
La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e del Cesenate (Gambettola e Longiano compresi)

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS) · Anno XVII - n. 7/Settembre 2018 · EDITRICE: MEDIA Srl di Faini D & C (tel. 0541.625961 - fax 0541.1901509) · AUTORIZZAZIONE Trib.Forlì n. 38 del 31/10/2001
REDAZIONE: Via Cupa, 7 - Santarcangelo d/R (RN) · FOTOCOMPOSIZIONE Media srl · STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Imola (BO) - DIRETTORE RESPONSABILE: Roberto Vannoni

PROSSIMA USCITA dal 23 ottobre 2018E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

ALL’INTERNO: ISITUZIONI, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINA HERA, RUBRICHE E ALTRO

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

Katia e Federica, amiche 
grazie alla “Festa dell’ospitalità” 

di Bertinoro

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo

l’Amicizia
accoglie

PRONTi I PROGETTi DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIADOTTO KENNEDY E DEL ‘MANNUZZI’. 

In prima, questa volta un’immagine emblematica 
della Cesena odierna. Sullo sfondo il ‘Mannuzzi’,  
con in primo piano un tratto della Secante  interessata 
al progetto di riqualificazione del viadotto Kennedy. 
Trattandosi di un manufatto in cemento armato, la 
progettazione è stata preceduta da un’approfondita 
serie di indagini, condotte fra 2016 e 2017, che hanno 
‘radiografato’ la struttura. Primi passi in avanti inol-
tre per il ‘nuovo’ Cesena. Diversi gli incontri. Diverse 
le iniziative. Con l’impegno concreto del Comune 

per il calcio a Cesena:  in una  recente variazione di 
Bilancio  infatti circa 1 milione di euro è stato desti-
nato proprio al ‘ Mannuzzi’: 290mila euro per due 
rate non pagate ed un’altra in scadenza; 700mila euro  
per i lavori previsti all’Orogel Stadium, a partire dal 
rifacimento del campo di gioco. 
Nella foto di repertorio, Secante con svincolo 
Stadio.
I SERVIZI ALLE PAGINE 3 E 10. 

Città più sicura 
 e sempre viva
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

IL CLIENTE DEVE ESSERE TECNOLOGICO, 
MA ASSICURATO.

Abbiamo più volte avuto occasione di 
affermare, anche da queste colonne, come 
il filo conduttore dei più importanti progetti 
programmati dal Credito Cooperativo 
Romagnolo per il 2018, in parte già 
realizzati, sia l’innovazione tecnologica; 
un processo di ammodernamento ad ampio 
raggio di cui beneficerà in primo luogo 
l’operatività della clientela. 
Abbiamo detto di come sia in corso un 
piano di installazione presso le Filiali di 
ATM Evoluti che consentono di operare 
24 ore su 24, abbiamo illustrato i nuovi 
sistemi di pagamento come il PAY BY 
MAIL che permette di effettuare in modo 
sicuro pagamenti mediante l’invio di una 
semplice mail, oppure di APPLE PAY o 
del recentissimo SAMSUNG PAY con i 
quali si possono pagare i propri acquisti 
utilizzando i cellulari.
L’innovazione tecnologica rappresenta la 
nuova frontiera che sta permeando ogni 
settore dell’economia e che addirittura 
ha un indice di misurazione a livello 
nazionale, rappresentato dal livello di 
spesa in Ricerca&Sviluppo (R&S) di ogni 
paese.
Un processo che anche il Credito 
Cooperativo Romagnolo ha avviato 
e che svilupperà ulteriormente, a 
beneficio delle proprie procedure interne 
e dell’operatività della Clientela; un 
processo che tuttavia riteniamo debba 
essere guidato, accompagnando Clienti e 
Soci verso le nuove soluzioni, senza strappi 
e forzature e soprattutto senza dimenticare 
come prodotti e servizi tradizionali siano 
ancora un riferimento importante per la 
maggioranza degli interlocutori, come 

ad esempio le vecchie e care Polizze 
assicurative. 
E come la tecnologia deve necessariamente 
garantire livelli assoluti di sicurezza 
(pensiamo ai sistemi di pagamento), così 
pensiamo debbano essere i Clienti e i 
Soci della nostra Banca: tecnologici e 
assicurati.
Grazie alla collaborazione delle Compagnie 
assicurative del gruppo bancario, come 
BCC Assicurazioni e BCC Vita, il Credito 
Cooperativo Romagnolo ha pensato di 
mettere a disposizione della clientela un 
‘Progetto protezione’ individuando tre 
ambiti principali: la famiglia, il reddito e 
l’auto.

Con Formula Family abbiamo creato una 
polizza assicurativa mirata a tutelare la 
persona, la Casa e la Famiglia, mediante 
una struttura modulare e flessibile che 
permette di personalizzare le coperture, 
ottimizzando così i costi.
La sicurezza del reddito personale e 
familiare rappresenta uno dei pilastri 

fondamentali per una vita serena e 
tranquilla; Formula Reddito è la soluzione 
ai momenti di temporanea difficoltà, in cui 
risulta impossibile fare affidamento su una 
fonte di reddito da lavoro, permettendo 
così alle famiglie di organizzare la vita 
lavorativa senza l’assillo di non sapere 
come gestire le spese. Garantisce infatti 
la corresponsione di un importo mensile 
in caso di disoccupazione, ricovero 
ospedaliero, infortunio o malattia grave.
E infine Formula Auto la nuova polizza 
assicurativa studiata con una soluzione 
modulare per non avere pacchetti 
pre-confezionati, ma la possibilità di 
scegliere le garanzie desiderate, fra cui la 
Responsabilità civile, il Furto, l’Incendio, 
gli Atti vandalici, Kasko, Assistenza 
stradale e Tutela legale.
Ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone

Le soluzioni del Progetto protezione
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Viadotto Kennedy

 È stato sottoposto all’attenzione della Giunta nella prima 
riunione dopo la pausa estiva il primo stralcio del progetto 
di riqualificazione del viadotto Kennedy, per il quale è 
già stata messa a Bilancio la somma di 1,5 milioni di euro. 
Trattandosi di un manufatto in cemento armato, la 
progettazione è stata preceduta da un’approfondita 
serie di indagini, condotte fra 2016 e 2017, che hanno 
‘radiografato’ la struttura: prove di carico, carotaggi, ecc. 
Le opere previste interesseranno sia la parte strutturale 
(travi, giunti, ecc) sia la parte superficiale (manto stradale, 
parapetti, ecc).  “Molti,  dopo la tragedia di Genova – 
riferiscono il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai Lavori 
PubbliciMaura Miserocchi – ci hanno chiesto 
rassicurazioni sulle condizioni del nostro viadotto. Proprio 
sulla base delle verifiche compiute per predisporre le 

opere di manutenzione straordinaria necessarie, possiamo 
rassicurare che non sono emersi problemi sensibili legati 
alla sicurezza. In ogni caso, tenuto conto dell’età del ponte,  
che risale agli anni Sessanta – e nonostante un precedente 
intervento realizzato quando è stata costruita la Secante 
– abbiamo valutato la necessità di intervenire, soprattutto 
per garantirne il miglioramento anche dal punto di vista 
sismico. 

Per questo, già da un paio d’anni abbiamo intrapreso il 
percorso per predisporre la riqualificazione del viadotto. 
Quindi, se – come sembra - il Governo dovesse destinare 
nuove somme per finanziare questo tipo di opere, 
noi saremo pronti con un progetto cantierabile che 
meriterebbe l’attenzione delle autorità nazionali, anche 

perché, salvo inconvenienti, i lavori potrebbero partire 
nel 2019. E comunque abbiamo già stanziato risorse 
nostre per l’esecuzione dei lavori che quindi,  in ogni 
caso, si concretizzeranno”. “Vale la pena di sottolineare – 
proseguono il Sindaco e l’Assessore - che le indagini sugli 
edifici e le strutture in cemento armato sono state rese 
obbligatorie dopo i terremoti dell’Aquila e di Amatrice, e 
quindi gli enti che vi hanno dato seguito a questa direttiva 
possono già presentare l’elenco delle necessità e delle 
priorità. A questo punto, ci auguriamo che davvero i 
finanziamenti siano aumentati”.

Nella foto di repertorio, una fase di realizzazione del  
viadotto Kennedy. 

Per l’intervento è già stata messa 
a bilancio la somma di 1,5 milioni di euro.

In Giunta il 1°stralcio di riqualificazione 
del viadotto Kennedy
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Associazioni sportive e soggetti privati  avevano tempo 
fino ai primi  di agosto per presentare domanda di utilizzo 
per le loro attività delle palestre comunali e provinciali 
di Cesena nel periodo dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 
2019. Scadeva infatti venerdì 10 agosto alle 13.30 il 
termine ultimo per la presentazione delle domande.
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’ del Liceo linguistico sarà 

dedicata soprattutto alla pallacanestro, mentre la palestra 
della Scuola primaria Oltresavio sarà disponibile per i 
pattini a rotelle. Infine, la palestra della Scuola secondaria 
di 1° grado di San Giorgio sarà dedicata al pattinaggio a 
rotelle, alla pallacanestro e all’arrampicata sportiva.
L’avviso pubblico conteneva anche le fasce orarie 
extrascolastiche in cui le palestre sono disponibili e fissa le 
quote per associazioni che vanno da un minimo di 15 euro 
a un massimo di 237 euro e per gli sportivi, che vanno da 
un minimo di 20 euro a un massimo di 325 euro. 

Prosegue l’impegno del comune di Cesena nel 
sostenere le attività dedicate ai giovani della città. Sono 
stati  recentemente pubblicati due bandi, il primo rivolto 
ai progetti che mirino a sviluppare il protagonismo, la 
creatività ed espressività giovanile nei ragazzi dai 12 ai 
35 anni nell’ambito di ‘Progetto giovani’, il secondo 
dedicato a specifici progetti di aggregazione per giovani 
dai 12 ai 25 anni da realizzare nei due spazi di Bulirò 
(via Cervese, 1260) e Lunamoonda (piazza San Pietro 
in Solfrino, 465). La somma totale stanziata per i due 
progetti ammonta a 85mila euro, di cui 35 mila euro 
per la realizzazione di progetti nell’ambito di ‘Progetto 
giovani’, mentre altri 50mila sosterranno specifici progetti 
nei centri di aggregazione.
Per i progetti relativi al primo ambito il contributo massimo 
previsto dal comune di Cesena ammonta a 3 mila euro, 
mentre per quelli del secondo ambito il contributo 
massimo previsto è di 25mila euro. In entrambi i casi, 
però, il contributo non potrà superare il 70% del valore 
complessivo del progetto. I progetti a favore dei giovani 
nell’ambito del ‘Progetto giovani’ potranno avere una 

durata temporale variabile purchè compresa nel periodo 1 
gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.
Invece, i progetti a favore dei giovani nell’ambito degli 
‘spazi di aggregazione giovanile’ dovranno essere 
riferiti all’intero periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 
2020 e prevedere un’articolazione delle attività previste 
a calendario nel crono programma il più possibile 
continuativa e uniformemente distribuita.
 
Per le attività che si realizzeranno nell’ambito del ‘Progetto 
giovani’, saranno ammessi progetti che offrano momenti 
di aggregazione, che valorizzino il protagonismo attivo 
dei giovani e favoriscano l’acquisizione di competenze da 
parte dei ragazzi, stimolando l’interesse e la partecipazione 
alla vita della collettività, il servizio alle comunità locali 
e l’impegno civile. Per i centri di aggregazione Bulirò e 
Lunamooda saranno selezionati due progetti in totale, uno 
per ogni spazio.
In entrambi i casi, saranno preferiti progetti in grado di 
fare sistema con il territorio e che consentano di allargare 
la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei giovani, 

intesi sia come singoli sia come gruppi informali. I 
bandi, appena pubblicati, si rivolgono ad associazioni di 
promozione sociale e di volontariato iscritte a uno degli 
specifici registri (regionale, provinciale, comunale); che 
abbiano sede legale e/o operativa a Cesena e siano attive sul 
territorio di Cesena o sul territorio provinciale da almeno 
un anno. Per la presentazione delle domande c’è tempo 
fino al 1 ottobre. I progetti pervenuti saranno valutati da 
una Commissione tecnica composta dal dirigente o dal 
responsabile del Settore competente per l’attuazione delle 
attività di Progetto giovani e da due componenti esperti 
dei settori Cultura e Servizi sociali.
 
I testi integrali dei bandi e tutti gli allegati possono 
essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo www.
comune.cesena.fc.it/altribandi
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: servizio Lavoro 
sviluppo giovani del comune di Cesena – tel. 3407289017 
– 0547. 356551 – mail unitaprogettogiovani@comune.
cesena.fc.it oppure info@progettogiovanicesena.it 
 

Per i centri di aggregazione bulirò e Lunamooda saranno 
selezionati due progetti in totale, uno per ogni spazio.

contributi per 85mila euro a iniziative per ragazzi

Bando per l’asseGnazIone delle palestre comunalI 

Giovani | Palestre
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bibblioteca | Museo  Archeologico

Ammontano complessivamente a 76mila euro i contributi 
assegnati dal comune di Cesena dalla regione Emilia 
Romagna nell’ambito del bando 2018 sulla legge regionale 
18/2000 in materia di biblioteche, archivi storici, musei e 
beni culturali. 
Sono tre i progetti presentati dal Comune che hanno 
ricevuto il finanziamento: la quota più consistente, pari 
a 37mila euro, è andata al progetto di completare gli 
allestimenti dell’ultimo piano della Malatestiana, mentre 
si è aggiudicato 30mila euro il progetto di rinnovamento 
degli ambienti e degli allestimenti del Museo archeologico; 
completano il quadro i 9mila euro destinati al programma 
di iniziative ‘Nel segno di Malatesta Novello’, messo in 
cantiere dalla Biblioteca in occasione del seicentesimo 
anniversario della nascita di Malatesta Novello (avvenuta 
nel 1418). 
Senza contare che c’è anche un contributo di 15mila 
euro assegnato al Circuito delle Case museo dei Poeti e 
Scrittori della Romagna per lo sviluppo di nuovi sistemi 
integrativi per la fruizione: il progetto è stato presentato 
da Forlì come capofila, ma del circuito fa parte anche 
Cesena (insieme ad Alfonsine, Bellaria Igea Marina, 
Casola Valsenio, Cesenatico, San Mauro Pascoli). 

Nel dettaglio, i 37mila euro destinati agli allestimenti 
della Malatestiana saranno utilizzati per completare 
l’ultimo piano, occupato quasi interamente da sale studio:  
le due aule più piccole saranno attrezzate con arredi 
analoghi a quelli della sala principale e verranno dotate 
delle strumentazioni necessarie per utilizzarle anche come 
spazi laboratoriali; si metterà mano anche all’atrio del 
piano, che verrà sistemato per diventare spazio di incontro 
e coworking. 
Anche i 30mila euro assegnati al Museo archeologico 
serviranno a nuovi allestimenti nell’ambito di un più 
ampio progetto di riorganizzazione dell’intero percorso 
espositivo. 

Infine, il finanziamento di 9mila euro concesso a ‘Nel 
segno di Malatesta Novello’ contribuirà a coprire i costi 
delle iniziative messe in cantiere con il Comitato scientifico 
della Biblioteca. Fra gli appuntamenti di maggior rilievo 
programmati per i prossimi mesi ci sono il convegno 
di studi ebraici previsto all’inizio di settembre, una due 

giorni dedicata alla storia della miniatura all’inizio di 
ottobre, con la partecipazione di studiosi internazionali, 
e la presentazione – a fine ottobre – dei risultati delle 
indagini condotte da Francesco Maria Galassi sulle ossa 
riesumate dalla tomba di Malatesta Novello.  

In attesa dell’arrivo delle somme stanziate, però, in  
Biblioteca non si è rimasti con le mani in mano e sono 
continuate le iniziative per favorire l’utenza e promuovere 
la lettura.
Proprio nel corso dell’estate è stato aperto al pubblico il 
Giardino della Biblioteca ( nella foto) attrezzato con sedie 
e tavolini: uno spazio verde dove era possibile leggere, 

conversare, incontrarsi, sviluppare la creatività. Già 
utilizzato in passato per le attività estive della Biblioteca 
Ragazzi e del gruppo di lettura ‘Libriamoci’, ora si 
è presentato come naturale prolungamento all’aperto 
dei locali della Biblioteca. Inoltre, proprio a partire dal 
mese di agosto la Biblioteca malatestiana ha ampliato 
la possibilità di prestito: da adesso in poi, infatti, gli 
utenti in possesso del tesserino della Biblioteca, avranno 
l’opportunità di prelevare contemporaneamente fino 
a 8 libri e audiolibri, 6 dvd tra film, cartoni, musica e 
documentari e 4 videogiochi. L’iniziativa è stata presa con 
il duplice intento di intercettare nuove fasce di pubblico e 
fidelizzare maggiormente gli utenti già attivi. 

malatestIana: I nuovI spazI all’aperto.
dalla regione 76mila euro per il Museo archeologico, le sale studio della 

biblioteca e il programma del 600° anniversario di Malatesta Novello
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Attiva, prolunga e termina la sosta da smartphone

Paghi soli i minuti effettivi di utilizzo

PARCHEGGIA CON  

L’APP MYCICERO! 
Comune di Cesena

per info: www.atr.fc.it

                 www.mycicero.it
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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

SToriE
Viva la burocrazia che 
il buon senso si porta via!!!
Dario, oltre a fare il consulente del 
Lavoro a Cesenatico, vivendo in lo-
calità turistica, da sempre, per i propri 
clienti della riviera e non solo, segue an-
che le varie norme che regolamentano le 
attività ricettive. Sul finire del mese di 
agosto 2018, arriva di buon ora in studio 
per portarsi avanti nel lavoro ed essendo 
i propri clienti in piena attività per cui 
poco propensi a telefonargli se non per 
urgenze, progetta di pranzare in spiaggia, 
con i piedi nel ‘sabbione’, (come spesso 
i veri romagnoli amano fare) e passare il 
pomeriggio sulla battigia quando una e-
mail lo fa sussultare davanti al PC: una 
lettera della regione Emilia Romagna 
appena arrivata, lo informa della modifi-
ca della Legge regionale n. 16/2004 per 
quel che concerne la comunicazione dei 
periodi di apertura/chiusura delle strut-
ture ricettive. La D.G.R. n. 1156 del 
23.07.2018, infatti oltre ad altre piccole 
integrazioni alla L.R. 16/2004, modifi-
ca i termini della comunicazione delle 
variazioni del periodo di apertura che i 
gestori hanno comunicato al comune e 
prevedono che questo avvenga alme-
no 5 giorni prima della variazione. 
Dario, leggendo e rileggendo la nuova 
norma, si chiede del perché di questa 
modifica e ritenendola inutile, anzi dan-
nosa essendo solo un appesantimento 
del già difficile lavoro dell’ albergatore, 
si preoccupa del fatto che in prossimità 
della fine della stagione molti clienti an-
ticiperanno o posticiperanno la chiusu-
ra e lo diranno uno o due giorni prima, 
così decide di telefonare al numero della 
Regione indicato nella mail ricevuta.
La interlocutrice, alla domanda del per-
ché questa comunicazione debba essere 
oggi inviata 5 giorni prima (in pre-

cedenza era il giorno prima), risponde 
piccata che gli imprenditori è ora che 
imparino a fare il loro mestiere, non 
possono improvvisarsi nelle aperture e 
nelle chiusure degli hotels, devono es-
sere sicuri l’anno prima del periodo in 
cui lavoreranno, suggerendo loro di  te-
nersi un po’ abbondanti con il periodo di 
apertura, intanto anche se non avran-
no clienti per loro non cambierà nul-
la. Sopprimendo i suoi più bassi istinti 
che lo avrebbero portato ad offenderla, 
Dario Le chiese se avesse mai fatto l’al-
bergatrice, se fosse a conoscenza del 
costo del personale di un albergo per 
una settimana, se avesse idea del costo 
di luce, acqua e gas di una settimana, 
etc,  la risposta naturalmente fu no, e 
che comunque la modifica della norma 
era stata concordata con le associa-
zioni di Categoria degli imprenditori 
e che le sanzioni per il mancato rispetto 
del termine sarebbero state elevate dai 
Comuni, per cui era con loro che avreb-
be dovuto rapportarsi.
Dario rispose che non poteva crede-
re che la responsabilità potesse essere 
anche delle associazioni di Categoria. 
Avrebbe significato caldeggiare una 
burocrazia fatta di inutili moduli da 
compilare ed illogiche  scadenze con il 
solo fine di addebitare agli associati un 
lavoro stupido e dannoso. Ma dovette 
arrendersi all’insistenza dell’impiegata 
regionale “ se avete qualcosa da lamen-
tarvi ditelo alle vostre associazioni!”. 
Dario le augurò così di continuare a vi-
vere nelle ‘torri d’avorio’ della Regione, 
lontano dalla vita reale di tutti i giorni, 
per tanti e tanti anni ancora e con una 
vena di ironia disse: ‘Viva la burocrazia 
che il buon senso si porta via’!
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Dopo la pausa di Ferragosto, lunedì 20 agosto, è ripresa 
nel quartiere Cervese Sud – più precisamente nelle zone di 
S. Egidio e delle Vigne - l’attività di informazione ‘Porta 
a porta – Tutti in rete contro la zanzara Tigre 2018’. 
L’iniziativa  è partita in maggio e, grazie al coinvolgimento 
di un gruppo di volontari italiani e stranieri, mira a 
diffondere fra i residenti delle due zone i comportamenti 
più corretti per combattere il fastidioso insetto, 
migliorando prevenzione e conoscenza. Un’esigenza 
che si ripropone ogni estate, ma che adesso è  diventata 
particolarmente pressante, dopo i casi di West Nile virus 
registrati nel territorio romagnolo. Infatti, anche se questo 
virus è trasmesso dalla zanzara comune (culex pipiens), le 
modalità di lotta alla proliferazione coincidono con quelli 
per la zanzara Tigre (aedes albopictus).
Il progetto informativo (che segue quello realizzato 
due anni fa nel quartiere Fiorenzuola) è promosso e 
coordinato dal settore Ambiente del comune di Cesena in 
collaborazione con i Servizi sociali, l’Ausl e il Quartiere 
e con il finanziamento di Arpae, e proseguirà per tutta 
la stagione estiva, fino a settembre/ottobre, periodo di 
proliferazione dei focolai di zanzare. 
I volontari, prima di iniziare questa attività, sono stati 
addestrati da personale esperto dell’Ausl, che monitora 
e controlla il loro lavoro. Muniti di cartellino di 
riconoscimento e di un ben visibile gilet giallo, i volontari 
visitano tutte le abitazioni del quartiere e, in particolare, 
quelle dotate di cortile o giardino, per fornire indicazioni 
utili e suggerire piccoli interventi e consigli pratici su 
come limitare la proliferazione di zanzare nei giardini, 
cortili, aree esterne private; dove possibile, verificheranno 
la presenza di ristagni d’acqua favorevoli allo sviluppo di 
focolai larvali e, se necessario, potranno anche effettuare 

direttamente il trattamento con le pasticche di prodotto 
antilarvale. Si ricorda che gli operatori non sono autorizzati 
ad entrare all’interno delle abitazioni private, né a chiedere 
compensi per l’attività svolta. 
Ai residenti di S. Egidio e delle Vigne è stata richiesta come 

al solito l’indispensabile  collaborazione nell’accogliere 
i volontari e l’impegno a dare continuità alle buone 
pratiche che verranno ( o sono già state, al momento della 
distribuzione del giornale ) loro illustrate. Nella foto di 
repertorio, trattamento anti zanzara Tigre.

Interventi non solo sulle larve, ma 
anche sugli esemplari adulti: si intensifica così la 
lotta contro le zanzare dopo la segnalazione di 
alcune persone colpite dal virus  West Nile nel 
territorio emiliano romagnolo. Questa volta le 
colpevoli non sono le ‘tigre’, bensì le normali 
‘culex’, tuttavia il rischio non è minore. Dopo 
le indicazioni ricevute dall’Ausl Romagna, il 
comune di Cesena ha emanato un’ordinanza con 
la quale si prescrive ai responsabili di Ospedali, 
Case, Rsa, ecc. e più in generale di tutti i luoghi 
di aggregazione frequentati da persone  anziane 
(le più vulnerabili in caso di infezione da West 
Nile virus), di avviare  trattamenti adulticidi 
settimanali  in tutte le aree verdi di pertinenza 
delle loro strutture. Per l’esecuzione dei 
trattamenti si raccomanda di utilizzare prodotti 

a basso impatto ambientale e affidarsi a ditte 
specializzate. Le operazioni vanno ripetute ogni 
settimana almeno fino al 30 settembre.  Per chi 
non si attiene a queste prescrizioni sono previste 
sanzioni fino a 500 euro. 

È stata inoltre predisposta una seconda ordinanza 
– anche in questo caso su indicazione  dell’Ausl 
Romagna – per intensificare gli interventi larvicidi 
su specchi d’acqua, bacini idrici, ecc. Queste 
misure si affiancano a quella dell’ordinanza 
emessa a metà luglio, con la quale  sono stati 
resi obbligatori, fino al 31 ottobre, i trattamenti 
adulticidi straordinari in occasione di tutte le 
manifestazioni pubbliche che comportino il 
ritrovo di molte persone all’aperto nelle ore serali 
in aree verdi o in zone con presenza di verde.

i volontari sono stati addestrati da personale esperto dell’Ausl, 
che monitora e controlla il loro lavoro.  

‘porta  a porta’ antI zanzara tIGre 
a s. eGIdIo e alle vIGne

rischio di infezioni da West nile virus

disinfestazioni 2018
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Campus toponomastica

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA

Mentre vanno  esaurendosi i lavori e i traslochi al Campus 
universitario di Cesena in vista dell’inizio delle lezioni da 
metà settembre, si definiscono anche gli ultimi dettagli, 
come la denominazione dell’area con la toponomastica.
Recentemente, tenendo conto delle proposte arrivate dal-
la commissione Toponomastica, è stata approvata dalla 
Giunta comunale una delibera contenente due nuove de-
nominazioni per le aree di circolazione del Campus, ovve-
ro una via e una corte interna.
Sarà chiamata via dell’Università la strada attualmente 
denominata via Cesare Pavese, che connette via Umberto 

Saba con la rotonda Ignazio Silone. 
La denominazione via Cesare Pavese sarà invece mante-
nuta per il tratto di strada adiacente all’area di nuova co-
struzione del Campus, con punti estremi dell’intersezione 
tra via Umberto Saba con via dell’Università e  termine 
nell’area verde intitolata a Charles Darwin.
All’interno del Campus, sorgerà anche la Corte dei docen-
ti universitari che non si piegarono al fascismo, che sarà 
accessibile dalla nuova via Cesare Pavese.
Le nuove denominazioni dell’area del Campus  rappre-
sentano il segno visibile a tutti dell’ulteriore integrazione 

tra l’Università e la Città. 
Il Campus di Cesena rappresenta una realtà giovane e 
dinamica all’interno dell’Università di Bologna  mentre 
l’offerta formativa dei corsi di studi attivati, saldamen-
te ancorata alla realtà produttiva territoriale, si distingue 
per la spiccata vocazione scientifica e tecnologica e per 
la qualità della didattica. Da settembre, dunque,  i primi 
studenti  hanno iniziato  ad entrare nel nuovissimo spazio 
reso disponibile.

oK alla delibera con le nuove denominazioni per le aree di circolazione: una via e una corte interna.

nuove intitolazioni toponomastiche al campus universitario 
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Stadio | Piscina

Sono terminati i lavori di rifaci-
mento ( nella foto) dei controsoffitti e 
solai della Piscina comunale.  Grazie 
a questo intervento, eseguito duran-
te l’estate per un importo di 280mila 
euro sono state completamente ri-
pristinate e messe in sicurezza le co-
perture delle vasche interne. Come si 
ricorderà, il progetto, già pianificato, 
ha subito un’accelerazione dopo che 
lo scorso anno si era verificato il di-
stacco di alcuni pannelli dal contro-
soffitto, provvisoriamente risolto con 
l’installazione di reti protettive. Ora 
è stato tutto sistemato, in tempo per 
la ripresa delle attività indoor dal 10 
settembre. Inoltre, si è approfittato 
dell’esecuzione di queste opere per 

dotare l’impianto anche di una vasca 
di compenso e recuperare così l’acqua 
di stramazzo, cioè l’acqua che fuorie-
sce dalla Piscina. 
Nel dettaglio, durante i lavori appena 
terminati, sono stati smontati il con-
trosoffitto esistente e il soprastante 
impianto di riscaldamento, da tem-
po dismesso; sono state sistemate  le 
strutture in cemento armato amma-
lorate e i solai di copertura ed è stato 
montato un nuovo controsoffitto. 
Sono invece, ancora in corso – ma 
non interferiranno con la riapertura 
dell’impianto -, le opere per la va-
sca di compenso, installata nel piano 
interrato. 

Anche nell’estate più nera per il calcio cesenate, è prose-
guito il programma per preparare l’Orogel Stadium ‘Dino 
Manuzzi’ ad accogliere le partite degli a Europei 2019 Under 
21, di cui Cesena sarà una delle sedi. Un programma  con-
cordato con i rappresentanti di Figc e Uefa, in occasione dei 
diversi sopralluoghi da loro compiuti a partire dall’inizio del 
2017, e seguito attentamente dalle due organizzazioni calci-
stiche. Nelle previsioni iniziali, il Comune si sarebbe dovu-
to occupare dell’adeguamento dell’impianto, mentre all’Ac 
Cesena sarebbe toccato il compito di rinnovare il manto del 
campo di gioco. Ma, con il fallimento della società, il Comune 
ha dovuto farsi carico anche di quest’ultimo intervento. I la-
vori sulla struttura, fin dall’inizio di competenza del Comune, 
sono partiti a fine maggio (subito dopo l’ultima di campiona-
to) e ormai sono conclusi. 
Varie le opere  eseguite.È stato allargato il campo di gara, 
passato da 67 a 68 metriDi conseguenza è stato necessario 
spostare e ricostruire la recinzione fronte tribune, le scale di 
accesso al campo, le panchine giocatori. Si è proceduto alla 
posa di nuove sedute nelle due curve e nella parte alta del 
settore Distinti, per un totale di circa 15mila sedute. In que-
sto modo, l’attuale capienza complessiva è di 20.194 posti 
(di cui 73 per disabili). 
Prima della collocazione dei sedili, i gradoni in calcestruzzo 
di tutto l’anello superiore sono trattati con resina protettiva. 
Con la colorazione scelta per i nuovi seggiolini l’intera fisio-
nomia dell’impianto risulta rinnovata. L’anello inferiore delle 
due curve ripropone i colori delle panche in metallo già pre-
senti (azzurro per la curva Mare, verde per la curva Ferrovia), 
mentre per quanto riguarda l’intero anello superiore di curve 
e Distinti il colore predominante è bianco, inframmezzato da 
sedute nere, più fitte sulle ali laterali. Infine, è stata sistemata 
la segnaletica.
Ora, invece, è in corso l’intervento sul manto del campo di 
gioco, affidato alla ditta Romolo Venturelli di Forlì. Rimane 
al suo posto  il prato in sintetico attuale: è previsto solo di 
sostituire l’intaso organico (cioè il particolare composto che 

adeguamento dell’orogel stadium ‘dino manuzzi’ 

 per prepararsi agli Europei 2019 under 21: il punto della situazione

 lavori di rifacimento dei solai 
nella piscina comunale

riempie gli spazi fra i fili d’erba sintetica). Al termine 
di questa operazione, si stenderanno sul campo rotoli di 
erba naturale. Questi lavori si sono conclusi intorno al 12 
settembre. Bisognerà poi attendere una ventina di giorni 
per consentire l’adeguato radicamento. Il 5 ottobre la 

consegna ufficiale dell’impianto al nuovo Cesena FC.  
L’importo complessivo delle opere, prato compreso, am-
monta a  circa 1 milione e 300mila euro, ed è la cifra 
inizialmente prevista dal Comune solo per i lavori di sua 
competenza. 
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dALLA CroNACA
Le nostre brevi

•	 UN	GRAZIE	A	CARABINIERI	E	PM	 .	Il sindaco di Cesena Paolo Lucchi 
ha espresso soddisfazione per l’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia 
municipale scattata qualche tempo fa nell’edificio e nell’area retrostanti la 
scuola elementare delle Vigne. Proprio le condizioni di pesante degrado di 
questi spazi avevano portato, nei giorni scorsi, la stessa Amministrazione 
comunale ad allertarsi e a chiedere l’aiuto dell’Arma.  “Desidero ringraziare – 
ha poi dichiarato il Sindaco– il comandante della Compagnia dei Carabinieri di 
Cesena, capitano Fabio Di Benedetto, che ha coordinato l’operazione, per aver 
risposto con estrema solerzia e tempestività alla richiesta di intervento che gli 
avevo inoltrato nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto direttamente segnalazioni  
in merito ed avendo visto il video che circolava sui social network. L’immediata 
ed efficace collaborazione offerta dai Carabinieri nell’affrontare il problema è 
infatti fondamentale nel reprimere quelle situazioni di abuso e di degrado che 
rendono meno sicuri i residenti. Ringrazio inoltre la nostra Polizia municipale, 
e il suo comandante Giovanni Colloredo, per l’importante lavoro di supporto 
offerto all’intera operazione e per il suo costante lavoro di collegamento tra 
Amministrazione comunale e Forze dell’ordine”. “Per quanto ci riguarda – ha 
concluso il Sindaco – dal  canto nostro solleciteremo il curatore fallimentare ad 
intervenire, oltre che per la pulizia degli spazi (cosa  già fatta), anche per mettere 
adeguatamente in sicurezza l’intera area, rendendola inaccessibile”. 

•	 TRE	INCIsIoNI	dI	IlARIo	FIoRAvANTI	doNATE	Al	CoMuNE.	Il patrimonio artistico di 
Palazzo Albornoz si è  arricchito con tre opere di Ilario Fioravanti, scomparso 
nel 2012. Si tratta di tre incisioni raffiguranti due scorci della città e un nudo 
femminile, tutti disegnati con il tocco sottile ed elegante tipico dell’artista cesenate. 
A donarle è stata la signora Adele Briani Fioravanti, vedova dell’artista. I tre 
quadri sono stati collocati ufficialmente nella sala Giunta del comune di Cesena. 
Le tre incisioni fanno parte del corpus delle opere di Fioravanti catalogate nei 
mesi scorsi  dai ragazzi del liceo ‘V. Monti’ nell’ambito di un’esperienza di 
alternanza scuola - lavoro sotto la supervisione della stessa signora Briani 
Fioravanti, affiancata da alcuni docenti del liceo ‘V.Monti’. 

• FERRAGOSTO A CESENA. Musica, acrobazie, giochi d’acqua: questi 
gli ingredienti della serata di festa che ha animato  piazza della Libertà 
mercoledì 15 agosto, in occasione del Ferragosto.   L’appuntamento, promosso 
da L’accento (azienda incaricata di seguire gli eventi Made in Cesena) 
di concerto  con l’Amministrazione comunale e con la collaborazione 
di Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato, ha l’obiettivo 
di animare il cuore della città nella festa che segna il culmine dell’estate 
e offrire, così, un’occasione di svago a chi resta in città. Ma vuole anche 
suggellare una stagione ricca di iniziative, all’insegna dei grandi numeri. 
L’evento, programmato in piazza della Libertà a partire dalle ore 21.30, 
è stato  un vero e proprio spettacolo: in scaletta l’esibizione di Dama 
bianca, che al centro della Piazza, ha cantato un suggestivo repertorio, 
mentre acrobati e trampolieri della Compagnia artistica Dream hanno “Ci 
piacerebbe – hanno poi commentato  il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore 
allo Sviluppo economico Lorenzo Zammarchi – che questo diventasse un 
appuntamento tipico di Ferragosto cesenate, affiancandosi alle tradizioni 
legate alla Madonna del Monte. Del resto, il 15 agosto rappresenta da sempre 
una data speciale per i cesenati: non a caso, è proprio questo il giorno in cui, 
nel 1454, fu inaugurata la Biblioteca Malatestiana; e sempre il 15 agosto 
del 1846 si alzò per la prima volta il sipario del nostro Teatro comunale”. 
“Al tempo stesso – hanno proseguito  Sindaco e Assessore – questa iniziativa si 
è posta  in linea con l’intenso calendario di iniziative che, da metà aprile a fine 
luglio, hanno animato il centro della città per 36 giornate. Iniziative estremamente 
varie e di grande respiro, con ospiti di caratura nazionale, che hanno spaziato dal 
Festival diRadio3 ad Assaggi di cibi di strada, dalla rassegna ‘Musica in libertà’  
a cura del Conservatorio Maderna a ‘Piazze di cinema’, senza dimenticare 
appuntamenti come la Fiera di San Giovanni, la Giostra storica, la StraCesena 
e la Notturna di San Giovanni, e le conferme di ‘Cesena centro della 
Primavera’, ‘Vetrine di musica’ e dei ‘Venerdì sera di luglio’. Ma, soprattutto, 
vale la pena di sottolineare che questo ricco programma è riuscito ad attirare 
complessivamente, nel cuore di Cesena, poco meno di 200 mila persone. Ad 
attestarlo i passaggi registrati in ingresso dai varchi di rilevazione degli accessi 
pedonali collocati in alcuni punti strategici: Teatro Bonci, di via Carbonari e di 
via Zeffirino Re”.

Flashback dell’estate 

 Scendendo nello specifico, la prima edizione cesenate del Festival di Rai Radio3 e 
la concomitante anteprima dell’edizione 2018 del Festival internazionale del Cibo 
di strada hanno registrato complessivamente circa 36mila ingressi nei tre giorni. 
La  Fiera di San Giovanni, svoltasi dal 21 al 24 giugno, ha registrato nei quattro 
giorni circa 44mila ingressi. Per tutti gli altri eventi è possibile considerare solo 
l’afflusso nella fascia oraria 17-24.  Da sottolineare i buoni risultati delle iniziative 
promosse nella cornice della manifestazione ‘Cesena centro della Primavera’, che 
ha visto complessivamente  oltre 17 mila ingressi distribuiti nei tre sabati di aprile 
ed altri 12 mila nei sabati del 5 e del 19 maggio (mancano i dati del  12 maggio, 
quando i contapersone hanno avuto problemi tecnici). Numeri importanti si sono 
avuti  anche il 16 giugno, con 7 mila accessi in occasione della concomitanza fra 
la Notturna di San Giovanni e i concertini di Vetrine di musica. Infine, ammonta 
a 20 mila il totale delle  presenze nei venerdì sera di luglio, con i negozi aperti e 
gli spettacoli diffusi nelle vie e nelle piazze (complice anche lo svolgimento, due 
dei quattro venerdì, della rassegna ‘Piazze di cinema’). Una curiosità: nella fascia 
dalle 17 alle 24, la media più alta di accessi all’ora si è verificata sabato 26 maggio, 
giornata topica del ‘Festival di Rai Radio 3’, con 1132 ingressi per ora.

Risultati apprezzati anche dagli operatori economici, che si sono espressi positivamente 
sia sugli eventi (avanzando proposte per incrementare la qualità ed il risultato delle 
manifestazioni) sia sull’affluenza, (anche se con la consapevolezza che maggior 
passaggio non implica un automatico incremento dell’attività commerciale).

•	 Il	NEoNATo	CEsENA	FC	sI	 pREsENTA.	  Sabato 18 agosto, alle ore 21, nel chiostro 
di San Francesco il ‘nuovo’ Cesena si è presentato ufficialmente alla città. Così, 
nonostante le travagliate vicende degli ultimi mesi, si è ripetuto l’appuntamento 
tradizionale fra Cesena e la sua squadra di calcio, a voler rimarcare la prosecuzione 
del  percorso. 
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‘La Grande Macchina del Mondo’ giunge 
al suo nono anno e continua a rinnovare i 
propri progetti di educazione ambientale 
presso le scuole di ogni ordine e grado nei 
territori in cui Hera opera.
Apertura iscrizioni fi no al 20 ottobre
Per presentare le nuove iniziative del pro-
getto didattico per l’anno scolastico 2018-
19 il 10 settembre è stato organizzato, 
presso la sede Hera di via Altiero Spinelli 
60 a Cesena, un open day rivolto agli in-
segnanti di Forlì-Cesena.
Agli insegnanti presenti è stato conferma-
to che anche quest’anno è possibile iscri-
vere le proprie classi alle iniziative didat-
tiche de La Grande Macchina del Mondo 
solo on line sul sito www.gruppohera.it/
scuole dal 24 settembre al 20 ottobre. 
Tante novità e 39 percorsi didattici per 
tutte le scuole del territorio
Il progetto ambientale di Hera propone 
un ricco ventaglio di offerte con 39 per-
corsi didattici a tema acqua, energia o 
ambiente, molti nuovi, altri con approcci, 
metodologie e strumenti completamente 
ripensati e riorganizzati. Le attività, come 
di consueto, sono pensate e strutturate per 
le scuole dell’infanzia, le primarie e le se-
condarie di 1° e 2° grado. 
Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto 
nel territorio di Forlì-Cesena 326 classi, 
100 scuole, per un totale di oltre 7000 
studenti.
Accanto al ricco programma di laboratori 
scientifi ci, spettacoli, giochi e un nuovo 
concorso a premi che coinvolge anche i 
genitori, non manca il supporto a inse-
gnanti e famiglie con strumenti e attività 
coinvolgenti e innovativi. Anche quest’an-
no, il progetto si avvale della competenza 
e professionalità delle cooperative locali 
Atlantide e Anima Mundi. Inoltre, parte-

cipano il Cirea (Centro italiano di ricerca 
ed educazione ambientale),  il dipartimen-
to di Bioscienze dell’Università di Parma 
e il prof. Andrea Canevaro, pedagogista di 
fama internazionale. L’iniziativa è patro-
cinata dall’Uffi cio Scolastico Regionale.

L’offerta didattica per il nuovo anno 
scolastico

Il nuovo progetto è stato ampiamente riv-
isto per offrire alle insegnanti e ai ragazzi 
nuovi stimoli, informazioni, approcci al 
mondo delle risorse attraverso laboratori, 
spettacoli, giochi di squadra.

La struttura di ogni percorso prevede 
un’attività propedeutica, un incontro a 
scuola e un’attività fi nale che include 
strumenti di approfondimento per gli in-
segnanti e tanti materiali e attività da con-
dividere in famiglia.

Le proposte per l’infanzia saranno più 
ricche e coinvolgenti, con i consueti la-
boratori di teatro e la nuova proposta di 
“lettura dialogica” che mette in relazione 
la storia con l’esperienza del bambino. 

I laboratori per le primarie esploreranno 
metodologie didattiche innovative come i 
silent book, libri senza parole che raccon-
tano per immagini, e il coding, attività di 
programmazione informatica in forma di 
gioco, in aggiunta ai laboratori teatrali ed 
esperienziali, già conosciuti ma rinnovati 
e con attività diversifi cate tra il biennio e 
il triennio.

Le secondarie di I grado, saranno coin-
volte in laboratori scientifi ci ed espe-
rienziali e in dibattiti a squadre ispirati 
all’Oxford Style Debate, una metodologia 
molto usata dagli anglosassoni che stimo-
la competenze trasversali a matrice didat-
tica ed educativa. Inoltre, anche la crea-
tività avrà ampio spazio con un atelier di 
Art Journaling, un diario ambientale in 
cui elaborare collettivamente una storia 
suggerita dalle immagini consegnate da-
gli educatori e un laboratorio di video ma-
king su una delle tematiche del percorso.

Itinherario invisibile: tornano le visite 
reali e virtuali agli impianti 

Torna anche Itinherario Invisibile, il ciclo 

di visite, virtuali e non, ai principali im-
pianti gestiti da Hera. Gli alunni potranno 
vivere da vicino la gestione di servizi im-
portanti per i cittadini. Più di 2000 studen-
ti hanno partecipato a questa esperienza 
nell’edizione passata, scoprendo i segreti 
dei principali impianti Hera.
I concorsi e i progetti che premiano le 
scuole
A sostituire i vecchi concorsi sui territori 
sarà “Ti piace l’idea?”, sfi da di eco-idee 
che coinvolge per la prima volta i comita-
ti genitori in buone pratiche per una scuo-
la più green. 
Per le scuole primarie e secondarie di I 
grado, torna “Digi e Lode”, il progetto 
che stimola i comportamenti digitali vir-
tuosi dei clienti, quali l’attivazione della 
bolletta online, la domiciliazione banca-
ria, l’autolettura digitale che generano 
punti da assegnare a una scuola del terri-
torio servito da Hera. Le scuole che otter-
ranno il maggior punteggio riceveranno 
premi in denaro per l’acquisto di prodotti 
digitali: Lo scorso anno sono stati 4 gli 
istituti scolastici di Forlì-Cesena che 
si sono aggiudicati l’assegno premio da 
2.500 euro.
Sono tante, dunque, le proposte in conti-
nua evoluzione, con il confronto costante 
tra insegnanti, educatori e studenti, per 
questo progetto strutturato tenendo conto 
del legame profondo con ciò che accade 
nella società e nel territorio, proponendo 
un’educazione ambientale che si avvicina 
agli impianti di gestione, alle problemati-
che ambientali, alle buone pratiche quoti-
diane a sostegno dell’economia circolare 
e della raccolta differenziata.
Come sempre, le iscrizioni avvengono 
solo online collegandosi al sito 
www.gruppohera.it/scuole.

PAGINA SPECIALE A CURA DI HERA

La ‘Grande Macchina del Mondo’ di Hera torna con nuove 
proposte: iscrizioni aperte fino al 20 ottobre

Parte la nona edizione del progetto didattico gratuito per le scuole, con 39 percorsi che 
sensibilizzano gli studenti alle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

La premiazione del concorso ‘Digiedole’  alla scuola primaria Carducci di Cesena, 
che si è aggiudicata un premio di 2500 euro da investire in progetti digitali.

Fra gli impianti visitabili nell’ambito dell’Itinherario Invisibile c’è il biodigestore di S. Carlo 
di Cesena, in grado di trasformare il rifi uto organico in energia elettrica e compost.

Uno dei 39 percorsi didattici previsti nell’ambito del progetto didattico di Hera ‘La grande 
Macchina del Mondo’ giunto alla IX edizione.
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Volontariato | Protezione civile

Nell’ambito del progetto ‘Anch’io 
sono la Protezione civile’, promos-
so dal Dipartimento nazionale della 
Protezione civile in collaborazione con 
le organizzazioni nazionali/locali di 
Volontariato e le Regioni, quest’anno 
per la prima volta è stato realizzato 
a Cesena un campo scuola, unico in  
Provincia, sul tema Protezione civile. 
Il campo, omonimo al progetto, si è svol-
to a Cesena nella settimana dal 27 agosto 
al 1° settembre 2018. L’organizzazione 
è avvenuta a cura del gruppo comu-

nale di volontari di Protezione civile, che 
ha operato in stretta sinergia con le com-
ponenti del Servizio nazionale (il Sindaco 
con la sua struttura comunale e le Agenzie 
regionali) e con le Strutture Ooperative 
locali ( Vigili del fuoco, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, Carabinieri Forestale 
e Capitaneria di Porto). Tra le attività pre-
viste ci sono stati laboratori teorici/pratici, 
escursioni all’aperto e visite programmate in 
strutture di protezione civile. Per una notte, 
inoltre, i ragazzi hanno provato l’esperienza 
dell’accoglienza in tenda.Potevano  parte-

cipare al campo i ragazzi di età compresa 
fra i 10 e i 14 anni circa,  impegnati tutti 
i giorni dalle 8 alle 18  presso il CENTRO 
SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE di via Ferruccio Parri 535, a 
Cesena. La partecipazione al campo 
scuola era gratuita.Per iscriversi, bastava 
compilare l’apposito modulo di iscrizione – 
scaricabile dal sito del Comune - che dove-
va essere consegnato a mano alla sede del 
Centro sovracomunale di Protezione civile 
a Cesena (via F. Parri, 535) o inviato all’in-
dirizzo di posta elettronica protezionecivi-

le@comune.cesena.fc.it
Il progetto ‘Anch’io sono la Protezione 
civile’ è partito  nel 2007 con lo scopo di re-
alizzare un significativo investimento nelle 
attività di promozione della cultura di pro-
tezione civile attraverso il coinvolgimento 
diretto dei giovani in attività sia formative 
che pratiche, oltre che favorire la sensibilità 
e la consapevolezza nelle nuove generazio-
ni circa il valore di una cittadinanza attiva 
e partecipe ispirata ai valori di solidarietà, 
cooperazione e resilienza. 

È stato  pubblicato sull’Albo pretorio del 
comune di Cesena l’avviso pubblico ri-
volto ad associazioni di volontariato e di 
promozione sociale per la co-progettazione 
di interventi sul territorio, rivolti al target 
giovanile di adolescenti e pre-adolescenti 
(11-20 anni), finalizzati alla riduzione del 
disagio e alla promozione del benessere, 
con specifico riferimento alle aree urbane 
di quartiere Cesuola, stazione Fs e zone 
limitrofe (Vigne/Sant’Egidio).
Le zone della città su cui è stata indirizzata 
la co-progettazione  sono state identificate 
dal Coordinamento del Progetto Giovani 
del comune di Cesena a seguito di segnala-
zioni, necessità e suggerimenti provenienti 
dal territorio. Il quadro che è stato deline-
ato, ha evidenziato infatti alcuni bisogni 
specifici, come la necessità di risolvere 
tensioni nei quartieri dovute alla conviven-
za tra giovani e cittadinanza, il contrasto al 
bullismo e la prevenzione di fenomeni di 

vandalismo ecc. Inoltre, si vogliono infor-
mare i giovani sulle conseguenze derivanti 
dall’uso di alcool e sostanze, promuovendo 
stili di vita sani, infine il maggiore coinvol-
gimento dei giovani nella vita della città. Il 
percorso scelto prevede l’avvio di un rap-
porto con le organizzazioni di volontariato 
e le associazioni di promozione sociale, in 
una logica collaborativa e non competiti-
va. 
Gli interventi della co-progettazione, che 
partiranno ad ottobre, potranno essere pen-
sati per coinvolgere i giovani sia in con-
testi organizzati sia nei luoghi naturali di 
aggregazione ed essere attuati anche in 
collaborazione con le scuole presenti nelle 
aree individuate. In questo senso, i progetti 
saranno realizzati sia in ambito scolastico, 
che in ambito extra-scolastico o nel tempo 
libero, coinvolgendo giovani (11-20 anni) 
in qualità di gruppi formali, gruppi infor-
mali e classi scolastiche.

L’obiettivo della co-progettazione è dare 
una prima risposta ai bisogni espressi dal 
territorio e stabilire contatti per entrare in 
relazione con i gruppi informali di giovani 
presenti nelle zone di interesse.
Per la realizzazione del progetto, l’Ammi-
nistrazione comunale ha stanziato un con-
tributo totale pari a 20mila euro e attiverà 
convenzioni con le associazioni tramite 
l’attribuzione di uno specifico contributo a 
parziale copertura delle spese occorse, fino 
alla concorrenza massima del 70%.
Inoltre, il Comune potrà mettere a dispo-
sizione del progetto eventuali risorse non 
economiche come il supporto del perso-
nale di Progetto Giovani e del personale 
del Centro di documentazione educativa, 
pulmino, spazi e attrezzature di Progetto 
Giovani.
La partecipazione al bando era aperta alle 
associazioni di volontariato e associazioni 
di promozione sociale iscritte agli albi e 

registri pubblici appositi, che abbiano nei 
propri fini istituzionali quello di organiz-
zare compiti e progetti rivolti alla promo-
zione del benessere giovanile o all’educa-
zione sussidiaria alle attività scolastiche. 
Inoltre, devono essere attive sul territorio 
di Cesena o sul territorio provinciale di 
Forlì-Cesena da almeno un anno, in modo 
da conoscere e coinvolgere le realtà gio-
vanili locali; ed aver maturato in questo 
periodo rapporti di collaborazione con enti 
locali o istituti scolastici in progetti rivolti 
al target giovanile.
Le associazioni interessate dovevano pre-
sentare la loro manifestazione di interesse, 
comprensiva di apposito modulo e tutta la 
documentazione richiesta, compresa la pro-
posta progettuale di gestione delle attività, 
entro le ore 13 del 10 settembre tramite: 
o consegna diretta all’ufficio Protocollo 
del comune di Cesena o per posta o tramite 
Pec. 

campo scuola ‘ancH’Io sono la protezIone cIvIle’ 

Le zone su cui è indirizzata la co-progettazione identificate dal Coordinamento del Progetto Giovani.

cercasI assocIazIonI dI volontarIato e dI promozIone socIale 
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‘La Grande Macchina del Mondo’ giunge 
al suo nono anno e continua a rinnovare i 
propri progetti di educazione ambientale 
presso le scuole di ogni ordine e grado nei 
territori in cui Hera opera.
Apertura iscrizioni fi no al 20 ottobre
Per presentare le nuove iniziative del pro-
getto didattico per l’anno scolastico 2018-
19 il 10 settembre è stato organizzato, 
presso la sede Hera di via Altiero Spinelli 
60 a Cesena, un open day rivolto agli in-
segnanti di Forlì-Cesena.
Agli insegnanti presenti è stato conferma-
to che anche quest’anno è possibile iscri-
vere le proprie classi alle iniziative didat-
tiche de La Grande Macchina del Mondo 
solo on line sul sito www.gruppohera.it/
scuole dal 24 settembre al 20 ottobre. 
Tante novità e 39 percorsi didattici per 
tutte le scuole del territorio
Il progetto ambientale di Hera propone 
un ricco ventaglio di offerte con 39 per-
corsi didattici a tema acqua, energia o 
ambiente, molti nuovi, altri con approcci, 
metodologie e strumenti completamente 
ripensati e riorganizzati. Le attività, come 
di consueto, sono pensate e strutturate per 
le scuole dell’infanzia, le primarie e le se-
condarie di 1° e 2° grado. 
Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto 
nel territorio di Forlì-Cesena 326 classi, 
100 scuole, per un totale di oltre 7000 
studenti.
Accanto al ricco programma di laboratori 
scientifi ci, spettacoli, giochi e un nuovo 
concorso a premi che coinvolge anche i 
genitori, non manca il supporto a inse-
gnanti e famiglie con strumenti e attività 
coinvolgenti e innovativi. Anche quest’an-
no, il progetto si avvale della competenza 
e professionalità delle cooperative locali 
Atlantide e Anima Mundi. Inoltre, parte-

cipano il Cirea (Centro italiano di ricerca 
ed educazione ambientale),  il dipartimen-
to di Bioscienze dell’Università di Parma 
e il prof. Andrea Canevaro, pedagogista di 
fama internazionale. L’iniziativa è patro-
cinata dall’Uffi cio Scolastico Regionale.

L’offerta didattica per il nuovo anno 
scolastico

Il nuovo progetto è stato ampiamente riv-
isto per offrire alle insegnanti e ai ragazzi 
nuovi stimoli, informazioni, approcci al 
mondo delle risorse attraverso laboratori, 
spettacoli, giochi di squadra.

La struttura di ogni percorso prevede 
un’attività propedeutica, un incontro a 
scuola e un’attività fi nale che include 
strumenti di approfondimento per gli in-
segnanti e tanti materiali e attività da con-
dividere in famiglia.

Le proposte per l’infanzia saranno più 
ricche e coinvolgenti, con i consueti la-
boratori di teatro e la nuova proposta di 
“lettura dialogica” che mette in relazione 
la storia con l’esperienza del bambino. 

I laboratori per le primarie esploreranno 
metodologie didattiche innovative come i 
silent book, libri senza parole che raccon-
tano per immagini, e il coding, attività di 
programmazione informatica in forma di 
gioco, in aggiunta ai laboratori teatrali ed 
esperienziali, già conosciuti ma rinnovati 
e con attività diversifi cate tra il biennio e 
il triennio.

Le secondarie di I grado, saranno coin-
volte in laboratori scientifi ci ed espe-
rienziali e in dibattiti a squadre ispirati 
all’Oxford Style Debate, una metodologia 
molto usata dagli anglosassoni che stimo-
la competenze trasversali a matrice didat-
tica ed educativa. Inoltre, anche la crea-
tività avrà ampio spazio con un atelier di 
Art Journaling, un diario ambientale in 
cui elaborare collettivamente una storia 
suggerita dalle immagini consegnate da-
gli educatori e un laboratorio di video ma-
king su una delle tematiche del percorso.

Itinherario invisibile: tornano le visite 
reali e virtuali agli impianti 

Torna anche Itinherario Invisibile, il ciclo 

di visite, virtuali e non, ai principali im-
pianti gestiti da Hera. Gli alunni potranno 
vivere da vicino la gestione di servizi im-
portanti per i cittadini. Più di 2000 studen-
ti hanno partecipato a questa esperienza 
nell’edizione passata, scoprendo i segreti 
dei principali impianti Hera.
I concorsi e i progetti che premiano le 
scuole
A sostituire i vecchi concorsi sui territori 
sarà “Ti piace l’idea?”, sfi da di eco-idee 
che coinvolge per la prima volta i comita-
ti genitori in buone pratiche per una scuo-
la più green. 
Per le scuole primarie e secondarie di I 
grado, torna “Digi e Lode”, il progetto 
che stimola i comportamenti digitali vir-
tuosi dei clienti, quali l’attivazione della 
bolletta online, la domiciliazione banca-
ria, l’autolettura digitale che generano 
punti da assegnare a una scuola del terri-
torio servito da Hera. Le scuole che otter-
ranno il maggior punteggio riceveranno 
premi in denaro per l’acquisto di prodotti 
digitali: Lo scorso anno sono stati 4 gli 
istituti scolastici di Forlì-Cesena che 
si sono aggiudicati l’assegno premio da 
2.500 euro.
Sono tante, dunque, le proposte in conti-
nua evoluzione, con il confronto costante 
tra insegnanti, educatori e studenti, per 
questo progetto strutturato tenendo conto 
del legame profondo con ciò che accade 
nella società e nel territorio, proponendo 
un’educazione ambientale che si avvicina 
agli impianti di gestione, alle problemati-
che ambientali, alle buone pratiche quoti-
diane a sostegno dell’economia circolare 
e della raccolta differenziata.
Come sempre, le iscrizioni avvengono 
solo online collegandosi al sito 
www.gruppohera.it/scuole.

PAGINA SPECIALE A CURA DI HERA

La ‘Grande Macchina del Mondo’ di Hera torna con nuove 
proposte: iscrizioni aperte fino al 20 ottobre

Parte la nona edizione del progetto didattico gratuito per le scuole, con 39 percorsi che 
sensibilizzano gli studenti alle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

La premiazione del concorso ‘Digiedole’  alla scuola primaria Carducci di Cesena, 
che si è aggiudicata un premio di 2500 euro da investire in progetti digitali.

Fra gli impianti visitabili nell’ambito dell’Itinherario Invisibile c’è il biodigestore di S. Carlo 
di Cesena, in grado di trasformare il rifi uto organico in energia elettrica e compost.

Uno dei 39 percorsi didattici previsti nell’ambito del progetto didattico di Hera ‘La grande 
Macchina del Mondo’ giunto alla IX edizione.

Foto di repertorio
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Adriadapt | Malatestiana

Studiare gli effetti dei cambiamenti clima-
tici e sviluppare conoscenze che aiutino a 
migliorare la resilienza (cioè la capacità di 
adattarsi a questi cambiamenti) a livello 
locale e regionale. Questi gli obiettivi che 
l’Unione dei comuni Valle Savio si è pre-
fissata partecipando al progetto europeo 
Adriadapt, che coinvolge Italia e Croazia 
e a cui è stata appena assegnata un’eroga-
zione di 2 milioni e 223mila euro (l’85% 
coperto dall’Ue e il restante 15% dal 
Fondo nazionale di rotazione) nell’ambito 
del programma di finanziamento Interreg 
V A Italy – Croatia. Il progetto ha ottenuto 
il punteggio più alto nella graduatoria. 
In questo contesto, il budget destinato 
all’Unione Valle Savio ammonta a 142mila 

euro.Accanto all’Unione dei comuni Valle 
Savio sono partner del progetto, per la par-
te italiana, l’ università IUAV di Venezia, 
l’Arpa Emilia Romagna, l’Unione territo-
riale intercomunale del Friuli Centrale, il 
comune di  Cervia, mentre in Croazia han-
no aderito Dhz ( Servizio nazionale mete-
orologico e idrologico), Paprac (Centro 
regionale per i programmi di azione prio-
ritari), la regione di Sibenik, il comune di 
Vodice e altri partner privati.
Il progetto si svilupperà nell’arco di due 
anni, soprattutto attraverso quattro azioni 
principali. In primo luogo si punterà ad 
armonizzare e migliorare le conoscenze 
disponibili sul clima dei territori coinvolti, 
utilizzando le reti di monitoraggio e rac-

cogliendo dati in modo da poter elaborare 
proiezioni sull’impatto climatico.
Il secondo passo sarà quello di creare, sul-
la base dei dati raccolti, un sistema infor-
mativo sul clima per la regione Adriatica, 
contenente le buone pratiche, documenti 
guida, quadri normativi, studi climatici e 
di vulnerabilità, per promuovere il disegno 
dell’adattamento multi-scala e di piani e 
misure di resilienza, che supporteranno si-
stemi socio-ambientali sicuri e sostenibili, 
correlando le dinamiche naturali, sociali ed 
economiche che attraversano le aree inter-
ne, costiere e marine nei due paesi part-
ner.
La piattaforma informativa sarà testata su 
aree pilota italiane e croate. Le aree pilota 

selezionate connetteranno le aree interne 
al mare, per testare diverse soluzione adat-
tabili a diversi tipi di habitats. Attenzione 
prioritaria verrà data alla costruzione di cor-
ridoi di infrastrutture verdi e blu ed all’uso 
di nature based solutions per migliorare lo 
sviluppo sostenibile ed accrescere la re-
silienza del sistema socio-ambientale. In 
questo contesto, l’ Unione Valle Savio e il 
comune di Cervia costituiranno un unico 
caso studio, di tutto un intero territorio su 
bacino fluviale fino al mare.
Infine, l’ultima tappa sarà la condivisione 
e diffusione dell’informazione contenuta 
nella piattaforma, che servirà a fornire sup-
porto per lo sviluppo di piani e politiche 
sul clima.

Il codice della Malatestiana D XXVII.3, 
oggi conservato nell’Aula del Nuti, è il bene 
che i soci Coop hanno scelto di restaurare il 
mese scorso partecipando alle votazioni del 
progetto ’Opera tua’ di Coop Allenaza 3.0 
dedicato alla valorizzazione del patrimonio 
culturale.
Scelto dal 55% dei votanti soci Coop, il 
manoscritto greco risalente al XIV secolo ha 
battuto il  concorrente ravennate candidato 
al restauro - la scultura in terracotta ‘Cristo 
morto’ conservata al Museo Nnazionale di 
Ravenna – aggiudicandosi così il restauro 
gratuito.
Il codice, che si pensa fu acquistato 
direttamente dal signore Malatesta 
Novello, sarà restaurato nei suoi numerosi 

elementi decorativi che impreziosiscono le 
‘Orazioni’ di Aristide. Nonostante il volume 
sia stato conservato per tutti questi anni nelle 
condizioni favorevoli garantite dall’Aula 
del Nuti, necessita di periodici interventi 
di restauro per mantenere le sua originale 
bellezza.
Il progetto ’Opera tua’ individua ogni mese 
due opere d’arte di una regione italiana 
bisognose di essere sistemate e, attraverso il 
web, chiede ai suoi soci di indicare la loro 
preferenza (offrendo in cambio anche sconti 
su alcuni prodotti). Alla fine del mese, per 
l’opera  più votata scatta la sponsorizzazione 
tecnica di Coop che consentirà di rimetterla 
a nuovo.  Nella foto di repertorio, codice 
Plutarco.

l’unIone valle savIo 
protaGonIsta dI adrIadapt,  

progetto finanziato dall’ue con oltre 2 milioni di euro

al codice greco 
della malatestiana 
il progetto ‘opera tua’ 
di coop alleanza 3.0
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La cistite è una fastidiosa infiam-
mazione della mucosa vescicale che 
colpisce prevalentemente il sesso fem-
minile e si accompagna ad un bisogno 
continuo e doloroso di urinare. Il pro-
cesso infiammatorio può essere acuto, 
subacuto o cronico. L’infezione può 
infatti risolversi dopo un solo episodio, 
oppure, se viene trascurata, ripresentar-
si e cronicizzare estendendosi alle vie 
genitali ed alle alte vie urinarie.
L’infiammazione è causata da batteri 
che popolano l’ ultimo tratto dell’inte-
stino, fra cui in prima linea il colibacil-
lo e altri patogeni. Tali germi possono 
raggiungere la vescica dall’esterno, 
passando attraverso l’uretra, o dall’in-
terno per propagazione da organi vici-
ni, o ancora per via ematica. La vescica 
ha una notevole resistenza alle infe-
zioni e in condizioni normali l’urina 
che contiene è sterile. Esistono tutta-
via particolari condizioni che rendono 
l’organismo più suscettibile all’attacco 
batterico come debilitazione del siste-
ma immunitario in seguito a terapia 
antibiotica, alimentazione irregolare o 
stress eccessivo, affaticamento fisico e 
mentale, scarsa o eccessiva igiene inti-
ma, pantaloni eccessivamente aderenti, 
stenosi o restringimenti uretrali, presen-
za di corpi estranei o patologici nella 
vescica (calcoli o tumori) , diverticoli, 
ipertrofia prostatica e diabete(perchè la 
presenza di glucosio nelle urine favori-
sce la crescita batterica). Sul piano cli-
nico la cistite è caratterizzata da diversi 
sintomi irritativi tra cui:
-Pollachiuria: aumento transitorio del 
numero di minzioni durante le 24 ore, 
accompagnato dalla riduzione del vo-
lume vuotato per ogni atto minzionale.
-Disuria: difficoltà nell’urinare con 
minzione frequente , lenta, che richiede 
uno sforzo eccessivo con il getto che 
risulta modificato nel volume e nella 
forma.
-Bruciore e dolore durante la minzio-
ne, talvolta accompagnato da brividi di 
freddo.
-Tenesmo vescicale: spasmo doloroso 
seguito dall’urgente bisogno di urina-
re.
-Urine torbide e maleodoranti.
-Ematuria.

In genere la cistite acuta e non compli-
cata non causa febbre, quando la tem-
peratura si alza è possibile che l’infe-
zione si sia propagata alle vie urinarie.
Quando si riesce a riconoscere l’infe-
zione sin dai primi sintomi, è possibi-
le risolvere il disturbo senza ricorrere 
all’antibiotico. Innanzitutto è necessa-
rio bere molto. È vero che quando il do-
lore durante l’atto minzionale è elevato 
introdurre più liquidi può causare mag-
giore disagio, ma bere almeno due litri 
di acqua o tisane serve a diluire i bat-
teri, contrastandone la moltiplicazione, 
favorendone l’eliminazione. Rendere 
le urine meno acide aiuta a eliminare 
i batteri e a calmare i sintomi, un cuc-
chiaino di bicarbonato di sodio in mez-
zo bicchiere di acqua due o tre volte al 
giorno può essere un valido aiuto.
Esiste un numero elevato di prodot-
ti fitoterapici che possono aiutare a 
combattere la cistite. L’estratto secco 
di Cranberry è considerato un ottimo 
ausilio nella prevenzione e cura delle 
cistiti. Le proantocianidine ( principio 
attivo) sono in grado di inibire l’atti-
vità di molti batteri responsabili della 
cistite ostacolando l’adesione alle mu-
cose che rivestono internamente la ve-
scica aiutando così a liberare il tratto 
urinario dai patogeni. L’Uva Ursina(il 
cui principio attivo è l’arbutina) viene 
metabolizzata a idrochinone escreto 
poi attraverso le urine dove esplica la 
sua azione antisettica. Il D-Mannosio 
è uno zucchero semplice estratto dal 
legno di larice e betulla che viene scar-
samente metabolizzato a livello di fe-
gato e/o altri organi, giunge al rene e 
viene espulso attraverso le vie urinarie 
dove raggiunge elevate concentrazioni; 
il meccanismo d’azione alla base della 
sua attività antiinfettiva è rappresenta-
to dall’inibizione competitiva dell’ade-
sione batterica, in particolare di E.Coli 
alle cellule uroteliali. Estratto di semi 
di pompelmo ha applicazione contro 
svariati ceppi batterici e l’associazione 
con altri funzionali specifici coadiuva 
l’efficacia e la rapidità d’azione.
Particolarmente utile risulta inoltre 
favorire la ricolonizzazione della flo-
ra batterica intestinale fisiologica, in 
modo da ripristinare il naturale equili-
brio ‘autodifensivo’ delle mucose geni-
to-urinarie.

Il ’68 nel calcio, quello della ‘fantasia al potere’, non è nato Italia. Neanche nella patria 
del pallone, l’Inghilterra, e neppure in Germania o in Spagna. È nato in un posto che non 
ha conosciuto rivolte studentesche e neppure quelle operaie: l’Olanda. È un luogo dove si 
“insegnano un mondo e una morale incomprensibili agli altri”, ha scritto Mario Sconcerti. 
Un mondo passato alla storia come ‘calcio totale’. Una incredibile generazione di talenti 
uniti da un’idea nuova. Una rivoluzione culturale che non mieterà successi, se non di club 
(Ajax), ma cambierà per sempre il volto al gioco. E mentre gli olandesi erano in preda alla 
loro sconvolgente scoperta, cosa facevamo noi italiani in quei convulsi anni? Vincevamo 
gli Europei. Il nostro 68 è stato questo. Una vittoria, l’unica in questa competizione, 
incredibilmente passata nel dimenticatoio, annichilita da una storica partita come Italia- 
Germania 4-3 due anni dopo. Stranezze dello sport, che racconta Francesco Caremani 
nel ‘Calcio sopra le barricate’ (Bradipolibri, 2017). Sono due gli aspetti interessanti del 
libro. Prima di tutto, la già accennata sottovalutazione della vittoria. I protagonisti di 
quella doppia partita all’Olimpico contro la forte Jugoslavia, rimarcano questo aspetto. 
Anastasi, Guarnieri, Domenghini, intervistati dall’autore, tutti dicono la stessa cosa. 
L’ex Inter Guarnieri addirittura si dichiara “incazzato con chi preferisce ricordare Italia-
Germania, piuttosto che la vittoria agli Europei”.
Poi c’è il secondo aspetto: il distacco politica-pallone, in quegli anni. Mario Capanna, 
uno dei protagonisti di quella stagione, dice candidamente che “non mi accorsi che c’erano 
gli Europei di calcio”. Lo stesso afferma Giampiero Mughini, un altro agitatore del 
periodo: “negli ambienti giovanili della contestazione di sinistra era abbastanza diffusa 
la convinzione che lo sport fosse una questione, non dico appannaggio della destra, 
ma qualcosa di non molto buono”. A confermare la lontananza tra ciò che avveniva 
nelle università e nelle fabbriche, e il mondo del calcio, sono gli stessi calciatori, nelle 
interviste a Gianni Rivera, Paolo Sollier e Gianfranco Zigoni. In realtà il mondo del 
calcio non sarà sordo del tutto. Quell’anno infatti nascerà il sindacato calciatori in segno 
di sussidiarietà nei confronti di chi giocava in B e in C. Un granello nel mare magnum 
delle barricate del tempo.

Filippo Fabbri 

Il calcio barricadiero
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GAMBETTOLA
La kermesse ideata e organizzata da ‘Aspasso’ 
in collaborazione con la coop idea di Gambettola.
I passatellI spopolano al parco FellInI 

‘I GalBuccI ‘ a GamBettola da 50 annI

‘A suon di passatelli’ sotto le stelle: 
a fine luglio scorso, nel parco Fellini, 
sono arrivati un migliaio di persone. 
La serata dedicata ai gloriosi passatelli 
è stata allietata dalla musica della 
Giancarlo Ronchi band. La kermesse 
è stata ideata e organizzata da ‘Aspasso’ 
in collaborazione con la cooperativa 
Idea di Gambettola. ‘Aspasso’ è 
il truck ad hoc creato da Simone 
Silvani, con la collaborazione della 
cesenate Silvia D’Altri con i passatelli 
come punto di forza dell’offerta 
gastronomica. Sono arrivati tanti 
appassionati e non poteva mancare il 
gruppo cesenate dei ‘Passatelli bike’ 
cicloturisti e buongustai noti per le 
maxi biciclettate notturne e per la 
voracità nel mangiare passatelli.
“Un grazie di cuore a tutti coloro 
che hanno partecipato – dicono 
i titolari di Aspasso - una prima 
edizione memorabile. Grazie per aver 

sopportato con pazienza le lunghe 
attese e ci scusiamo per i disagi. Le 
scorte non mancavano, ma la presenza 
di pubblico è stata davvero massiccia, 
tanto da creare inevitabili attese, visto 
che i passatelli possono venire cotti 
solo sul momento. Miglioreremo e 
continueremo a mettercela tutta”.
“Avevamo voluto fortemente questo 
evento – gongola Paolo Bissoni, 
presidente della cooperativa Idea che 
gestisce il Parco – nessuno si aspettava 
tanta gente. Questo conferma che 
occorre vivacizzare la nostra bella area 
verde con baita centrale è vincente. 
Pensiamo sia ad una seconda edizione, 
per l’anno prossimo, sia ad avviare 
nell’immediato una collaborazione 
continuativa nel segno della 
gastronomia romagnola”. 

Giorgio Magnani
  

50 anni di attività per gli 
acconciatori Galbucci di 
Gambettola. Si è tenuto a lu-
glio una grande festa organiz-
zata da ‘I Galbucci parruc-
chieri’. Un modo per gratifi-
care i propri clienti che hanno 
accompagnato la crescita di 
questa attività per mezzo se-
colo. 
Nell’occasione il referen-
te da Gambettola del-
la Confartigianato, Livio 
Piraccini e il presidente locale 
di Confartigianato Marcello 
Grassi hanno consegnato una 
targa ai protagonisti dell’im-
portante storia imprendi-
toriale. Una vita in salone 
per Giovanni Galbucci e 
Martina Gobbi, che gestisco-
no il salone in corso Mazzini 
vicino al Municipio, dove 
continuano ad operare affian-
cati dalla figlia Alessandra, 
esperta colorista, e 12 dipen-
denti. Dopo la fase pioneristi-
ca degli anni Sessanta in cui 
avviarono l’attività con la ne-
cessaria gavetta, la crescita è 
stata esponenziale. 

(G.M.)
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LONGIANO

controllo vIcInato, servIzIo attIvato 

45 candeline e un nuovo punto a 
Longiano. L’associazione polispor-
tiva dilettantistica ‘Cesena danze’, 
è stata fondata nel settembre 1973 da 
Giuseppe Mascali Zeo detto Pino. “A 
Ponte Abbadesse in una stanza – ricor-
da Mascali – cominciammo l’avventura 
nel settembre di 45 anni fa. Ancora non 
c’erano scuole di ballo, anche se impaz-
zava il liscio e il folk. Io avevo comincia-
to a ballare a 18 anni, andando a seguire 
a lezione a Forlì dal maestro Cicognani. 
Poi due anni dopo decisi di fondare una 
scuola a Cesena. Inizialmente al grup-
po aderirono 18 coppie e ci chiamavamo 
Romagna mia. Nel 1974 sono iniziati gli 
spettacoli itineranti nelle piazze di varie 
località della Romagna, un modo per far 
vedere all’esterno le nostre performance 
ed invogliare a venire da noi a ballare – 
sempre nel 1974 entrò nel gruppo l’allora 
12.enne Ivano Pollini – è stato uno dei 
migliori allievi per impegno e costanza. 

Non a caso 20 anni dopo gli ho passato la 
guida del gruppo, rimanendo comunque a 
mia volta attivo all’interno dell’associa-
zione. Anche adesso infatti insegno ballo 
ai meno giovani”.
Il gruppo è sempre stato in movimento 
“Nel 1975 cambiammo nome in Stelle di 
Romagna, dove le stelle erano le coppie 
che ballavano e si esibivano in giro per la 
regione e non solo. Nel 1994 poi il gruppo 
ha preso l’attuale nome Cesena Danze. 
Come gruppo ci siano recati poi anche 
ad esibirci all’estero, tra cui a Losanna 
(Svizzera) e Londra (Inghilterra)”. Poi 
in lungo e in largo in Italia. “Tra i ricordi 
più belli c’è quando facemmo uno spetta-
colo nelle zone terremotate delle Marche 
per raccogliere fondi. Siamo stati nove 
volte in gare alla Rai, vincendo otto volte 
contro altre scuole italiane, poi siamo sta-
ti ospiti a vari programmi come ‘Sereno 
variabile’ (Rai 2), o ‘Campioni di ballo’ 
(Canale 5). “Il ballo è vita – conclude 

Mascali - cambiano le mode, ma il bal-
lo avrà sempre effetti benefici sul corpo 
e sulla mente”. Oggi Cesena danze conta 
2.000 iscritti e più discipline, oltre 70 in-
segnanti e più punti di insegnamento, tra 
cui il centro Studio 524 che ha sede sulla 
via Ravennate a Cesena. Cesena danza 
inoltre fa parte dell’ Unione danze folk. 
“Siamo rimasti sempre un’associazio-
ne di volontariato – aggiunge il maestro 
Ivano Pollini - l’obiettivo rimane quello 
di divertirci e divertire”. Durante il tour 
nelle piazze quest’estate, con il nuovo 
spettacolo ‘La macchina del tempo’  il 
Cesena danze si è esibito in zona anche a 
Montiano, Longiano e Crocetta.
E da questo mese Cesena danze ha un 
nuovo punto d’insegnamento a Budrio 
di Longiano, presso la parrocchia Santa 
Maria Cleofe, così oltre a Cesena e la 
Valle Savio ora potrà insegnare a ballare 
ai giovani dell’area Rubicone.

Giorgio Magnani

Controllo del vicinato stavolta si fa sul serio. Anche alla luce 
dei vari fatti criminosi, tra furti e vandalismi, Longiano si è 
mossa. Presso il prefetto Fulvio Rocco De Marinis a Forlì è 
stato sottoscritto il ‘Protocollo d’intesa controllo di vicinato’. 
La firma è avvenuta nel corso della riunione del Comitato per 
l’ordine e la sicurezza pubblica che ha valutato positivamente il 
progetto avviato a Longiano, con la partecipazione attiva di vari 
cittadini. Il loro compito sarà solo quello di osservare movimen-
ti strani o la presenza di persone sconosciute, auto provenienti 
da fuori, per poi segnalarlo in un chat. Sarà poi il referente per 
ogni quartiere che valuterà se passare la segnalazione alle Forze 
dell’ordine.
L’iniziativa costituisce progetto organico per assicurare un mi-
glior controllo del territorio, oltre che a favorire la prevenzione 
e la repressione dei reati in tutto il territorio comunale. E nei 
giorni scorsi sono stati installati anche i cartelli. 

Giorgio Magnani

“Siamo  un’associazione di volontariato – dice il maestro Pollini – 
con l’obiettivo di divertirci e divertire”.
cesena danze Fa 45 annI dI attIvItà e apre a lonGIano
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banda larga | Energia-gas

In vista della fine del mercato tutelato dell’energia pre-
vista fra meno di un anno, è opportuno che i consu-
matori siano informati  sui servizi offerti dai singoli 
fornitori di energia elettrica e gas. 
Con la liberalizzazione del mercato, non si potrà più 
contare su contratti di fornitura a prezzi e condizioni 
stabiliti dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti 
e Ambiente (Arera), e tutti i clienti e le piccole im-
prese dovranno necessariamente scegliere fra le sole 
offerte presenti sul mercato libero. Per informare gli 
utenti ed aiutarli nella scelta, lo sportello ExC segnala 
il portale Offerte Arera (www.prezzoenergia.it), un 
sito pubblico dove clienti domestici, famiglie e pic-

cole imprese possono confrontare e scegliere in modo 
semplice, chiaro e gratuito le offerte di elettricità e gas. 
Il portale dispone di un motore di ricerca di sempli-
ce utilizzo, dove trovare tutte le informazioni utili sui 
mercati dell’energia elettrica e del gas e sulle novità di 
legge previste.
In una prima fase, si troveranno sul portale tutte le 
offerte Prezzo libero a condizioni equiparate di tu-
tela (Placet), ovvero le offerte con prezzo libero ma 
condizioni contrattuali definite dell’ARERA.  A par-
tire da settembre, saranno presenti le offerte oggi di-
sponibili nell’attuale sezione ‘Trova offerte’ del por-
tale dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (www.arera.it/it/trovaofferte.htm ), mentre 
da dicembre saranno presenti tutte le offerte del merca-
to libero. La gestione e realizzazione del portale Arera 
sono a cura dall’Acquirente unico, secondo la Legge 
per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi allo 
sportello ExC, aperto il giovedì pomeriggio dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 e il martedì mattina dalle 10:00 
alle 13:00 (su appuntamento) nei locali di Energie per 
la Città in via Aldini n.50  al piano terra. Per informa-
zioni o prenotazioni è possibile chiamare il nume-
ro 0547/356500 tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 13.

La connettività a banda ultralarga è uno strumento che abilita all’innovazione e alla 
trasformazione digitale dell’azienda. 
Dalla diffusione della banda ultra larga (BUL) derivano benefici per le imprese che 
possono meglio competere sul mercato globale e opportunità di sviluppo territoriale. 
Questo è quanto ribadito nel convegno che si è svolto ( qualche tempo fa)  nella sede di 
Unioncamere Emilia Romagna, utile a comprendere lo stato di avanzamento del Piano 
strategico nazionale, gli interventi previsti dalla Regione, per riflettere sul ruolo giocato 
da tutti gli attori coinvolti nella diffusione della BUL sul territorio regionale e capire 
come far crescere la cultura digitale, attraverso il progetto ‘ULTRANET. Banda ultra 
larga, Italia ultra moderna’ sviluppato dalle Camere di commercio per aiutare le imprese 
a cogliere le opportunità che si potranno presto presentare. 
“Internet veloce, perché questo significa banda ultralarga  – ha spiegato Claudio Pasini, 
segretario generale di Unioncamere Emilia Romagna – è un prerequisito, un  elemento 
base per poter consentire a ogni impresa di poter introdurre nuovi modelli di gestione 
e di business, di diventare più efficienti e competitive sul mercato globale. Consente 
di relazionarsi meglio con fornitori, con la PA e il territorio, modificare il processo 
produttivo, migliorare la produttività. È un’infrastruttura indispensabile per consentire 
alle imprese di cogliere tutte le opportunità dell’economia digitale”.  L’Emilia Romagna 
infatti  procede a passi veloci verso la cablatura totale del territorio regionale. I privati 
hanno già investito per oltre il 50%, mentre il restante 50% sono investimenti pubblici 
sui quali Lepida e Infratel stanno lavorando insieme. “C’è un piano da 255 milioni che 
permetterà il completamento di tutte le unità immobiliari sia nelle zone a svantaggio 
economico, dove investe il pubblico, che in quelle più fortunate, dove investe direttamente 
il privato – ha puntualizzato Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida - . Rispetto 
alla scadenza fissata, il 2020, c’è qualche ritardo legato alle procedure di gara e ai 
ricorsi, è possibile che si arriverà al 2021. Su opere di queste dimensioni, un ritardo 
naturale”. 
Diffondere la banda ultra larga in ogni angolo dell’Emilia Romagna è un obiettivo della 
Regione, e una condizione necessaria alla competitività dell’intero sistema produttivo. 
Secondo il risultato del bando per l’Emilia Romagna, l’86% delle unità immobiliari sarà 

coperto dalla banda ultralarga (piu’ di 100 mega). Open Fiber, la società (50 per cento 
Enel-50 Cassa depositi e prestiti) che si occupa di portare la fibra ottica nelle case degli 
emiliano-romagnoli ha in programma di raggiungere più di 760.000 unità immobiliari, 
più di 665.000 con la banda a più di 100 mega. Nel 2018 i cantieri interesseranno in 
totale 76 Comuni, per circa 200.000 unità abitative e 2.500 chilometri di fibra posata. La 
banda ultralarga è una condizione necessaria per la trasformazione digitale del Paese e 
delle imprese e riveste un’importanza strategica per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva, come stabilito nella strategia EUROPA 2020. 
L’Italia è al 25 posto su 28 nella classifica secondo l’indicatore europeo ‘DESI’ che 
valuta lo stato dell’arte del digital divide, anche se la copertura a banda ultralarga sta 
crescendo più della media europea L’Emilia Romagna è più avanti nell’utilizzo di internet 
rispetto al dato medio nazionale,  e più vicino alla media europea.

La rete nazionale messa in piedi da Unioncamere conta ad oggi 88 PID -punti di 
impresa digitale, veri e propri sportelli che accompagno le aziende nel loro percorso 
di digitalizzazione.  In un anno sono stati stanziati 14 milioni di euro attraverso voucher 
per le imprese, pubblicati più di 70 bandi e realizzati circa 470 eventi di formazione con 
8000  aziende partecipanti.

Dove è arrivata la banda ultralarga si è dimostrata strumento per l’attrattività dei territori 
come accaduto per  alcuni piccoli Comuni, come Rottofreno, in provincia di Piacenza. 
“Tre anni fa ci siamo ritrovati con la necessità di alcune aziende di avere una connettività 
che non c’era. - ha ricordato il sindaco Raffaele Veneziani, componente dell’ufficio di 
presidenza di Anci Emilia Romagna. -. Con una rete di imprese abbiamo fatto un progetto 
molto innovativo con Lepida, che ha portato quell’area industriale a essere totalmente 
coperta. Le aziende hanno goduto di una nuova opportunità, perché l’investimento viene 
ripagato in termini di accresciuta competitività. Il progetto ha aumentato l’attrattività 
di quella zona industriale, favorendo la possibilità di nuovi insediamenti che si stanno 
realizzando nell’area. In un mondo che sta sviluppando lo smart working e quindi 
di lavorare da casa, avere buona connettività può consentire in territori soggetti a 
spopolamento di mantenere le persone e quindi occupazione”.  

la banda ultralarga: 
tecnologia abilitante 

per imprese e territorio
recente convegno in unioncamere 

Emilia romagna per informare 
 le aziende nostrane  su uno 

strumento di sviluppo.

liberalizzazione del mercato dell’energia e gas
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CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
   CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

BANDO VOUChER DIGITALI: 
CNA IN AIUTO ALLE IMpRESE

ASSoCiAzioNi di CATEGoriA

CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

Dal 5 al 7 ottobre a Cesena cibo, 
arte e spettacoli in tutto il Centro

Disponibile un fondo camerale per la concessione di incentivi finalizzati alla 
diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese. La Camera di 
commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ha approvato il progetto 
‘Punto impresa digitale’ (PID) per promuovere la diffusione della cultura e 
della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese.

Sono beneficiarie, pertanto, le MPMI di tutti i settori economici (in regola con il 
pagamento del diritto annuale), che sostengono spese per servizi di consulenza e 
formazione, finalizzati all’introduzione di una o più tecnologie per la manifattura 
additiva, la realtà aumentata, industrial internet e IoT, cibersicurezza, etc… Per 
i soli servizi di consulenza, si aggiungono costi per altre tecnologie digitali, 
quali i sistemi di e-commerce, di pagamento mobile e/o via internet, sistemi 
informativi e gestionali, RFID, barcode, sistemi di tracking, etc… Le spese 
dovranno essere sostenute dal giorno della presentazione della domanda e fino 
al 180° giorno successivo all’approvazione delle graduatorie di ammissibilità. 
L’importo minimo del progetto è fissato in € 5.000,00 euro, mentre l’entità del 
contributo è pari al 60% dei costi ammissibili per formazione ed al 50% dei 

costi ammissibili per servizi di consulenza in materia di innovazione, elevabili 
fino al 75% purché che l’importo totale degli aiuti per tali servizi non superi € 
200.000,00 nell’arco di tre anni.

I voucher avranno un importo massimo di € 10.000,00 per domanda/impresa, a 
cui si aggiungerà una premialità di € 250,00 se l’impresa sarà in possesso del 
rating di legalità alla data di erogazione del contributo. Le domande devono 
essere presentate entro il 17 ottobre 2018, salvo chiusura anticipata del bando 
per esaurimento dei fondi disponibili.
Per maggiori informazioni e per la predisposizione della domanda: 
 
Massimo Grandi 
tel. 0543 026315 – email massimo.grandi@cnaformazionefc.it 
Danila Padovani 
tel. 0543 770104 – email danila.padovani@cnafc.it
Laura Giammarchi 
tel. 0543 770311 – email laura.giammarchi@cnafc.it

Il ‘Festival internazionale del cibo di strada’ di 
Cesena, organizzato da Confesercenti Cesenate 
con altri partner, è un appuntamento consolidato 
e atteso. Si tratta di una manifestazione che ha 
l’obiettivo di valorizzare i prodotti gastronomici 
semplici ma di assoluta genuinità delle regioni 
italiane e di tutto il mondo ricercando chi vanta 
una grandissima tradizione in questo tipo di 
cucina. Il Festival è nato nel 2000 ed è la prima 
manifestazione organizzata e dedicata in Italia 
a questo tipo di cucina. Oggi un po’ tutti parlano 
di cibo di strada ed organizzano iniziative su 
questo tema ma quello di Cesena resta il più 
originale, importante ed apprezzato appuntamento, 
testimoniato ogni anno da un grande successo di 
pubblico e di critica e seguito dalle principali testate 
giornalistiche nazionali. Il programma del Festival 
prevede l’allestimento di ‘isole gastronomiche’ 

in cui è possibile degustare i caratteristici ‘cibi di 
strada’. Con l’edizione 2018, in programma dal 
5 al 7 ottobre, faremo crescere la manifestazione 
affiancando al Festival del cibo di strada un nuovo 
ed originale Street Art Festival. L’obiettivo è di 
estendere la manifestazione, facendola diventare 
un polo attrattivo capace di esaltare tutto il centro 
storico; un evento capace di richiamare ancora 
più persone da tutta Italia e dall’estero. Piazza del 
Popolo, come avviene da due anni, resta il luogo 
dedicato al Festival del cibo di strada. Piazza della 
Libertà, ospiterà il primo Street Art Festival ed i 
food truck. Le due Piazze saranno ‘collegate’ da 
spettacoli itineranti, con lo scopo di favorire il 
passeggio delle persone per tutto il centro storico. 
Il 2018, quindi, porterà una bella ventata di novità 
per il tradizionale Festival del cibo di strada. Verrà 
inaugurata la divisione ‘arte di strada’ del Festival, 

grazie alla fertile collaborazione con le associazioni 
Aidoru, MicaPoco, Corte Zavattini 31 e Romagna 
in fiore. La rinnovata piazza della Libertà verrà 
‘invasa’ da compagnie di arte, circo, musica e 
spettacolo di strada di respiro internazionale, 
creando in sinergia con la sezione ‘food truck’ della 
kermesse un’atmosfera di festa unica che andrà ad 
impreziosire e connotare ulteriormente un Festival 
maturo e consolidato e offrendo alla nostra città una 
grande occasione di crescita e sviluppo attraverso 
l’arte e la cultura. Un grande evento per valorizzare 
la nostra bella città.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate 

www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate
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Questo numero di Cesena e Cesenate è stato stampato in ca 23/26 mila copie di cui 19 mila ca 
distribuite direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 4/5 mila ca 
nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che (a seconda della disponibilità) 

presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.

SPAzio di CoMuNiCAzioNE

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

Con il Mutuo Casa ScelgoIO posso sospendere la rata fino a 36 
mesiVisita il nostro sito www.ccromagnolo.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni specifiche sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali Credito Cooperativo Romagnolo e sul sito internet www.ccromagnolo.it

CCR_MutuoCasaScelgoIO_CorriereCesenate-Piedone265x106.indd   1 22/05/18   12:59


