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La biciclettà è Romagna!

Attualmente Cesena conta su quasi 230 km di percorsi sicuri per le biciclette. Le piste ciclabili e ciclopedonali 
urbane propriamente dette si estendono per km 62,29 e sono distribuite su 9 percorsi tra centro e periferia, 
mentre poco meno di 25 km  (esattamente 24,496 km) è la lunghezza degli itinerari ciclabili turistici-
ricreativi. A questi percorsi specifici si affiancano 143 km di strade a zona 30, dove è specificamente prevista 
la convivenza sicura fra biciclette e veicoli a motore.
 Ma la rete ciclabile cesenate è destinata ad ampliarsi ulteriormente di altri 60 km. Già prevista, oltre alla 
realizzazione della Ciclovia Romea, la realizzazione di nuove piste ciclabili urbane per una lunghezza di quasi 
13 km di itinerari turistici ricreativi, mentre le zone 30 saranno ampliate di circa 30 chilometri. ( Nelle foto di 
repertorio, il Ponte vecchio e un dettaglio della segnaletica sulle piste ciclabili).
IL  NOSTRO SERVIZIO ALLE PAGINE 20/21.  

La rete ciclabile attuale  
e futura di Cesena

CONTIENE INSERTO ARTIGIANA PLAST - GATTEO
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Credito Cooperativo Romagnolo
PIR, UNA NUOVA OPPORTUNITA’ 
DI INVESTIMENTO
Consentono di ottenere vantaggi fiscali 
e rilanciare l’economia italiana.

•	 lAvori di mANuTENzioNE pArChEggio mAChiAvElli.
 Si concludono i lavori di riqualificazione del parcheggio Machiavelli, nella comparto 

ex Zuccherificio. L’intervento, eseguito da Atr (che gestisce la struttura) su indicazione 
dell’Amministrazione comunale, è stato avviato all’inizio dell’anno prevedendo 
un articolato ventaglio di opere: è stato eliminato il controsoffitto in  cartongesso, 
pesantemente ammalorato; sono stati ammodernati l’impianto elettrico e quello 
antincendio; è stata completamente rifatta l’illuminazione, con l’installazione di 
lampade a led che garantiscono una maggiore luminosità (oltre che un consistente 
risparmio energetico). Infine, è stato predisposto un sistema di allarme che interessa 
tutte le porte di accesso pedonale al parcheggio, per evitare intrusioni notturne e quindi 
dare maggiore sicurezza agli utenti. Contestualmente cambiano le modalità di utilizzo: 
da adesso il parcheggio sarà aperto al pubblico solo nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle 
ore 20. Negli altri giorni  e nelle altre fasce orarie, l’utilizzo sarà consentito solo agli 
abbonati (quasi tutti residenti della zona), che potranno accedere al parcheggio attivando  
l’apertura del portone con il loro cellulare. La sistemazione del parcheggio Machiavelli 
e il contestuale avvio di nuove modalità di accesso, più protette, in orario  notturno – 
rappresentano un ulteriore passo avanti nel piano straordinario d’azione messo a punto 
lo scorso anno, sulla base del confronto con i residenti e il comitato Zuccherivivo, per 
superare i problemi del quartiere ex Zuccherificio e, in particolare, quelli dell’area 
di corte Zavattini. L’attuazione del programma sta procedendo: già nella primavera 
scorsa nella corte è stata creata un’area giochi per i bambini, mentre si sta completando 
occupazione dei locali affacciati sull’area. In questo contesto, la nuova organizzazione 
del parcheggio Machiavelli dà risposta a una specifica richiesta dei residenti, preoccupati 
dalla possibilità di intrusioni notturne e delle conseguenti situazioni di rischio  che si 
sarebbero potute determinare. Il sistema di accesso adottato pone le condizioni per una 
maggiore sicurezza e fruibilità della struttura.

Ne avevamo parlato proprio da queste 
colonne qualche mese fa, illustrando 
brevemente le caratteristiche e le finalità 
di questa nuova forma di investimento 
per la quale era stato facile prevedere un 
trend in decisa crescita, una dinamica che 
è andata oltre ogni aspettativa; stiamo 
parlando dei PIR, un acronimo che sta a 
significare Piani individuali di risparmio, 
introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 per 
sostenere e rilanciare l’economia italiana. 
Come dicevamo una nuova opportunità di 
investimento che si caratterizza per poche e 
chiare regole di funzionamento:

a) importo minimo dell’investimento € 500 fino a un 
massimo di € 30.000 all’anno (max. € 150.000 in cinque 
anni);

b) nessun vincolo di durata;
c) ogni persona può sottoscrivere un solo PIR.

Ma l’elemento determinante che mette i PIR in una posizione 
di vantaggio rispetto a tutte le altre forme di investimento dei 
propri risparmi, è rappresentato dall’esenzione totale dalla 
tassazione dei redditi generati e dalla successione, a patto 
che si mantenga l’investimento per 5 anni; un’agevolazione 
rilevante che si riflette sul rendimento delle somme investite 
se consideriamo come i rendimenti delle più svariate forme 
di investimento siano falcidiati dalla tassazione. Occorre 

inoltre fare attenzione alle spese di gestione applicate dalle 
varie banche o società finanziarie che propongono i PIR e 
che ovviamente incidono sul rendimento finale.
Il Credito Cooperativo Romagnolo, sempre attento alle 
nuove soluzioni che possano rispondere meglio alle esigenze 
di gestione dei risparmi di Soci e Clienti, in collaborazione 
con la società di gestione risparmi Risparmio&Previdenza 
propone ‘Investiper Italia PIR25’ il PIR flessibile con 
gestione attiva della selezione e gestione degli investimenti, 
che si distingue anche per l’applicazione delle spese fra le 
più basse della categoria.
I PIR oltre a essere particolarmente interessanti per 
l’investitore per le motivazioni appena descritte, hanno 
anche un aspetto utile e nobile, rappresentato dalla 
destinazione delle somme raccolte che la società di gestione 
deve a sua volta investire; la normativa dispone che queste 

somme siano investite per il 70% in società italiane e per 
un minimo del 21% a favore di piccole e medie imprese. 
Un trend come dicevamo in forte crescita con una raccolta 
che nei primi 6 mesi dell’anno ha superato i 5 miliardi di 
euro, contribuendo a vivacizzare gli scambi dei mercati 
riservati alle piccole e medie imprese (mercati Star e AIM) 
che da inizio anno fanno registrare volumi in aumento del 
69% e quotazioni in crescita del 21%; mercati che dovranno 
necessariamente espandersi mediante l’ingresso di nuove 
PMI per continuare a raccogliere risorse ed evitare così il 
pericolo di bolle speculative.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o presso i 
Gestori patrimoni della Banca. 
Visita il nostro sito www.ccromagnolo.it

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo
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•	 lAvori di mANuTENzioNE pArChEggio mAChiAvElli.
 Si concludono i lavori di riqualificazione del parcheggio Machiavelli, nella comparto 

ex Zuccherificio. L’intervento, eseguito da Atr (che gestisce la struttura) su indicazione 
dell’Amministrazione comunale, è stato avviato all’inizio dell’anno prevedendo 
un articolato ventaglio di opere: è stato eliminato il controsoffitto in  cartongesso, 
pesantemente ammalorato; sono stati ammodernati l’impianto elettrico e quello 
antincendio; è stata completamente rifatta l’illuminazione, con l’installazione di 
lampade a led che garantiscono una maggiore luminosità (oltre che un consistente 
risparmio energetico). Infine, è stato predisposto un sistema di allarme che interessa 
tutte le porte di accesso pedonale al parcheggio, per evitare intrusioni notturne e quindi 
dare maggiore sicurezza agli utenti. Contestualmente cambiano le modalità di utilizzo: 
da adesso il parcheggio sarà aperto al pubblico solo nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle 
ore 20. Negli altri giorni  e nelle altre fasce orarie, l’utilizzo sarà consentito solo agli 
abbonati (quasi tutti residenti della zona), che potranno accedere al parcheggio attivando  
l’apertura del portone con il loro cellulare. La sistemazione del parcheggio Machiavelli 
e il contestuale avvio di nuove modalità di accesso, più protette, in orario  notturno – 
rappresentano un ulteriore passo avanti nel piano straordinario d’azione messo a punto 
lo scorso anno, sulla base del confronto con i residenti e il comitato Zuccherivivo, per 
superare i problemi del quartiere ex Zuccherificio e, in particolare, quelli dell’area 
di corte Zavattini. L’attuazione del programma sta procedendo: già nella primavera 
scorsa nella corte è stata creata un’area giochi per i bambini, mentre si sta completando 
occupazione dei locali affacciati sull’area. In questo contesto, la nuova organizzazione 
del parcheggio Machiavelli dà risposta a una specifica richiesta dei residenti, preoccupati 
dalla possibilità di intrusioni notturne e delle conseguenti situazioni di rischio  che si 
sarebbero potute determinare. Il sistema di accesso adottato pone le condizioni per una 
maggiore sicurezza e fruibilità della struttura.

•	 viA mASiNi l’ASfAlTo SEmbrA piETrA. 
 Nuova pavimentazione – ma effetto antico – per via Masini. Nella piccola strada 

che collega piazza Fabbri con corso Sozzi si sono appena conclusi i lavori, a 
cura di Hera, per il rifacimento delle fognature, a cui è seguito il ripristino della 
pavimentazione. Ma anziché rimontare i cubetti di porfido che c’erano prima, 
si è deciso di ricorrere all’asfalto, utilizzando però una tecnica particolare, che 
riproduce il lastricato preesistente.
“Questa scelta – spiegano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai Lavori 
pubblici Maura Miserocchi – è stata compiuta in vista dell’intervento per la 
riqualificazione delle tre piazze, il cui avvio è previsto entro il 2018. Anche 
via Masini è interessata dal progetto, e ci è sembrato inopportuno rimontare la 
pavimentazione in pietra (decisamente più costosa) sapendo che sarebbe stata 
una cosa provvisoria. Si è cercato, comunque, di rendere l’intervento meno 
impattante e più gradevole da vedere. Per questo i nostri tecnici comunali hanno 
scelto di utilizzare un asfalto ‘stampato’ che riproduce esattamente il disegno 
tipico del porfido. Non solo: a completare l’opera è prevista la stesura (attualmente 
in corso) di una resina particolare che, oltre a essere protettiva, contribuisce ad 
accentuare la somiglianza con la pietra”.  

• fESTA CAmpESTrE. Taglia il traguardo della 27^ edizione la Festa 
campestre alle sorgenti dell’Urgòn, promossa dall’associazione Pro Rubicone 
con la collaborazione del quartiere Rubicone – Comitato paesano di Calisese e 
il patrocinio dei comuni di Cesena e Sogliano e della provincia di Forlì-Cesena. 
Tutti i dettagli sono stati  illustrati nel corso della conferenza stampa  di mercoledì 
30 agosto, alle ore 11,30, presso il Palazzo Comunale. 

Brevi dalla cronaca
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La visita di papa Francesco a Cesena ha 
scombussolato anche l’agenda del mercato 
ambulante. Nell’ultima seduta prima della 
pausa estiva la Giunta ha approvato la 
delibera con  le modifiche da apportare  
calendario dei mercati, in gran parte dettate 
proprio dalle esigenze legate all’arrivo del 
Santo Padre, e in particolare dalle misure 
di sicurezza previste. Proprio a causa del 
protocollo di sicurezza, infatti, sabato 
30 settembre non si terrà né il mercato 
ambulante in piazza del Popolo, nè il 
mercato dei produttori agricoli in via IV 
Novembre. Entrambi saranno anticipati a 
venerdì 29 settembre. 
Modificata anche la data del mercato 
straordinario, che è stato fissato per domenica 
8 ottobre e si svolgerà in concomitanza 
con il Festival internazionale dei Cibi di 
strada in programma dal 6 all’8 ottobre. La 
presenza degli allestimenti del Festival del 
Cibo di strada in piazza del Popolo imporrà 
uno spostamento dell’area mercatale  
in  occasione dei mercati ambulanti di 
mercoledì 4 e sabato 7 ottobre. 

Con la stessa delibera, inoltre, si è proceduto 
a cancellare il Mercato straordinario del 
29 ottobre, tenuto conto del fatto che il 
calendario di quel mese risulta già ricco di 
appuntamenti (oltre al mercato straordinario 
dell’ 8 ottobre, infatti, è in programma anche 
la Fiera d’autunno per il 15 ottobre). 

Prosegue  il reclutamento dei volontari che saranno chiamati 
a prestare servizio sotto il coordinamento del Comune in 
occasione della visita di papa Francesco a Cesena, domenica 1 
ottobre. Il Comune ha appena pubblicato il bando di selezione 
e il modulo elettronico da utilizzare per segnalare la propria 
disponibilità. 

Nello specifico, i volontari saranno impegnati nella fascia oraria 
4-12, e  sarà loro richiesto di: presidiare i lati del percorso del 
corteo papale e i punti di maggiore afflusso; di controllare la 

corretta posizione delle persone dietro le transenne; di facilitare 
l’accesso e la sistemazione di anziani, persone con difficoltà  
motoria e altri soggetti ‘deboli’; di assistere i fedeli che molto 
probabilmente si presenteranno sui luoghi della visita già 
dall’alba, provvedendo a fornire loro acqua, indicazioni sul 
programma della visita, sui servizi attivati, sui punti di assistenza 
predisposti; svolgere attività di ‘stewarding’  presso i varchi.  Per 
proporsi come volontari occorre essere maggiorenni e dare la 
disponibilità a partecipare a una giornata di formazione prevista 
nel mese di settembre. Per segnalare la propria disponibilità 

A.a.a. volontari cercansi 
per la visita di Papa Francesco

Sabato 30 settembre niente mercato ambulante in piazza del popolo, 
nè dei produttori agricoli in via iv Novembre.

La visita di Papa Francesco 
cambia il calendario dei mercati

Im
m

agine di repertorio
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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Via A. Vivaldi, 11/13 Forlì, presso la SEDE dell’ I. V. G.

MOBILI, ARREDAMENTI
ANTIQUARIATO

AUTOVETTURE, AUTOCARRI
CICLI, MOTOCICLI
QUADRI, TAPPETI
OGGETTI D’ARTE

OROLOGI, CASALINGHI
ABBIGLIAMENTO

ATTREZZATURA da LAVORO
e altro

PREZZI ED ELENCHI DETTAGLIATI DISPONIBILI SUL SITO

www.ivgforli.it

Ogni VENERDI ore 15:30
VENDITA ALL’ASTA

Per info: 0543.473480

XXIX° SAGRA “ DE SAVOR” DI MONTEGELLI
Dal 22 al 24 Settembre 2017

PROGRAMMA
Venerdì 22 Settembre 2017

dalle ore 21.00
“DILETTANTI ALLO SBANDO ALLA CORRIDA DI

MONTEGELLI” – 10° EDIZIONE
Iscrizioni aperte per chi vuole partecipare!!!!

pSabato 23 Settembre 2017
dalle ore 21.00

Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo “FRANK DAVID”

pDomenica 24 Settembre 2017
ore 10.00: SANTA MESSA della Madonna del Rosario

ore 16.00: SANTA MESSA
Pomeriggio e sera con l’ Orchestra “LUCA OLIVIERI”

Cell. 338.1707112 (Sig. Andrea) www.savordimontegelli.com

STAND GASTRONOMICI, DEGUSTAZIONI GRATUITE, MERCATINO DI BENEFICENZA, MOSTRA CONTADINA “LA CASA DEI 
RICORDI” e “IL CANTO DEL TELAIO” ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “AMARCORD” e STAND di ERBE OFFICINALI GIOCHI E 
ATTRAZIONI PER BAMBINI
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

il punto:
il distacco transnazionale dei lavoratori 

SToriE di lAvoro

bENvENuTi All’ hoTEl 
poloNiA
Ludovica, giovane studentessa fresca di laurea 
in Consulenza del lavoro, soprannominata dalle 
amiche ‘l’impicciona’ perché non si faceva 
mai gli affari suoi, parte per Cesenatico con 
le amiche del cuore con il solo pensiero di 
divertirsi e di rilassarsi dopo i faticosi mesi 
passati a studiare sui libri. Decidono di partire 
senza preoccuparsi di prenotare la stanza in 
albergo in quanto sanno che gli alberghi sono 
tanti e non dovrebbero faticare a trovare due 
stanze nella prima settimana di settembre. 
Arrivate, cominciano il porta a porta negli Hotel 
per chiedere se ci fossero stanze disponibili. Il 
primo albergo è l’ Hotel Bella Romagna, la 
segretaria alla richiesta di stanze risponde che 
loro accettano solo clienti polacchi!
Certo che è singolare come risposta, considerando 
che siamo in Romagna e che qualsiasi altro 
albergatore italiano che avesse risposto che si 
accettano solo italiani sarebbe stato tacciato 
di razzismo e sarebbe finito su tutti i giornali 
nazionali e internazionali. Ludovica non si 
perde d’animo e prova nell’albergo successivo 
dove ‘viene accettata’ e mentre consegnano i 
documenti, racconta il fatto alla receptionist, 
questa dice che è risaputo che quell’ albergo 
è gestito da polacchi con personale polacco 
distaccato in Italia, retribuito con stipendi da 
fame polacchi e versamento dei contributi in 
Polonia e che lavorano solo con clienti polacchi 
nell’indifferenza di tutti, tanto che a Cesenatico 
nell’ ambiente viene chiamato Hotel Polonia. 
Ludovica ricordando quel che aveva studiato 
sul distacco transnazionale, pensa che non sia 
legittimo il distacco di lavoratori che dalla 
Polonia arrivano in Italia per lavorare nei sei 
mesi di apertura dell’ albergo e che la normativa 
in vigore prevede che il datore di lavoro apra le 
posizioni assicurative in Italia che la retribuzione 
sia equivalente a quella dei lavoratori del settore 
e che i contributi siano versati in Italia, per 
cui “per vedere l’effetto che fa”, come diceva 
una celebre canzone di Enzo Iannacci, sporge 
denuncia alla più vicina sede dell’ Ispettorato 
del lavoro denunciando il caso. Per gli sviluppi 
si dovranno attendere le prossime puntate.

Il distacco dei lavoratori si configura quando un datore 
di lavoro (detto distaccante), a fronte di un suo interesse 
e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a 
disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno 
o più lavoratori (distaccati) per lo svolgimento di una 
determinata attività lavorativa, concordata e disciplinata 
da un contratto concluso tra le due parti. Il distacco può 
avvenire tra due imprese con sede in Italia, oppure, può 
realizzarsi travalicando i confini nazionali. In ambito 
comunitario, si parla di distacco transnazionale che 
consiste in una sorta di trasferimento del lavoratore 
presso una sede di lavoro sita in un altro paese dell’UE. 
La norma interessa anche le agenzie di somministrazione 
stabilite in un altro Stato membro che distacchino dei 
lavoratori presso imprese utilizzatrici operative in 
Italia.
I requisiti generali per la validità del distacco sono 
contenuti nel Decreto legislativo n.136/2016 che 
fornisce particolari indicazioni per il distacco 
transnazionale comunitario, recependo la Direttiva 
2014/67/UE.  Con questa norma si è voluta eliminare 
la ricorrente disparità di trattamento fra lavoratori 
stranieri e italiani poiché le tutele retributive e 
normative vengono parificate.Anzitutto occorre 
specificare che le imprese coinvolte nel distacco 
devono sottostare a precisi obblighi di comunicazione 
e conservazione e precisamente:

• L'impresa straniera deve comunicare i 
nominativi dei lavoratori distaccati e tutte le 
successive variazioni al Ministero del lavoro; 

• L'impresa italiana per tutto il periodo di 
distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, 
deve conservare, tradotti in lingua italiana, 
tutti i documenti comprovanti la regolare 
assunzione del lavoratore (contratto, buste 
paga, certificato di assicurazione previdenziale 
ecc). Deve altresì designare un referente 
elettivamente domiciliato in Italia incaricato di 
inviare e ricevere atti e documenti

• L'impresa che distacca lavoratori ha l'obbligo 
di designare, per tutto il periodo del distacco, 
un referente con poteri di rappresentanza per 
tenere i rapporti con le parti sociali interessate 
a promuovere la negoziazione collettiva 
di secondo livello con obbligo di  rendersi  
disponibile  in  caso  di richiesta motivata delle 
parti sociali. 

Le Condizioni di lavoro e di occupazione saranno quelle 
disciplinate dalla normativa italiana e dai contratti 
collettivi di lavoro italiani 

«Autenticità del distacco » 

Al  fine  di  accertare  se  l’impresa   distaccante   eserciti 
effettivamente attivita’ diverse rispetto a quelle di mera 
fornitura del personale dipendente  vengono valutati 
diversi elementi quali il luogo  in  cui  l’impresa  ha  la  
propria  sede  legale  e amministrativa, i propri uffici, 
reparti o unita’ produttive, il luogo  in  cui  l’impresa  e’  
registrata  alla  CCIAA, il luogo in cui i lavoratori sono 
assunti e quello da cui sono distaccati.

Al fine di accertare se il lavoratore e’ legittimamente 
distaccato sono valutati una serie di elementi tra cui:
a) Il distacco deve essere temporaneo ( il lavoratore al 
rientro nel paese di origine deve continuare la propria 
attività lavorativa); 
b) il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda 
alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalita’ di 
pagamento o rimborso; 

Nelle ipotesi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un’impresa 
stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   
e’ considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del 
soggetto  che  ne ha utilizzato la prestazione.

In conclusione occorre sempre diffidare da chi propone 
soluzioni di outsorcing a costi inferiori



CESENA & CESENATEsettembre 2017 7dAllA CroNACA

VENDITA  RICAMBI  
RIPARAZIONI 
AGRICOLE  
INDUSTRIALI  
OLEODINAMICA
e-mail:
adriacarsas@libero.it
Via Capannaguzzo, 95 - Tel  0547 311132 
fax 0547 1909467 CAPANNAGUZZO DI CESENATICO (FC)

• Bolletta dell’acqua più leggera. 
Bolletta dell’acqua più leggera grazie ai contributi stanziati per il Servizio idrico 
integrato. Le domande per accedervi vanno presentate entro il 30 settembre. 
Possono fare richiesta di contributo  le famiglie un indicatore ISEE fino 10.000 
euro che risiedono in uno dei Comuni della Valle del Savio e che nell’anno 2017 
usufruiscono del Servizio idrico integrato (acqua) fornito da Hera Spa.  Sono 
ammessi a contributo sia gli utenti domestici diretti (cioè gli utenti titolari di un 
contratto di fornitura del servizio), sia gli utenti domestici indiretti (cioè quelli che 
usufruiscono di un contratto di fornitura idrica di tipo condominiale o comunque 
plurimo, ad es. con un contatore unico centralizzato per più unità abitative). Per 
accedere all’agevolazione tariffaria serve la residenza anagrafica nell’alloggio cui 
si riferisce il contratto di fornitura idrica, che deve trovarsi  in uno dei sei Comuni 
dell’Unione. Inoltre, come si diceva, bisogna avere l’indicatore ISEE  inferiore o 
uguale a10 mila euro. L’importo delle agevolazioni viene stabilito sulla base del 
numero di componenti il nucleo familiare e dell’entità dell’ISEE. Per chi ha un 
ISEE sotto i 2500 euro il contributo massimo può arrivare fino a 60 euro per ogni 
componente del nucleo familiare (fino a un massimo di 8 componenti), mentre per 
chi ha un ISEE fra 2500 e 10.000 euro è previsto al massimo un contributo di 40 
euro per  componente (anche in questo caso fino a un massimo di 8 componenti). 
Da sottolineare che i contributi riconosciuti nel 2017 saranno erogati nel 2018. Il 
bando completo, il modulo da utilizzare per la presentazione delle domande, e tutte 
le informazioni utili possono essere scaricati dal sito www.unionevallesavio.it. 

•		Assegnazioni palestre comunali. 
Associazioni sportive e soggetti privati avevano tempo fino alle 13.30 di lunedì 
28 agosto per presentare domanda di utilizzo per le loro attività delle palestre 
comunali e provinciali di Cesena nel periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 
2018. Una ventina le strutture disponibili (quasi tutte comprese all’interno di istituti 
scolastici tranne la palestra ex Gil) che potranno essere utilizzate nei giorni e negli 
orari prestabiliti. Come già avviene da tempo, alcune palestre saranno dedicate 
prioritariamente a discipline specifiche. 
Più precisamente, saranno destinate in particolare alla pallavolo la palestra ‘Cubo’ 
del Liceo classico, la palestra ‘A’ della Scuola secondaria 1° grado di via Anna Frank,  
quelle della Scuola secondaria di 1° grado di via Plauto, della Scuola primaria di 
Villa Chiaviche e l’ex Gil. 
Nel minipalazzetto della Scuola primaria di Torre del Moro le discipline privilegiate 
saranno pallavolo e calcio a cinque e, in subordine, pallacanestro e manifestazioni 
sportive; la palestra ‘Cubo’ dell’Istituto tecnico geometri sarà dedicata soprattutto 
alla pallacanestro, mentre la palestra della Scuola primaria Oltresavio sarà disponibile 
per i pattini a rotelle. 
L’avviso pubblico conteneva anche le fasce orarie extrascolastiche in cui le palestre 
sono disponibili e fissava le quote per associazioni che vanno da un minimo di 17 
euro a un massimo di 237 euro e per gli sportivi, che vanno da un minimo di 27 euro 
a un massimo di 325 euro.  
L’intero avviso può essere ancora consultato sul sito www.comune.cesena.fc.it alla 
sezione ‘Avvisi pubblici vari’. 

altre notizie flash 
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30 ANNI DI GRARANZIA

La vostra casa Spazio Positivo 
è progettata, prodotta e 
montata con sistema 
ingegnerizzato di 
prefabbricazione unico in 
Italia, orientato all’eccellenza e 
certificato nelle materie prime 
e in tutti i suoi sistemi e 
sottosistemi costruttivi.

VI SEGUIAMO DAL 
PROGETTO ALLA 
REALIZZAZIONE

UN SOLO INTERLOCUTORE

LA CASA SPAZIO POSITIVO: 
UN  PER LATUA FAMIGLIA

Responsabile Tecnico
342.0920055

adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl
Via Dante di Nanni 1/A

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
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Ora tutti gli impianti sportivi comunali possono contare 
sulla presenza di defibrillatori e a breve ne saranno dotate 
anche tutte le palestre scolastiche della città, grazie allo 
stanziamento di 50mila euro deciso dal Comune per 
l’acquisto delle apparecchiature. 
Recentemente, a Palazzo Albornoz si è svolta la consegna 
( nella foto) dei primi 16 defibrillatori: quattordici sono 

stati destinati ad altrettanti impianti sportivi di quartiere, 
mentre i rimanenti due saranno installati nelle palestre 
dell’Iti e del Comandini, il cui dirigente scolastico è stato 
il primo ad aderire, convintamente, al progetto. A breve 
arriverà un secondo gruppo di 18 apparecchi, che saranno 
collocati nelle altre palestre scolastiche del territorio. 
I nuovi 34 defibrillatori si aggiungeranno alla mezza 

dozzina già presente nelle strutture del comune di Cesena: 
di essi, uno si trova all’Anagrafeuno alla Biblioteca 
malatestiana e uno al Teatro Bonci, mentre 2 defibrillatori 
portatili si trovano sui mezzi utilizzati dalla  Polizia 
municipale in caso di incidenti e uno è in dotazione alla 
Protezione civile. 

Il comune di Cesena intende affidare, in via sperimentale per i prossimi due anni, la 
gestione extrascolastica di alcune palestre scolastiche normalmente utilizzate anche al 
di fuori dell’attività didattica. Per selezionare i gestori è stato pubblicato un bando che 
aveva scadenza il 21 agosto. 
Sette le palestre interessate, la cui gestione sarà articolata in due gruppi.
Del primo gruppo fanno parte la palestra della scuola primaria di Villa Chiaviche, e le 
due palestre in dotazione alla scuola secondaria di I grado Anna Frank. Il secondo gruppo 
di cui si propone la gestione comprende le palestre della scuola secondaria di I grado Via 
Plauto, della scuola primaria Fiorita, dell’ITT Blaise Pascal e dell’ITC Renato Serra. 
In entrambi i gruppi, le palestre individuate sono dedicate prioritariamente alla pallavolo 
e pallacanestro. 
L’avviso pubblico quest’anno è stato aperto alle associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni 
sportive nazionali, il cui statuto contempli fra gli scopi la finalità sportiva (oppure che 
si configurino in una delle forme previste dall’articolo 90 della legge 289 del 2002 e 
abbiano ottenuto riconoscimento del Coni, o ancora che siano iscritte nei Registri delle 
associazioni previsti dalla legislazione regionale).
Ad ogni associazione sarà affidata la gestione di ciascuno dei due gruppi di palestre. Una 
singola associazione può partecipare anche alla selezione per entrambi i gruppi, con due 
distinte proposte.

La Proposta di utilizzo e gestionale è stata valutata sulla base di una proposta settimanale 
e annuale di utilizzo delle palestre e di promozione dell’attività sportiva, con indicazione 
delle giornate e fasce orarie utilizzate direttamente e delle attività programmate, con 
particolare riferimento alle fasce giovanili, agli anziani, ai portatori di handicap, all’utenza 
libera, e allo sviluppo di reti di collaborazione e di relazioni con altre associazioni, 
sportive e non, presenti sul territorio e con le scuole di competenza della palestra
A pesare sulla valutazione anche le modalità di apertura, chiusura, custodia e pulizia delle 
palestre assegnate, l’esperienza del soggetto proponente nel settore della promozione 
sportiva e i curriculum risorse umane impegnate nell’associazione.

Le offerte sono state valutate da un’apposita commissione presieduta dal dirigente del 
settore Scuola, Sport e Partecipazione che, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, 
ha formato una graduatoria in ordine decrescente, individuando la miglior proposta 
di utilizzo e gestionale, corrispondente al maggior punteggio ottenuto. L’associazione 
vincitrice dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di 500 euro per ciascun 
gruppo di palestre. Il Comune si riserva di non assegnare le palestre nel caso in cui 
nessuna delle proposte risulti ammissibile.

50mila euro di spesa decisi dal Comune per l’acquisto delle apparecchiature. 

Impianti sportivi: 
un defibrillatore ovunque

per selezionare i gestori è stato pubblicato un bando che aveva scadenza il 21 agosto.

palestre scolastiche oltre l’orario di lezione
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Cesena Fiera, organizzatrice di Macfrut, e Fedagromercati, la Federazione nazionale 
dei grossisti ortofrutticoli all’interno dei Centri agroalimentari, hanno sottoscritto 
un Protocollo d’intesa su comuni obiettivi di sviluppo e valorizzazione del sistema 
ortofrutticolo italiano.
I Centri agroalimentari infatti sono piattaforme logistiche distributive fondamentali che 
rivestono un ruolo di sinergia nella filiera ed in questo contesto si pone la scelta degli 
operatori dei Centri agroalimentari che hanno scelto Macfrut quale fiera di riferimento 
per lo sviluppo del business dei loro associati. 
La partnership stabilisce che Fedagromercati rappresenta per Macfrut, l’interlocutore 
privilegiato e il punto di riferimento dei grossisti dei Centri agroalimentari. Nel contempo 
Macfrut costituisce per Fedagromercati l’appuntamento nazionale di riferimento 
del settore su cui convergere le attività e valorizzare lo sviluppo competitivo in senso 
internazionale delle proprie aziende associate.
Entrando ancora più nel merito dell’accordo, tre i punti cardine dell’intesa: la 
partecipazione di Fedagromercati ai road show internazionali di Macfrut, in programma 
per l’edizione 2018 sui mercati esteri; l’organizzazione a Macfrut di eventi e workshop 
per promuovere l’attività di operatori e grossisti; la partecipazione sempre in Fiera delle 

aziende associate agli incontri commerciali bilaterali con gli operatori esteri nel corso 
della kermesse dell’ortofrutta. 
I Centri agroalimentari costituiscono un tassello fondamentale del settore ortofrutticolo. 
In seguito al riconoscimento ottenuto dalle istituzioni nazionali ed al conseguente spazio 
che la Fiera ha saputo ritagliarsi nel panorama italiano Macfrut  oggi rappresenta per gli 
associati una vetrina importante per promuovere le loro imprese verso il mercato interno, 
nonché verso il mercato estero grazie alle opportunità create dalla presenza dei buyers 
provenienti dai paesi più differenti. 

GLI ATTORI DELL’INTESA. Macfrut, organizzata da Cesena Fiera, è la fiera 
internazionale dell’ortofrutta dedicata all’intera filiera ortofrutticola. Giunta alla 35esima 
edizione, è in programma a Rimini dal 9 all’11 maggio 2018. 
Fedagromercati, organizzata in 23 associali locali, è la Federazione Nazionale degli 
operatori all’ingrosso del settore ortofrutticolo dei Centri agroalimentari, aderente a 
Confcommercio.( Nelle immagini di repertorio, esposizioni ortofrutticole a Cesena 
Fiera).

una partnership per stabilire  l’interlocutore privilegiato dei grossisti 
dei Centri agroalimentari.

Accordo strategico Macfrut-Fedagromercati:
i Centri agroalimentari ‘scelgono’ la fiera di filiera
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Per tutte le nostre proposte di viaggio  sono
previste le partenza dai Caselli autostradali di:
Cesena / Valle Rubicone / Rimini Nord
Riccione/ Cattolica

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto (vedi apposita sezione presente nel
sito www.viaggiriosalto.it) sarà possibile ricevere notizie in merito alle  più 

importanti novità di tutta la programmazione viaggi e vacanze della Rio Salto

Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it
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22 /29 SETTEMBRE  - KOS - Eden Village Natura Park  (All-Inclusive)   PARTENZA CONFERMATA da � 550,00
23 / 30 SETTEMBRE  - MINORCA - Eden Village Arenas de Son Bou (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 480,00
29 SETT. / 6 OTT.  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingo (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 510,00
29 SETT. / 6 OTT.  - KOS - Eden Village Natura Park  (All-Inclusive)  PARTENZA CONFERMATA da � 550,00
30 SETT. / 7 OTT. - MINORCA - Eden Village Arenas de Son Bou (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 480,00
30 SETT. / 7 OTT.  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All-Inclusive)  PARTENZA CONFERMATA da � 555,00
2 / 9 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
6 / 13 OTTOBRE  - KOS - Eden Village Natura Park  (All-Inclusive)  PARTENZA CONFERMATA da � 430,00
7 / 14 OTTOBRE  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All-Inclusive)  PARTENZA CONFERMATA da � 430,00
9 / 16 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
16 / 23 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Monica Beach Resort (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 720,00
16 / 23 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
23 / 30 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Monica Beach Resort (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 720,00
23 / 30 OTTOBRE  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
30 OTT. / 6 NOV.  - FUERTEVENTURA - Monica Beach Resort (All-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 720,00
30 OTT. / 6 NOV.  - FUERTEVENTURA - Eden Village Nautilus (HardAll-Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da � 730,00
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SAN MAURO PASCOLI

MARE ESTERO Settembre - Ottobre - Novembre 2017    CON VOLI DA RIMINI

VIAGGI DI GRUPPO IN BUS CON ACCOMPAGNATORE

ANTEPRIMA MERCATINI DI NATALE

Settembre/Dicembre 2017

Gite giornaliere / domenicali
Domenica 24 Settembre  - PISTOIA e la Villa Medicea di Poggio a Caiano PARTENZA CONFERMATA da �   80,00
Domenica 1° Ottobre  - Le isole della laguna veneta (Murano, Burano e Torcello) PARTENZA CONFERMATA da �   60,00
Domenica 22 Ottobre  - BERGAMO       PARTENZA CONFERMATA da �   85,00

Soggiorni termali / benessere a ISCHIA
17 / 24 Settembre   - Hotel 4* a Ischia Porto Pens. Compl. + Bus PARTENZA CONFERMATA da � 650,00
24 Sett. / 1 Ottobre   - Hotel 4* a Ischia Porto Pens. Compl. + Bus PARTENZA CONFERMATA da � 650,00
1 / 8 Ottobre    - Hotel 4* a Ischia Porto Pens. Compl. + Bus PARTENZA CONFERMATA da � 650,00

Week - End
30 Sett.  / 1 Ott. (2 gg.)  - Milano, Monza  e la Brianza   Partenza in via di Conferma
5 /8 Ottobre (4 gg.)   - La Val d’Orcia (Toscana) con il treno a vapore PARTENZA CONFERMATA da � 460,00
21 / 22 Ottobre (2 gg.)  - PISTOIA, LUCCA E LA VERSILIA   Partenza in via di Conferma da � 180,00
4 / 5  Novembre (2 gg.)  - Udine,  Cividale del Friuli, Aquileia, Grado  Partenza in via di Conferma

24 / 26 Novembre (3 gg.)  - Salerno, Luci d’Artista e la Costa Amalfitana Partenza in via di Conferma
Sabato 2 Dicembre   - Cagli e candele a Candelara (Marche)  Partenza in via di Conferma
Domenica 3 Dicembre  - Cagli e candele a Candelara (Marche)  Partenza in via di Conferma
7 / 9 Dicembre (3 gg.)  - Tour dei Fuochi e dei Mercatini (Abruzzo-Molise-Marche)   Partenza in via di Conferma
7 / 10 Dicembre (4 gg.)  - Belluno, Cortina, Bassano del Grappa, Verona Partenza in via di Conferma

I programmi dettagliati dei Marcatini saranno disponibili sul sito dell’Agenzia da Sabato 16 Settembre
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Aprirà i battenti a inizio autunno la nuova palestra di San Giorgio. A fine 
ottobre infatti saranno completati i lavori previsti dal bando pubblicato 
ad ottobre 2016 e affidati alla ditta Ceir Società consortile cooperativa di 
Ravenna. 
Complessivamente per i lavori è stata stanziata una somma di 1 milione 754 
mila euro, di cui 770 mila provenienti da un contributo regionale.

La palestra di San Giorgio è un’opera molto attesa dai cittadini del quartiere 
Cervese Nord sulla quale molto impegno è stato profuso dal Consiglio 
di quartiere nel corso di questi anni. Grazie a questo intervento, infatti, 
si creano le condizioni affinché i bambini ed i ragazzi che frequentano le 
scuole elementari e medie della frazione possano svolgere attività fisica in 
un luogo adeguato e conforme ai più avanzati standard dell’edilizia sportiva.  
La nuova struttura si estende su una superficie complessiva di 677,30 mq e 
su un corpo attiguo di circa 260 mq, dove hanno trovato posto gli spogliatoi, 
le docce e i locali di servizio. Sorta nell’area adiacente al complesso dove 
hanno sede le scuole elementari e medie, la palestra è stata predisposta per le 
discipline pallavolo e pallacanestro con la costruzione di campi a norma, ma 
anche per attività scolastiche di vario genere. 

Durante l’esecuzione dei lavori, nella struttura è stata aggiunta anche una 
parete da arrampicata di 90 mq e una pavimentazione realizzata con materiali 
ad hoc per praticare il pattinaggio a rotelle.
Nel rispetto delle norme di sicurezza, è stata installata una scala di sicurezza 
del tutto particolare, a forma di due grosse matite, elemento che contribuisce 
ad arricchire l’architettura esterna della palestra.

Di fonte alla palestra, è stato realizzato anche un parcheggio da circa venti 
posti auto per agevolare gli spostamenti e la sosta degli utenti.

Era stata prevista per metà settembre la fine dei lavori nella nuova sede del Centro 
comunale di Protezione civile situata a Torre del Moro, che rappresenterà un importante 
polo di riferimento delle attività di Protezione civile per il territorio cesenate e ospiterà 
il C.O.C. - Centro Operativo Comunale o il C.O.M. - Centro Operativo Misto qualora 
attivati in caso di emergenza. Nella nuova sede opereranno i dipendenti della Protezione 
civile del comune di Cesena e dell’Unione dei comuni Valle del Savio, oltre al Gruppo 
comunale volontari Protezione civile – Cesena’che conta ad oggi circa 180 iscritti.

La struttura, che deriva dal riutilizzo del padiglione a suo tempo installato in piazza 
Aguselli, è stata adeguata simicamente tale da essere considerata edificio di interesse 
strategico e rilevante ai fini di Protezione civile. E’ collocata in una zona logisticamente 
ottimale e ben collegata con le principali vie di comunicazione del territorio. E’ dotata di 
moderne tecnologie che consentono di agevolare le attività ordinarie e di ottimizzare la 
gestione delle emergenze. 
La nuova sede, di superficie complessiva pari a 600 mq, comprende uffici, sala radio, sala 
riunioni, un grande deposito e locali di servizio: nell’area esterna è inoltre presente un 
fabbricato di 120 mq utilizzato per il ricovero delle attrezzature. 

A livello impiantistico, va posta in particolare evidenza la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico che va a coprire parte del fabbisogno di energia elettrica dell’edificio. Sempre 
sul versante della sostenibilità ambientale, non è previsto alcun utilizzo di gas metano, 
in quanto un impianto a pompa di calore elettrica assicura il riscaldamento invernale 
e il condizionamento estivo, e uno scaldacqua a pompa di calore consente di produrre 

l’acqua calda sanitaria; entrambi questi impianti consentono di produrre energia termica 
utilizzando fonti energetiche rinnovabili.
Solo da fine settembre, quando i dipendenti della Protezione civile si trasferiranno nella 
nuova sede, sarà effettuato anche lo spostamento delle antenne per le radiocomunicazioni 
di emergenza (attualmente installate sulla copertura del palazzo municipale) e ultimato il 
collegamento all’impianto della sala radio.
Complessivamente per i lavori svolti è stata stanziata a una somma di 400 mila euro, di 
cui 100 mila euro arrivati dalla Regione (Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale 
e Protezione civile).
Considerato il quadro di riferimento per la gestione delle attività ordinarie e delle 
attivazioni in emergenza, omogeneo in tutti i comuni della Valle Savio come delineato 
dal Piano intercomunale di Protezione civile di recente approvazione, si è certi che la 
sede potrà essere funzionale anche a tutte le attività del settore legate all’Unione dei 
Comuni. Nella foto, nuova sede a Torre del Moro.

per i lavori stanziata  una somma di 400 mila 
euro, di cui 100 mila arrivati dalla regione.

La Protezione civile 
nella nuova sede 
di Torre del Moro

per i lavori stanziati 1 milione 754 mila euro, di cui 770 mila arrivati da un contributo regionale.

Pronta a fine ottobre la nuova palestra di San Giorgio 
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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

L’esperienza dello Sportello Facile di Cesena si allarga ai comuni di Bagno di Romagna, 
Mercato Saraceno, Montiano. Va in questa direzione la convenzione siglata fra l’Unione 
Valle Savio e i Comuni interessati “per la gestione associata dello sportello polivalente 
rivolto ai cittadini”. Questo significa far partire il percorso per avviare anche a Bagno 
di Romagna, Montiano e Mercato un servizio analogo a quello che lo Sportello Facile 
offre ai cesenati. L’obiettivo è di andare a regime entro l’inizio del 2018. Va detto che, 
in realtà, non si parte da zero: ognuno dei tre Comuni, infatti, aveva già sottoscritto 
in precedenza una convenzione con Cesena per la gestione associata delle funzioni di 
Anagrafe e Stato Civile e questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti, 
sviluppando e ampliando i servizi. 
Qualche dato per inquadrare l’attività di questo sportello e prefigurare la formula che 
verrà esportata. Partito nel 2013, attualmente lo Sportello Facile è aperto per 39 ore 
alla settimana e schiera 14 operatori, coordinati da un responsabile, grazie ai quali 
sono erogati oltre 180 procedimenti amministrativi riferiti a diverse aree (anagrafe, 
stato civile, elettorale, documentazione amministrativa, mobilità e trasporti, scuola, 
animali e ambiente, stranieri, cittadini UE, servizi on line, protocollo, accesso agli atti, 
segnalazioni e reclami). Ad esso si affianca, poi, una nutrita serie di sportelli specialistici, 
dallo Sportello Concessioni cimiteriali allo Sportello Stranieri, dallo Sportello Sociale 
allo Sportello Tributi. Per merito di questa organizzazione, a Cesena lo Sportello Facile è 

diventato il principale punto di riferimento in Comune per la maggior parte delle esigenze 
dei cittadini. Ora l’intenzione è di riproporre la stessa formula – naturalmente modulata 
sulle specificità dei territori - anche a Bagno, Mercato e Montiano in modo da offrire 
esattamente le stesse opportunità anche ai loro residenti. 
Dopo la sigla della convenzione, il dirigente dello Sportello cesenate Alessandro 
Francioni (che diventerà il responsabile dell’intera rete degli Sportelli per i cittadini) 
sta lavorando per predisporre il progetto operativo che definirà nel concreto tutti gli 
aspetti pratici (tempi di avvio,  risorse umane impegnate, orari di apertura, modalità 
di gestione e coordinamento del personale, formazione sui procedimenti, modalità di 
accesso dei cittadini, ecc.). L’intenzione è di portarlo all’esame della Giunta dell’Unione 
subito dopo la pausa agostana per partire subito dopo con l’attuazione del programma. 
Il primo Comune a dotarsi del ‘suo’ Sportello Facile sarà quasi sicuramente Montiano, 
avvantaggiato dal fatto che già utilizza la stessa strumentazione informatica di Cesena. 
E in questo contesto ci sarà un’interessante novità anche per i cesenati. Con l’avvio 
di questo nuovo servizio, infatti, come i cittadini di Montiano potranno recarsi 
indistintamente presso gli sportelli di Montiano e Cesena, allo stesso modo i cittadini di 
Cesena potranno fare altrettanto (con esclusione di alcuni specifici servizi); le pratiche 
saranno poi trasmesse in modalità telematica agli uffici competenti per il corretto sviluppo 
dell’istruttoria amministrativa. Nella foto aerea di repertorio, Bagno di Romagna.

Cesena esporta lo Sportello facile  
nei comuni di Bagno di Romagna, Mercato e Montiano
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

CADUTA DEI CAPELLI
In diversi periodi dell’anno, ed in particolar modo durante i mesi primaverili (aprile-
maggio) ed in autunno (da settembre a novembre), si può notare un aumento nella perdita 
e nella caduta dei capelli. Sia gli uomini che le donne vengono colpiti indistintamente. 
Ci sono molte teorie alla base di questo fenomeno, ma ancora non si è riuscito a chiarire 
precisamente le cause delle perdite di capelli stagionali. Tra le teorie sulle cause della 
caduta dei capelli ci sono:

 Cause genetiche•	
 Alterazione del rapporto ore luce/buio: alcuni esperti di tricologia credono che •	
la modifica di questo rapporto porti ad uno sbilanciamento ormonale che causa la 
perdita.
 Cause psicologiche e sociologiche•	

Tenendo conto che durante l’estate, a causa della quantità di luce solare assorbita dalla 
nostra capigliatura, si verifica un accumulo di radicali liberi che danneggiano i bulbi 
piliferi, ha senso pensare che dopo 90 giorni (cioè in autunno) si potrebbero verificare 
episodi di diradamento e successiva caduta. 
C’è inoltre uno studio che giustifica anche la caduta “primaverile”: è dovuta, secondo 
gli esperti, al troppo freddo a cui il capo è stato esposto nei mesi invernali, portando ad 
una riduzione del diametro dei vasi sanguigni attraverso cui scorre il sangue che irrora il 
cuoio capelluto con successiva comparsa di episodi di caduta dopo novanta giorni. 
Tuttavia, in linea generale, la caduta stagionale dei capelli dev’essere da ritenere come 
un avvenimento fisiologico di “ricambio” naturale. 
Il ciclo di ricrescita del capello umano dura dai due ai sei anni, ripetendosi fino a circa 
venti volte durante tutta la vita. Questo sta a significare che ogni capello compie questo 
ciclo per circa una ventina di volte prima di morire per atrofizzazione del follicolo pilifero. 
La primavera e l’autunno accelerano sensibilmente il ciclo vitale, influenzandone la 
rigenerazione a causa del cambiamento delle temperature. 
La caduta, entro certi limiti, è assolutamente fisiologica e rientra nel naturale ciclo di 
ricrescita del capello. La nostra capigliatura, infatti, affronta tre fasi ben distinte in cui il 
capello nasce e si sviluppa (fase anagen), arresta la sua crescita (fase catagen) e, infine, 
è pronto alla caduta (fase telogen) e ad essere sostituito da uno nuovo. 
Tale ciclo di ricrescita si presenta, ovviamente, in tutti gli individui ma, nei soggetti 
affetti da problemi alla chioma, si manifesta in modo più o meno alterato a seconda della 
gravità del problema.
Benché non esistano prove sperimentali di una relazione tra stress e caduta dei capelli, si 
pensa che  l’alopecia psicogena sia un disturbo psicosomatico causato dall’affaticamento e 
da tensioni nervose. Alcuni recenti studi hanno evidenziato come l’organismo reagisce 
allo stress, implicando l’ipotalamo e l’ipofisi con conseguente rilascio di alcuni ormoni 
corticotropi che raggiungono, entrando in circolo, cellule responsabili della costituzione 
dei capelli: cheratinociti, fibroblasti e sebociti.  Importanti tensioni nervose, quindi, siano 
esse collegate a cause esogene o endogene , si possono manifestare in maniera somatica 
nel nostro organismo, traducendosi in un diradamento accentuato. I sintomi di questo 
disturbo si differenziano tra i due sessi. Nelle donne, in particolare, la perdita di capelli 
si manifesta con un diradamento diffuso su tutto il cuoio capelluto, soprattutto nell’area 
che collega l’attaccatura frontale al vertice della testa; negli uomini, invece, si assiste 
ad un fenomeno di diradamento generale, con la comparsa di stempiature che avanzano 
velocemente con l’aggravarsi delle cause scaturenti. Uno dei rimedi più efficaci per 
combattere i capelli che cadono per lo stress è quello di intervenire prontamente sulle 
cause ed eliminando le fonti delle tensioni e degli affaticamenti. 
ALIMENTAZIONE E DIETA EQUILIBRATA
La cura e l’attenzione nella scelta dei cibi e nell’apporto di adeguate quantità di proteine, 
vitamine e oligoelementi, contribuisce certamente alla salute della capigliatura. 
INTEGRATORI ALIMENTARI
Se i capelli tendano a cadere per uno stato di debolezza, questo può essere compensato 
da una somministrazione addizionale di elementi nutritivi. Se l’alimentazione è poco 
equilibrata o non basta a rinforzare i capelli, è utile assumere integratori specifici per 
cicli non inferiori a 3 mesi. I più efficaci sono quelli a base di aminoacidi, come cisteina, 
cistina, guanina, elementi che formano la cheratina. Per avere bei capelli è fondamentale 
seguire un’alimentazione corretta, nutrendosi con alimenti che contengano le stesse 
proprietà della fibra capillare: vitamine A, B, C ed E, minerali come zinco, ferro, rame, 
silicio, magnesio, manganese e aminoacidi. Lo zinco ha un’azione seboregolatrice, il 
ferro previene la caduta, il rame accelera i processi di cheratinizzazione, il silicio è 
rimineralizzante, il magnesio rigenera le cellule e il manganese trattiene vitamine e 
ferro. Li troviamo in frutta, verdura, pesce, legumi,cereali, carne e derivati. Latte, frutti 
di mare, spinaci e pomodori hanno alte concentrazioni di zinco, carne e derivati, invece, 
contengono aminoacidi che rinforzano la capigliatura.
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GAMBETTOLA
B & B IMPRESA FESTEGGIA 
20 ANNI E APRE 
UN NUOVO SETTORE

CONSIGLIO DELL’UNIONE 
CON DUE PUNTI CALDI 

GAMBETTOLA. Area Apea: riunione bollente. Si è svolto, 
nelle settimane scorse, un Consiglio dell’Unione presso la 
sala consiliare del comune di Gambettola con un’affluenza 
di pubblico enorme. I cittadini hanno riempito prima la sala 
consiliare, poi i corridoi e le scale di accesso e, in parte, 
sono rimasti all’esterno. Fuori del municipio anche un folto 
spiegamento di forze dell’ordine che comprendeva agenti della 
polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato. Il presidente 
del Consiglio dell’Unione Rubicone e Mare, Gianni Bisulli, ha 
faticato per tenere a freno le proteste in aula. I punti principali 
infatti riguardavano due mozioni scritte dal gruppo M5s di 
Gatteo e dal suo consigliere Tonino Venturi, poi riadattate 
dai consiglieri M5s dell’Unione e appoggiata anche dalla lista 
di centrosinistra ‘Bella Gatteo’. “Luogo sbagliato – ha detto 
il consigliere Franco Neri – chiediamo un passo indietro 
dell’Unione per togliere l’area Apea sui 20 chilometri di quella 
zona troppo vicino al centro di Gatteo». Vari cittadini hanno 
alzato cartelli del tipo ’No Apea’, ‘Salvate le nostre case’ e ‘non 
avvelenateci’.
Sia il presidente dell’Unione, Filippo Giovannini, sia i 
consiglieri di maggioranza e il sindaco di Gatteo hanno riposto 
colpo su colpo alla mozione contro l’area Apea e su una 
“possibile strumentalizzazione arrivata fuori tempo. Disponibili 
a discuterne, ma in altra sede”. 
A seguire si è esaminata la scelta governativa sui vaccini, difesa 
a spada tratta dal consigliere di maggioranza a Savignano, 
Amadori Alberto, anche medico all’ospedale di Rimini. “Sulla 
mozione contro “l’’obbligo vaccini” – ha ribattuto Christian 
Campedelli, M5s di Savignano - preciso che l’intento non è 
affatto quella di mettere in dubbio le vaccinazioni, piuttosto il 
sistema dell’obbligo e delle sanzioni poste dal Governo, prima 
con un Decreto Legge, poi con la fiducia durante l’approvazione 
in Parlamento. Quello che vogliamo affermare è il diritto della 
libertà di scelta e della informazione che, come testimoniano 
alcuni Paesi europei, è il sistema che porta a una copertura 
vaccinale più ampia”. 

(G. M.) 

GAMBETTOLA. L’azienda B&B Technologies 
festeggia 20 anni e apre nuovi orizzonti. Nata nel 1997 
dall’idea dei due titolari, Mirco Baiardi e Cristina 
Busni, si occupa di vendita ed assistenza di prodotti 
informatici.

Nel corso degli anni i due soci hanno allargato l’attività 
verso altri mercati, esplorando nuovi settori e grazie alle 
conoscenze informatiche si sono affacciati nel campo del 
commercio ‘on line’. Questo secondo ramo d’azienda 
si occupa dell’importazione e commercializzazione di 
ricambi per auto e moto d’epoca, un settore nel quale 
Baiardi, oltre che una forte passione è un esperto, oltre 
che vice presidente del noto Comitato Mostrascambio 
di Gambettola.

B&B ha acquisito un’altra area artigianale di 1800 metri, 
di cui 1300 metri coperti dalla nuova sede in via Luciano 
Lama a Gambettola. L’azienda ha sei dipendenti, oltre 

ai due titolari, ognuno dei quali gestisce una mansione 
diversa nel contesto aziendale.

“Ricorrendo quest’anno il ventennale della società – 
spiegano i due titolari – abbiamo inaugurato anche una 
nuova sede, lo scorso 9 settembre, insieme ad amici 
e clienti in un contesto di gioia e soddisfazione per i 
risultati raggiunti. In tale occasione abbiamo presentato 
una nuova linea di complementi d’arredo. La linea 
ribattezzata ‘Second life’ conferisce un taglio moderno e 
metropolitano ai suoi componenti, ideale per un ambiente 
giovane e dinamico. I riflessi metallici si alternano 
a rigorose monocromie, dando vita a un’atmosfera 
raffinata e minimalista. Mobili ed accessori evocano il 
tipico ambiente di un loft newyorkese, pur mantenendo 
la vicinanza alla Romagna”.

Giorgio Magnani
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LONGIANO. Romanzo e 
un nuovo gelato in onore 
del pugile Rocki. Alla serata 
culturale svoltasi ad agosto a 
Crocetta di Longiano, presso 
l’area verde di fianco alla sede 
della gelateria ‘La scintilla’, 
ha partecipato un centinaio 
di persone. Lo scrittore 
longianese 73enne Marco 
Marchi, anche imprenditore 
gelatiere, ha infatti dato alle 
stampe ‘Sulle orme di Rocky 
Marciano – il colpo risolutivo’ 
(Europa edizioni di Roma) un 
avvincente romanzo di 180 
pagine. Al tavolo dei relatori 
lo stesso autore, il giornalista 
Giorgio Magnani, l’attore e 
lettore Ilario Sirri, mentre il 
maestro Alessandro Grilli ha 
deliziato il pubblico con brani al 
pianoforte. Presente alla serata 
l’assessore alla Cultura Attilio 
Maroni. La serata è scivolata 
via tra emozioni, aneddoti e 
racconti, mentre al termine ai presenti è stato offerto il nuovo gelato specifico per gli 
sportivi, creato da Marchi in onore a Rocky Marciano. Il romanzo vede sullo sfondo 
il leggendario campione della boxe originario di Ripa Teatina (Chieti), ma non è un 
libro di boxe: “narra le vicende di giovani emigrati italiani in America latina – ha 
spiegato Marchi incalzato da Magnani - tra i quali c’è un giovane abruzzese che 

vuol diventare un grande pugile come Rocky Marciano. Si può dire che il libro sia il 
continuo e il completamento del primo romanzo ‘Quelli dell’Eldorado’”. Ora il libro 
parteciperà ai premi letterari più prestigiosi e alla fiere del libro di Torino, Francoforte 
Londra e New York. 

gm

loNgiANo

LONGIANO
ROMANZO, EMOZIONI E DEGUSTAZIONE NUOVO GELATO 

NUOVA FARMACIA INAUGURATA IL 1 SETTEMBRE, 
LA SECONDA DELLA STORIA 

LONGIANO. Grande festa per l’apertura della seconda farmacia del territorio. Il 1 di 
settembre fa a Ponte Ospedaletto una folla di residenti e non solo hanno preso parte 
al taglio del nastro e al successivo buffet sotto i portici. Nell’occasione era presenti 
gli amministratori mentre il parroco don Alessandro Nava ha benedetto i locali. La 
farmacia, dopo quella storica del capoluogo, è la prima in assoluto che apre nelle 
frazioni longianesi, in questo caso nel quartiere popoloso di Ponte Ospedaletto. A 
guidarla ci sono quattro farmaciste: Maria Neve Cervellera, Elisa Faedi, Laura 
Pontassuglia Francesca Fabbri. Per le frazioni di pianura di Longiano è un 
segnale di vitalità importante. 
L’ inaugurazione è stata un momento importante per vari motivi, intanto un’impresa 
tutta al femminile, con quattro ragazze preparate e competenti che hanno lasciato 

precedenti attività perché hanno creduto in questo nuovo progetto lavorativo e di vita. 
E inoltre un momento importante anche per il quartiere di Ponte Ospedaletto che vede 
così fare un altro passo in avanti nel progetto di riqualificazione urbana della frazione 
avviato con la realizzazione della rotatoria sulla via Emilia, proseguito con l’apertura 
di un importante nuovo supermercato e l’ampliamento della scuola elementare, e 
pggi continua con l’apertura di questa nuova farmacia. “Con questa inaugurazione 
– ha aggiunto il Sindaco- si completa l’utilizzo di un complesso edilizio che fino a 
pochi anni sembrava non avere un grande futuro e si amplia l’offerta di servizi nel 
quartiere”.

Giorgio Magnani
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L’estate ha portato manutenzioni e nuove opportunità 
nelle aree verdi cesenati, grazie ad una serie di interventi 
conclusi nelle ultime settimane. Sono infatti terminati i 
lavori delle aree verdi Vincenzo Muccioli a San Mauro 
in Valle, di via Cantimori tra Ponte Pietra e Ruffio, del 
PEEP di Pievesestina ed è stato ultimato il gioco inclusivo 
al Parco Nord in zona Vigne.
Sono ancora in fase di realizzazione i lavori dell’area 
verde di via Quarto dei Mille nel quartiere 
Oltresavio e di via Friuli in zona Case Finali. Il 
prossimo anno inizieranno invece i lavori per un ulteriore 
ampliamento del parco Ippodromo. Complessivamente per 
le opere attuate nel corso dell’estate è stata stanziata una 
somma di 185 mila euro.
 
L’attenzione che abbiamo riservato alle aree verdi della 
città è una risposta concreta alle esigenze sollevate dai 
cesenati, che sempre più spesso richiedono una maggiore 
funzionalità degli spazi pubblici per poterli vivere appieno, 
soprattutto nella stagione estiva, spesso come spazio di 
socializzazione riservato alle famiglie e alle attività di 
gruppo. 
Entrando nel dettaglio, per il giardino ‘Vincenzo 
Muccioli’ in zona San Mauro in Valle, sono state 
ripristinate la pavimentazione e la recinzione esterna 
con la sostituzione di alcuni elementi in ferro che 

risultavano rotti.
Nell’area verde di via 
Cantimori, collocata a 
metà strada tra Ponte 
Pietra e Ruffio, è stata 
invece completata la 
realizzazione di un 
nuovo parco sportivo con 
l’installazione di arredi 
per fitness, panchine e 
cestini. I lavori per il 
parco hanno previsto 
anche la creazione di un 
camminamento e di una 
piazzola con fontanella. Già in queste settimane l’area 
è risultata molto frequentata, come ha notato la stessa 
presidente di quartiere Nicoletta Dall’Ara, che ha seguito 
con grande attenzione la realizzazione dell’intervento.Tra i 
lavori terminati, rientrano anche l’area di sgambatura cani 
realizzata al PEEP di Pievesestina ed il gioco inclusivo 
del Parco Nord in zona Vigne, una struttura formata da 
altalene e pedane accessibili da persone diversamente 
abili (45.000 euro di budget).
 
Tra i lavori in fase di realizzazione, c’è l’area verde di via 
Quarto dei Mille in zona Oltresavio dove, a un ricarico 

del terreno, è seguita 
la realizzazione di 
un impianto idrico, 
l’installazione di nuove 
piante e cespugli e di una 
fontanella. L’intera area è 
stata inoltre recintata ed è 
stata installata un’altalena 
mentre manca ancora la 
messa in opera di uno 
scivolo e delle panchine.
Da terminare anche i 
lavori in via Friuli a 
Case Finali dove alle 

casette per orti già installate, si affiancherà un’altalena. 
Inizieranno invece il prossimo anno i lavori per il 
parco Ippodromo, che prevedono l’installazione di una 
nuova area giochi e ulteriori sentieri per camminare e 
correre, oltre ad un potenziamento dell’illuminazione 
pubblica. Quest’ultimo progetto fa parte delle proposte 
partecipate scaturite dall’edizione di Carta bianca, luogo 
di confronto e di proposta di tutti i cittadini sulle scelte di 
fondo che investono l’intera città, che ha trovato spazio 
nel bilancio 2017 del comune di Cesena. Nella foto,  
sopralluogo autorità al parco Ippodromo.

Al prossimo anno i lavori al parco ippodromo, per una nuova area giochi e ulteriori sentieri.

Cesena sempre più verde: lavori in parchi e giardini

l’ordinanza per il risparmio idrico

Per innaffiare il giardino o lavare la macchina, bisognerà 
scegliere  solo le ore serali o quelle del primo mattino. 
Il sindaco Paolo Lucchi ha firmato nei primi di agosto 
l’ordinanza che limita il consumo d’acqua nel periodo 
estivo.  In sostanza, il provvedimento - che ( salvo 
proroghe) resta in vigore fino al 30 settembre - vieta 
il prelievo di acqua potabile dalla rete idrica per uso 
extradomestico dalle ore 8 e alle ore 21.  Rientrano fra le 
attività vietate in  questa fascia oraria il lavaggio di aree 
cortilizie e dei piazzali; il lavaggio domestico delle auto, 
l'innaffiamento dei giardini, orti e prati; il riempimento 
di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino. Per 
i trasgressori è stata prevista una sanzione pecuniaria 
compresa fra i 25 e i 500 euro.
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CONFESERCENTI CESENATE
di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

Vantaggi per gli associati: 
quando la rappresentanza non è solo una parola

10° Festival internazionale del cibo di strada
(International street food festival)
Nel centro storico di Cesena il 6, 7 e 8 ottobre 2017
Dal 2000 Cesena è la capitale del cibo di strada con la prima, 
originale e unica manifestazione su questo tipo di cucina.

Nel centro storico di Cesena nelle giornate 
di venerdì 6 (dalle 12 alle 24), sabato 7 (dalle 
12 fino a notte) e domenica 8 ottobre (dalle 
12 alle 22), si terrà la decima edizione del 
Festival internazionale del cibo di strada. 
Cesena capitale del cibo di strada; è qui 
infatti, nel centro storico (e occorre diffidare 
dalle imitazioni) 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 decima edizione il Festival si terrà 
ancora nella prestigiosa cornice di piazza 
del Popolo e di piazza Amendola, da 
venerdì 6 ottobre fino a domenica 8 ottobre 
2017. L’accesso all’area del Festival è 
libero, senza biglietto di ingresso.
Dopo lo straordinario successo delle 
edizioni precedenti il Festival, 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: dal Messico all’India, dalla 
Grecia al Giappone, dal Belgio alla Russia 
e all’Ecuador, fino al Marocco, al Perù e 

all’Argentina. Ci saranno naturalmente 
molte regioni italiane rappresentate con il 
loro buonissimi cibi di strada, dall’Abruzzo 
alla Sicilia, dalle Puglie alla Toscana, fino 
alle Marche, alla Campania, alla Liguria e 
all’Emilia Romagna. Oltre ai cibi di strada 
ci saranno birre, vini e bevande provenienti 
dai paesi partecipanti, una ‘Street Food 
Truck Area’ e tanto altro ancora.
Il Festival sarà arricchito anche da incontri, 
talk food, degustazioni, esposizioni, 
animazioni, musica, teatro di strada e 
officine gastronomiche con laboratori veri 
e propri sul cibo di strada nel Mediterraneo 
e nel Mondo. 
Ormai si parla dovunque del cibo di 
strada e ci sono ornai tantissimi 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.
Sabato 7 ottobre, alle ore 15,00 presso il 
Loggiato degli incontri Vineria del Popolo, 
si terrà l’INCONTRO DI GUSTO: “Cibo 
di strada: cos’è, da dove viene e dove sta 
andando”. Il Festival che ha dato per primo 
il giusto valore a questo straordinario tipo 
di cucina, pone una riflessione sul dilagare 
di quella che ormai è divenuta una moda 

banalizzante. Ne parlano: Raffaela Donati, 
presidente Slow Food Emilia Romagna, 
consigliere nazionale Slow Food Italia; 
Vittorio Castellani aka chef Kumalè, 
giornalista e scrittore, gastronomade; 
Stanislao Porzio, giornalista e scrittore, 
autore di libri sul cibo di strada; Esmeralda 
Giampaoli, presidente nazionale Fiepet-
Confesercenti; Giampaolo Angelotti, 
presidente nazionale Fiesa-Confesercenti. 
Al termine degustazione guidata di alcuni 
cibi di strada presenti al Festival. L’ingresso 
è gratuito. 
INCONTRI DI GUSTO E OFFICINE 
GASTRONOMICHE SUL CIBO DI 
STRADA. Nel Loggiato degli incontri 
Vineria del Popolo, laboratori e incontri con 
degustazione. In ogni incontro spiegazione, 
preparazione e degustazione di cibi di 
strada del mondo. Durata dei laboratori: 60 
minuti circa. Ingresso gratuito. Vivamente 
consigliata la prenotazione al numero 
348.7517095 
Sabato 7 ottobre, alle ore 11,30: Shaslik: 
gli spiedini marinati e cotti alla brace 
(Russia). Laboratorio, incontro con i 
produttori russi e degustazione (a cura 
di chef Kumalè). Sabato 7 ottobre, alle 
ore 18,00: Burritos: simbolo del cibo di 
strada messicano (Messico). Laboratorio, 
incontro con i produttori messicani e 
degustazione (a cura di chef Kumalè). 

Domenica 8 ottobre, alle ore 17,30 
Stanislao Porzio presenta il suo libro 
‘Cibi di strada. Il Sud. Italia meridionale, 
Lazio, Abruzzo, Isole’. Incontro con i 
produttori di Abruzzo e Campania presenti 
al Festival e degustazione. 
In collaborazione con Città del gusto 
Romagna, sabato 7 e domenica 8 ottobre, 
al Foro annonario, (entrata sotto il loggiato 
del comune): i vini delle migliori cantine 
del Piemonte nelle guide di Gambero 
rosso. Degustazione di 3 vini a scelta delle 
cantine piemontesi selezionate dalle guide 
di Gambero rosso a 5 €.  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.
Segreteria organizzativa Tel. 0547.622602 
/Fax 0547.610606 
www.cibodistrada.com 
www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com 
facebook.com/festivalcibodistrada 
Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti cesenate
www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

 Dopo la sosta feriale, è ripresa l’ attività di rappresentanza 
e tutela degli associati. Colgo questa occasione per 
riassumere i risultati delle principali azioni che CNA 
Cesena Val Savio, ha svolto sul territorio in questi mesi, 
anche se una valutazione globale sarà possibile solo a fine 
anno. Abbiamo valutato quelle che hanno determinato un 
immediato vantaggio economico per le imprese coinvolte 
e che  sono risultate estremamente diversificate, al fine 
di consentire il coinvolgimento del maggior numero 
di imprenditori, anche appartenenti a settori produttivi 
diversi. Andiamo per ordine.
Il Progetto energia, che si fonda sul principio del gruppo 
d’acquisto nei settori gas e luce, ha permesso un risparmio 
di 400.000 euro  sugli importi fatturati in bolletta.
Più di 100 sono state le aziende beneficiarie di tale sistema, 
con un risparmio medio annuo pari a 4.000 € . 
I settori coinvolti sono diversi: il 40% fa riferimento 

al comparto della produzione (prevalentemente della 
meccanica), il 30% è riferito ai servizi ed il 20% al 
comparto alimentare.
Altra attività che ha determinato significativi risparmi è 
quella relativa al controllo degli importi delle accise per 
i consumi energetici. In alcuni casi si trattava di somme 
non dovute e tale verifica ha individuato 50 aziende che 
pagavano accise in eccesso, per un risparmio di circa 
50.000 totali.
Un’ulteriore forte ritorno economico per gli associati 
è rapportabile all’azione risarcitoria FITA, tesa a far 
recuperare agli autotrasportatori, gli svantaggi subiti 
dall’accordo illegittimo fra i  principali  produttori di 
camion. teso ad alzare artificiosamente il prezzo dei 
mezzi.  Questi, sono già stati condannati a restituire gli 
importi percepiti.
L’Associazione ha svolto un lavoro imponente: 200, nel 

territorio cesenate, gli autotrasportatori che hanno aderito, 
promuovendo pratiche risarcitorie su 700 mezzi, per un 
importo indennizzabile che supera gli 8.000.000 di euro. 
I termini per esercitare l’azione risarcitoria sono stati 
prorogati fino al 30 ottobre.
Ultima in ordine di tempo ma non di importanza, il progetto 
zero interessi, in base al quale CNA rimborsa il costo 
degli interessi dei finanziamenti richiesti dalle imprese, 
al fine di aiutare la ripresa economica. L’azione è ancora 
in corso ma ha già contribuito a far risparmiare importi 
superiori ai 10.000 euro.I conti sono presto fatti: vantaggi 
tangibili, acquisiti dal 20% degli associati e dei quali CNA 
Cesena Val Savio è particolarmente orgogliosa, perchè 
rappresentano un esempio senza eguali nel territorio.

Sandro Siboni, presidente CNA Cesena Val Savio
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CESENA. Andare in bici dal  Ponte  Vecchio fino 
a Borello lungo l’argine del fiume, percorrendo un 
itinerario di 15 chilometri immerso nel verde, collegato a 
quello già realizzato negli anni scorsi che da Cesena arriva 
alla foce del Savio. E’ questo il progetto della Ciclovia 
del Savio, a cui il comune di Cesena sta lavorando, e che 
è stato presentato in luglio nel corso di una conferenza 
stampa.
Cos’è la Ciclovia del Savio. La Ciclovia del Savio e il 
suo collegamento al mare rappresenta uno degli itinerari 
ciclabili più interessanti della Romagna (e non solo), e 
offre la possibilità di connessioni su vasta scala: Venezia 
e Trieste con Interbike, Costa adriatica a sud, Roma 
attraverso la valle del Tevere. Questo percorso, infatti, 
coincide con un tratto dell’itinerario nazionale numero 
5 della rete di Bicitalia, quello che ripercorre una delle 
antiche vie di pellegrinaggio, la a dire la via dei Romei.
La parte verso il mare della Ciclovia del Savio è stata 
realizzata dal comune di Cesena nel 2008-2009. Parte 
dal Ponte Vecchio e arriva a Cannuzzo (nel territorio di 
Cervia) sviluppandosi per20 km sia sull’argine destro 
del Savio, sia utilizzando strade a basso traffico (zone 
30). Nel 2014 questo itinerario è stato prolungato di 
4 km sull’argine destro, arrivando  fino a Castiglione 
di Cervia, e attualmente è in fase di prolungamento di 
ulteriori due chilometri verso Savio con connessione 
alle saline di Cervia. Complessivamente sono operativi, 
da Cesena fino a Castiglione,27 chilometri di ciclabile. 
L’itinerario ciclabile lungo il Savio è strategico nella 
riorganizzazione c0omplessiva del territorio, in quanto 
proposto da Fiab come ciclovia Romea n. 5 (o ‘dei Romei’) 
della rete Bicitalia, ed è confermata dalla regione Emilia 
Romagna nel piano delle ciclovie regionali.

Il piano di fattibilità del nuovo tratto

Per questo nuovo intervento si è deciso di privilegiare 
un itinerario che fosse quanto più possibile vicino al 

fiume, esaltando i caratteri ambientali e paesaggistici 
del tracciato. L’ipotesi progettuale è quello di una 
green way, cioè un percorso immerso nella natura, 
al margine o addirittura dentro la vegetazione che 
cresce sulla riva, al confine con i terreni agricoli.  
Il percorso passerà sugli argini o da sentieri preesistenti o, 
ancora, da strade a basso impatto di traffico. Naturalmente, 
nella fase di progettazione sarà effettuata un’attenta 
valutazione idraulica delle aree sondabili e relativi tempi 
di ritorno, in modo da realizzare un’opera che,  pur potendo 
essere sommersa in alcuni tratti, non veda pregiudicata in 
casi del genere la sua integrità strutturale, ma richieda solo 
interventi di manutenzione ordinaria.

La rete ciclabile attuale e futura di Cesena

Attualmente Cesena conta su quasi 230 km di percorsi 
sicuri per le biciclette. Le piste ciclabili e ciclopedonali 
urbane propriamente dette si estendono per km 62,29 
e sono distribuite su 9 percorsi tra centro e periferia, 
mentre poco meno di 25 km  (esattamente 24,496 km) 
è la lunghezza degli itinerari ciclabili turistici-ricreativi. 
A questi percorsi specifici si affiancano 143 km di strade 
a zona 30, dove è specificamente prevista la convivenza 
sicura fra biciclette e veicoli a motore.
Ma la rete ciclabile cesenate è destinata ad ampliarsi 
ulteriormente di altri 60 km. Già prevista, oltre alla 
realizzazione della Ciclovia Romea, la realizzazione di 
nuove piste ciclabili urbane per una lunghezza di quasi 
13 km, quasi 3 km di itinerari turistici ricreativi, mentre 
le zone 30 saranno ampliate di circa 30 chilometri. 
In particolare, per quanto riguarda le nuove piste ciclabili 
in ambito urbano, sono quattro i progetti più rilevanti. 
Nel dettaglio, si metterà mano al  secondo lotto della 
pista ciclabile della via Emilia ovest, che arriverà fino 

l’itinerario ciclabile lungo il Savio sarà strategico nella riorganizzazione complessiva del territorio.

In bici da  Ponte  Vecchio fino a Borello 



CESENA & CESENATEsettembre 2017 21

alla rotonda di Torre del Moro; nell’ambito di questo 
progetto rientra anche la costruzione di una nuova 
rotonda all’incrocio fra viale Matteotti e via Farini, la 
realizzazione di un tratto di pista ciclabile  in viale della 
Resistenza (tramite l’asfaltatura del parcheggio sterrato 
già esistente) mentre un’ulteriore rotonda sarà collocata 
tra via Gramsci, viale della Resistenza e il ponte Europa 
Unita.
Si interverrà anche sulla via Emilia Est, dove i tratti 
di pista ciclabile già esistenti saranno completati e 

unificati per assicurare il collegamento sicuro della zona 
artigianale di Case Castagnoli con Case Missiroli. Nel 
programma delle nuove piste, anche la ciclabile progettata 
all’interno del parco urbano Novello, che consentirà di 
spostarsi in bicicletta in tutta tranquillità dal quadrante 
ovest (Ippodromo)  al quadrante est (Stadio) della città. 
Completa il quadro la previsione di inserire nel bilancio 
2018 il progetto del  terzo lotto della pista sulla via 
Emilia ovest, che collegherà Cesena a Diegaro.

 Il percorso futuro

Il percorso inizia dal Ponte Vecchio, dove attualmente 
finisce la ciclabile sulla del Savio. Il nuovo tratto 
di ciclovia partirà percorrendo la via Savio in San 
Michele per poi salire sull’argine sinistro, fino a 
raggiungere la passerella di Romagna Acque. Si 
proseguirà poi lungo il margine dei terreni agricoli 
fino ad arrivare di fronte all’area di Ca’ Bianchi, 
dove si attraverserà il fiume su una nuova passerella.  
Si potrà comunque proseguire sulla riva sinistra 
attraversando l’area Calcestruzzi del Savio per giungere 
al guado in massi ciclopici per ricongiungersi all’area 
di Ca’ Bianchi. Da quest’ultima area si prosegue 
lungo il Savio costeggiando il canale fino a Molino 
Cento. L’ipotesi è di utilizzare, per vari tratti, un a 
passerella di legno larga 2 metri, immersa nel verde.

Giunti alla chiusa passando per il vecchio edificio di 
proprietà Enel (con l’ipotesi di acquisirlo per destinarlo 
a museo dell’energia per mezzo dell’acqua) si inizia il 
percorso a margine dei terreni agricoli fino a San Carlo. 
Arrivati a questa frazione si userà la via Roversano per 
imboccare la via Fiume di San Carlo e ritornare così 
sul Savio, che verrà attraversato sotto la rupe. Anche 
in questo caso si pensa di realizzare una passerella 
ciclopedonale (o in  alternativa la collocazione di massi 
ciclopici). Tornati sulla sponda destra, il percorso 
proseguirà fino al ponte sulla via Scanello, attraversando 
un’area che ricade nel SIC Rio Mattero – Rio Cuneo, 
ed è molto interessante dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico. Si proseguirà lungo la via Scanello fino 
a Borello.

Nelle immagini di repertorio: ( da pag 20) ciclabile 
del Savio; ciclabile  zona ex Zuccherificio lungo 
il fiume Savio fino a Cervia e ( dex, pag 21) parco 
fluviale del Savio. 

CiCloviA dEl SAvio

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it

CESENATICO MADONNINA 
In condominio di recente 
costruzione, MONOLOCALE 
di ampia metratura con zona 
giorno e zona cucina ben divise 
ed entrambe finestrate, bagno con 
disimpegno/lavanderia. Due balconi 
loggiati con vista sulle campagne 
circostanti. Garage di proprietà.
Certificazione energetica in fase 
di rilascio 
Euro 125.000.

CANUCCETO 
A 1km da Cesenatico, in 
piccola palazzina, appartamento 
completamente ristrutturato di due 
camere matrimoniali, soggiorno, 
cucinotto, bagno e due comodi 
balconi. Doppio posto auto e 
cantina. Classe energetica E ep 
221,48 kwh7m2. 
Euro 170.000.
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Diecimila spettatori per 13 giorni di film, 
con 26 proiezioni, 20 ospiti. È il bilancio 
della settima edizione di ‘Piazze di cinema’, 
che da domenica 9 a venerdì 21 luglio ha 
trasformato Cesena in una grande arena a 
cielo aperto. Il festival è partito col botto, 
con piazza del Popolo gremita da oltre 
1200 persone  per l’inaugurazione con 
l’ospite speciale Pif   e il suo ‘In guerra 
per amore’. 
Seguitissimi anche i film d’animazione 
‘Inside out’ (circa 470 spettatori) e ‘Si 
alza il vento’ (circa 500), il documentario 
ambientalista ‘Before the flood’ prodotto e 
interpretato da DiCaprio (600 spettatori), 
l’omaggio a Lucio Dalla con la musica 
di Enrico Farnedi e Appino (oltre 800 
spettatori) e quello a Franco Mescolini 
(circa 600). Oltre 700 persone, infine, hanno 
seguito la serata conclusiva, apertasi con le 
premiazioni del concorso ‘Monty Banks’ 
per le opere prime (vinto da Roberto De 
Paolis per ‘Cuori puri’) e di quello popolare 
per la commedia dell’anno (andato ad 
Alessandro Aronadio per ‘Orecchie’), e 
conclusa con la proiezione del capolavoro 
di Monicelli ‘Amici miei’.

Ottima partecipazione anche agli incontri 
con gli autori:  sono stati 340 gli spettatori 
che hanno seguito quello con  Marco 
Segato, regista di ‘La pelle dell’orso’, 
e 350 quelli per Giovanni Veronesi e il 
suo ‘Non è un paese per giovani’;  in 300 
erano presenti per Francesco Amato e il 
suo ‘Lasciati andare’, in 240 per Roberto 
De Paolis e ‘Cuori puri’, in 250 per Marco 
Danieli e ‘La ragazza del mondo’. 
Grande successo anche per il ‘drive in’ in 
piazzale Aldo Moro, che ha visto raddoppiare 
il numero degli spettatori: la proiezione di 
‘American Graffiti’ di George Lucas è 
stata seguita da oltre 600 persone, mentre 
l’anno scorso erano state circa la metà. Fra i 
momenti più significativi della VII edizione 
di Piazze di Cinema, c’è stata senza dubbio 
la premiazione del concorso per fotografi 
di scena ‘Scatti di Cinema-CliCiak 20’, 
giunto alla sua ventesima edizione.
Ma la stagione dei film sotto le stelle a 
Cesena non è finita  con la conclusione di 
‘Piazze di Cinema’: ogni lunedì ( fino al 
21 agosto) al chiostro di San Francesco 
è proseguita infatti  la rassegna  ‘Sound 
& Vision’, organizzata da Biblioteca 
Malatestiana, Centro cinema San Biagio, 
Cesena Cinema e Cineteca di Bologna, 
in collaborazione con Cesena in musica. 
In pratica,  musica sul grande schermo in 
cinque appuntamenti gratuiti: Radiofreccia 
di Luciano Ligabue (24 luglio), Lascia 
perdere, Johnny di Fabrizio Bentivoglio (31 
luglio), Il concerto di Radu Mihailean (7 
agosto),Hairspray – grasso è bello di Adam 
Shankman (14 agosto) e Quadrophenia di 
Franc Roddam (21 agosto). Nelle immagini, 
incontri.

un evento che da domenica 9 a venerdì 21 luglio ha trasformato 
Cesena in una grande arena a cielo aperto.

Piazze di Cinema 2017: un’edizione da incorniciare
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Strada Teodorano, 9 

email : info@gilp.it
Tel. 
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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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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

SpAzio di ComuNiCAzioNE


