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

SI E’ CONCLUSO MACFRUT 2013. IL MONDO DELL’ORTOFRUTTA A 360 GRADI

Aggregazione, innovazione
e internazionalizzazione

IL BILANCIO. Macfrut 2013 si è proposto come punto di incontro fra i continenti ortofrutticoli, fra l’Estremo oriente e l’Africa, fra l’America 
e la Nuova Zelanda. I risultati dell’edizione 2013 sono confortanti. Oltre agli incontri fra operatori (produttori e buyers, costruttori e 
ricercatori) e le visite agli stand, vanno sottolineate la presentazione di tante proposte e innovazioni che hanno riguardato tutti i segmenti 
della filiera.  Già, perché Macfrut ancora una volta ha raccontato’ il mondo dell’ortofrutta a 360°. Riassumendolo in tre parole d’ordine.  
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 18
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BCC Gatteo
RUBRICA

Il quadro economico internazionale, in questi anni sta attraversando la più 
grave situazione di difficoltà mai verificatasi in termini di durata e di ampiezza 
del fenomeno. Anche in Italia, ovviamente, ormai dal 2008 registriamo una serie 

interminabile di dati negativi degli indici che misurano lo stato di salute dell’economia, 
dal PIL alla produzione industriale, dall’occupazione ai consumi delle famiglie. Un 
segno meno che, salvo qualche piccola e sporadica eccezione, ha interessato tutti i 
settori produttivi e la generalità degli scambi commerciali, ma soprattutto un segno 
meno che non ha riguardato il comparto delle esportazioni.Da una recente analisi 
realizzata e pubblicata dall’ICE, l’export si è rivelato la principale leva di sviluppo 
in questa lunga fase di difficoltà dell’economia italiana ed europea; in estrema 
sintesi, nel 2012 le esportazioni sono cresciute di oltre il 5%, con un surplus di circa 
10 miliardi di euro della bilancia commerciale, ponendo l’Italia all’8^ posto per gli 
scambi internazionali. Ma c’è di più, l’ICE nel Piano di evoluzione per il periodo 2013-
2015, ha elaborato una previsione che stima l’export italiano in crescita media del 9% 
annuo.

Era vero in passato, lo è ancor di più oggi: occorre volgere lo sguardo all’estero, ai 
mercati internazionali. Fino a ora però, per le imprese del nostro territorio la sfida è 
stata complicata per una serie di fattori che vanno dalle dimensioni e dalla struttura 
aziendale, alla carente attività di promozione all’estero, a cui si aggiungono le motivazioni 
che valgono in generale per tutte le imprese italiane, come la limitata competitività e la 
limitata specializzazione sia geografica che settoriale. 

Tuttavia, dalle previsioni dell’ICE, emerge come l’Italia e anche il nostro territorio, 

possano intensificare lo sviluppo dell’export, grazie a una serie d’interventi in atto 
che riguardano la razionalizzazione e il coordinamento delle attività verso l’estero che 
favoriranno l’approccio ai mercati esteri e l’internazionalizzazione delle imprese, attività 
che vedono coinvolte anche le Regioni e le varie Associazioni di categoria. Le aziende 
devono saper cogliere queste opportunità.

E’ in questo scenario che anche le Banche guardano con grande interesse all’attività 
internazionale delle aziende. La BCC di Gatteo da sempre riserva grande attenzione 
al comparto estero avendo istituito, nell’ambito della propria struttura, il Servizio 
Estero già dal 1986; un’attività che sin da subito si è rivelata un importante riferimento 
per le aziende che approcciavano i mercati esteri. Il servizio estero negli anni si è 
sviluppato e specializzato grazie anche al supporto del gruppo bancario ICCREA 
che, proprio di recente, ha creato ‘ForEstero’ il sistema di offerta di prodotti e servizi 
per sviluppare i progetti d’internazionalizzazione delle imprese e sostenere le attività 
sui mercati esteri. Grazie alla fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo, tramite 
il gruppo bancario Iccrea, la BCC di Gatteo offre alle aziende operanti con l’estero 
l’opportunità di fruire dei più moderni, sicuri e rapidi sistemi d’incasso e pagamento, 
oltre a crediti documentari, garanzie internazionali, finanziamenti import ed export 
e in generale un’attività di consulenza per le aziende che intendono approcciare i 
mercati esteri o che già svolgono attività di import-export.Informazioni presso tutte 
le nostre Filiali.

Il vice direttore BCC Gatteo
Roberto Cuppone

Volgere lo sguardo all’estero
Per le nostre aziende una importante opportunità da cogliere
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Lampedusa / Iniziative

Dalla Cronaca

“La bandiera a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Albornoz in 
adesione alla giornata di lutto nazionale proclamato per i morti nel 
naufragio davanti alla costa di Lampedusa, è il segno tangibile 

– ha commentato il sindaco cesenate - del turbamento e del dolore che 
anche Cesena ha provato, davanti alle immagini terribili che arrivavano 
dall’isola. Questa strage degli innocenti, come l’ha definita il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, non può  e non deve essere 
dimenticata nel giro di pochi giorni, con l’attenuarsi della commozione: 
di fronte ad essa occorre un’assunzione di responsabilità da parte di tutti 
quelli che – a diverso titolo – hanno il potere e il dovere di intervenire.  
Bene ha fatto il Capo dello Stato a indicare la necessità assoluta di 
decisioni e azioni da parte della Comunità internazionale e in primo luogo 
dell’Unione Europea per riuscire a stroncare il traffico criminale di esseri 
umani, in cooperazione con i paesi di provenienza dei flussi di emigranti 
e richiedenti asilo, e al tempo stesso a richiamare il nostro Paese a una 
politica di accoglienza rispondente a principi fondamentali di umanità e 
solidarietà”. Nella foto, una testimonianza della tragedia di Lampedusa 
(immagine di repertorio). 

Circa 280 presenze, cesenati ma anche turisti curiosi e grati per l’ospitalità 
cesenate, hanno animato le puntate estive di ‘Cesena che non t’aspetti’, 
innovative visite guidate, operazione della memoria, non della nostalgia. 

Un’esperienza ideata e raccontata da Gabriele Papi, giornalista cesenate di lungo corso, 
e realizzata sotto l’egida dell’Ufficio Turismo del comune di Cesena. 
In scena, di volta in volta, vicende del vissuto quotidiano che si aprono, a tutto campo, 
per raccontare storia e storie della nostra città. Gentilezza e coinvolgimento le parole 
d’ordine, concretizzate grazie alla preziosa collaborazione di diversi soggetti. A 
cominciare dalle titolari e dai titolari di noti caffè cittadini che, assecondando volentieri 
l’idea, hanno offerto ai partecipanti (all’inizio o alla fine delle passeggiate) drink 
analcolici e varie delizie: la cortesia come ritorno al futuro.
“Sincero dunque, e più che doveroso, - sottolinea Gabriele Papi - il pubblico 
ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito in modo creativo a questa iniziativa. 
A cominciare da noti locali cittadini: ‘Caffeina’, ‘Mad Cafè’, ‘La Cantera’, ‘Acquadolce’, 

‘Pappa Reale’. Allo stesso modo, hanno collaborato i titolari di alcunii negozi storici: 
Piero Bettini, dell’omonima cartoleria (quarta generazione dei Bettini, dal 1888), 
Daniela Bianchi e Leo Errani (che hanno rilevato, diversi anni fa, la libreria Bettini, 
storica per Cesena); Eraldo Tonetti che, con la sua famiglia, ha rilanciato la storia più 
che centenaria di ‘Parciocal’, bottega di prelibate golosità. E, ancora, altri cittadini, 
collezionisti e testimoni del tempo: Lelio Burgini, Dante Stella, Carlo Cappelletti, il 
fotoreporter Vittorio Calbucci, lo ‘staff ’ sempre gentile della Biblioteca malatestiana. 
Altri soggetti e protagonisti saranno coinvolti nelle prossime puntate”. 
Un’esperienza senza dubbio originale e che è risultata molto gradita, dunque. Dopo 
il primo felice riscontro, ‘Cesena che non t’aspetti’, tornerà in scena prossimamente. 
Rimodulando, alla luce del bel riscontro ottenuto, il suo ‘format’ coinvolgente. Ma 
sempre proseguendo sul filo originale del suo tema conduttore: raccontare in modo 
nuovo storie della nostra città, della sua identità. Con la  memoria collettiva come ponte 
tra passato e futuro: un futuro che da scrivere insieme.

Bandiera a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Albornoz

Naufragio di Lampedusa: 
il cordoglio e la solidarietà di Cesena

L’iniziativa tornerà in scena prossimamente. Rimodulando il suo ‘format’ coinvolgente

La ‘Cesena che non t’aspetti’ 
ha fatto il pieno
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PisCiNA ComuNALe

La piscina comunale di Cesena verrà dotata di due 
ambulatori fisioterapici, che si affiancheranno 
alla vasca idroterapica già esistente.

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto 
definitivo dell’intervento, proposto dalla Sport 
Management, che gestisce l’impianto in base alla 
convenzione decennale siglata nel 2010. E’ la stessa 
convenzione, hanno poi spiegato gli Amministratori,  
a  prevedere la possibilità da parte del gestore di 
effettuare a proprie spese lavori di adeguamento e 
miglioramento dell’impianto, previa autorizzazione 
degli uffici comunali. Le nuove strutture, quindi, 
saranno realizzate, senza alcun costo per il Comune. 

Nel frattempo, la Giunta ha approvato anche lo schema 
di programma dell’attività sportiva dell’impianto per 
la prossima stagione e le nuove tariffe per la stagione  
2013-2014, che saranno in vigore fino al 30 settembre 
2014.
Secondo la proposta del concessionario, durante la 
stagione invernale la piscina coperta sarà aperta per 
83 ore alla settimana, distribuite su 7 giorni (a fronte 
delle almeno 80 ore previste nel contratto): si va da 
un minimo di 4 ore alla domenica (tutte dedicate 
all’utenza libera) a un massimo di 14 ore e 45 minuti 
nella giornata di venerdì.
Nella prossima estate, invece, la vasca esterna garantirà 

un’apertura di 79 ore e 50 minuti settimanali (a fronte 
delle almeno 70 ore previste nel contratto) garantendo 
il funzionamento dell’impianto per oltre 11 ore al giorno 
tutti i giorni compresa la domenica.
Infine, sul fronte delle tariffe, si registra un lievissimo 
aumento (10 centesimi) per le attività legate alla 
scuola nuoto e all’acqua fitness, mentre è diminuito di 
1 euro il biglietto d’ingresso – sia intero che ridotto - 
per l’utenza libera nei giorni festivi, il cui costo è stato 
parificato a quello praticato nei giorni feriali (intero 
6,90 euro, ridotto 5,30 euro). Diminuiti anche il costo 
d’ingresso scolastico e quello sociale. Confermate 
tutte le altre tariffe. 

Abbazia del Monte (immagine di repertorio)

E’ stato inaugurato nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre il nuovo complesso 
scolastico di Bora, realizzato grazie all’impegno congiunto dei comuni di 
Mercato Saraceno e di Cesena, che hanno scelto di unire le forze per dare risposta 

alle esigenze educative dell’area di confine fra i due Comuni 
(comprendente le frazioni di Bora e Bacciolino, nel comune di 
Mercato Saraceno, e quella di Borello, del comune di Cesena). 
Al taglio del nastro, preceduto da un minuto di silenzio in 
memoria delle vittime del naufragio di Lampedusa, erano 
presenti il sindaco di Mercato Oscar Graziani e quello di Cesena 
Paolo Lucchi, il vescovo di Cesena – Sarsina Douglas Regattieri, 
altri Amministratori dei due Comuni, i progettisti e i tecnici 
di entrambe le Amministrazioni, i rappresentanti della ditta 
appaltatrice e dell’Ufficio Scolastico provinciale. Insieme a 
loro tanti bambini, quelli per i quali la nuova struttura è stata 
costruita, i loro genitori, gli insegnanti, la dirigente scolastica. 
Cospicuo l’investimento, che ammonta a 2 milioni e 200mila 
euro. Di questi, 1.154.448 euro sono stati stanziati dal comune 
di Mercato Saraceno, 800mila euro sono arrivati dal comune di 
Cesena, mentre i restanti 245.552 euro sono stati coperti da un contributo regionale.  
All’interno del nuovo plesso scolastico sono state realizzate: una scuola d’infanzia con 5 
sezioni, in grado di accogliere 125 bambini da 3 a 5 anni e una sezione di nido d’infanzia 
per 20 bambini da 12 a 36 mesi.  Attualmente sono in funzione 4 sezioni,  frequentate 
da 115 bambini, di cui 60 provenienti da Borello (fra loro 6 nuovi iscritti che non hanno 
frequentato il vecchio asilo di Borello) e i restanti dal territorio di Mercato Saraceno. 

CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO. L’edificio, sorto su un lotto di 4960 mq. 
adiacente al percorso fluviale del Borello, si sviluppa per una superficie complessiva di 
circa 1.200 mq.

La parte preponderante della struttura è dedicata alla 
scuola per l’infanzia, che occupa 980 mq di superficie 
coperta, mentre il giardino al suo servizio si estende per 
circa 3000 mq. Invece, i locali riservati al nido d’infanzia 
hanno una superficie complessiva di 230 mq, affacciati 
su una porzione di area verde di 450 mq riservata ai 
piccolissimi.Da un punto di vista architettonico, le forme 
utilizzate consentono illuminazione e ventilazione naturale 
all’interno delle sezioni e dei grandi ambienti per le attività 
libere, per garantire a livello funzionale, psicologico e 
ambientale il massimo confort in ogni condizione di 
utilizzo per tutto il periodo di fruizione della scuola.
Internamente, il doppio volume centrale è attraversato da 
un’onda che segna il percorso di crescita e rompe il rigido 
schema volumetrico, mentre sul tetto sono stati installati 

un impianto fotovoltaico e  uno solare integrati nella copertura. 
La nuova scuola è caratterizzata da una forte relazione fra l’edificio e la natura circostante 
ed il giardino, congeniato per assumere un potenziale ruolo di “aula verde”, ovvero di 
uno spazio in grado di accogliere e stimolare attività non solo ludico-ricreative, ma 
anche a sfondo didattico. In particolare, è stato sfruttato il terreno in leggero declivio 
per creare spazi di gioco coperti nel giardino inferiore.

il taglio del nastro, preceduto da un minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Lampedusa

inaugurato il nuovo complesso 
scolastico di Bora

Due nuovi ambulatori di fisioterapia per la piscina comunale
La Giunta ha approvato il progetto presentato dal gestore

La Scuola / Piscina Comunale
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Preoccupazione per le ripercussioni avute sulla importante filiera avicola provinciale

Lavoro, i dati della provincia:
La disoccupazione cresce del 7,9%

Le foto degli emiliano-romagnoli nel mondo:
La mostra nella sede della provincia

L’andamento dell’occupazione nella provincia di Forlì-Cesena fa segnare, 
ancora una volta, un dato negativo: i disoccupati sono in totale 35.254 a livello 
provinciale. E’ il dato principale che emerge dal report sul primo semestre 2013, 

elaborato dalla provincia di Forlì-Cesena. Rispetto al primo semestre 2012 il numero dei 
disoccupati è in aumento del 7,9%, sebbene – come dato di prudente speranza – questo 
trend negativo si sia bloccato nell’ultimo trimestre. Infatti, rispetto alla rilevazione del 
marzo 2013 (primo trimestre 2013) la situazione è sostanzialmente invariata (-0,5%). 
Gli iscritti alla lista di mobilità al 30 giugno 2013 sono in totale 4.036.
Categorie sociali. Rimane costante il primato femminile nelle file dei disoccupati, 
ma con un’altrettanto costante e continua riduzione del ‘gap di genere’. Attualmente le 
donne sono il 56,2% e gli uomini il 43,8% dei disoccupati. Al di là del dato di genere, 
tuttavia, deve far riflettere il dato significativo che tra i disoccupati ben 9 su 10 (l’89,8%) 
hanno perso o cessato un precedente rapporto di lavoro. Gli inoccupati alla ricerca di 
prima occupazione sono solo il 10,2%. Infine, gli stranieri rappresentano il 25,9% del 
totale di chi non ha il lavoro e si dichiara immediatamente disponibile.
Fasce d’età. La disoccupazione peggiora sensibilmente nella fascia d’età dei giovanissimi 
e degli ultra cinquatenni. Se da una parte, infatti, la disoccupazione è in aumento in 
media del 7,9% rispetto al primo semestre 2012, per i lavoratori con oltre 50 anni 
l’equivalente incremento è del 12,7%, mentre per i giovani tra i 19 e i 29 anni la crescita è 
del 9,3%, con punta particolarmente elevata nella fascia d’età tra i 19 e i 24 anni: +17,3% 
di disoccupazione rispetto al primo semestre 2012.

Avviamenti. Il 90,3% degli avviamenti vedono definito un contratto a tempo 
determinato. E anche nel campo della precarietà, il “tempo determinato” a orario pieno 
rispetto al primo semestre del 2012 è in calo del 15,4%. In forte aumento, invece, i 
contratti a tempo determinato ad orario parziale: +32,2%. Ad ottenere un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato ad orario pieno fanno più fatica le donne (per loro 
il calo rispetto al 2012 è del 21,2%, mentre per gli uomini si limita al 9,7%). Infine, 
si registra una sostanziale diminuzione dei contratti atipici (a progetto, co.co.co), che, 
rappresentando solo una piccola fetta degli avviamenti (il 2,9%), sono diminuiti del 
48,5%. 
Andamento per territorio. L’incremento della disoccupazione colpisce sostanzialmente 
in ugual misura tutte le aree geografiche della provincia di Forlì-Cesena, con lievi 
scostamenti da territorio a territorio. A fronte di una media provinciale del 7,9%, nel 
primo semestre 2013 l’aumento per il territorio Forlivese ammonta all’8,08% (15.281 
disoccupati); appena un decimo di punto in meno per il territorio Cesenate (+7,99% 
di aumento, 14.869 disoccupati). Lievemente migliore la performance dell’area 
del Rubicone (gestita dal Centro per l’impiego di Savignano), dove l’aumento della 
disoccupazione si assesta al +7,25% (5.104 disoccupati). Nel Forlivese si registra anche 
la maggiore ‘rigidità’ nelle assunzioni (avviamenti). Anche in questo caso, a fronte di 
una media provinciale di calo del 7,7%, il Forlivese vede meno avviamenti, quantificabili 
in un -10,3%, contro il -6,3% del Cesenate e il -6,3% dell’area del Rubicone.

Nell’ambito delle iniziative di scambio culturale con le diverse associazioni 
di emiliano-romagnoli sparse nel mondo, quest’anno viene allestita presso 
la provincia di Forlì-Cesena la mostra fotografica collettiva ‘Sguardi 

oriundi’, già presentata nel dicembre 2012 a Salto-Itù, in Brasile, ed inserita nelle 
manifestazioni del ‘Momento Italia-Brasile’ del 2011-2012. Le fotografie – poi riunite 
in un catalogo finanziato dalla ‘Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo’ (in 
distribuzione presso la mostra) – sono il frutto del viaggio turistico in regione realizzato 
nel 2009 dall’associazione emiliano-romagnola in Brasile ‘Bandeirante’. Le immagini 
ritraggono il patrimonio culturale del territorio regionale, visto peculiarmente con 
l’occhio esterno di chi riscopre le proprie radici, assieme ai luoghi e agli usi e costumi 
dei propri trisavoli. La mostra è stata inaugurata alla presidente della Consulta Silvia 
Bartolini e dall’assessore provinciale ai Progetti di collaborazione internazionale Bruna 
Baravelli.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il Pizzaiolo Capriccioso
E’ un bel locale quello di Renato 
diventato famoso soprattutto per 
l’ottima pizza del pizzaiolo Paolo, 
dipendente storico e fedele. Un giorno 
Renato decide di inserire nel menù 
piatti studiati per celiaci (quelli che sono 
allergici al glutine) tra cui anche la pizza. 
Tuttavia poichè non era così semplice 
ottenere un’impasto che eguagliasse 
quello tradizionale, Renato decise di 
assumere Salvatore, l’esperto del settore, 
con un contratto a tempo determinato 
di 20 giorni. Alla scadenza del contratto 
però, poichè il pizzaiolo Paolo non aveva 
ancora appreso tutti i segreti della ricetta, 
decise di prorogare il contratto di altri 10 
giorni. Ma il tempo si sa scorre in fretta 
ed alla nuova scadenza., vuoi perché 
Paolo nel frattempo si era ammalato, 
vuoi perché Renato a Salvatore si era 
affezionato, si presentava la necessità 
di proseguire il rapporto di lavoro. Ma 
se così fosse stato il contratto si sarebbe 
trasformato a tempo indeterminato e 
Renato non potendo permettersi i costi 
di un secondo pizzaiolo, era costretto 
ad interrompere il rapporto di lavoro. 
Si ricordava anche che la legge Fornero 
(che lui chiamava Fornaia) aveva 
previsto che prima di poter riassumere 
un dipendente che aveva lavorato con 
un contratto a tempo determinato 
dovevano passare un bel po’ di giorni, 
addirittura in certi casi 90 e lui, con le 
feste natalizie alle porte, non poteva 
proprio aspettare. Fortunatamente quel-
la sera andò nel locale l’amico Dario, 
consulente del lavoro, il quale gli spiega 
che il suo problema è stato risolto dalla 
recente legge 99/2013, che, in alcuni 
casi, prevede la possibilità di azzerare i 
periodi di intervallo tra un contratto a 
termine ed un altro senza problemi.
Fu così che Salvatore venne riassunto 
a tempo determinato, tuttavia  Renato 
sperava di poterlo confermare perchè  
gli incassi lasciavano ben sperare…..

STORIE 
DI LAVORO News: L’Associazione in partecipazione. 

Il Punto: La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale uno 
o più lavoratori (associati) si impegnano a prestare la loro attività 
lavorativa in favore di un imprenditore (associante) ricevendo 
una quota di parteciazioni agli utili dell’impresa.

Non viene costitutita tra le parti una società, tuttavia il lavoratore-
associato partecipa al rischio di impresa nel caso in cui  l’attività 
non produca utili, partecipando anche alle eventuali perdite .

La prestazione del lavoratore-associato deve essere di natura 
autonoma ovvero deve svolgersi senza sottostare alle direttive 
dell’imprenditore. 

L’ autonomia della prestazione di lavoro da parte dell’associato è 
ciò che differenzia questo contratto dal lavoro subordinato. 

E’ una tipologia contrattuale da sempre molto discussa poiché, 
purtroppo, nel corso di questi anni si è prestata ad utilizzi 
impropri per nascondere fra le parti l’esistenza di un rapporto di 
lavoro dipendente a tutti gli effetti.

E’ per questo motivo che la riforma Fornero ha stabilito il limite 
di tre contratti di associazione in partecipazione per ciascun 
imprenditore. In caso di superamento di questa soglia il rapporto 
con i lavoratori- associati viene considerato a tutti gli effetti quale 
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La CIGO è sicuramente l’ammortizzatore sociale più conosciuto.
La CIGO è prevista per il settore industriale indipendentemente 
dal numero dei lavoratori e ne possono beneficiare tutte le 
categorie dei lavoratori qualificati: operai, impiegati, intermedi e 
quadri. Non ne possono usufruire gli apprendisti.
La CIGO interviene quando vi è una contrazione o una 
sospensione dell’attività produttiva che può derivare da :
- Situazione temporanea di mercato 
- Ragioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabile 
all’imprenditore o ai lavoratori 
- Eventi oggettivamente non evitabili
 
Nel nostro territorio tante aziende, soprattutto del settore 
metalmeccanico e installazione impianti, hanno avuto accesso 
a questo strumento a seguito di contrazioni di commesse dei 
mercati (il classico “calo di ordini” tipico soprattutto dei momenti 
di crisi economica).
L’attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria è molto semplice 
e parte da un confronto con le Organizzazioni Sindacali / RSU in 
sede aziendale, dove l’impresa illustra le problematiche incontrate 
nella produzione e concorda con le Organizzazioni Sindacali le 
metodologie di gestione della CIGO.
Entro il 25 del mese seguente l’azienda deve presentare all’INPS 
la domanda in via telematica.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, normalmente dopo due o tre 

mesi, l’azienda potrà pagare direttamente la Cassa Integrazione 
ordinaria al personale dipendente, anticipando quindi tali 
importi per conto dell’inps, e scontandoli poi dai contributi da 
versare.
Normalmente le aziende anticipano tale indennità per 
permettere ai lavoratori una gestione più facile di tale momento 
di sospensione o riduzione dell’attività.
La CIGO integra l’80% della retribuzione “persa “ dal lavoratore 
(a causa della sospensione dell’attività lavorativa) nel rispetto  
di massimali retributivi che ad oggi sono di circa 1.000/1.100 € 
mensili.
A carico dell’azienda, durante la Cassa Integrazione Ordinaria,  
restano comunque diversi costi , quali la retribuzione indiretta 
(ferie, mensilità aggiuntive e TFR) e un contributo addizionale 
sulle prestazioni erogate. Questi oneri rendono la CIGO uno 
strumento interessante per abbattere i costi assoluti ma meno 
interessante per la ripercussione che ha sui costi orari dei lavoratori. 
E’ opportuno quindi effettuare le dovute considerazioni in sede 
di budget dei costi aziendali.
La CIGO può essere concessa per un numero massimo di 52 
settimane nel corso di un biennio mobile.
La CIGO è quindi uno strumento di facile gestione, snello nel 
processo autorizzativo, ma oneroso.
Pertanto è lo strumento idoneo per la gestione di periodi di breve 
durata.

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

Rubrica Del Lavoro
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Nuova Rotonda / Manutenzione Strade

Inaugurata  la rotonda realizzata all’incrocio fra la via Dismano e lo svincolo 
della Secante a Case Gentili e per le altre opere eseguite in contemporanea per 
garantire una maggiore sicurezza della zona (in particolare, una strada di servizio 

con annesso parcheggio e pista ciclabile a fianco  della borgata di Case Gentili al fine di 
eliminare i conflitti con i veicoli i transito sulla via Dismano). Come hanno sottolineato 
gli Amministratori al taglio del nastro, il progetto realizzato mira ad eliminare i problemi 
presenti nella viabilità della zona. E cioè:  

La presenza di un elevato volume di traffico, in particolare di mezzi pesanti •	
in transito sulla via Dismano ed in 
uscita dalla Secante verso la vicina zona 
industriale ed artigianale di Pievesestina 
e Torre del Moro con conseguente 
pericolosità dell’incrocio a raso. Ad 
accentuarne la pericolosità anche il fatto 
che la via Dismano in quel punto effettua 
una semicurva, in uscita dal cavalcavia 
Secante denominato ‘Sacharov’, che 
limita in parte la visibilità dell’incrocio.

E anche la presenza, sul lato opposto •	
dell’incrocio, di una borgata di 
case denominata ‘Case Gentili’ con 
conseguente frequenza di numerosi 
passi carrai, oltre alla uscita della via 
Vigne. Tale situazione, anche per le 
motivazioni sopra riportate, crea una 
potenziale situazione di pericolo per 
i cittadini residenti ogni qualvolta si 
effettui manovre di ingresso ed uscita 
dalle rispettive abitazioni.

Caratteristiche dell’intervento. La rotatoria ha 
un diametro esterno di 60 metri con carreggiata di larghezza pari a mt. 10,20 fra la 
carreggiata e l’anello centrale è stata posata una pavimentazione in massello autobloccante 
carrabile sormontabile di larghezza pari a mt. 2.00. L’anello centrale è stato destinato a 
verde pubblico con progetto specifico che sarà elaborato successivamente
La strada a servizio delle proprietà private ha una larghezza di mt. 6.30 con parcheggio 
laterale a pettine con 31 posti auto per poi proseguire a senso unico fino all’ultimo passo 

carraio prima della rotatoria esistente con l’obbligo di svolta a destra verso la rotonda. 
Tale soluzione condivisa con il quartiere Dismano, fa sì che i passi carrai esistenti non 
abbiano accesso diretto sulla via Dismano ma sulla strada di servizio. 
La pista ciclabile, di larghezza pari a mt. 2,50, corre a margine del parcheggio a pettine 
ed è affiancata da un marciapiede da 1,50 mt rialzati rispetto al parcheggio e separati 
dalla carreggiata della rotatoria con una area verde. Nel tratto a senso unico è stato 
invece realizzato un percorso promiscuo ciclo-pedonale a raso separato dalla corsia da 
linea continua gialla. La carreggiata fra la nuova rotatoria e la rotatoria Dell’Agricoltura 

ha una larghezza di  mt. 8,00 ed affianca per ora la recinzione esistente in previsione 
di una futura realizzazione col PUA previsto a PRG di un marciapiede.  Per quanto 
riguarda la regolamentazione della via Vigne nel nuovo contesto è stata  convogliata sul 
nuovo ramo di ingresso della rotatoria con obbligo di svolta a destra mentre per entrare 
nella via Vigne è stata realizzata all’uscita della rotonda una corsia riservata  per la 
svolta a sinistra per chi arriva da Pievesestina. 

Prosegue il programma di manutenzioni stradali varato dal comune di Cesena  nei 
mesi estivi (subito dopo lo sblocco del pagamenti della Pubblica Amministrazione). 
E in questi giorni alcuni dei principali interventi si concentrano nel territorio dei 

quartieri Borello e Valle Savio, andando a dare risposta alle segnalazioni di quartieri e 
residenti. “Non possiamo certo dire che tutti i problemi siano risolti – commentano il 
sindaco Lucchi e l’assessore ai Lavori Pubblici Miserocchi – ma con le opere in corso o 
di imminente avvio si sciolgono alcuni dei nodi più disagevoli”. 

Alla fine di settembre hanno preso i lavori in via Castiglione, dove è stata prevista una 
nuova asfaltatura della carreggiata e della banchina laterale, in modo da poter realizzare 
un percorso pedonale. Contestualmente si procederà alla riorganizzazione della sosta, 
delimitando gli spazi per il parcheggio delle auto. L’importo complessivo delle opere si 
aggira intorno ai 40mila euro. 
Nel giro di poche settimane finirà sotto i ferri anche via Casalbono, dove si procederà 

alla risagomatura della strada e per poi passare al ripristino della pavimentazione 
utilizzando emulsione bituminosa e graniglia, in modo da contenere la formazione di 
fanghiglia nei mesi invernali e garantire così una maggiore sicurezza.

Ma le manutenzioni non interessano soltanto le strade comunali. Nei giorni scorsi, gli 
Amministratori il hanno effettuato un sopralluogo ai lavori in corso in via Avola, che è una 
strada vicinale. “In una realtà come quella di Cesena – spiegano il Sindaco e l’Assessore 
–, il mantenimento della rete stradale complessiva non può trascurare il sistema delle 
vicinali. Negli ultimi tempi abbiamo dedicato particolare attenzione a definire nuovi 
criteri per assicurare una adeguata gestione alla viabilità vicinale attraverso i Consorzi 
stradali.  Questo intervento di via Avola  discende direttamente dalle nuove linee guida 
che abbiamo  adottato. Uno dei requisiti richiesti perché il Comune intervenga sulla 
manutenzione di una strada vicinale è che si sia costituito il Consorzio o, quanto meno 
(come in questo caso), che sia già stata avanzata la richiesta di costituzione”.

L’opera eseguita in contemporanea con altre, per garantire una maggiore sicurezza della zona

inaugurata la nuova rotonda 
dell’ortofrutta a Case Gentili

manutenzioni: sotto i ferri 
le strade del Borello e Valle savio
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Consorzio Agrario

Spesso quando si parla di olio 
extravergine di oliva si tende 
a considerare tale solo quello 

proveniente da altre zone italiane 
come la Toscana, l’Umbria, oppure 
per gli amanti dei sapori forti, le zone 
meridionali come Puglia o Calabria. Se 

in linea generale si può affermare che in 
queste regioni esistono certamente oli 
molto caratteristici di ottima qualità, 
non corrisponde al vero ritenere di 
conseguenza che in Romagna non vi 
siano produttori di olio extravergine 
di qualità. Lo testimoniano anche i 
sempre più frequenti riconoscimenti  
che produttori e frantoi romagnoli 
raccolgono ogni anno anche in 
competizioni di carattere nazionale.

Il ‘movimento’ olivicolo-oleicolo 
romagnolo ha visto negli ultimi anni una forte accelerazione,  soprattutto sul fronte 
della qualità. Gli impianti oleari, i frantoi, sono stati tutti rimo-dernati secondo 

le ultime tecnologie 
e gli olivicoltori sono 
sempre più sensibili alle 
tematiche qualitative 
rispondendo con entu- 
siasmo alle sollecitazioni 
tecniche agronomiche 
che raccomandano rac-
colte anticipate al giusto 
grado di maturazione, 
lotta precisa alla mosca 
olearia, programma-
zione per le raccolte e le 
moliture per accorciare 
sempre più i tempi di 
stoccaggio delle olive già 
raccolte. Tutto questo 
ha innalzato moltissimo 
il livello qualitativo 

del nostro olio che oggi, possiamo dirlo, non ha nulla da invidiare agli oli più 
blasonati.

Per questo motivo VI INVITIAMO a far visita al nostro FRANTOIO dove troverete 
un prodotto fresco e genuino, appena spremuto da usare al crudo su qualsiasi 
pietanza e coglierne adesso tutta la fragranza verde, un po amarognola e piccante 
sinonimo di qualità e freschezza.

Al FRANTOIO del CONSORZIO AGRARIO, di Montiano, vicino all’abitato 
di Calisese, le moliture sono iniziate il 16 ottobre  ed è già disponibile l’olio 
extravergine di OLIVA NOVELLO, in bottiglie, dame da 5 e 3 lt, o lattine. Nelle 
foto, l’olio Novello e la sede di Cesena del Consorzio.

PER INFO: FRANTOIO CONSORZIO AGRARIO: via Malanotte, 596
Badia di Montiano (FC) – 0547/314201 – 346.0025847.

olio Novello: La qualità ce l’abbiamo in casa
Al frantoio di montiano (Calisese), è  iniziata la vendita dell’oro giallo appena spremuto

GRANde FestA dei GRuPPi di CAmmiNo AL PARCo iPPodRomo

Si è svolto sabato 12 ottobre a Cesena l’evento selezionato a rappresentare 
l’Italia a Barcellona nell’ambito del concorso europeo indetto in occasione 
della Move Week, la  settimana europea dedicata alla celebrazione dello sport 

e dell’attività fisica. Con lo slogan ‘L’attività motoria migliora la qualità della vita e 
della salute, cammina con noi’ i Gruppi di cammino  hanno aperto le porte all’intera 
città, invitando tutta la cittadinanza a partecipare alla grande ‘Festa dei gruppi di 
cammino’, tenuta sabato 12 ottobre, alle ore 14.30 al Parco Ippodromo di Cesena 
(piazzale del Carisport).
Questo grande evento, promosso dall’Azienda Usl di Cesena assieme alla UISP Forlì- 
Cesena, al Club Alpino Italiano (CAI) e al comune di Cesena,  accoglie e amplifica 
le esperienze maturate sul territorio cesenate per incentivare i cittadini a praticare 
una regolare attività fisica - come per esempio, per citarne alcuni, gli stessi ‘Gruppi 

di cammino’, ‘Un chilometro in salute’, Piedibus - con l’obiettivo di continuare a 
promuovere una sempre maggiore consapevolezza sull’importanza del movimento 
fisico per il benessere e la prevenzione. Fra queste, i gruppi di cammino rappresentano 
sicuramente un fenomeno particolarmente significativo, per il successo riscontrato 
fin dall’avvio del progetto e per l’elevata partecipazione che, ancora oggi, conta in 
media 2000 presenze settimanali. Chiunque ha potuto prendere parte alla grande 
Festa: grandi, piccini ed anche gli amici a quattro zampe. Sono stati  infatti previsti 
tre percorsi dedicati ai cittadini con diverse velocità di passo, un percorso ideato per 
le famiglie con i Clown dottori dell’Aquilone di Iqbal che hanno animato il percorso 
ai più piccoli, oltre a un percorso riservato a chi desiderava condividere il pomeriggio 
di festa con il proprio cane. Alla fine è stata offerta a tutti i partecipanti una sana 
merenda a base di frutta, resa disponibile da Almaverde Bio.

L’evento, selezionato per il concorso europeo della move Week, al Parco ippodromo
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

ALLORA COME LI AIUTIAMO?
Allora, dopo l’estate e lo stress che hanno subito, come avete intenzione di aiutare i vostri 
capelli? Oggi, è dalla fine di fine agosto che ci si occupa dell’ inizio caduta dei capelli; che un 
tempo era fissata nel periodo delle castagne, e che oggi è cambiata. Una volta applicavamo i 
famosi anticaduta; ora invece ci si preoccupa di applicare fiale rinforzanti che aiutano a far 
crescere un capello più grosso e più forte per cui diciamo (se mi stai leggendo, e non hai iniziato 
ancora ad occuparti dei tuoi capelli) che, a questo punto, ti si addice il titolo ‘ Sei in ritardo!’. 
Ascolta: inizia, dunque, ad applicare le prime due settimane la fiala tutte le sere. Durante la 
sera e la notte la nostra cute è più predisposta ad assorbimenti e rigenerazioni; non bagnare 
però i capelli, visto che la fiala deve essere applicata sulla cute dove fungerà da rigenerativa, 
contribuendo a ridare forza e aumentando la circolazione. Le nuove formule a base di cellule 
staminali estratte dagli acini d’uva rendono i capelli fin dalle prime applicazioni più forti e corposi, 
mentre gli oligoelementi neutralizzano i radicali liberi e l’Alfa5, in modo da recuperare anche i 
bulbi più deboli. Anche internamente possiamo aiutare la nostra chioma, con l’incremento del 
consumo di verdura e frutta, e non facendo inoltre mancare i legumi e, almeno una volta la 
settimana, l’uovo. Il nemico giurato dei capelli sicuramente è il fumo. Si sappia che ogni volta 
che accendiamo una sigaretta mettiamo i nostri bulbi in condizione di stress e di mancanza di 
circolazione del sangue. Sicuramente una bella camminata, meglio d’una sigaretta, riossigena il 
tutto. E per gli uomini c’è da segnalare il fantastico applicatore Rool on che, mentre applica la 
fiala, crea un effetto massaggio profondo e rivitalizzante.
Un grande saluto e a presto bei capelli a tutti 
Enrico Chillon
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Grande Festa dei gruppi di cammino al Parco Ippodromo. Si è svolto sabato 
12 ottobre a Cesena ( vedi foto) l’evento selezionato a rappresentare l’Italia a 
Barcellona nell’ambito del concorso europeo indetto in occasione della Move 

Week, la  settimana europea dedicata alla celebrazione dello sport e dell’attività fisica. 
Con lo slogan ‘L’attività motoria migliora la qualità della vita e della salute, cammina 
con noi’ i Gruppi di cammino  hanno aperto le porte all’intera città, invitando tutta la 
cittadinanza a partecipare alla grande ‘Festa dei gruppi di cammino’, tenuta sabato 12 
ottobre, alle ore 14.30 al Parco Ippodromo 
di Cesena (piazzale del Carisport).

Questo grande evento, promosso dall’Azienda 
Usl di Cesena assieme alla UISP Forlì- 
Cesena, al Club Alpino Italiano (CAI) e al 
comune di Cesena,  accoglie e amplifica le 
esperienze maturate sul territorio cesenate per 
incentivare i cittadini a praticare una regolare 
attività fisica - come per esempio, per citarne 
alcuni, gli stessi ‘Gruppi di cammino’, ‘Un 
chilometro in salute’, Piedibus - con l’obiettivo 
di continuare a promuovere una sempre 
maggiore consapevolezza sull’importanza 
del movimento fisico per il benessere e la 
prevenzione. Fra queste, i gruppi di cammino 
rappresentano sicuramente un fenomeno 
particolarmente significativo, per il successo 
riscontrato fin dall’avvio del progetto e per 
l’elevata partecipazione che, ancora oggi, conta 
in media 2000 presenze settimanali. Chiunque 
ha potuto prendere parte alla grande Festa: 
grandi, piccini ed anche gli amici a quattro 
zampe. Sono stati  infatti previsti tre percorsi 
dedicati ai cittadini con diverse velocità di passo, un percorso ideato per le famiglie con 
i Clown dottori dell’Aquilone di Iqbal che hanno animato il percorso ai più piccoli, oltre 
a un percorso riservato a chi desiderava condividere il pomeriggio di festa con il proprio 
cane. Alla fine è stata offerta a tutti i partecipanti una sana merenda a base di frutta, 
resa disponibile da Almaverde Bio.

NUOVE TARIFFE PARCHEGGIO VIA IV NOVEMBRE. E’ scattato lunedì 14 
ottobre un parziale ritocco di tariffe nel parcheggio multipiano di via IV Novembre, per 
allinearle a quelle in vigore per la sosta su strada nelle zone limitrofe. 
Così, nelle giornate di mercoledì e sabato, anche nella struttura multipiano si pagherà 
1,10 euro nella prima ora e 1,50 euro nelle ore successive (finora era applicata una tariffa 
unica di 1,10 euro). La stessa tariffazione sarà estesa anche alle giornate di mercato 
straordinario diverse da mercoledì e sabato. 
Nelle altre giornate si pagherà 0,60 nella prima ora, 1 euro nella seconda ora e successive, 
con un massimo giornaliero di 2 euro (il precedente assetto prevedeva solo due tariffe: 
0,60 all’ora fino a un massimo giornaliero di 2 euro). 

MOSTRA ‘ LE URLA DEL SILENZIO’. Si è inaugurato venerdì 27 settembre, alle 17, 
nella galleria Ex Pescheria di Cesena la mostra ‘Figure dal 2000 al 2013: Le urla del 

silenzio’ del pittore romagnolo Giuseppe Giannini.
L’artista, nato a Liegi e figlio di una famiglia di emigranti, negli ultimi vent’anni ha 
esposto proponendo nei suoi ritratti figure di provenienze remote, spesso emigranti 
come lui, cercando di rendere con realismo poetico e allegorico la drammaticità delle 
loro condizioni e dei loro destini.
Nella ricca raccolta di ritratti in via di inaugurazione Giannini ripropone e rielabora 
il suo tema prediletto, quello dell’immigrazione extracomunitaria fatto di povertà, 

conflitto, guerra, dolore e solitudine. Il risultato 
è una mostra in cui si ripercorrono le condizioni 
di milioni di persone che “hanno mutato il 
paesaggio antropologico delle nostre città”.
Il viaggio, la valigia, il paesaggio, l’essere 
accampati e la precarietà sono i temi ricorrenti 
dell’esposizione come i visi e i lineamenti 
dei personaggi, “piegati dal peso del fardello 
dell’esistenza e del bagaglio che accompagna 
la fuga dai luoghi del dolore per arrivare in 
altri luoghi dove non saranno risparmiate 
solitudine e durezza dell’esistenza”. La mostra 
è rimasta allestita fino al 13 ottobre. 

PARTITA ‘ROCCA GIRA E GIOCA’. 
Laboratori, giochi, film, corti d’animazione, 
burattini e spettacoli dal vivo per osservare, 
sperimentare, imparare e far decollare la 
fantasia. Questi gli ingredienti di ‘Rocca Gira e 
Gioca’, la rassegna dedicata ai bambini di tutte 
le età che animerà le domeniche pomeriggio 
della Rocca Malatestiana da ora fino al prossimo 
maggio. Ogni domenica, con inizio alle ore 16, 

saranno proposti appuntamenti diversi, secondo 
un programma che sarà definito di mese in mese, e la conclusione sarà sempre con 
la merenda. Si comincia domenica 6 ottobre, alle ore 16.00, con il Teatro Distracci: 
nelle sale del Museo di Storia dell’Agricoltura, Giuseppe Viroli affiancato da qualche 
attore di carta presenterà la lettura di ‘Favole al telefono’ di Gianni Rodari. 
Il programma è proseguito domenica 13 ottobre, con Roberto Fabbri che ha 
accompagnato il pubblico ‘A spasso nel tempo: il mondo dei dinosauri’, con giochi e 
narrazioni. 
Domenica 20 ottobre, invece, è la volta di  Leslie Silvani che guida il laboratorio  
‘Domenic-Action Painting! Artisti per un giorno’.  Domenica 27 ottobre, infine, è in 
programma un film d’animazione in collaborazione con Centro Cinema San Biagio e 
TTV/Riccione.  E’ in corso di definizione il programma dei prossimi mesi. Il biglietto di 
ingresso per ogni appuntamento è di 3 euro per ogni bambino (ma se i bambini sono 3, 
uno entra gratis) e di 1 euro ad adulto. 

VISITA A CESENA DI SCALFARI. Qualche settimana fa il comune di Cesena ha 
accolto un ospite illustre: Eugenio Scalfari. A Cesena per la nascita dei figli della nipote 
- l’attrice Cecilia Dazzi -, il fondatore di Repubblica è salito a Palazzo Albornoz per un 
saluto al Sindaco. Ad accompagnarlo la moglie e Lorenzo Tersi, compagno di Cecilia 
Dazzi e neo – papà dei due gemellini venuti alla luce di recente.

un protocollo
per la sostenibilità ambientale

A raccolta le associazioni impegnate su questi temi per la gestione del Ceas

Notizie In Breve

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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GAMBETTOLA

Il ‘Patto di stabilità’ è l’accordo, che lo Stato italiano 
ha assunto in sede europea, in base al quale anche i 
Comuni devono contribuire alla riduzione del debito 

pubblico nazionale, osservando regole che, anno dopo 
anno, cambiano e sono sempre più restrittive.

Fino ad alcuni anni fa, il Patto era impostato sui limiti 
di spesa; in sostanza i comuni non potevano spendere 
più di un determinato importo prefissato al di la delle 
reali disponibilità e ciò creava delle limitazioni forzose 
e poco rispettose dell’autonomia degli enti stessi. 
Successivamente, i governi che si sono via via succeduti, 
hanno introdotto modifiche (ad esempio, il rispetto 
del saldo di bilancio) che non hanno, però, allentato la 
morsa e, ancora oggi, il Patto continua a condizionare 
pesantemente le politiche di bilancio con ripercussioni 
negative sulle scelte della nostra Amministrazione.
Proviamo a descriverne gli effetti. 

Il rispetto del Patto condiziona fortemente le uscite di 

cassa per le spese di investimento e limita gli impegni sulla 
parte corrente del bilancio, ostacolando così l’incisività 
dell’azione programmatoria degli amministratori. Per 
come è costruito, il Patto non considera l’avanzo di 
amministrazione come una entrata e per questo non 
consente la sua applicazione o, comunque, la limita 
notevolmente. Pone grandi freni alle uscite di cassa 
e questo finisce per ripercuotersi nel rapporto con le 
ditte fornitrici, in particolare con quelle aziende che si 
sono aggiudicate appalti per lavori già finanziati in anni 
precedenti e che stanno eseguendo.

Per la parte corrente del bilancio, il rispetto del Patto 
non consente di spendere in funzione della nostra 
capacità effettiva di spesa. Una situazione che sta 
letteralmente schiacciando i Comuni. Infatti con 
questi vincoli si vuole cercare di compensare il deficit 
dello Stato centrale con i surplus imposti ai Comuni 
(che hanno i soldi ma non possono spenderli e, quindi, 
creano avanzi…).

Il guaio vero è che i conti tornano, ma solo dal punto 
di vista contabile, perché nella realtà il deficit dello 
Stato centrale resta intatto (anzi tende ad aumentare) 
e i Comuni hanno risorse che non possono spendere 
rischiando di compromettere la qualità dei servizi e la 
possibilità di fare investimenti, rinviando interventi 
indispensabili e urgenti, limitando così occasioni di 
lavoro per tante piccole imprese del territorio (in una 
fase economica dove invece sarebbe necessario rilanciare 
gli investimenti a breve per creare nuove opportunità 
occupazionali).

In questa situazione, sono i comuni virtuosi come il 
nostro (che ha un bassissimo indice di indebitamento) 
quelli maggiormente penalizzati, mentre si continua a 
premiare chi ha sperperato risorse pubbliche con decreti 
ad hoc per soccorrere i comuni in dissesto finanziario 
(l’esempio di Catania è emblematico!)

Marcello Pirini, assessore al Bilancio

A distanza di oltre un anno dall’entrata in funzione 
degli impianti fotovoltaici installati su alcuni 
tetti delle nostre scuole è possibile fare un primo 

bilancio. Ricordo che detto intervento rappresentava un 
impegno ben preciso del nostro programma elettorale 
e faceva seguito ad un altro già realizzato, a fine della 
precedente legislatura, sulla copertura delle 
scuole elementari di via Gramsci.
L’iniziativa che abbiamo assunto ha una 
valenza economica ma, soprattutto, ha una 
valenza ambientale, dal momento che la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
consente di limitare l’uso di idrocarburi e, 
quindi, di ridurre l’inquinamento atmosferico, 
che rappresenta uno dei principali mali dei 
nostri tempi.

Dopo aver espletato l’iter di pubblicazione 
del relativo bando, abbiamo affidato alla 
ditta Tecnologie ambientali Srl di Rimini 
la realizzazione, mediante la concessione in 
comodato d’uso per venti anni, di 5 impianti 
collocati sui tetti dei seguenti edifici pubblici: 
asilo nido Arcobaleno in via Udine, scuola 
materna Rodari in via Soprarigossa, Scuola 
Media in via Roma, palestra Scuola Media in 
via Roma e centro sociale Ravaldini in via 
Ravaldini. L’investimento, a completo carico 
della ditta aggiudicataria, ha comportato 

una spesa di oltre 341.000 euro e verrà ammortizzato 
attraverso il contributo annuale (GSE) che lo Stato 
riconosce ai gestori di impianti fotovoltaici sulla base 
della quantità annuale di energia prodotta.

Prendendo a riferimento il 2012, possiamo fare alcune 

valutazioni in termini di benefici economici per il 
Comune e di benefici ambientali per la collettività. Nel 
corso dell’anno, gli impianti hanno prodotto 95.000 kWh 
di energia, la quota di autoconsumo è stata di 25.000 
kWh, pari al 26%, mentre la restante parte (70.000 
kWh) è stata immessa in rete. L’annuale beneficio 

economico, per il Comune, si quantifica in 
oltre 12.500 euro (senza investimenti a carico 
dell’Amministrazione).

Ancor più interessante è l’annuale beneficio 
ambientale per la collettività. Infatti, 
considerando i parametri normalmente 
utilizzati, si può affermare che aver prodotto, in 
un anno, 95.000 kWh di energia elettrica con 
fonti rinnovabili ha comportato un risparmio 
di 18 tonnellate equivalenti di petrolio 
(TEP) e la minore emissione di 50 tonnellate 
di anidride carbonica e di altre sostanze che 
contribuiscono al crescente inquinamento 
dell’atmosfera. Ancora, la minore emissione di 
anidride carbonica ha permesso di risparmiare 
252 alberi di medie dimensioni che, col loro 
ciclo di vita, avrebbero dovuto compensare 
l’anidride carbonica prodotta. Obiettivi 
decisamente positivi, raggiunti grazie ad una 
proficua collaborazione fra pubblico e privato.

Roberto Sanulli, assessore Lavori Pubblici

Patto di stabilità e riflessi 
sui conti comunali

Positivo il bilancio dell’entrata in 
funzione degli impianti fotovoltaici
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LONGIANO

LONGIANO. Premio alla carriera. Durante il 
Consiglio comunale del 27 settembre scorso  al 
1° punto all’ordine del giorno ‘Comunicazioni 

del Sindaco’, il primo cittadino di Longiano ha 
annunciato l’attribuzione di un riconoscimento 
alla carriere al giornalista e scrittore Giorgio 
Magnani, con la seguente motivazione letta in 
Consiglio comunale: « Giorgio Magnani è un 
longianese e figlio di longianesi, svolge con grande 
professionalità l’attività di bancario da oltre 30 
anni presso la Banca di Credito Cooperativo di 
Sala. 
Da quasi 25 anni svolge anche l’attività di 
giornalista. Dopo aver scritto per diverse testate di 
settore e per diversi quotidiani e settimanali, dal  
1995 è il referente di zona per l’area Rubicone del 
Corriere Romagna. Oltre che giornalista si diletta 
anche nell’attività di scrittore e ricercatore storico 
avendo al proprio attivo diverse pubblicazioni, in 
particolare di storia locale, e compone poesie, 
sia in italiano che in dialetto distinguendosi 
in diversi concorsi anche a livello nazionale.  
Magnani ama il suo paese ed è partecipe alla sua 
comunità, entrano a far parte di diverse associazioni come 
l’Istituto comprensivo, l’associazione culturale ‘Longiano 

è’, attualmente è componente del Consiglio di frazione di 
Longiano capoluogo, e socio della Pro loco di Longiano. 
Il 2 giugno 2012 e’ stato nominato cavaliere dell’ordine 

‘al merito della Repubblica italiana’ su iniziativa del 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 

controfirmata dal presidente del Consiglio Monti, con i 
rallegramenti del Prefetto di Forlì-Cesena. La consegna 
materiale dell’onorificenza è avvenuta in Prefettura a 

Forlì nel mese novembre 2012 ed io stesso ho 
avuto il piacere di consegnare materialmente il 
riconoscimento a Giorgio Magnani.

Magnani tiene conservati tutti gli articoli scritti. 
Nel primo semestre del 2013 ha superato la 
soglia di 20.000 articoli scritti nelle varie testate 
giornalistiche e organi di stampa.
Per questi motivi come Amministrazione comunale 
abbiamo deciso di consegnare questa sera a Giorgio 
Magnani una targa in ricordo di questo importante 
traguardo, che deve essere considerato come un 
piccolo significativo passaggio, non sicuramente 
un traguardo finale, visto che al momento non ha 
intenzione di fermarsi qui».

E’ seguito l’applauso bipartisan dell’assise comunale 
e la consegna della targa che riporta: «A Giorgio 
Magnani che attraverso i suoi articoli scritti con 

professionalità e passione ha raccontato un pezzo di 
storia di Longiano. Longiano 2013. L’Amministrazione 
comunale». Nella foto, la consegna. 

Consegna premio alla carriera a Giorgio magnani

LONGIANO. Novembre con la 24.ma ‘Sagra 
dell’olio e dell’olivo’ con specialità baccalà. 
Si svolge sulla via Emilia, in località Ponte 

Ospedaletto di Longiano, dall’ 8 al 17 novembre, 
con apertura tutte le sere (dalle 18,30 alle 24) e le due 
domeniche dalle ore 11,30 alle 15. 

L’area completamente coperta e riscaldata è ampia 
2.000 metri quadrati, con 500 posti a sedere, oltre a 
balera e area mostre. 

Da 24 anni quindi ritorna puntale l’appuntamento 
novembrino che quest’anno conta 10 serate di musica, 
spettacolo, divertimento e gastronomia. La 24.ma 
‘Sagra dell’olio e dell’olivo’ vedrà divorare qualcosa 
come 30 quintali di baccalà conditi in tutte le salse 
con piatti tipici e baccalà all’olio d’oliva. La formula 
vincente della sagra è un mix formato da olive, baccalà, 
gastronomia, spettacoli e beneficenza. 

Nel maxi capannone con gli stands vede coinvolti 
100 volontari. L’evento è organizzato dalla Pro loco di 
Balignano, con il patrocinio di comune di Longiano, 
Reale Consolato di Norvegia, azienda agricola e antico 
frantoio Turchi. 

Giorgio Magnani

Per Valle del Rubicone. Con la specialità del baccalà. dall’ 8 al 17 novembre

tutto pronto per la sagra dell’olio 
a Ponte ospedaletto
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Eventi e Argomenti

Macfrut, martedì 24 settembre, è iniziato 
con un’ importante anteprima, ovvero  con 
il Summit mondiale sul kiwi che ha visto 

una massiccia affluenza e partecipazione al convegno, a 
dimostrazione del grande interesse per le problematiche 
della batteriosi e della valorizzazione del kiwi. A moderare 
i lavori, Roberto Della Casa, dell’università di Bologna. 
A dare il via è stata invece Elisa Macchi, direttore di CSO, 
con le previsioni di produzione 
2013/2014, e con particolare 
riferimento all’impatto economico 
della batteriosi. 

In Italia le statistiche sul 
prodotto si assestano su un 
+5% rispetto al 2012 e sul -16% 
rispetto alla media 2008/2011. 
Per quanto riguarda il panorama 
mondiale, le previsioni di 
produzione vedono l’Italia 
al primo posto, con un +7%, 
seguita dalla Spagna al 4%, 
mentre sono in netto calo la 
California (-23%), la Grecia e 
la Corea del Sud (entrambe a 
-15%), e la Francia (-13%). Sono 
stati fatti passi importanti in 
tema di prevenzione e difesa da 
parte dei produttori italiani che, 
però, risentono dell’aumento 
dei costi di materie prime e 
manodopera. Spese, queste, che 
diventano molto più consistenti 
con la diminuzione delle rese.

Durante il Summit mondiale si è svolta anche la tavola 
rotonda sulla situazione italiana della batteriosi cui 
hanno preso parte esperti dei servizi fitosanitari delle 
regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lazio, oltre 
a responsabili dei CRA di Roma e Caserta, il coordinatore 
coordinamento del CReSo e Raffaele Testolin, docente 
dell’università di Udine. In base alle recenti statistiche 
è emersa una significativa diffusione della batteriosi 

con punte del 70% delle aziende colpite in Veneto e 
addirittura del 100% nel Lazio mentre in Piemonte e in 
Emilia Romagna il contagio si assesta sul 50%. Raffaele 
Testolin ha, dunque, parlato dei progetti in atto per 
debellare la malattia (e per la quale ancor oggi non esiste 
una soluzione definitiva) che appare più insidiosa nei 
casi in cui il batterio si sia già insediato all’interno della 
pianta. 

Nel pomeriggio, poi, utile 
confronto internazionale 
(moderato da Alessandro 
Fornari di Kiwifruit of Italy) 
fra esperti provenienti dalla 
Nuova Zelanda (Joel Vanneste 
dell’Institute of Plant & Food 
Research), dalla Cina (Caihong 
Zhong del Wuhan Botanical 
Garden) e dal Cile (Carlos 
Cruzat del Comité del Kiwi – 
Asoex). Vanneste ha sottolineato 
l’importanza di mettere insieme le 
forze per combattere la batteriosi 
(PSA), Zhong ha evidenziato gli 
studi cinesi per il miglioramento 
genetico delle numerose varietà 
presenti in Cina e ha spiegato 
il valore della segmentazione 
del mercato, mentre Cruzat 
ha sottolineato l’importanza 
della bontà del prodotto e del 
connubio fondamentale fra 
ricerca, sistema di produzione 
e commercializzazione del 
prodotto. 

Formaggi freschi, latte, ricotta, yogurt e gelato sono stati ancora una volta i 
grandi protagonisti di una domenica scandita dalla genuinità e dal divertimento 
in occasione della Festa del latte organizzata dalla Centrale del latte di 

Cesena. Nonostante la pioggia, le famiglie non hanno rinunciato a partecipare 
alla manifestazione con la quale la Centrale del latte per l’ottavo anno consecutivo 
domenica 29 settembre ha aperto le porte dell’azienda al territorio, offrendo assaggi 
di prodotti freschi, animazione e musica, giochi e laboratori di piadina per i più 
piccoli. Alla festa ha partecipato anche il sindaco di Cesena che ha estratto il biglietto 
del fortunato vincitore dei giochi a premi insieme con il presidente della Centrale del 
latte Renzo Bagnolini e con il direttore Daniele Bazzocchi (nella foto).

Anche quest’anno la Festa del latte ha chiuso con un’importante partecipazione 
di pubblico, dimostrata dalla quantità di prodotti freschi offerti: 220 litri di latte 
fresco, 120 litri del nuovo Latte 10& lode, 50 chili di ricotta di latte intero 
prodotta al momento, 50 chili di Squacquerone di Romagna Dop, 30 chili di 
Ravigiolo, 55 chili del nuovo Bucciato romagnolo, 200 vasetti di yogurt. Inoltre 
l’associazione per la valorizzazione della piadina romagnola ha prodotto 300 piadine 
fresche che hanno accompagnato le degustazioni.  Anche quest’anno la Centrale del 
latte devolverà il ricavato della vendita del gelato di sua produzione, del gioco a premi 

e delle offerte libere a favore delle associazioni AVIS, IOR, AIDO e ARCI di Cesena. 
Donazione possibile ancora una volta grazie alla partecipazione del territorio. 

Previsioni di produzione, nuovi mercati e la situazione delle batteriosi

Kiwi fra emergenza e mercato

La pioggia non ferma la manifestazione della Centrale. Raccolti i fondi per le associazioni

Festa del latte: 340 litri di latte
e 185 chili di formaggi freschi
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Dalla Cronaca

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

La Giunta Regionale ha dato il via libera nei giorni scorsi  al progetto di legge 
relativo all’Ausl unica della Romagna. Si tratta di una tappa fondamentale, 
che arriva dopo un attento lavoro di approfondimento e discussione con le 

Conferenze Territoriali, i Comuni capoluogo e le Province, 
e dopo il confronto sviluppato in una serie di incontri con le 
rappresentanze sindacali, le associazioni d’impresa, l’ordine 
dei medici. Ora si apre la fase conclusiva del percorso 
che culminerà nell’esame del disegno di legge da parte 
dell’Assemblea regionale.
“ Non un provvedimento calato dall’alto, dunque, ma un 
percorso condiviso – ha dichiarato il sindaco di Cesena Paolo Lucchi - che ha visto gli 
enti del territorio protagonisti, chiamati non solo a ratificare decisioni già prese, ma a 
dare un contributo fattivo su un tema delicato e strategico, uno dei più importanti per 
il futuro delle nostre comunità, per il mantenimento della la qualità della vita della 
nostra terra. Non ho mai fatto mistero della mia convinzione che la strada dell’Azienda 
sanitaria unica della Romagna sia quella giusta, anzi,  direi l’unica percorribile. E non 

perché l’assetto attuale, con la gestione affidata a quattro Aziende, abbia fallito. Al 
contrario, grazie al lavoro finora svolto all’interno delle nostre Ausl, nel corso del tempo 
è stato possibile costruire per i cittadini una rete di servizi di alto livello e diffusa sul 

territorio. Una rete di servizi e di eccellenze che vogliamo 
conservare anche per il futuro, nonostante le difficoltà e gli 
ostacoli crescenti. Dalla nuova azienda sanitaria unica della 
Romagna – ha aggiunto l’Amministratore - ci aspettiamo una 
gestione distrettualizzata (e cioè molto radicata sui territori, 
in grado di intervenire in tempi rapidi per migliorare la 
rete dei servizi ed anche per mutarla, se necessario); nella 

quale la governance territoriale sia saldamente nelle mani della Conferenza Sanitaria 
e dei Sindaci di tutta la Romagna, che la comporranno (e non quindi della Regione 
o del Direttore Generale); rispettosa dei patrimoni esistenti all’interno delle strutture 
ospedaliere attuali. In definitiva, una gestione che, modificata profondamente al suo 
interno, non modifichi, se non in termini di maggiore efficienza, la capacità di risposta 
verso i bisogni dei cittadini”. 

Una nota. Telecom è disponibile a modificare il progetto per l’antenna di 
telefonia mobile prevista a Villa Chiaviche, presentandone uno nuovo che 
riduca la potenza radio complessiva dell’impianto. 

La comunicazione da parte dell’azienda di telecomunicazioni è arrivata in Comune il 
24 scorso, e fa seguito ai contatti intercorsi nelle ultime settimane, nel corso dei quali 

l’Amministrazione comunale aveva sollecitato una revisione del progetto, contestato dai 
residenti della zona interessata riunitisi in comitato. 
Appena ricevuta la nota di Telecom, il sindaco Paolo Lucchi e  l’assessore alle Politiche di 
qualificazione urbana Orazio Moretti hanno scritto al Presidente del quartiere Cervese 
Sud Alberto Comandini e al portavoce del comitato Moreno Teodorani, per informarli 
dello sviluppo. 

Il ‘pacchetto lavoro’ messo a punto dall’Amministrazione raccoglie valutazioni 
sostanzialmente positive  dalle associazioni d’impresa e dai sindacati, pur nella 
consapevolezza che si tratta di intervenire in un quadro estremamente difficile, 

sul quale giocano complessi fattori esterni, di portata nazionale e internazionale,  
impossibili da governare localmente. 
Sono queste le indicazioni arrivate dall’incontro, svoltosi nei giorni scorsi per 
approfondire le proposte contenute nel ‘pacchetto’, ma anche per sollecitare contributi e 
ulteriori idee di possibili nuove azioni da mettere in campo. “Abbiamo voluto convocare 
questo appuntamento in tempi rapidi – sottolineano gli Amministratori – proprio per 
raccogliere pareri e suggerimenti che possano arricchire la discussione in commissione 
e, soprattutto, nel Consiglio Comunale dedicato a questo tema, previsto per il 10 ottobre. 
Ma è stata anche l’occasione per gettare le basi dell’attività dell’Alleanza per il lavoro, 
l’organismo a cui sarà affidato il compito di verificare l’efficacia delle varie iniziative 
intraprese e, magari, individuarne di nuove, favorire la circolazione delle buone pratiche 

fra i vari soggetti coinvolti, affrontare le emergenze territoriali legate all’occupazione”. 
Attorno al tavolo, insieme al sindaco Lucchi e all’assessore Marchi, erano presenti: 
Giampiero Placuzzi di Confartigianato, Mauro Zani di Cna, Claudia Benini del Centro 
per l’impiego Cesena, Sara Montalti di Confcommercio, Roberta Gatti di CIA,  Filippo 
Pieri della Cisl,  Giuliano Zignani della Uil, Maria Luisa Pieri di Confesercenti e 
Alessandra Roberti della Camera di Commercio di Forlì-Cesena.

Fra gli aspetti che hanno riscosso  maggiormente l’attenzione c’è il tema dei tirocini, 
per i quali si attendono ulteriori indicazioni dalla Regione, dopo l’adozione della nuova 
legge in materia. Si è parlato anche dell’importante ruolo dei Consorzi fidi, di sostegni 
per chi vuole intraprendere un percorso imprenditoriale, di qualità del lavoro e di 
coesione territoriale.  La riunione è servita anche per impostare il lavoro dei prossimi 
mesi, con l’impegno di incontrasi a cadenza bimestrale per analizzare le azioni partite e 
confrontarsi per organizzare al meglio l’avvio delle nuove iniziative.

“Non un provvedimento calato dall’alto ma un percorso condiviso” il commento del sindaco Lucchi

Via libera della Regione all’Ausl unica della Romagna

telefonia mobile: telecom disponibile  un nuovo progetto  
per l’antenna di Villa Chiaviche

Pacchetto lavoro: primo incontro con sindacati e associazioni

Gettate le basi per dar vita all’Alleanza per il lavoro
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Hera

La bolletta on-line porta benefici rilevanti rispetto 
alle tradizionali bollette cartacee: risparmio 
di carta ed emissioni e dei consumi derivanti 

dalla loro produzione e trasporto, senza dimenticare gli 
impatti della loro successiva gestione come rifiuti, e una 
maggiore praticità nella conservazione delle 
bollette domestiche, che possono così essere 
archiviate nel proprio PC.. 

La campagna ‘Regala un albero’
Per questo Hera ha scelto, da novembre 2012, 
di promuovere la campagna ‘Regala un albero’, 
che prevede la piantumazione di un nuovo 
albero ogni 50 nuove adesioni alla bolletta 
on-line, generando così un ulteriore beneficio 
ambientale: un albero può assorbire nel suo 
intero ciclo di vita (30 anni) fino a 3 tonnellate 
di CO2.
L’obiettivo globale del progetto di Hera, che 
coinvolge complessivamente 69 Comuni 
nell’intero territorio servito, è aumentare di 
almeno 100.000 unità le adesioni alla bolletta 
on-line (pari a 2.000 nuovi alberi), evitando 
così l’utilizzo di quasi 2.400.000 fogli di carta 
all’anno. 
Ad oggi hanno aderito già oltre 37.000 famiglie 
che, dall’avvio della campagna, hanno deciso 
di ricevere la bolletta in formato elettronico, 
raggiungendo e superando ampiamente in pochi mesi 
l’obiettivo, fissato per l’intero anno a 25.000 adesioni. 
Come previsto dagli accordi sottoscritti tra Hera e i 
Comuni partner, a breve nei territori più virtuosi (cioè 
quelli che sono riusciti ad avere il maggior aumento 
percentuale di contratti di bollette on line), fra cui diversi 
Comuni dell’area Riminese, saranno piantumati i primi 
500 alberi: se ci impegniamo un po’ di più, la prossima 

volta potrebbe essere il turno di Cesena!

L’area di Cesena in cui saranno piantati 85 alberi 
Il luogo, scelto in collaborazione con il settore ambiente del 
Comune, in cui saranno messi a dimora 85 nuove piante è la 

Fattoria didattica- Parco dell’Ospitalità. Si tratta di un’area 
di 10 ettari circa, situata in via Maccanone, di proprietà 
del Comune e in gestione all’ANFFAS, già in parte 
adibita a parco e in parte ancora in corso di realizzazione: 
l’intervento consisterà nella piantagione di 85 alberi che 
permetteranno così l’estensione del parco, con funzioni 
ricreative, didattiche e sportive.
Gli alberi saranno alti circa 3 metri, quindi in grado di 

dare fin da subito un nuovo volto alla Fattoria-Parco di 
via Maccanone e sarà Hera a farsi  carico anche dei costi 
della loro manutenzione per 3 anni. Un albero piantato 
compensa, con la propria capacità di assorbimento, le 
emissioni di CO2 prodotte da 5.000 km percorsi in auto, 

oppure dall’utilizzo di 5 computer per un anno 
o ancora dalla produzione di 430 confezioni di 
patatine fritte da 2 kg. 

L’informazione sul progetto ‘Regala un albero’
Un’ampia informazione sul progetto è fruibile 
nel nuovo canale web creato ad hoc (www.
alberi.gruppohera.it), raggiungibile anche 
dalla home page del sito del Comune di 
Cesena (www.comune.cesena.fc.it). Qui si 
trovano la descrizione dell’iniziativa, l’elenco 
dei Comuni partner, le informazioni sugli 
interventi previsti, il simulatore degli obiettivi 
raggiungibili, con i benefici ambientali 
conseguenti in termini di CO2 evitata e carta 
risparmiata. Sul canale è inoltre presente un 
accesso rapido alla sottoscrizione della bolletta 
on-line, per facilitare il cliente nel passaggio 
alla digitalizzazione della bolletta. 
Per promuovere la condivisione del progetto fra 
i cittadini e il passaparola è possibile allargare 
ai social network Facebook e Pinterest il 
proprio gradimento per l’iniziativa.

Come richiedere l’invio della bolletta on-line 
E’ semplice e veloce. Basta entrare nell’area riservata dei 
servizi on line ai clienti sul portale Hera OnLine all’indirizzo 
www.servizionline.gruppohera.it: dalla propria home page 
accedere alla sezione “Le mie bollette e i miei pagamenti”, 
cliccare l’opzione “Spedizione bolletta” e seguire le 
indicazioni.

Hera regalerà 85 alberi alla Fattoria Parco 
dell’ospitalità dell’ANFFAs grazie alla bolletta on line

Questo grazie alla campagna ‘Regala un albero’, partita nel novembre 2012, che ad oggi conta 
oltre 37.000 adesioni. A breve partiranno le piantumazioni dei primi alberi nei Comuni più virtuosi: 

se ci impegniamo un po’ di più, la prossima volta potrebbe essere il turno di Cesena

NeLLe stAzioNi eCoLoGiCHe di CeseNA dA LuGLio si PossoNo PoRtARe tV, FRiGo,
CoNdizioNAtoRi e CoNGeLAtoRi

Dal 8 luglio nelle Stazioni ecologiche (Centri di raccolta)  di via Spinelli e via 
Romea a Cesena è ripreso  il servizio di ritiro di televisori, monitor, video, 
frigoriferi, condizionatori e congelatori.  

Dopo la sospensione del servizio di raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche),  dovuta alla necessità di eseguire indispensabili lavori 
di adeguamento previsti dalla normativa, ora i due centri di raccolta dei rifiuti 
riprendono a funzionare a pieno ritmo. 
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il 
servizio è gratuito. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato 
dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Tipologie di rifiuti da portare
Oltre ai RAEE (condizionatori, lavatrici, frigoriferi, giocattoli elettrici ed elettronici, 
computer, stampanti, TV, cellulari, ecc.), ai centri di raccolta si possono portare: abiti 
usati, carta e cartoni,  cemento-amianto (previa autorizzazione dell’ASL), ferro e 
metallo, lattine di alluminio, filtri olio, imballaggi plastici, inerti da piccole demolizioni 
domestiche, ingombranti e arredi, lampade contenenti sostanze pericolose (lampade 
a risparmio energetico, neon,), legname, cassette, ferro e metalli, oli alimentari, 

plastica, pneumatici, potature, sfalci e foglie,  reflui dei servizi igienici dei camper; 
rifiuti urbani pericolosi - RUP (pile e batterie, farmaci, oli minerali, vernici, solventi, 
pesticidi, diluenti, contenitori e bombolette per prodotti pericolosi, ecc.), teli e cassette 
in plastica, toner e cartucce stampanti  e vetro

Gli sconti
Chi conferisce i propri rifiuti differenziati alle stazioni ecologiche può accedere a uno 
sconto, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale. 
Per informazioni consultare il sito www.comune.cesena.fc.it/cesenambiente. Per 
usufruirne, è sufficiente presentarsi con il proprio codice cliente riportato sulla bolletta 
rifiuti (igiene ambientale) di Hera.

Orario invernale di apertura
CESENA - Via Spinelli: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 
12.30; sabato dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 alle 12.30. 
CESENA- Via Romea:  lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
17.30; mercoledì ore 9.00-12.30; martedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì 
(solo imprese) dalle 14.30 alle 18.30.
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Macfrut

Eventi

«Vorrei commentare questa 
edizione 2013 di Macfrut – 
dice Domenico Scarpellini, 

presidente di Cesena Fiera- 
riportando le parole del Ministro 
De Girolamo che, visitando la 
rassegna, ha sottolineato che ‘a 
Macfrut ho visto concretizzarsi 
l’aggregazione dell’intera filiera 
ortofrutticola, e questo dimostra 
che l’ortofrutticoltura sa e può fare 
aggregazione’. Credo che anche 
l’invito del Ministro a ‘fare rete’ 
sia un forte stimolo per tutta la 
filiera sottolineando il contributo 
di Macfrut in questi 30 anni di 
operatività». Macfrut 2013 si è 
proposto come punto di incontro 
fra i continenti ortofrutticoli, fra 
l’estremo oriente e l’Africa, fra 
l’America e la Nuova Zelanda. 

I risultati dell’edizione 2013 

sono confortanti. Oltre agli incontri fra operatori (produttori e buyers, costruttori 

e ricercatori) e le visite agli stand, 
vanno sottolineate la presentazione 
di tante proposte e innovazioni che 
hanno riguardato tutti i segmenti della 
filiera.  Già, perché Macfrut ‘racconta’ 
il mondo dell’ortofrutta a 360 gradi.  
Fra gli operatori e gli espositori c’è 
stata soddisfazione sia per l’ottima 
manifestazione che per le tematiche 
affrontate e, soprattutto, per le proposte 
presentate per il medio e lungo periodo: 
come la nuova PAC 2014/2020. Tutto 
ciò ha dimostrato che esistono ancora 
potenzialità, capacità e, soprattutto, 
opportunità innovative per mantenere 
alto il livello ortofrutticolo, per cui si può 
affermare che gli operatori dimostrano 
una forte dinamicità e positività.

Venerdì mattina al convegno che 
Agrinsieme ha organizzato a Macfrut, 
si è sostenuto che va mantenuto il 
ruolo centrale delle Organizzazioni dei 
Produttori (OP), da rafforzare e ampliare, 
mentre Paolo De Castro, presidente 
della Commissione Agricoltura della UE, 
ha lanciato la prospettiva di un piano 
finanziario nazionale.

E proprio a De Castro è stato assegnato il 
premio Macfrut-Cesena Fiera del 2013, 
premio che viene dato annualmente alle 
personalità che si impegnano a favore 
dell’ortofrutticoltura.

Macfrut non ha solo prospettato le future 

strategie, ma ha saputo mettere in mostra 
eccellenze e capacità, da quasi tutte 

le aree produttive del mondo, 
grazie a 819 espositori, con stand 
di alta qualità, che hanno visto la 
partecipazione delle imprese leader 
dei vari comparti, con un forte 
incremento di espositori e visitatori 
esteri, soprattutto dal bacino del 
Mediterraneo, che quest’anno ha 
avuto un ruolo di primo piano, 
non fosse altro per la presenza 
di numerosi Ambasciatori e 
Personalità assieme ad Associazioni 
di produttori. La numerosa 
partecipazione all’Oscar Macfrut 
sottolinea l’impegno delle aziende 
a innovarsi sia sul fronte varietale 
che tecnologico e i premi sono stati 
assegnati: a Ishida, per la categoria 
Macchine e tecnologie per la selezione 
e per il confezionamento; a Carton 
Pack per la categoria Packaging 
e materiali d’imballaggio; a 

OrtoRomi per la categoria Sementi e 
prodotti ortofrutticoli freschi; Polymer 
Logistics ha ottenuto l’Oscar Logistica. 
L’Oscar Macfrut generale, quest’anno, 
è andato all’Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna.

Infine, ottima impressione ha destato fra 
gli operatori sia la ‘fiera diffusa’ con le visite 
tecniche alle aziende e gli incontri B2B, 
sia il Corso di formazione per manager 
del Mediterraneo e Sud americani per la 
didattica e la tecnica.

Conclusa la 30a edizione della grande rassegna internazionale del mediterraneo dedicata all’ortofrutticoltura

Aggregazione, innovazione e internazionalizzazione 
le parole d’ordine di macfrut 2013

RomAGNA
seNzA GLutiNe

FARiNe-PAstA-PANe-doLCi-PiAdiNe-suRGeLAti 
FResCo doLCe e sALAto - FAi dA te

si ACCettANo BuoNi usL 
di CeseNA-FoRLi-RAVeNNA-RimiNi

servizio Bar - Alberghi - Ristoranti - scuole

PeR i NuoVi CLieNti sCoNti FiNo AL 15%!!!

CeseNA Via madonna dello schioppo - tel. 0547-384924 
mail cesena@romagnasenzaglutine.com

orari 9-13 - 16,30-19,30
CeseNAtiCo Viale Carducci, 201/A - tel. 0547-80443 

 info@romagnasenzaglutine.com
orari 9,30-12,30 - 15,30-19,30  chiuso lunedi

www.romagnasenzaglutine.com

PuNto VeNditA sPeCiALizzAto
tuttoseNzAGLutiNe
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BRC Notizie

Con un prestito a medio lungo termine senza nessuna garanzia 
ipotecaria è infatti possibile finanziare i lavori di ristrutturazione 
edilizia e di riqualificazione energetica che usufruiscono delle 

agevolazioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2013. Agevolazioni che 
prevedono il 50% di detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia 
e il 65% di detrazione per la riqualificazione energetica delle case 
(es. nuovi infissi, pannelli solari, ecc.). 

L’intento di Banca Romagna Cooperativa nell’offerta di mutuo 
agevolati per queste finalità è di aiutare le famiglie nell’attuale difficile 
contesto economico e dare una mano anche al settore edilizio, che è uno 
dei comparti più importanti del nostro tessuto produttivo. 

Con questa operazione le famiglie potranno avere un mutuo a 
condizioni particolarmente vantaggiose, ristrutturare la propria casa 
o adeguarla alle nuove esigenze di risparmio energetico, rivalutando 
così l’immobile ed il suo valore, nonchè risparmiare sulle bollette 
dei consumi energetici ed anche sulla tassazione, grazie alle elevate 
detrazioni fiscali stabilite dal decreto legislativo fino al 31 dicembre 
2013. 

Maggiori informazioni possono essere richieste in tutte le filiali BRC.

E’ stato denominato ‘Orto giovane’ l’intervento inserito nel pacchetto lavoro dell’Amministrazione comunale a favore 
delle aziende e cooperative agricole di nuova costituzione, o composte da giovani agricoltori o, comunque, in grado 
di presentare progetti che prevedano un aumento dell’occupazione. Con ‘Orto giovane’ si prevede di contribuire alla 

creazione di almeno una decina di posti di lavoro e l’obiettivo è di concludere le procedure entro novembre, in tempo per 
l’avvio dell’annata agraria, in modo da consentire ai nuovi assegnatari di predisporre la semina delle colture.

Con i nuovi mutui agevolati BRC ristrutturare la propria casa diventa conveniente

e’ ora di rinnovare la tua casa

Nuova opportunità con orto Giovane
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Il Porta a Porta

Sono partite le assemblee informative rivolte ai residenti dei tre quartieri 
(Borello, Valle Savio e Dismano) che da ottobre saranno interessati alla raccolta 
dei rifiuti porta a porta. La prima è fissata per martedì 17 settembre alle ore 

20.45 nella sede del quartiere Borello, in piazza San 
Pietro in Solfrino a Borello, mentre per gli abitanti 
del Valle Savio l’appuntamento è per mercoledì 18 
settembre, sempre alle ore 20.45, nella sede del 
quartiere di via Castiglione a San Carlo. Al Dismano, 
l’incontro pubblico è programmato per lunedì 23 
settembre, nella sede del quartiere di via Kuliscioff, 
a Pievesestina. 

Durante le assemblee, a cui parteciperanno tecnici 
del Comune e di Hera, saranno fornite tutte le 
informazioni sull’organizzazione del nuovo sistema 
di raccolta e sui materiali da differenziare. 
Intanto, con la collaborazione di alcuni gruppi 
di volontari, si sta lavorando per organizzare altri 
incontri in parrocchie, centri di aggregazione, 
circoli, ecc. Già programmato per il 24 settembre, 
alle ore 15, un primo incontro presso il centro diurno 
per anziani di San Vittore. Questi appuntamenti si 
affiancano all’attività di volantinaggio e informazione 
già avviata, che prevede anche l’allestimento di punti 
informativi volanti nelle frazioni interessate.
Nel frattempo, è proseguita la consegna dei kit per la raccolta differenziata (che 

comprendono i bidoncini per organico e indifferenziato le sporte colorate per vetro, 
carta e plastica). Dopo Borello, questa mattina è partita la distribuzione nel quartiere 
Valle Savio. A effettuare le consegne sono incaricati di Hera, muniti di tesserino di 

riconoscimento; la distribuzione è gratuita e avviene 
sulla porta d’ingresso, per evitare qualsiasi malinteso, 
a tutela sia degli utenti che degli operatori.

Se non trovano nessuno in casa, gli operatori di Hera  
lasciano nella buchetta l’avviso di andare a ritirate 
il kit in una delle sedi dei quartieri interessati in 
giornate specifiche (indicate sullo stesso avviso). 
Questo servizio è stato avviato  da lunedì 23 
settembre. 

Si ricorda, infine, che è possibile chiedere informazioni 
e fare richieste specifiche telefonando al numero 
verde dedicato esclusivamente ai cittadini interessati 
dal nuovo sistema di raccolta rifiuti: NUMERO 
VERDE dedicato al progetto 800.592.011 (solo da 
telefoni fissi). Per avere risposta bisogna chiamare 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 18.00.
Per chi non avesse il numero fisso è comunque 
possibile chiamare da cellulare il numero del 
servizio clienti Hera 199.199.500 (chiamata a 

pagamento). Nella foto (di repertorio), inizio raccolta differenziata a Borello.

tutti a scuola di differenziata: al via le assemblee informative nei quartieri 
Borello, Valle savio e dismano per prepararsi al sistema Porta a Porta

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Partiamo dalla recente crisi del Governo 
Letta poi rientrata, pensa che dal 2 
ottobre sia cambiato qualcosa nella 

politica italiana?
“Penso proprio di sì. La giornata di mercoledì 2 
ottobre ha segnato uno stacco netto rispetto al 
passato”.

In che senso?
“Nel senso che per la prima volta - dopo un 
ventennio - abbiamo assistito ad un Berlusconi 
che non è più in grado di dettare l’agenda politica 
nè del centrodestra né tantomeno del Paese.
Per la prima volta il Cavaliere ha dovuto fare 

dietrofront rispetto ad una linea, 
quella di far cadere il Governo, 

che lui stesso aveva imposto ai 
suoi ministri e parlamentari”.

Quindi crede che con la crisi 
del Cavaliere andranno in 

soffitta anche molti problemi 
del Paese?

“No i problemi che deve affrontare l’Italia restano 
ancora tutti sul tavolo, tuttavia credo che d’ora in 
poi potremo vedere un modo diverso di affrontare 
la politica nazionale, con meno condizionamenti 
ad personam. Intendo in sostanza che potremmo 
essere davanti - per la prima volta dopo molti anni 
- all’occasione di vedere un sistema di alternanze 
non basato sul berlusconismo o sul suo contrario”.

Mentre il Governo uscito dalla crisi 
sta iniziando a mettere mano alla 
legge di stabilità e ad altre riforme, 
la strage di Lampedusa ha posto di 
nuovo al centro dell’attenzione un 
tema come l’immigrazione. Cosa ne 
pensa?

“Quando accaduto a Lampedusa 
rappresenta una pagina vergognosa 
non solo per l’Italia ma per tutta 
l’Europa. Quelle centinaia di bare 
allineate, al di fuori della retorica 
che si è sprecata nei giorni scorsi, 
rappresentano il fallimento delle 
politiche sull’immigrazione del nostro 
Paese e dell’Europa. Occorre superare 
la legge Bossi-Fini, una legge infame, 
perché è surreale che esseri umani 
che fuggono dalla guerra, dalla fame 
e dalle repressioni siano considerati clandestini non 
appena mettono il piede oltre i nostri confini. Il PD ha 
già presentato una proposta di legge sul diritto all’asilo 
che in Italia manca ma abbiamo notato che anche il 
parlamento le sorprese non mancano”.

Fa riferimento alle posizioni del Movimento 5 Stelle?

“Esattamente. Abbiamo purtroppo sentito le 

posizioni espresse da Lega Nord e PDL che sul tema 
immigrazione hanno scaricato vergognosamente ogni 
responsabilità sul ministro Kyenge, sulla presidente 
della Camera Laura Boldrini e sull’Europa; poi però 
abbiamo anche visto come Grillo abbia smentito i suoi 
senatori e parlamentari ponendosi contro all’abolizione 
del reato di clandestinità perché non era nel programma 

elettorale e soprattutto perché è un tema impopolare. 
Su una questione così rilevante, 
che coinvolge il destino di milioni 
di persone che vivono ai bordi del 
confine europeo non si possono 
fare calcoli elettorali, serve una 
politica seria, che non lasci soli gli 
amministratori e i cittadini che vivono 
a Lampedusa o nelle zone degli 
sbarchi e poi serve una nuova politica 
europea, basata sulla cooperazione 
internazionale che sappia prevenire 
il fenomeno migratorio creando 
condizioni più favorevoli nei paesi 
d’origine”.

Quale sarà l’agenda del Parlamento 
delle prossime settimane?
“Sicuramente saremo impegnati per 
visionare e discutere la nuova Legge 
di stabilità, poi proseguiranno i 
lavori per superare il finanziamento 

pubblico ai partiti mentre nella commissione affari 
costituzionali inizieremo ad affrontare il tema delle 
riforme a partire dal disegno di legge sul riordino delle 
province proposto dal ministro Delrio”. 

Nella foto (ph Zanotti) l’on Lattuca.

intervista in esclusiva al parlamentare Pd enzo Lattuca

enzo Lattuca:
“dopo la fiducia si è aperta una fase nuova ma 

restano tanti i nodi da risolvere”

PRoGetto CeseNA – RomA

Il simbolo rappresenta una iniziativa - 
partita nel mese di settembre - che mi 
vede impegnato sul territorio cesenate 

tutti i weekend per spiegare ai cittadini la  mia 
attività a Roma e per raccontare l’attività del 
gruppo del Partito Democratico alla Camera. 
Tutti i sabato mattina sarò presente in una 
piazza o in un luogo pubblico di uno dei 15 
comuni del territorio cesenate. In particolare 
alterno un sabato in piazza del Popolo a 
Cesena e un sabato nei comuni del territorio. 
L’iniziativa – come ben rappresentato nel logo 
– ha l’obiettivo di mantenere forte il legame 
tra il territorio che mi ha eletto e l’attività che 
svolgo a Roma come deputato.
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Olivetti Sergio Vecchi e C.

Le Nostre Aziende

Signora Vecchi, ho saputo che questo è un anno speciale per voi ?
“ Molto speciale direi! … sono già passati 50 anni da quando nel 1963 mio 
padre Sergio Vecchi, dopo aver lavorato per 30 anni come venditore in 

Olivetti, realizzò il suo sogno di aprire un’azienda in proprio: una Concessionaria 
Olivetti”.

Dove?
“Aprì un piccolo negozio a Cesenatico in viale Trento. Allora aveva due collaboratori: 
una segretaria e un tecnico”.

Ma, adesso qui mi sembra che siate ben di più?
“Sì, ora la nostra squadra è composta da 15 persone e sono sicura che mio padre, 
che ci ha improvvisamente lasciato nel 1988, ne sarebbe fiero, anche perché la Ditta 
ha mantenuto il suo nome”.

Ma come si è evoluto il lavoro in questi 50 anni?
“Innanzi tutto dal punto di vista territoriale. Mentre nel lontano 1963 dovevamo 
per contratto operare su un territorio ben limitato (Cesenatico – Cervia – Gatteo – 
Bellaria – San Mauro Pascoli e Santarcangelo), oggi operiamo direttamente in tutta 
la Romagna e indirettamente nell’Italia intera grazie all’impresa rete Olivetti.
Dal punto di vista tecnico abbiamo seguito lo sviluppo del settore passando da un 
mondo meccanico ed elettromeccanico ad un mondo elettronico e digitale e ora al 
mondo informatico e virtuale del cloud.
Inoltre, mentre originariamente trattavamo unicamente prodotti Olivetti, ora siamo in 
grado di offrire una vasta gamma di servizi e di prodotti di tutte le marche per proporre 
ai clienti le migliori soluzioni a 360° per ogni attività”.

Qual é il Vostro cliente tipo?
“Diverse sono le tipologie di clientela a cui ci rivolgiamo:
Le aziende, le banche, gli enti e le scuole che possiamo soddisfare a partire dalla fornitura 
di piccole attrezzature fino a soluzioni integrate con sofisticati sistemi di stampa bianco-

nero e colore, reti di personal computer, lavagne multimediali e programmi specifici.
Negozi che serviamo a partire dal semplice ed economico registratore di cassa fino 
ai sistemi più evoluti per la gestione completa.Inoltre tutto il settore dell’hospitality, 
cioè gli alberghi, i ristoranti, i bar, i bagni al mare che in questi ultimi anni hanno 
compreso l’importanza  dell’informatizzazione per una migliore gestione interna e per 
offrire alla propria clientela un’immagine più organizzata”.

E come affrontate l’insidiosa concorrenza di Internet e delle offerte speciali dei 
Centri commerciali?
In questi tempi sicuramente nel nostro settore la concorrenza dei prezzi è molto 
agguerrita, ma ormai la nostra clientela ha capito che, prima di fare un acquisto, occorre 
valutare anche altri servizi ‘compresi nel prezzo’!

Noi non vendiamo solo prodotti ai nostri clienti ma prodotti 
integrati con servizi e la qualità dell’offerta é garantita anche 
dalla Certificazione ISO 9001, che abbiamo ottenuto nel 2006, 
per i processi di vendita, installazione ed assistenza tecnica.La 
fornitura di un prodotto per noi comprende consulenza prima, 
durante e dopo l’acquisto e non si esaurisce al momento della 
consegna”.

Ma voi sentite la crisi? E come l’affrontate?
“E’ innegabile che il momento sia difficile per tutti. Noi comunque 
stiamo vicini ai nostri Clienti, continuiamo ad assistere le loro 
attrezzature, grazie ad un magazzino ricambi molto fornito. 
Inoltre abbiamo sviluppato un’altra soluzione per permettere loro 
di rinnovarsi senza investire: il noleggio di tutti i nostri prodotti 
(programmi, computer, server, stampanti, multifunzione, 
registratori di cassa, ecc…) per il periodo richiesto.
E’ molto importante offrire ai clienti quello di cui hanno bisogno 
e noi siamo loro riconoscenti, in particolare ringraziamo il 
territorio che ci ha aiutato a crescere. E’ proprio per offrire un 
miglior servizio alla Clientela che, una decina di anni fa, abbiamo 
voluto questa nuova sede dove, fra le altre cose, possiamo 
organizzare dimostrazioni, corsi collettivi ai nostri clienti, dove a 
nostra volta il nostro personale può aggiornarsi con corsi sul web 
e dove la nostra assistenza tecnica ha modo di testare con tutte le 
attrezzature necessarie i nuovi prodotti e quelli da riparare”.

Qual è il Vostro punto di forza, il Vostro fiore all’occhiello?
“Sicuramente é l’assistenza alle macchine e ai programmi. 
L’azienda le dedica la massima attenzione con otto tecnici in 
costante formazione che 365 giorni all’anno, festività comprese, 
intervengono con competenza e tempestività”.

oLiVetti seRGio VeCCHi & C. snc: una ditta che vanta mezzo secolo di storia a Cesenatico

soluzioni a 360° per il negozio,
il bar, il ristorante, l’hotel e l’ufficio
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La più grande crisi economica mai 

conosciuta nella storia recente sta 

mettendo a dura prova la tenuta 

del nostro sistema socio-economico. Tale 

situazione genera apprensione e difficoltà 

diffuse nelle imprese del commercio e 

turismo, che, dati alla mano, risultano fra 

i settori maggiormente in difficoltà. Per 

non generalizzare faccio qualche esempio 

concreto. A settembre del 2011 l’Iva passa 

dal 20 al 21% e corriamo tuttora il rischio 

che l’aliquota possa andare al 22%. Nel 

2012 l’introduzione dell’Imu sulle attività 

produttive porta, indicativamente, al 

raddoppio dell’imposta rispetto all’ICI; 

poco chiara l’applicazione della Tares (che 

dovrebbe portare ad un rincaro medio 

di circa il 10% dell’imposta sui rifiuti). 

Si dice che l’introduzione della nuova 

‘Service tax’, forse  già a dicembre del 

corrente anno, assorbirà Imu e Tares. Dal 

2013 numerosi Comuni hanno introdotto 

l’imposta di soggiorno (che in molti 

casi è “sopportata” direttamente dagli 

albergatori). 

La confusione è tanta e la certezza una sola: 

l’eccessiva fiscalità sta facendo morire le 

imprese. Effetti collaterali: aumento della 

disoccupazione e della cassa integrazione. 

Come si fa ad andare avanti così? Come 

può un impresa investire sul futuro a 

queste condizioni? Su questo terreno già 

di per se complesso e delicato si aggiunge 

quello di una burocrazia asfissiante. Le 

imprese commerciali sono oggetto di 

pressanti controlli di Guardia di Finanza, 

Azienda Sanitaria Locale, Ispettorato del 

Lavoro e chi più ne ha più ne metta. Ogni 

Ente, indiscutibilmente, svolge il proprio 

compito. Occorre, però, comprendere le 

ragioni dell’imprenditore, che di mestiere 

non fa il tecnico alimentarista, né il 

commercialista o il consulente del lavoro. 

La professione è vendere un prodotto e 

gestire la propria attività commerciale. 

Rispettare le regole è un dovere ma esse non 

possono richiedere la parte preponderante 

del tempo dell’imprenditore. Si aggiunge 

il tema dell’interpretazione della norma. 

Molte imprese associate ci riferiscono di 

controlli effettuati sugli stessi prodotti 

da Enti diversi con interpretazioni 

differenti: per alcuni tutto è regolare 

mentre altri elevano sanzioni. Per questi 

motivi riterremmo utile un momento 

d’incontro alla presenza di tutti gli 

Enti contemporaneamente in modo 

da capire cosa compete ad ognuno e 

come ognuno interpreta le normative. Il 

quadro descritto vuole far comprendere 

un aspetto: l’impresa è all’esasperazione. 

Come già affermato in altre occasione, 

in molti casi basterebbe utilizzare 

maggior buon senso. 

Quale futuro per le imprese?

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

‘Rigenerazione urbana’
un progetto ambizioso per favorire 

una nuova qualità dell’abitare
di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Si intensifica, anche nel nostro 
territorio, il confronto con le 
amministrazioni locali sul progetto di 

‘rigenerazione urbana’. L’obiettivo è quello 
di arrivare, prima della fine dell’anno, alla 
sottoscrizione del protocollo d’intesa, sulla 
falsariga di quanto si è fatto con i Comuni 
dell’area forlivese nel giugno scorso.
Il progetto sottoposto all’attenzione dei 
Sindaci è il frutto di una elaborazione messa 
a punto da CNA Costruzioni dell’Emilia 
Romagna, che abbiamo presentato in un 
apposito convegno tenutosi a Cesena nel 
marzo dello scorso anno.

L’idea di fondo è quella di mettere in 
rete i diversi soggetti (istituzionali e 
imprenditoriali) per supportare, attraverso 
concrete occasioni di lavoro, il comparto 
costruzioni che, come sappiamo, attraversa 
una crisi profonda che sta destrutturando il 
sistema imprenditoriale locale. 
Il progetto parte dalla necessità di non 
consumare nuovo territorio e si propone, 
invece, di rigenerare il patrimonio edilizio 
più obsoleto (quello costruito negli anni 
‘50 e ’60), sia residenziale che produttivo 
e alberghiero, anche come occasione 
per ridisegnare le nostre città. Si tratta 
di realizzare la riqualificazione urbana 
e l’impiantistica edilizia mediante il 
riuso, il recupero e la ristrutturazione del 
patrimonio immobiliare; in tal modo si 
può avviare un processo virtuoso orientato 
a favorire una diversa qualità dell’abitare, 
cogliendo contestualmente anche l’obiettivo 
di rientrare nei parametri di sostenibilità 
ambientale ed energetica previsti dalla 
direttiva europea.
La sottoscrizione del protocollo per la 
rigenerazione urbana rappresenta la prima 
tappa per un coinvolgimento concreto delle 

Amministrazioni comunali. In queste ultime 
settimane abbiamo illustrato ai sindaci 
del territorio i contenuti e lo sviluppo del 
progetto, evidenziando le azioni da mettere 
in campo per concretizzarne le idee guida. 
Stiamo incontrando l’interesse e il consenso 
degli amministratori: il Sindaco di Cesena 
ha assicurato che inserirà alcuni principi 
contenuti nel progetto all’interno del piano 
strutturale che il comune sta elaborando. 
Analogo interesse abbiamo riscontrato 
nei Sindaci della Vallata, unanimemente 
hanno condiviso la necessità di individuare 
strumenti in grado di dare una scossa al 
mercato e capace di creare nuove occasioni 
di lavoro per le imprese del territorio.
Il protocollo d’intesa impegna tutti i soggetti 
coinvolti - enti pubblici, CNA ed imprese 
– a esercitare fattivamente il proprio 
ruolo. I comuni si impegnano a svolgere 
un ruolo guida nel definire gli interventi 
di riqualificazione e di efficientamento 
energetico, apportando le opportune 
modifiche ai regolamenti e agli strumenti 
urbanistici e, al contempo, garantire reali 
vantaggi per gli investimenti realizzati, 
oltre ad una azione di sensibilizzazione 
e di corretta informazione all’utenza 
cittadina. CNA è già da tempo impegnata 
in un’azione di coinvolgimento delle 
imprese, sollecitandole ad avviare percorsi 
di formazione e qualificazione. E’ in questo 
contesto che si inserisce il corso organizzato 
da CNA Formazione, al via in questi giorni, 
a cui hanno aderito una dozzina di imprese 
del settore. Infine, il coinvolgimento del 
sistema bancario locale. Si rende necessaria 
un’azione congiunta di CNA e delle 
Istituzioni per facilitare l’accesso al credito 
a quei cittadini interessati a dar corso a 
progetti di riqualificazione degli edifici di 
loro proprietà.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA seRVizi Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

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

Questo numero è stato stampato in 32.000 copie ca di cui 26.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.200 ca nei 

territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che presso negozi, bar, luoghi 
pubblici e vari inserzionisti.


