Per la sua nona edizione il Festival si terrà nella prestigiosa 
cornice di piazza del Popolo, in piazza Amendola e al Foro Annonario da venerdì 30 
settembre fino a domenica 2 ottobre 2016. 
Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti il Festival biennale, organizzato 
da Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena, Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes 
ed Eventi in itinere, torna con una ventina di isole gastronomiche che proporranno i 
cibi di strada provenienti da svariati paesi: da Hong Kong al Messico, dal Kurdistan 
all’India, dalla Grecia al Giappone, dal Venezuela al Senegal, dalla Russia al Marocco, 
dal Perù all’Argentina e da numerose regioni italiane. Durante il Festival ci saranno 
incontri e degustazioni su vari argomenti. 
Il Festival sarà arricchito anche da incontri, 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. Novità particolare per questa edizione sarà il Mercatino dei Presìdi 
Slow Food (i Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità 
da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali www.presidislowfood.it) 
che si terrà nelle stesse giornate del Festival presso il Foro Annonario di piazza del 
Popolo. E poi il gelato al latte e alla panna della Centrale del latte di Cesena, una ‘Street 
Food truck Area’ in piazza Amendola, vini e bevande provenienti da ogni territorio. 
Domenica 2 ottobre, inoltre, grazie alla collaborazione con Anva Confesercenti e Fiva 
Confcommercio si terrà un mercato ambulante straordinario in viale Mazzoni e via Pio 
Battistini. Ce ne saranno davvero per tutti i gusti. 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). Nelle stesse giornate del Festival si terranno spettacoli di Musica, 
Arte e Teatro di Strada a cura dell’assessorato alla Cultura del comune di Cesena.

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

Ormai si parla dovunque del cibo di strada e ci sono vari tentativi di imitazione, 
ma la prima iniziativa (nel 2000) a mettere in campo e a dar valore a questo tipo 
di gastronomia è stata proprio questa manifestazione di Cesena, in una città che da 
tempo ha creduto in questo straordinario incontro di culture. Dal 2000 Cesena è la 

FesTIvAl INTerNAzIONAle del CIbO 
dI sTrAdA A CeseNA Il 30 seTTembre,
 1 e 2 OTTObre 2016

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.
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