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 GETTITO COMPLESSIVO: 186 MILA EURO; CON MEDIA CONTRIBUENTE 3.771 EURO.

Il reddito imponibile 2017  
dell’Unione Valle del Savio

È di 1 miliardo e 900 milioni di euro il reddito imponibile dichiarato ai fini Irpef nel 2017 dagli 89.943 
contribuenti dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. Nello stesso anno il gettito complessivo dell’Irpef 
pagata nel territorio dell’Unione ammonta a 339 milioni e 186 mila euro, con una media per contribuente di 
3.771 euro d’imposta.
Sono questi i risultati dell’analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti dell’Unione per il 
2017, messi a punto dall’Ufficio statistica associato dell’Unione Valle del Savio.
Entrando nei dettagli, si osserva che il confronto dei periodi contributivi 2016 e 2017 dell’Unione mostra diversi 
scostamenti: il numero dei contribuenti totali sale di 862 unità mentre il numero dei contribuenti con redditi 
imponibili sale di 280 unità. Il servizio d’approfondimento alla pagina 11. Nella foto, ponte sul Savio.

Via EmiLia Est, 46, primo piaNo
saViGNaNo suL rubiCoNE (FC) 
tEL. 0541.941470
www.maGazziNibraNduCCi.Com

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio: SIBI COME FOTO INCLUSI ELETTRODOMESTICI

listino 5998€ metà 2999€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 150,00€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% SU TUTTa 
La MERCE ESpOSTa
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

il 2019 si era aperto con una 
interessante novità per i giovani 
del territorio; infatti a gennaio 
di quest’anno muoveva i primi 
passi la Fondazione Giancarla 
Casalboni costituita a fine dicem-
bre 2018 presso lo studio del no-
taio Marcello Porfiri in Cesena, 
con l’obiettivo di sostenere gli 
studenti del territorio per tutto il 
percorso universitario, mediante 
l’assegnazione, ogni anno, di une 
serie di Borse di studio.
Questa nuova opportunità a favo-
re dei giovani, nasce per volon-
tà dei Soci fondatori Giuliano 
rasi e il Credito cooperativo 
romagnolo; Giuliano rasi è un 
noto imprenditore cesenate ora 
in pensione che, assistito dallo 
Studio Omnia di Cesena, ha vo-
luto fortemente realizzare questo 
progetto in ricordo della moglie 
scomparsa nell’aprile del 2017. 
Un onorevole proposito da subi-
to sostenuto dal Credito coope-
rativo romagnolo, la cui attività 
si caratterizza per la particolare 
attenzione riservata ai giovani, 
al mondo dell’istruzione e più in 
generale alle iniziative che arric-
chiscono il territorio e contribu-
iscono a migliorare il benessere 
delle comunità locali.
In questi primi mesi di attivi-

tà, la Fondazione Giancarla 
Casalboni ha adempiuto a tutte 
le incombenze relative alla re-
gistrazione, al riconoscimen-
to Onlus e alla redazione del 
Regolamento e quindi ora è pron-
ta per partire con la selezione 
dei candidati per l’assegnazione 
delle prime tre Borse di studio 
del valore di € 4.000 ciascuna. I 
ragazzi residenti nei comuni ove 
il Credito cooperativo roma-
gnolo è presente con le proprie 
Filiali e che si iscrivono al primo 
anno di Università, possono ac-
quisire tutte le informazioni sul-
le ‘Borse di studio Fondazione 
Giancarla Casalboni’, visionare 
il Regolamento e scaricare il mo-
dulo di partecipazione, nell’appo-
sita sezione del sito internet della 
Banca (www.ccromagnolo.it) o 
possono rivolgersi presso tutte le 
Filiali del Credito cooperativo 
romagnolo.
A dimostrazione della grande 
attenzione che la banca dedica 
ai giovani, va sottolineato come 
questa nuova opportunità si ag-
giunga al progetto ‘Borse di 
studio Soci CCR’ che il Credito 
cooperativo romagnolo dedica 
ai Soci e ai figli dei Soci del-
la Banca che si diplomano e si 
laureano con il massimo dei voti 

BORSE DI STUDIO
FONDAZIONE GIANCARLA CASALBONI.

una nuova opportunità per i giovani 
studenti universitari del territorio

Nella foto il momento della costituzione della Fondazione Giancarla 
Casalboni;  da sinistra il sig. Giuliano rasi, Giancarlo babbi e Valter 
baraghini rispettivamente vice presidente e presidente del Credito 
cooperativo romagnolo e il notaio Marcello Porfiri.

(Diploma di Maturità, Laurea trien-
nale e Laurea magistrale); una ini-
ziativa che ogni anno vede premiati 
tanti giovani nel corso di un evento 
che, intorno alla fine di novembre, 
è divenuto un appuntamento fisso 

del programma delle iniziative del 
Credito cooperativo romagnolo.
ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it

il vice direttore roberto Cuppone
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Cambio marcia

I Cesenati non abbandonano le due ruote e continua-
no a circolare per la città in sella alla propria bici. 
Dopo quattro mesi (aprile, maggio, giugno e luglio) 
di pedalate dei nuovi ciclisti che hanno partecipa-
to al progetto ‘Al lavoro o a scuola in bicicletta’, 
i numeri parlano chiaro e confermano il successo 
dell’iniziativa che per il secondo anno consecutivo 
nei comuni di Cesena e Cesenatico è stata ripropo-
sta ai cittadini sulla base del progetto finanziato dal 
Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del ministero 
dell’Ambiente, Tutela del territorio e del mare.
Da aprile a luglio 2019 (l’iniziativa ha preso il via 
il 1° aprile e si concluderà il 31 ottobre prossimo) 
l’insieme dei partecipanti (291 iscritti) ha percorso 
150.000 chilometri contribuendo a un risparmio 
di 21,5 tonnellate di Co2 per non aver usato l’auto 
o la moto e ottenendo complessivamente incentivi 
economici pari a 21.549,03. Inoltre, alcuni utenti 
molto attivi hanno anche superato il limite massimo 
dei 50 euro al mese. Nonostante l’ondata di maltem-
po che ha interessato il Cesenate a maggio e supe-
rate le alte temperature di giugno e luglio tanti neo 
ciclisti hanno pedalato con continuità determinando 
numeri di chilometri percorsi molto importanti e si-
gnificativi. “Ringraziamo – commenta l’assessore 

alla Mobilità sostenibile e alla viabilità Francesca 
Lucchi – tutti i neo ciclisti che contribuiscono alla 
mobilità sostenibile di tutta la città e alla salute di 
tutti i cittadini. Il conteggio delle quantità di CO2 
risparmiata porta a considerare come il progetto si 
basi sulla collaborazione e dimostra come lavorando 
insieme si possono cambiare le cose, sommando i 
contributi di ognuno. Risparmiare CO2 e convertire 
mobilità veicolare in ciclabile vuol dire contribuire 
a rendere la città migliore, incrementando la qualità 
della vita, oltre che a migliorare la salute”.
‘Cambiamo marcia’ è un bando che prevede incen-

tivi economici chilometrici per chi risiede nei due 
comuni di Cesena e Cesenatico e decide di avva-
lersi della propria bici nel percorso casa-lavoro in 
sostituzione dell’automobile. La seconda edizione 
del progetto ha introdotto novità importanti, anche 
sulla base delle richieste e dei risultati del primo 
anno di attuazione del progetto. Quest’anno usu-
fruiscono per la prima volta degli incentivi anche 
gli studenti maggiorenni o i genitori di studenti 
residenti a Cesenatico che hanno scelto la bicicletta 
per raggiungere la sede scolastica sita in città o nei 
Comuni limitrofi.

Pedalare, che passione! 
Il successo di ‘Cambiamo marcia’.

Nei primi quattro mesi d’attività della seconda 
edizione percorsi circa 150 mila chilometri
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Malatestiana | Ser.in.Ar.

SErvizi CulTurAli

Ser.In.Ar., unitamente all’Associazione Italiana di 
aeronautica ed astronautica (sez. Emilia Romagna) 
ha istituito il premio di Laurea presso la Scuola 
di Ingegneria ed Architettura dell’Università di 
Bologna in memoria del prof. Franco Persiani. Tale 
Premio, giunto alla seconda edizione, ha un importo 
di euro 3.000,00 ed è destinato a laureati che hanno 

discusso la propria tesi di laurea (magistrale o 
specialistica) sul tema ‘Innovazione per il settore 
aeronautico’ nel corso dell’Anno accademico 
2018/2019.
I candidati che intendono partecipare al bando 
(scaricabile sul sito www.serinar.unibo.it) devono 
presentare domanda di ammissione entro il 30 

settembre 2019, direttamente presso la sede Ser.
In.Ar. di Cesena (via Uberti, 48 dalle 9,00 alle 12,00) 
o tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure tramite posta certificata all’indirizzo 
serinar@legalmail.it. Si consiglia di leggere 
attentamente il bando integrale, specie per quanto 
concerne i documenti da allegare alla domanda.

Far vivere insieme la sezione Antica con quella 
Moderna. Sarà questa la mission del nuovo direttore 
scientifico della Biblioteca Malatestiana (nella im-
magine) che sarà individuato entro l’anno. Uno dei 
primi atti significativi della nuova amministrazione 
del comune di Cesena dunque ha a che fare con la 
Biblioteca Malatestiana, senza dubbio il principale 
monumento storico-artistico della città ma allo stes-
so tempo la più importante istituzione culturale, che 
offre ogni giorno un servizio moderno aperto a tutti 
e che merita di essere valorizzato. La prima tappa di 
questo lavoro intrapreso dalla Giunta, già tracciato 
nelle linee programmatiche di mandato 2019/2024, 
è di revocare la selezione in atto in virtù della deli-
bera 134 del 23/04/2019, per la figura di responsa-
bile del servizio Biblioteca Antica e Fondi storici 
e fotografici (che cesserà dal servizio per colloca-
mento a riposo), avviando le procedure per l’indi-
viduazione di una elevata figura professionale alla 
quale attribuire l’incarico di direttore scientifico 
della Biblioteca Malatestiana – Antica e Moderna 
– che governi la rete di relazioni con la comuni-
tà scientifica locale e nazionale e svolga il coordi-
namento dell’attività di ricerca e di progettazione.  

Le funzioni attribuite al direttore saranno oggetto di 
approfondimenti nelle prossime settimane e verranno 
definitivamente specificate attraverso la procedura di 
selezione prevista per gli incarichi a contratto di cui 
all’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, ovvero quelli relati-
vi a qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione. 

Obiettivo: far vivere insieme la sezione 
Antica con quella Moderna.

Entro l’anno il nuovo direttore scientifico della Malatestiana

Bando per il premio prof. Franco Persiani
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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
claudio@studiofaggiottosamore.it

il puNTo:
Ormai da qualche anno il Decreto legislativo n. 22/2015, 
ha portato profonde modifiche in materia di indennità di 
disoccupazione. Ecco un riepilogo delle regole vigenti:
 soGGEtti: Sono destinatari della NASpI i lavoratori 
dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente. Sono 
esclusi:

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche • 
amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;• 

 rEQuisiti: La nuova disoccupazione 
viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto 
involontariamente la propria occupazione e che presentino 
congiuntamente i seguenti requisiti:

siano in stato di • disoccupazione (cioè coloro che 
rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità 
al lavoro, in sigla DID) e che alternativamente: non 
svolgono alcuna attività lavorativa sia subordinata che 
autonoma/sono lavoratori ma con un reddito da lavoro 
dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta 
lorda pari o inferiore alle detrazioni d’imposta e pertanto 
esenti da imposizione fiscale.
possano far valere, nei • 4 anni precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di 
contribuzione;
possano far valere • 30 giornate di lavoro effettivo, a 
prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che 
precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 CaLCoLo e misura NASPI 
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile • 
ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il 
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 
il numero 4,33.
Nei casi in cui la • retribuzione mensile sia pari o 
inferiore all’importo di 1.221,44€ per il 2019, la 
nuova disoccupazione è pari al 75% della retribuzione 
mensile.
Nei casi in cui la • retribuzione mensile sia superiore al 
limite di 1.221,44 l’indennità è pari al 75% del predetto 
importo incrementato di una somma pari al 25% 
della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto 
importo.
Non può in ogni caso superare nel l’importo mensile • 

massimo di 1.328,76€.
L’indennità è • ridotta progressivamente nella misura del 
3% al mese dal 1° giorno del 4° mese di fruizione. 

 durata della NASPI 
La nuova indennità di disoccupazione viene corrisposta 
mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà 
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. 
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi 
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle 
prestazioni di disoccupazione.
 domanda NASPI 
La domanda di disoccupazione è presentata all’INPS in 
via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro. La disoccupazione 
spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata 
successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla 
data di presentazione della domanda.
L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto 
corrente bancario o postale, su libretto postale (presentando 
il mod. sr163 scaricabile dal sito inps) o tramite bonifico 
presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del 
richiedente.
 incentivo all'autoimprenditorialità – Naspi 
anticipata
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità 
di disoccupazione può richiedere la liquidazione anticipata, 
in unica soluzione, dell’importo complessivo del 
trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, 
a titolo di incentivo all’avvio di:

un’attività lavorativa autonoma• 
impresa individuale• 
per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di • 
una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha 
ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte 
del socio.

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI 
non dà diritto alla contribuzione figurativa, ne’ all’Assegno 
per il nucleo familiare.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in 
un’unica soluzione della disoccupazione deve presentare 
all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione 
in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio 
dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale 
o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale 
della cooperativa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato 
prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la 
liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per 
intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto 
di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della 
quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale 
sociale.

 NASPI e CompatibiLita’ 
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce 
l’indennità di disoccupazione instaura:

un • rapporto di lavoro subordinato il cui reddito 
annuale sia superiore al reddito minimo escluso da 
imposizione fiscale decade dalla prestazione.
Salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro • 
non sia superiore a 6 mesi, in tale caso la prestazione è 
sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro;
un • rapporto di lavoro subordinato il cui reddito 
annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da 
imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta, 
a condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni 
dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che 
il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato 
con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano 
diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali 
il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato 
il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla 
NASpI;
un’attività lavorativa autonoma o di impresa • 
individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al 
limite utile ai fini della conservazione dello stato di 
disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese 
dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che 
prevede di trarne. La Naspi è ridotta di un importo 
pari all’80% del reddito previsto.

lA NuovA iNdENNiTA’ di diSoCCupAzioNE
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ora anche la Romagna ha la sua 
Cernobbio. È Fattore r, il Forum 
dell’economia della Romagna, focus 
che chiama a raccolta imprese, istituzio-
ni, associazioni di categoria, personalità 
di caratura nazionale e internazionale. 
Tutti insieme per analizzare punti di for-
za e di debolezza di un territorio tra i più 
dinamici nel panorama europeo. 
In programma a Cesena Fiera venerdì 
20 settembre 2019, al centro della ter-
za edizione c’è stata la Romagna e i 
Talenti. Ovvero i giovani: il loro rappor-
to con il mondo del lavoro, le istituzioni 
universitarie, la formazione, le opportu-
nità, la capacità imprenditoriale, il pas-
saggio di testimone nelle aziende e tanto 
altro. Il tema come negli anni passati è 
stato analizzato in un’ottica naziona-
le per poi essere declinato nel contesto 
della Romagna attraverso una indagine 
condotta da EY sul territorio attraverso 
un significativo campione di imprese. 
Dopo avere analizzato nel corso del-
le due precedenti edizioni i livelli di 
Competitività, Attrattività e Crescita 
della Romagna e la Sostenibilità, l’at-
tenzione nel 2019 è stata posta sulle ri-

sorse umane come ingrediente essenzia-
le per vincere le sfide a cui sono chiama-
te le imprese del territorio romagnolo: 
come attrarre i talenti e trattenerli, quali 
competenze sono chiave per il futuro, 
le priorità di upskilling e reskilling per 
sostenere l’innovazione e la crescita del 

territorio. Il Forum è stato, infatti, l’oc-
casione per presentare i risultati della 
survey di EY la Romagna e i Talenti, de-
clinata sul piano delle competenze per 
il futuro. 
ospiti d’eccezione della giornata l’eco-
nomista Carlo Cottarelli, l’ex membro 

del comitato esecutivo della Banca cen-
trale europea Lorenzo bini smaghi e 
il rettore dell’Alma Mater di Bologna 
Francesco ubertini. Insieme a loro tan-
ti altri protagonisti dell’economia nazio-
nale e della Romagna. Hanno presenta-
to l’evento il giornalista Rai Gianluca 
semprini e la giornalista Mediaset 
simona branchetti. 
il Forum è stato organizzato da Cesena 
Fiera, EY, Confindustria Romagna e 
Forlì-Cesena, e bpEr banca, con il 
supporto della Camera di commercio 
della Romagna. sostengono il proget-
to Cna territoriali di Forlì-Cesena, 
rimini e ravenna, Confcommercio, 
rete Pmi, Confcooperative della 
Romagna, Lega Coop Romagna. 
“La sfida ogni anno è raccogliere le teste 
pensanti della Romagna e ragionare di 
economia a più livelli – spiega Lorenzo 
tersi, consigliere Cesena Fiera con de-
lega a Fattore r –. La forza di Fattore R 
sta nell’essere un momento di confronto 
che si avvale del contributo di attori e 
grandi economisti: tutti insieme si ra-
giona sul futuro di un territorio”. Nella 
foto, l’edizione 2018.

Le opere e la vita di Leonardo da Vinci sono rivissute 
nello spettacolo ‘Leonardo a Cesena’ curato dal Teatro 
delle lune andato in scena mercoledì 7 agosto, alle 21, al 
chiostro di San Francesco.
Ad introdurre la serata, che rientra tra le iniziative orga-
nizzate per il quinto centenario della morte di Leonardo 
da Vinci (Vinci 1452 – Amboise 1519), è stato l’assesso-
re alla Cultura Carlo Verona.
La rappresentazione, tratta dal romanzo di recente pub-
blicazione ‘Il Nero e il Bianco’ di Franco spazzoli, è 

composta da letture e brevi brani musicali coerenti con il 
tema e l’atmosfera dell’epoca.
Sono stati rievocati la venuta e il soggiorno di Leonardo 
a Cesena, con la sua attività di ingegnere al servizio di 
Cesare borgia, che voleva rafforzare le difese della cit-
tà per renderla città capitale del suo principato. Oltre ad 
essere delineata la straordinaria personalità di Leonardo, 
sono stati presentati anche personaggi d’eccezione come 
lo stesso Cesare borgia; Francesco arcano, esperto nel-
la fabbricazione di cannoni e polvere da sparo; Lucrezia 

borgia (di cui quest’anno ricorre il quinto centenario 
della morte) e ramiro de Lorca, spietato governatore 
di Cesena per conto del Borgia. Lo spettacolo ha mes-
so in scena anche alcuni momenti degli ultimi giorni di 
Leonardo in Francia.
A curare sceneggiatura e regia sono stati monica briganti 
e maurizio mastrandrea, che hanno presentato anche 
la voce insieme a denis presepi, Fabio de Cesari e 
alberto bianchi. Lo spettacolo si è avvalso di un contri-
buto della Banca di Credito Cooperativo Romagnolo.

‘Fattore R’
Terza edizione del Forum dell’economia della Romagna.
Speciale focus sul tema dei Talenti. Tra gli ospiti Carlo Cottarelli, 

lorenzo bini Smaghi, Francesco ubertini

 Il Teatro delle lune 
e lo spettacolo ‘Leonardo a Cesena’
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

rocca Malatestiana

il primo agosto ha riaperto il punto di caffetteria e ri-
storo all’interno della Rocca Malatestiana di Cesena. 
La nuova area, fortemente desiderata dal Comune e 
dalla ditta Agorasophia Edutainment di Lecce, che si 
è aggiudicata la gara di affidamento del servizio per i 
prossimi 7 anni, si chiama ‘Al Mastio’, nome che fa ri-
ferimento alla Torre Maestra, la più alta e riconoscibile 
dell’area monumentale, anche detta ‘Maschio’.
Avviata al piano terra dell’ex casa del custode e di 
fianco ai settori biglietteria e bookshop, l’attività apre i 
battenti entro i tempi previsti dalla Ditta per diventare, 
come era già in passato, un saldo punto di riferimento 
per i Cesenati ma anche per i turisti. A questo punto, 

informano i gestori, la risposta dei visitatori è stata 
più che positiva. Collocata entro la Corte interna della 
Rocca e circondata dai giardini e dalle storiche torri 
(il Mastio/maschio e il Palatium/femmina), l’attività 
commerciale è stata affidata allo chef siciliano Nino di 
Carlo (nella foto). “Al Mastio – commenta lo Chef – i 
visitatori godranno di un’offerta gastronomica variega-
ta e pensata appositamente. I sapori della Sicilia e quelli 
più tipici della Romagna si incontreranno”. Al Mastio 
(che resterà aperto dalle 10 alle 21,30 tutti i giorni) sarà 
anche luogo di esposizione, vendita e degustazione di 
vini, olii e altri prodotti tipici della tradizione italiana. 
Sarà anche possibile organizzare eventi con catering, 

banqueting aziendali, matrimoni, lauree e compleanni.
Questa apertura va ad arricchire la qualità dei servi-
zi aggiuntivi della Rocca Malatestiana completando, 
dopo l’avvio della biglietteria e del bookshop, l’atti-
vazione di servizi fondamentali per la fruizione otti-
male dell’area monumentale e museale, integrata da 
visite guidate in italiano, inglese e anche in francese 
(le audioguide saranno disponibili da metà settembre), 
eventi, e dai laboratori didattici per le scuole in par-
tenza da settembre. In più, dopo l’estate Agorasophia 
presenterà il logo lanciando la nuova identità visiva 
del sito storico. Nelle foto, da sinistra, il punto di 
ristoro ‘Al Mastio’ e una veduta della Rocca. 

riaperta al piano terra dell’ex casa del custode e di fianco ai settori biglietteria e bookshop.

Aperto alla rocca il punto di ristoro ‘al mastio’
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vista alle 18 da piazza del Popolo, dove si sono potuti 
ammirare il Palazzo comunale, la Rocchetta di piazza 
e la Fontana Masini. Passando per via Zeffirino Re, i 
partecipanti hanno raggiunto la chiesa del Suffragio, 
gioiello d’arte barocca, e il Palazzo del Ridotto; altre 
tappe della visita sono state la Biblioteca malatestia-
na, il chiostro di San Francesco e la Cattedrale, de-
dicata a san Giovanni battista. Il tour è proseguito 
poi al teatro Bonci, ai giardini pubblici e alla chiesa di 
Sant’Agostino. La visita guidata nella circostanza è sta-
ta svolta tutta in esterno, condotta da una guida esperta. 
Il percorso, dalla durata di 1h e 30 minuti, è stato atti-
vato con la presenza minima di 20 partecipanti. Il costo 
era di 5 euro a persona (gratuito per i bambini fino ai 
12 anni).La partecipazione al tour dava diritto ad un bi-
glietto gratuito per visitare la Biblioteca malatestiana e 
la Pinacoteca comunale.

•	 i balli caraibici venerdì di luglio.	Venerdì 26 
luglio si è conclusa la rassegna di eventi ‘I venerdì di 
luglio’ promossa da ‘L’accento’ di Cento di Ferrara, 
che per tutto il mese ha animato il centro storico 
cesenate con negozi aperti, concerti, spettacoli, ospiti e 

tanto divertimento per adulti e bambini.
L’ultima serata è stata interamente dedicata ai balli 
caraibici: dalle 21.00 piazza del Popolo, piazza 
della Libertà e via Carbonari si sono animate con 
dimostrazioni e balli di gruppo per tutti, curati dalle 
scuole di danza Havana Club Latino, Rising Star 
Show e gruppo Stella Show. Alla Barriera è stato 
invece lasciato spazio alla musica latina mixata da 
dj Len e all’animazione curata da Giovanni e il suo 
staff.
Inoltre, sempre dalle 21, piazza Amendola ha 
ospitato un’esposizione di dipinti delle artiste 
emergenti Federica Giorgetti, alice borghesi e 
Giulia Casali mentre hanno curato la musica dal 
vivo albani, Giorgia macrelli ed Erre.
Per l’intera serata si è potuto approfittare dei nego-
zi aperti fino a tarda ora per fare acquisti in saldo. 
A queste iniziative, si sono affiancati anche alcuni 
laboratori per bambini e concerti promossi diret-
tamente da esercizi commerciali. I Venerdì di lu-
glio sono organizzati da ‘L’accento’, società  in-
caricata dal Comune dell’attività di promozione e 
valorizzazione del centro storico.

• restauri a porte aperte per la pantera di 
via Strinati. Lunedì 29 luglio si è tenuto il nuovo 
appuntamento dei restauri a porte aperte per il mosaico 
della ‘pantera’ emerso da via Strinati a fine 2017 ed 
ora custodito al Museo archeologico (ingresso da via 
Montalti – Chiostro di San Francesco). Dalle 16 alle 
18, durante l’apertura del cantiere, si è potuto quindi 
assistere ai lavori di recupero del manufatto di epoca 
romana imperiale, per la prima volta visibile frontal-
mente e non più rovesciato. Nella settimana successi-
va il mosaico si potuto ammirare da vicino vedere da 
vicino in altre due date: mercoledì 31 luglio al mattino 
(dalle 10 alle 12) e venerdì 2 agosto nel pomeriggio 
(dalle 16 alle 18). altre informazioni: iat Comune 
di Cesena – piazza del Popolo, 9 – tel. 0547 356327 
– iat@comune.cesena.fc.it – www.comune.cesena.
fc.it

•	 ultimo appuntamento per ‘Scopri Cesena’. 
Sabato 27 luglio si è tenuto l’ultimo appuntamento 
estivo del tour guidato ‘Scopri Cesena’, organizzato 
dall’ufficio turistico IAT di Cesena per riscoprire la 
storia e le curiosità di Cesena. La partenza era pre-
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

La Previdenza Complementare è semplice 
e non appesantisce il bilancio familiare

“Se vissuto per gli altri, il talento genera frutti belli e inaspettati...”
Franco Nembrini

Accantonare piccole somme nel presente per avere in futuro una disponibilità
aggiuntiva sulla quale poter contare. 

Sempre più spesso infatti il sistema privato si trova a dover sostituire o integrare 
funzioni e competenze alle quali lo Stato non è in grado di fare fronte; l’Italia, 
malgrado la progressiva riduzione del welfare pubblico, è il paese europeo in cui si 
investe meno di tutti nei fondi pensione.

50
BUONO DI

sul 

FONDO PENSIONE

€

NOVEMBRE

5
TI ASPETTIAMO PER APPROFONDIRE INSIEME
IL TEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ore 18 - Agriturismo Antiche Macine Montalbano
Convegno Gratuito
Iscrizioni online su eventi.romagnabanca.it o in Filiale

Estratto del Regolam
ento dell’Operazione a prem

i “Pensaci Ora”: Per tutti coloro che apriranno un conto della Linea Giovani, la possibilità di sottoscrivere un Fondo Pensione ad esso 
intestato con la gratuità del prim

o versam
ento di € 51,65. Il Regolam

ento com
pleto della m

anifestazione è consultabile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito w
w

w.rom
agnabanca.

it. Periodo della prom
ozione dal 01.04.2019 al 31.03.2024. M

ESSAGGIO
 PUBBLICITARIO

 con finalità prom
ozionale. Le condizioni econom

iche dei prodotti oggetto dell’operazione a 
prem

i sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 nr. 385 negli appositi Fogli Inform
ativi a disposizione della clientela nei locali della banca.

Piccoli gesti fatti oggi, potrebbero diventare una 
piccola oasi di salvezza domani. E in più ... 
con l’apertura di un conto della Linea Giovani il 
primo versamento è gratuito!
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20 ottobre - Parma, Fontanellato e il labirinto della Masone 85 €

WEEKEND E MINI-TOUR 2019

12 -13 ottobre - Le dolci colline senesi
                                e il treno storico a vapore in Val d’Orcia
12 - 13 ottobre -  Torino, Venaria Reale e Museo Egizio
                                Mini-tour delle Langhe

270 €7 - 8 dicembre (2 giorni/ 1 notte) 

BEST-SELLER

- Viaggio in Bus    
- Traghetto Napoli-Ischia A/R    
- Pensione completa
- Terme interne
- Convenzione con SSN         
- Bevande ai pasti
- Assicurazione   
- Posizione centrale    
- Hotel ****

HOTEL CONTINENTAL 4**** - ISCHIA PORTO

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

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.it
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

PROGRAMMAZIONE AUTUNNO - INVERNO 2019/2020

a brand by
via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)

0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)
gruppi@viaggiriosalto.it 

GITE DOMENICALI 

ANTEPRIMA MERCATINI DI NATALEISCHIA, TERME E BENESSERE

PIU’ PARTENZE

270 €

VISITA ALHAMBRA

650 €

- Volo a/r dall’Italia
- Pasti come da programma
- Guida in italiano
- Volo interno per Cartagena
- Tasse incluse
- Gita in barca a I. del Rosario 
- Visita miniere di Zipaquira
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 23 kg

6 - 14 febbraio 2020 (9 giorni / 7 notti) 2319 €

GRANDI TOUR NEL MONDO

GRAN TOUR DELLA COLOMBIA NOVITA’ 2020
Bogotà - Zipaquira - Medellin - Guatapè - Cartagena - Isla de Rosario

AUSTRIA E SLOVENIA - 3 MERCATINI
Klagenfurt - Welden - Lubjana e crociera sul Lago di Worth

- Viaggio in bus
- Hotel Seepark 4 ****
- Battello sul lago
- Visite guidate
- Spa gratuita in hotel
- Vin brulè e pallina di Natale

BEST-SELLER

VOLI DA RIMINI 2019 - 7 GIORNI ALL INCLUSIVE

dal 26 sett. - Marsa Alam da580 €
dal 29 sett. - Sharm el Sheikh

 dal 21 sett. - Rodi 
dal 28 sett. - Kos

da599 €
da554 €
da660 €

dal 22 sett. - Creta da610 €
dal 29 settembre - Ibiza e Formentera da660 €
dal 29 settembre - Maiorca da550 €
Partenze settimanali da Rimini, formula villaggio - ALL INCLUSIVE

5 - 6 ottobre - Lago d’Iseo: Iseo e Lovere                                                                                                        270 €

650 €22 - 29 settembre 29 sett - 6 ottobre

265 €

28 - 29 settembre - Isola d’Elba
                                      

270 €

 3 novembre - Cremona e Pizzighettone 
                           (Città murata di Lombardia)

85 € 

- Volo a/r dall’Italia
- Pasti come da programma
- Guida in italiano
- Safari nel Parco Kruger
- Visita Riserva Mpumalanga
- Volo per Johannesburg 
- Riserva Capo Buona Speranza
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 23 kg

7 - 16 marzo 2020 (10 giorni / 9 notti) da 2830 €

ORIZZONTI SUDAFRICANI, TOUR E SAFARI NOVITA’ 2020
Cape Town - Penisola del Capo - Parco Kruger - Mpumalanga - Johannesburg

 65 €Numero 2 partenze: Domenica 1 dicembre 
                                        Sabato 14 dicembre

CANDELE A CANDELARA E CAGLI
- Viaggio in bus
- Visita guidata di Cagli
- Ingressi
- Pranzo natalizio
- Assicurazione
 

PRANZO IN RISTORANTE

525 €10 - 13 ottobre - I meravigliosi laghi di Lombardia e Piemonte:
                                 L. Maggiore - L. d’Orta - L. di Varese - L. di Lugano 

SIGISMONDO Travel Group

organizzazione tecnica

ANTEPRIMA GITE GIORNALIERE E MINI TOUR PRIMAVERA ESTATE 2019

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 

SpAzio di CoMuNiCAzioNE
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valle del Savio

È di 1 miliardo e 900 milioni di euro il reddito imponibi-
le dichiarato ai fini Irpef nel 2017 dagli 89.943 contribuenti 
dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. Nello stesso 
anno il gettito complessivo dell’Irpef pagata nel territorio 
dell’Unione ammonta a 339 milioni e 186 mila euro, con una 
media per contribuente di 3.771 euro d’imposta.
Sono questi i risultati dell’analisi delle dichiarazioni dei red-
diti presentate dai contribuenti dell’Unione per il 2017, messi 
a punto dall’Ufficio statistica associato dell’Unione Valle del 
Savio.

Entrando nei dettagli, si osserva che il confronto dei periodi 
contributivi 2016 e 2017 dell’Unione mostra diversi scosta-
menti: il numero dei contribuenti totali sale di 862 unità mentre 
il numero dei contribuenti con redditi imponibili sale di 280 
unità.
Anche l’aumento del Reddito imponibile (su cui viene calco-
lata l’imposta) è più accentuato rispetto all’anno precedente: 
se nel 2016 si era registrato un aumento dell’1,23%, nel 2017 
l’aumento è dell’1,50% (26 milioni e 315 mila euro) men-
tre l’imposta media per un ‘contribuente imponibile’ passa 
da 4.706 a 4.829 euro (un aumento del 2.61% - 6 milioni e 
792mila euro).
Seppur con importi medi diversi (si va dal valore minimo regi-
strato a Cesena di 122 euro fino al massimo di 182 euro regi-
strato a bagno di romagna) è in aumento l’addizionale media 
comunale in tutti i Comuni della vallata: secondo una media 
complessiva, da 127 euro del 2016 si passa a 130 del 2017, 
portando ad un aumento nell’ammontare, rispetto al 2016, pari 
a 167.960 euro (+2, 11%).
Rimane invece stabile il reddito mediano 2017 rispetto al 2016: 
ammonta a 18.226 euro, metà dei contribuenti dichiara meno, 
metà dichiara più di quella cifra. 
In leggera flessione invece il reddito medio, che con una dimi-
nuzione dello 0.17%, si attesta a 21.399 euro (in Italia 20.670 
euro in calo dell’1,3%).

tipologia	di	reddito	.	Qui	emerge che fra le tipologie di reddi-
to dei contribuenti, la fetta più grossa è rappresentata dai lavo-
ratori dipendenti, pari a 47.748, con un ammontare di 988 mi-
lioni e 718 mila euro e un reddito medio pro-capite di 20.694 
euro. 
Numeri per i quali si deve tenere presente che anche nel 2017 
hanno concorso alla formazione del reddito i premi di produt-
tività, ovvero il tFr liquidato mensilmente (per chi ha scel-
to tale opzione) e il bonus di 80 euro riconosciuto ai lavora-
tori dipendenti con reddito fino a 26 mila euro. In generale, 
nell’Unione dei Comuni della Valle del Savio quasi il 53% 
del reddito deriva da lavoro dipendente e per oltre il 30% da 
pensioni.
Da sottolineare che, rispetto al 2018, per il lavoro dipenden-
te il numero dei contribuenti è aumentato di 1504 unità: per 

questa categoria, aumenta anche il reddito complessivo di 27 
milioni e 248 mila euro.
Seguono i percettori di pensioni (-112 rispetto al 2016) con un 
importo di 559 milioni e 873mila euro: in questo caso si regi-
stra un incremento del reddito complessivo (+8.809.501 euro). 
Il reddito medio pro-capite dei pensionati nel 2017 si attesta a 
16.753 euro.
La somma dei redditi queste due categorie (lavoro dipendente 
e percettori di pensioni) rappresenta l’83,7% di tutti i reddi-
ti dichiarati nel territorio dell’Unione, per un valore di 1.548 
milioni di euro.
Con un aumento di 3.127.414 euro, è il reddito da lavoro auto-
nomo (72.324.077 pari al 3,9%) a registrare nel 2017 il valore 
medio pro-capite più elevato, con 45.118 euro.
Nell’analizzare lo scostamento del reddito da fabbricati, oc-
corre ricordare che è sempre più frequente il ricorso alla tassa-
zione sostitutiva (cedolare secca), tassazione opzionale da ap-
plicare ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione 
che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali. Nell’Unione, a 
fronte di un aumento di 157 contribuenti tra il 2016 e il 2017, il 
reddito da fabbricati scende per 415 mila euro (-0,74%).
Nonostante il calo del numero dei pensionati (-112) continua 
a crescere la quota del reddito da pensione, l’1,57% rispetto al 
2016, pari a 8 milioni e 809 mila euro.
Aumenta il reddito dal lavoro dipendente, ma va tenuto conto 
che nel 2017 hanno concorso alla formazione del reddito i pre-

mi di produttività (tFr liquidato mensilmente e il bonus di 80 
euro), di cui hanno beneficiato 27.823 contribuenti dell’Unio-
ne.
Si registra un aumento per il lavoro autonomo: l’ammontare 
del reddito aumenta del 4,32% rispetto al 2016, per un impor-
to di 3.127.414 euro. In questa categoria si nota un leggero 
calo nelle frequenze: sono 20 in meno i lavoratori autonomi nel 
2017 con un calo dell’1,23%.

Classi	di	reddito.	Qui emerge che poco più della metà dei con-
tribuenti (51%) si colloca nella fascia di reddito 10.000-26.000 
euro. Quasi il 40% dei contribuenti dichiara un basso reddi-
to, (meno di 15.000 euro), contro il 45% a livello nazionale. 
Infine, solo un cittadino su 4 dichiara un reddito inferiore a 
10.000 euro.
Secondo lo stesso studio emerge che il 75% circa dei contri-
buenti ha redditi medio-bassi (inferiori a 26.000 euro) e pro-
duce oltre il 48% dei redditi dell’Unione, mentre il 4,3% dei 
contribuenti ha redditi elevati (oltre 55 mila euro) e produce 
oltre il 20% della ricchezza dell’Unione. 
Il 2, 3% dei contribuenti più redditizi dell’Unione (oltre 
75.000€), pari a 2.046 soggetti, produce il 15% dei redditi 
dell’Unione (oltre 269 milioni di euro), mentre i contribuenti a 
basso reddito (fino a 15.000€), pari a 35.063 soggetti, produce 
il 39.4% della ricchezza. Nella foto, sarsina.

Dichiarazioni redditi nell’Unione dei Comuni Valle 
del Savio: nel 2017 dichiarati 1 mld 

e 900 mln di euro, con 339 milioni di Irpef
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IMPRESA SICURA RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

FORMAZIONE DIPENDENTI A COSTO ZERO
“La formazione ha una rilevante importanza nella sfera lavorativa, poiché garantisce professionalità

 che contribuisce alla ricerca continua della soddisfazione del cliente”
imprEsa siCura s.r.L., ente accreditato alla Regione Emilia 
Romagna, con l’obiettivo di promuovere la “cultura d’impresa” attraver-
so la formazione, propone a tutte le aziende clienti interessate il “sistema 
di imprese” con il Fondo “FonARCom”. 
FonARCom è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
formazione continua dei dipendenti (a tempo indeterminato, determi-
nato e parziale) delle imprese che vi aderiscono, e che stanzia risorse da 
spendersi in FormazioNE Gratuita a vantaggio degli stessi.

L’adesione a FonARCom è FACILE, LIBERA e GRATUITA• 
L’adesione a FonARCom potrà essere effettuata dallo Studio di • 

Consulenza del Lavoro attraverso il primo UNIEMENS utile con il quale 
comunicherà al Fondo la preferenza.

La convenienza a partecipare ai corsi di formazione potrà essere • 
valutata liberamente poiché la sola adesione al Fondo non presuppone 
l’obbligo di prendere parte agli eventi formativi proposti.

Le aziende aderenti al Nostro • “sistema	di	 imprese” ver-
ranno informate su tutti i corsi organizzati (sicurezza sul lavoro, 
igiene alimentare, privacy, ma anche marketing, Comunicazione, 
inglese, etc.) e potranno decidere se richiedere o meno la parteci-
pazione gratuita dei dipendenti.

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

HACCp
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANAliSi
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

ForMAzioNE E lAvoro
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FiNANzA AgEvolATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

privACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 

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

Per maggiori informazioni in merito potete contattare il nostro Servizio Formazione (0547/675661)

NON OCCORRE EFFETTUARE NESSUN VERSAMENTO SUPPLEMENTARE!
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‘La Grande Macchina del Mondo’ giunge al 
suo decimo anno e continua a rinnovare i pro-
pri progetti di educazione ambientale gratuite 
presso le scuole di ogni ordine e grado nei ter-
ritori in cui Hera opera.

iscrizioni fino al 20 ottobre
Per presentare le nuove iniziative del progetto 
didattico per l’anno scolastico 2019-20 è stato 
organizzato, presso la sede Hera di via Altiero 
Spinelli 60 a Cesena, un open day rivolto agli 
insegnanti di Forlì-Cesena.
Ai numerosi insegnanti presenti è stato confer-
mato che anche quest’anno è possibile inviare 
richiesta di adesione per le proprie classi alle 
iniziative didattiche de La Grande Macchina 
del Mondo solo on line sul sito www.gruppo-
hera.it/scuole fino al 20 ottobre. 

39 i percorsi didattici 
per tutte le scuole del territorio
Il progetto ambientale di Hera propone un 
ricco inizio di anno scolastico con 39 percorsi 
didattici a tema acqua, energia o ambiente, 
rivisti e adattati sulla base dell’esperienza 
dell’anno precedente e dei suggerimenti degli 
insegnanti. Le attività sono pensate e struttur-
ate per le scuole dell’infanzia, le primarie e le 

secondarie di 1° e 2° grado. 
Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto nel 
territorio di Forlì-Cesena 408 classi, 124 
scuole, per un totale di oltre 8000 studenti.
Accanto al ricco programma di attività, labo-
ratori scientifici, letture, spettacoli, giochi non 
manca il supporto a insegnanti e famiglie con 
strumenti e attività coinvolgenti e innovativi 
consultabili e scaricabili sul sito www.grup-
pohera.it/scuole: 12 educational box sui temi 
di acqua, energia e ambiente offrono video-
educational, giochi ed esperimenti a portata 
di click per tutti gli insegnanti che vogliono 
realizzare i loro percorsi in autonomia.
Anche quest’anno, il progetto si avvale della 
competenza e professionalità della coopera-
tiva locale Atlantide. Inoltre, partecipano il 
Cirea (Centro italiano di ricerca ed educazione 
ambientale) e il dipartimento di Bioscienze 
dell’Università di Parma. L’iniziativa è pa-
trocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale.

percorsi differenziati 
per fascia d’età
La struttura di ogni percorso prevede 
un’attività propedeutica, un incontro a scuola 
e un’attività finale che include strumenti di ap-
profondimento per gli insegnanti e tanti mate-

riali e attività da condividere in famiglia.
Le proposte per l’infanzia saranno più ric-
che e coinvolgenti, con i consueti laboratori 
di teatro e la nuova proposta di “lettura dia-
logica” che mette in relazione la storia con 
l’esperienza del bambino. 
I laboratori per le primarie esploreranno met-
odologie didattiche innovative come i silent 
book, libri senza parole che raccontano per 
immagini, e il coding, attività di program-
mazione informatica in forma di gioco, in ag-
giunta ai laboratori teatrali ed esperienziali, 
già conosciuti ma rinnovati e con attività di-
versificate tra il biennio e il triennio.
Le secondarie di i grado, saranno coinvolte 
in laboratori scientifici ed esperienziali e in 
dibattiti a squadre ispirati all’Oxford Style 
Debate, una metodologia molto usata dagli 
anglosassoni che stimola competenze trasver-
sali a matrice didattica ed educativa. Inoltre, 
anche la creatività avrà ampio spazio con un 
atelier di Art Journaling, un diario ambientale 
in cui elaborare collettivamente una storia 
suggerita dalle immagini consegnate dagli 
educatori e un laboratorio di video making 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 impianti 
gestiti da Hera. Gli alunni potranno vivere da 

vicino la gestione di servizi importanti per i 
cittadini. Quasi 2000 studenti hanno parteci-
pato a questa esperienza nell’edizione passa-
ta, scoprendo i segreti dei principali impianti 
Hera.

digi e lode, il progetto 
che premia le scuole
Per le scuole primarie e secondarie di I grado, 
torna “Digi e Lode”, il progetto che stimola 
i comportamenti digitali virtuosi dei clienti, 
quali l’attivazione della bolletta online, la 
domiciliazione bancaria, l’autolettura digitale 
che generano punti da assegnare a una scuola 
del territorio servito da Hera. Le scuole che 
otterranno il maggior punteggio riceveranno 
premi in denaro per l’acquisto di prodotti 
digitali: Lo scorso anno sono stati 6 gli istituti 
scolastici di Forlì-Cesena che si sono aggiudi-
cati l’assegno premio da 2.500 euro.
Sono tante, dunque, le proposte in continua 
evoluzione, con il confronto costante tra in-
segnanti, educatori e studenti, per questo pro-
getto strutturato tenendo conto del legame 
profondo con ciò che accade nella società e 
nel territorio, proponendo un’educazione am-
bientale che si avvicina agli impianti di gestio-
ne, alle problematiche ambientali, alle buone 
pratiche quotidiane a sostegno dell’economia 
circolare e della raccolta differenziata.
Come sempre, le iscrizioni avvengono solo 
online collegandosi al sito 
www.gruppohera.it/scuole. 

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

Parte la decima edizione del progetto didattico gratuito per le scuole, che lo scorso anno ha coinvolto oltre 
8000 studenti a Forlì-Cesena, con 39 percorsi sulle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

Le scuole secondarie di II grado potranno partecipare all’evento itinerante di divulgazione 
scientifica “Un pozzo di scienza”, che l’anno scorso ha coinvolto quasi 1800 studenti del ter-
ritorio di Forlì-Cesena. Il tema del 2019 è “Ri-adattiamoci” e il filo conduttore quest’anno 
è la Resilienza, cioè la capacità (dei materiali e degli organismi viventi) di resistere alle av-

versità, di superarle adattandosi per sopravvivere in un ambiente in cui le condizioni sono 
cambiate. Tema di grande attualità che tocca anche gli esseri umani, in particolare ora che 
l’uomo si è accorto di essersi spinto un po’ oltre piegando l’ambiente ai propri bisogni senza 
curarsi del fatto che la natura non regge più le condizioni che gli ha imposto. 
L’obiettivo delle proposte didattiche offerte da Un pozzo di scienza quest’anno è quello di 
costruire un percorso di sensibilizzazione per comprendere quali strategie possono diminuire 
l’impatto e le conseguenze delle nostre scelte in modo che la natura e l’uomo possano so-
pravvivere entrambi.

PER LE SCUOLE SUPERIORI
Un pozzo di scienza dedicato alla‘Resilienza’
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Cimice asiatica

AgriColTurA

Agosto 2019 - La cimice asiatica si sta confermando come una 
nuova piaga per l’agricoltura. in incremento in Romagna e 
riscontrata in tutte le zone produttive della Regione, pur con una 
forte variabilità di presenza e di danno sia a livello territoriale, sia 
nelle singole aziende all’interno della medesima area. Insetto mol-
to mobile, prolifico e che si nutre di diverse piante, sta causando 
seri danni alla frutticoltura e al vivaismo in particolare, ma non 
solo. Un insetto contro il quale, al momento, non esistono strate-
gie di controllo efficaci: tutta la difesa fitosanitaria effettuata in 
impianti con forte presenza di cimici sta dando scarsi risultati. 
in Romagna, la cimice asiatica in alcuni areali ha provocato danni 
ingenti nelle drupacee colpendo il 25-30% dei frutti.
I danni sul pero sono importanti e raggiungono in alcune aziende 
anche il 100% di frutti colpiti. Molto numerosa la presenza della 
cimice asiatica anche su melo e actinidia (kiwi), con diversi frutti 
danneggiati, tolti in parte con i diradamenti. i danni aumenteranno 
sicuramente con la maturazione dei frutti. A fronte delle pesanti 
ripercussioni che la presenza di questo insetto comporta sulle pro-
duzioni agricole, con conseguenze sulla loro disponibilità per i 
consumatori e sul reddito delle imprese, Cia-Agricoltori italiani 
Romagna ha coinvolto il livello regionale e nazionale dell’Organiz-
zazione per mettere a segno un’azione più incisiva. 
Tale problematica non ha le caratteristiche per entrare nel Decreto 
emergenze e Cia-Agricoltori italiani sta cercando delle soluzioni 
per farvi fronte. Molta attenzione è dedicata anche alla discussione 
in corso sul nuovo Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari (Pan). Il Piano italiano è già fra i più re-
strittivi. Cia-Agricoltori italiani condivide il principio della soste-
nibilità ambientale, del quale è anche sostenitrice, ma ribadisce 
la necessità di stare attenti a non incorrere in limitazioni derivanti da 
prese di posizione ideologiche più che da studi scientifici. Fra i tanti 
obiettivi, occorre migliorare la reciprocità delle regole e finalizzare 
un’armonizzazione reale fra Stati membri europei; nei rapporti coi 
Paesi terzi rafforzare il sistema di prevenzione con il controllo dei 
rischi non sostenibili di determinati prodotti d’importazione; adot-
tare strategie efficaci se c’è il rischio concreto di ingresso di nuove 
fitopatologie. È necessario intensificare la frequenza e l’entità dei 
controlli, investire nella formazione degli ispettori fitosanitari e nel-
la ricerca. Nelle foto, reti anti cimice e gli ‘ effetti’ sulla coltiva-
zione di pesche. 

È necessario intensificare i controlli, formare ispettori fitosanitari e incentivare la ricerca.

Cimice asiatica, nuova piaga per l’agricoltura.
presenza in forte incremento in romagna

AVVISO DI VENDITA 
a Trattativa Privata di fabbricato commerciale e terreno in 

Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 441.900,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 
25 novembre 2019 ore 12.30.

Per le modalità di presentazione dell’offerta 
e informazioni rivolgersi al 

Servizio Affidamenti e Autorizzazioni (0543-38411) 
o sul sito www.romagnacque.it alla voce Bandi.
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

a cura di filippo fabbri

LA PRESSIONE SANGUIGNA

I dati dell’Organizzazione mondiale della 
sanità mostrano che le malattie cardiova-
scolari sono la prima causa di mortalità nel 
mondo. L’ipertensione è responsabile del 
20/25% delle morti per infarto miocardico, 
più del 50% per insufficienza cardiaca, del 
50% per ictus. Questi i motivi che portano 
ad avere un’attenzione maggiore verso la 
pressione arteriosa. La valutazione della 
pressione sanguigna è indubbiamente il 
tipo di misurazione più comune nella prati-
ca clinica, permettendo di avere una visio-
ne generale sullo stato di salute dell’intero 
organismo. Risulta dunque evidente l’im-
portanza di assicurare la massima precisio-
ne e accuratezza nel monitoraggio di que-
sto parametro. La pressione sanguigna è la 
forza con cui il sangue viene spinto dalla 
pompa cardiaca nei vasi; prende il nome di 
pressione arteriosa (PA) se si tratta di arte-
rie o di pressione venosa (PV) se si tratta 
di vene. 
Più alta è la pressione maggiore è il lavoro 
che deve compiere il cuore. L’immissione 
di sangue nelle arterie avviene in maniera 
discontinua, quindi la pressione arteriosa 
oscilla continuamente, facendo rilevare va-
lori diversi. Si parla di pressione arteriosa 
sistolica (massima), ossia il massimo flus-
so sanguigno espulso ad ogni contrazione 
del cuore, e di pressione arteriosa diastoli-
ca (minima), data dal periodo di riposo del 
cuore. La pressione arteriosa subisce diver-
se oscillazioni nel corso della giornata e in 
un paziente sano, ha valori fisiologicamen-
te più bassi durante il sonno e nelle prime 
ore del mattino. Le fluttuazioni dipendono 
anche dall’attività fisica, temperatura, sta-
to d’animo, età, sesso, patologie presenti. 
La pressione arteriosa è uno dei parametri 
vitali più importanti, perché non solo è in 
grado di darci un’indicazione sulle condi-
zioni del paziente, ma è anche utile per il 
monitoraggio frequente di alcune categorie 
di pazienti poiché una pressione arteriosa 
alterata a lungo termine comporta danni a 

vasi, alla circolazione, etc. La pressione ar-
teriosa è espressa in mmHg. 
Valori ottimali di pressione sono:
P.A. Sistolica 110- 140 mmHg 
P.A. Diastolica 70- 90 mmHg 
Al di sopra o al di sotto di tali valori si 
può parlare di ipertensione o ipotensione.  
range di normalità vengono periodicamen-
te aggiornati dall’Organizzazione mon-
diale della sanità, che sulla base dei più 
recenti studi clinici, definisce quali siano i 
valori ottimali per prevenire le complican-
ze. Le nuove linee guida attribuiscono una 
particolare importanza sia alle modalità di 
misurazione della pressione sia al luogo 
dove la pressione viene misurata. La meto-
dica più utilizzata per la misurazione della 
pressione implica l’uso di apparecchiature 
in cui si posiziona il bracciale al braccio 
del paziente, poco al di sopra della piega in 
corrispondenza del gomito, le oscillazioni 
delle onde pressorie definiscono la misura-
zione. 
Il primo importante passo è assicurarsi 
dell’affidabilità e sicurezza nel tempo degli 
apparecchi predisposti alla misurazione. 
Inoltre la pa è un parametro emodinami-
co estremamente variabile che può essere 
influenzato da numerosi fattori fisici, psi-
cologici e ambientali; non tener conto di 
queste diverse influenze che agiscono sulla 
pa può determinare diagnosi errate e una 
gestione inadeguata dell’ipertensione.
Tra le raccomandazioni atte ad assicurare 
le migliori condizioni possibili sono:

fornire al paziente una spiegazione • 
completa della procedura;
eseguire la misurazione dopo essere ri-• 
masto a riposo almeno per 5/10 min.; 
posizione corretta del paziente;• 
posizionamento del braccio all’altezza • 
del cuore;
scelta adeguata del braccio e di un • 
bracciale di dimensioni adeguate.

Arrigo Sacchi 
e gli Immortali
“Questa città mi ha dato tanto, ci sono 
affezionato, spero possa tornare ai fasti 
sportivi di un tempo”. Così arrigo sacchi 
a Cesena alla presentazione del libro-
intervista scritto insieme al giornalista 
sportivo Luigi Garlando ‘La Coppa degli 
immortali’. Tanti sono stati i momenti nei 
quali l’allenatore di Fusignano ha toccato 
la città malatestiana. Uno dei più amari nel 
1989 quando con il suo Milan-corazzata 
arrivò al Manuzzi, dominò la partita in 
lungo e in largo, sebastiano rossi parò 
anche le mosche, ma se ne tornò a casa 
sconfitto: “Colpa dell’unico tiro in porta 
dei bianconeri. Fece gol Holmqvist, se 
non sbaglio l’unico a Cesena. Al di là della 
sconfitta non mi andò giù l’accoglienza 
dello stadio che intonò il coro ‘arrigo 
salta la panchina’. Un po’ ingeneroso”. 
Sì, perchè sacchi a Cesena nei tre anni alla 
guida della Primavera inizio anni ‘80 lasciò 
il segno, vincendo nel 1982 lo scudetto con 
i giovani, molti dei quali hanno poi preso 
il volo. “Ricordo che il presidente Edmeo 
Lugaresi, grande persona, mi chiedeva se si 
vinceva qualche partita. Io gli rispondevo: 
‘Presidente mi chieda se abbiamo giocato 

bene, è questo ciò che conta’”. Nel 1981 
‘sfiorò’ anche la prima squadra in quegli 
anni in serie A ma in cattive acque con 
l’esonero di Gb Fabbri. La scelta tecnica 
cadde invece su renato Lucchi, secondo 
sacchi fu la sua più grande fortuna. “Non 
ero pronto per un salto del genere. Se 
avessero scelto me avrei accettato ma non 
so come sarebbe andata. Per fortuna le cose 
sono andate diversamente”. 
E così l’anno dopo andò a rimini, piazza 
che non l’ha mai amato: “Non mi hanno 
mai perdonato di avere allenato a Cesena”. 
Fatto questo che rivela il suo rapporto un 
poco ‘conflittuale’ con la sua Romagna. 

“Non mi sento profeta in patria. Prendiamo 
la presentazione del mio libro: in giro per 
l’Italia ho fatto sempre il pieno, solo qui 
in Romagna non ho mai avuto le piazze 
piene (il chiostro San Francesco in effetti 
non era da tutto esaurito, nda)”. Anche se 
la Romagna è sempre stata il suo rifugio 
dopo lo stress delle partite. “A milano, 
dopo le gare, uscivo dalla porta secondaria, 
prendevo l’auto e me ne tornavo in auto in 
Romagna. Non potevo farne a meno”. 
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GAMBETTOLA

RICERCA STORICA SULL’ULTIMO SECOLO
Ricerca storica sulla città e sui personaggi che l’han-
no vissuta. rino pazzaglia, già presidente della 
Cora (cooperativa ortofrutticola di Gambettola) 
manlio Campana ex sindaco di Gambettola (dal 
1992 al 1995) e Giorgio magnani scrittore di 
storia locale, si stanno adoperando per raccoglie-
re memorie di vita vissuta dei gambettolesi, nella 
parrocchia e nella vita civile del paese, dell’ulti-
mo secolo, dalla prima guerra mondiale ad oggi.  
“Scopo dell’iniziativa – spiegano i tre - è quello 
di farne un libro di ricordi del passato coi qua-
li ognuno di noi possa confrontarsi e immede-
simarsi nelle persone o nei luoghi descritti”.  
Chi avesse in casa fotografie, documenti su fatti 
cittadini, ricordi significativi di vita di paese o di 
famiglia da raccontare, può inviarli all’indirizzo 
mail di magnani (maggio348@gmail.com), op-
pure può contattare telefonicamente Pazzaglia al 
328.7375744. 
“Le prime ricerche nell’archivio storico comu-
nale e le prime interviste a personaggi anziani di 
Gambettola – concludono i tre ricercatori - hanno 
già permesso di raccogliere notizie inedite e molto 
particolari”. 

(Va. Va.) 

Gambettola promuove l’anno felliniano in 
vista del centenario della nascita del regista 
Federico Fellini. D’altronde in città c’è un 
grande parco, un palazzo intitolato al regista 
e la casa dei nonni di Fellini. E dalla Regione 
è arrivato un contributo di 300 mila euro per 
il recupero di questo immobile. Nelle setti-
mane scorse s’è svolto presso una sala del 
palazzo Fellini un doppio incontro per pro-
muovere e ragionare sulle iniziative a tema 
felliniano: l’anno 2020 sarà tutto dedicato al 
regista. Federico Fellini, è l’artista italiano 
del Novecento, più famoso nel mondo, nato a 
rimini il 20 gennaio 1920 e defunto a Roma 
il 31 ottobre 1993, un regista amato dai critici 
più sofisticati e dal pubblico comune. Spesso 
viene definito il ‘regista di Rimini’ o ‘regista 
romagnolo’, non per la nascita, ma perché i 
suoi film intrattengono stretti legami con la 
terra natia. E a Gambettola c’è ancora la 
casa dei nonni, in via Soprarigossa, che ha 
segnato la vita del piccolo Fellini intento a 
passarci varie estati. Da anni si lavora allo 
studio per il recupero di casa ‘Fellini’. Il co-
mune di Gambettola ha incaricato lo studio 

‘Laprimastanza’ di montiano a redigere uno 
studio di fattibilità per la valorizzazione archi-
tettonica e sociale di casa ‘Fellini’ e delle sue 
pertinenze. L’area di intervento si trova in via 
Soprarigossa 821, a fianco al parco Fellini. 
Comprende un cortile di 900 metri quadrati 
con un pro-servizio agricolo di 44 metri ed 
un’abitazione agricola di 160 metri distribu-
iti su 2 piani. L’edificio era l’abitazione dei 
nonni paterni di Federico Fellini, dove i ge-
nitori di Federico vi rimasero fino a 3 mesi 
prima della nascita del regista avvenuta poi a 
rimini. Ora l’arrivo dei fondi regionali rende 
possibile varie destinazioni e gestioni all’im-
preditoria privata. La rigenerazione delle case 
della memoria ha una valenza internazionale 
e la Regione, ha messo il 70% della spesa e 
il Comune metterà il resto. Entro l’autunno 
sarà pronto il progetto esecutivo. Con l’inizio 
del 2020 arriverà il bando per iniziare i lavori 
entro l’estate 2020. Parallelamente verrà av-
viato il percorso per avere un partner privato 
per la gestione.

Giorgio magnani

IN FERMENTO PER L’ANNO DEL CENTENARIO DI FELLINI
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LONGIANO
GRANDE FESTA IN PIAZZA PER I 51 ANNI  
DI ATTIVITà ARTISTICA DEI GALBUCCI

Disagi per il nuovo servizio porta a porta. Nel paese collinare 
da fine luglio è partito il nuovo tipo di raccolta. Nelle settima-
ne scorse ci sono state vibrate proteste. Giorni di ‘passione’ 
su cui il gruppo di minoranza ‘Longiano Comune’ ha presen-
tato al sindaco un’interrogazione per capire “come è gestita 
la raccolta dei rifiuti, in particolare, con quale criterio sono 
stati distribuiti i cassonetti, in alcune zone infatti pare siano 
insufficienti o addirittura mancanti. Inoltre chiede con quale 
frequenza avviene lo svuotamento dei cassonetti esistenti, og-
gettivamente insufficienti. Chiede inoltre un’azione informati-
va alla popolazione, oltre all’installazione delle fototrappole, 
sul corretto conferimento dei rifiuti in quanto sempre più spes-
so e in modo continuativo si ravvisano errori e abbandono 
di rifiuti”. Anche il presidente di quartiere budrio-badia, 
michele Fratellanza, ha più volte segnalato al sindaco le 
proteste ricevute dai cittadini. Per settimane cassonetti e ce-
stini traboccavano nei centri storici del territorio. E sui social 

molti si sono scatenati ‘sparando’ sul nuovo servizio e sui 
pochi contenitori presenti per carta, vetro, plastica e sfalci. A 
metà agosto, poi, sono arrivati alcuni contenitori aggiuntivi. 
“La comunicazione è stata fatta – si difende Hera - sono state 
organizzate ben 5 riunioni serali. Inoltre la consegna dei con-
tenitori è stata effettuata porta a porta, comunicando agli utenti 
tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione del servizio”.  
“Le aree extraurbane non sono inserite in questa prima fase 
del progetto – aggiunge Hera - ancora per qualche mese quin-
di restano i cassonetti dell’indifferenziato e ci si può servire 
di quello più vicino”. “Nel centro storico sono stati tolti i cas-
sonetti stradali per la raccolta dell’indifferenziato – chiarisce 
Hera - sostituiti dal servizio domiciliare sia per l’indifferen-
ziato, raccolto una volta alla settimana al martedì, sia per l’or-
ganico, tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì 
fino al 30/09). Poi Hera ricorda che è presente con i propri 
tecnici sul territorio per sostenere i cittadini e «i problemi ven-

gono risolti tempestivamente. Anche a eventuali criticità come 
quella degli anziani, laddove possibile, vengono proposte so-
luzioni puntuali e personalizzate”. Hera ricorda infine che per 
segnalazioni ci si può rivolgere al numero verde 800.999.500, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 
alle 18, oppure tramite la app ‘Il rifiutologo’ scaricabile gra-
tuitamente. G. m.

51 anni di attività valgono un bel premio, emozioni, ospiti, 
aneddoti, ex orchestrali e 5 Amministrazioni comunali sul 
palco in piazza Tre Martiri a Longiano, in onore di mirka 
e mario Galbucci. Nel 1968 debuttò l’orchestra ‘Mario e 
Luigi Galbucci’ presso il teatro Metropol di Gambettola, e 
fu subito un successo. In seguito uscì Luigi e impazzarono le 
tournée in tutta Italia e anche all’Estero. Nello stesso periodo 
si unì all’orchestra la cantante cesenate mirka Foschi che 
divenne anche la moglie di mario. Dopo gli anni ruggenti 
che hanno visto l’orchestra contare fino a 15 elementi, da 
tempo l’orchestra è formata solo dai coniugi mirka e mario 
Galbucci. Il 13 agosto scorso è stata consegnata loro una 
targa, un libro e un mazzo di fiori.
“Per gli oltre 50 anni di musica e spettacoli – è il testo della 
targa consegnata alla coppia dall’Amministrazione comunale 

di Longiano - sui palcoscenici di tutta Italia contribuendo a 
diffondere e valorizzare la cultura della musica romagnolo”. 
Erano presenti i sindaci di Longiano (Comune di residenza) 
e Gambettola (luogo del debutto dell’orchestra), mauro 
Nucci assessore di Sogliano (Comune di nascita di mario), 
Carlo Verona assessore di Cesena (comune di nascita di 
mirka), Gabriele armuzzi vice sindaco di Cervia (comune 
che con l’organizzatore daniele baronio, ha loro conferito 
altro premio, due mesi prima, al Festival della Romagna) e la 
consigliera provinciale Valentina maestri. La serata è stata 
diretta dal presentatore brianzolo, Fabio ‘Paro’ parolini. 
Vari ospiti sono saliti sul palco, per raccontare aneddoti, 
ricordi e curiosi sull’azienda. Ma anche amici arrivati da 
lontano come il commendatore ugo Filippi arrivato con 
la moglie rosanna da terracina (Latina) facendosi mille 

chilometri, tra andata e ritorno. Anche la famiglia rizzo e 
Frison, amici da 45 anni, che hanno noleggiato un pullmino 
per giungere da Vicenza, e tanti altri, tra cui un nutrito 
gruppo di ex orchestrali. 

Giorgio magnani

NUOVO SERVIZIO PORTA 
A PORTA, SEGNALATI DISAGI 
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Cesena - Piazza del Popolo
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CNA: contro i furti 
rivolgersi ad 
installatori qualificati

12° Festival internazionale del Cibo di strada.
A Cesena il 4, 5 e 6 ottobre 2019

Furti nelle abitazioni in calo ma pur sempre uno ogni tre 
minuti! Per CNA ci sono soluzioni ma occorre evitare 
installatori ‘occasionali’ e non qualificati. Sono dimi-
nuiti ma pur sempre 520 al giorno! Sono i furti nelle 
abitazioni denunciati dai danneggiati; di questi solo 3 
denunce su 100 vanno a buon fine e viene da chieder-
si cosa succederebbe se non fossimo, tutto sommato, 
un paese ‘blindato’. Da una ricerca del Censis, infatti, 
emerge che i cittadini hanno investito tanto per ridurre 
i rischi di intrusioni indesiderate: il 66,5% delle fami-
glie ha installato una porta blindata, il 42% un sistema 
d’allarme, il 33,5% inferriate a porte e/o finestre ed il 
31%, infissi, vetri antintrusione e telecamere. Questi 
numeri, secondo una indagine di CNA installazione e 

impianti, sono destinati ad aumentare, per via della nu-
merosa utenza ancora sprovvista di sistemi di difesa e 
della innovazione tecnologica che attualmente è presen-
te sul mercato. Un mercato, quindi, appetibile, con un 
fatturato che ha superato i 5 miliardi di euro e che conta 
circa 10mila imprese.
“Abbiamo visto che sulla sicurezza – afferma Enrico 
Villa, responsabile di CNA Installazione e impianti For-
lì-Cesena – il cliente non lesina e spesso scopre che il 
costo di un buon sistema è inferiore alle sue previsioni. 
Certamente non è questa la sede per indicare i costi degli 
impianti, che dipendono da molti fattori come le dimen-
sioni dell’abitazione e la qualità delle apparecchiature. 
Posso però formulare un consiglio dettato dal buonsen-

so, come non diffondere attraverso i social l’assenza da 
casa nel periodo delle vacanze e suggerire di installare 
apparecchi antifurto aggiornati sotto il profilo tecno-
logico e prestazionale e, soprattutto, di rivolgersi ad in-
stallatori abilitati dei quali potersi fidare ciecamente, 
tanto per professionalità, quanto per onestà”.
La nostra provincia non brilla certo in sicurezza: i furti 
nelle abitazioni sono calati del 13,9% nel 2018 ma con 
1.858 denunce l’anno, che significa 471, 35 denunce 
ogni 100.000 abitanti, ci collochiamo al 17° posto a li-
vello nazionale ed al 4° in regione.
Per approfondimenti: Enrico Villa | tel. 0543 770315 | e 
mail enrico.villa@cnafc.it

oramai è un appuntamento imperdibile nel calendario 
degli eventi della città e come sempre siamo fieri di re-
galare a Cesena una manifestazione molto amata, che ha 
saputo conservare negli anni il proprio spirito originario 
ovvero la valorizzazione del cibo di strada di qualità. Il 
Festival internazionale del Cibo di strada torna per il 
quarto anno consecutivo nel cuore del centro storico, nel-
la suggestiva cornice di piazza Del Popolo, da venerdì 4 
a domenica 6 ottobre (tutti i giorni dalle ore 12 fino a tar-
da sera) con circa 30 delegazioni a rappresentare le realtà 
gastronomiche nazionali e internazionali. Da palermo 
al Messico, dall’India al Giappone, da Cesenatico alla 
Grecia, dal Perù all’Argentina: anche questa edizione 
sarà un viaggio unico e un grande incontro di culture 
diverse.
Dal 2000 il Festival internazionale del Cibo di stra-

da, organizzato da Confesercenti Cesenate, Slow Food 
Cesena, Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes 
ed Eventi in itinere, è cresciuto sia in termini di dimen-
sioni che di proposte soprattutto grazie alla lungimiranza 
e all’impegno di Gianpiero Giordani, collega prematu-
ramente scomparso alcuni mesi fa, al quale dedichere-
mo in questa edizione del Festival un evento speciale: 
un concorso che vedrà una giuria nazionale di esperti e 
giornalisti del settore impegnati negli assaggi per pre-
miare il miglior piatto di street food preparato all’interno 
del Festival. Vogliamo che Cesena continui a essere la 
vera capitale del Cibo di strada, forte del fatto di essere 
stata, in tempi non sospetti, l’apripista della moda ‘stre-
et food’. Sempre e comunque all’insegna della qualità e 
della salvaguardia della cultura del cibo e della valoriz-
zazione delle tipicità di ogni territorio, grazie alla stretta 

collaborazione con Slow Food e con il giornalista ‘ga-
stronomade’ Vittorio Castellani aka Chef Kumalè. 
Non mancherà, per il secondo anno consecutivo, la ras-
segna di spettacoli di street art nello scenario di piazza 
Della Libertà, già inaugurata lo scorso anno come spazio 
festival adibito ai foodtruck, che saranno presenti anche 
per questa 12° edizione. Ci auguriamo che sia una gran-
de festa, nel rispetto dei luoghi e dell’ambiente: è molto 
importante che manifestazioni come questa, che attirano 
in città decine di migliaia di visitatori, possano continua-
re a svolgersi nell’accoglienza generale di commercianti 
e cittadini e che vengano vissute come una ricchezza e 
un’opportunità.

il direttore di Confesercenti Cesenate, 
Graziano Gozi 
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