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

Attraversamenti pedonali più grandi, nuova segnalazione delle corsie di circolazione, aree di sosta riservate per particolari 
tipologie di mezzi, una nuova ‘zona 30’: sono solo alcune delle novità introdotte  dal Servizio Mobilità del Comune nella zona 
intorno alla stazione ferroviaria, dove gravita il campus scolastico cesenate. 
I lavori  completati nei giorni scorsi – hanno tento a precisare gli Amministratori -  hanno l’obiettivo di riordinare e rendere più 
sicuri il traffico e la sosta in quest’area molto frequentata ed importante.  IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.

All’interno tante altre informazioni, approfondimenti, rubriche, pagine speciali. Con la pagina speciale Cesena Calcio.

PIù SICURI TRAFFICO E SOSTA IN UNA DELLA AREE PIù FREQUENTATE DELLA CITTà

CONTIENE INSERTO IP MTM ARREDA GATTEO

PROSSIMA USCITA 24 novembre 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Le novità in Zona Stazione

La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate
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LE RUBRIChE

BCC Gatteo

Il 1 ottobre 2014 alla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, è iniziato un nuovo 
corso, con l’ingresso a capo della struttura del nuovo direttore generale Daniele 
Bagni, classe 1961 originario di Cesena, laureato in economia delle imprese 
cooperative e delle organizzazioni non profit. Bagni vanta un’importante esperienza 
in ambito bancario che inizia nei primi anni ottanta presso il Credito Italiano e 
prosegue con l’ingresso nel sistema del credito cooperativo alla fine degli anni 
novanta, con il ruolo di vice direttore generale alla Banca di Cesena.
Il presidente Gabriele Galassi ha affermato che “Il Consiglio di Amministrazione ha 
scelto un manager che ha raggiunto alti livelli di professionalità, con la certezza 
che saprà far bene anche da noi; Bagni sostituisce Rino Sarpieri, direttore dal 2008 
al 2014, cui va il ringraziamento per l’attività svolta in questi anni”. Il Presidente 
ha poi proseguito evidenziando come l’attività della banca sarà focalizzata su 
una gestione prudenziale del credito che contemporaneamente miri al futuro e 
alla crescita economica del territorio, con l’obiettivo di rilanciare le attività della 
banca con ancora maggiore forza e impegno. Da un lato si seguirà con attenzione 
il percorso di ristrutturazione del credito anomalo conseguito per effetto della crisi, 
mentre, dall’altro lato si metteranno a disposizione i finanziamenti necessari a sostenere gli 
investimenti per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio.

Direttore, com’è stato il primo impatto con la BCC di Gatteo?
“ In questi giorni ho preso  visione dell’attività e del posizionamento della Banca, rendendomi 

conto di come rappresenti un importante punto di riferimento per le 
famiglie e le imprese del territorio. Ho avuto modo di conoscere l’intera 
struttura e i vari ambiti operativi, con l’auspicio, ma ne sono certo, 
che la nostra attività sarà contraddistinta da una convinta e proficua 
collaborazione.
Entro a far parte di una realtà solida, con indici patrimoniali in regola e 
con un forte radicamento territoriale, rappresentato da una compagine 
che conta oltre 2.000 soci, da clienti e soci che ci affidano i loro risparmi 
ma che possono anche contare sul sostegno agli investimenti e ai 
consumi grazie ai nostri finanziamenti; solo nei primi nove mesi del 
2014 sono stati deliberati oltre 94 milioni di euro di nuovo credito per 
1.083 nuove richieste”. 
 “La visita ispettiva di Banca d’Italia che si è da poco conclusa, ci ha 
indicato le linee guida per alcuni miglioramenti organizzativi che 
realizzeremo nei prossimi mesi e migliorato le politiche di accantonamenti 
prudenziali portando il livello di copertura delle sofferenze a percentuali 

superiori alle medie di sistema. Queste politiche prudenziali hanno però comportato una 
inevitabile compressione dei risultati reddituali in questi ultimi anni. Su queste basi ora, con 
ancora maggior forza e impegno rilanceremo l’attività della Banca. Affronto questa nuova sfida 
con ottimismo e fiducia; assieme ai collaboratori saremo una grande squadra al servizio di tutti 
voi, dei nostri clienti, dei soci e delle comunità dove la banca opera”.

Nuovo direttore generale alla BCC di Gatteo
E’ il dott. Daniele Bagni di Cesena

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

AVVISO DI VENDITA
A Trattativa Privata di fabbricato commerciale e 

terreno in Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 550.000,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 

28 novembre 2014 ore 12.30.
Per le modalità di presentazione dell’offerta 

e informazioni rivolgersi al Servizio Affidamenti 
e Autorizzazioni (0543-38411) 

o sul sito www.romagnacque.it 
alla voce Bandi.
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Attraversamenti pedonali più grandi, nuova segnalazione delle corsie di circolazione, aree di sosta 
riservate per particolari tipologie di mezzi, una nuova ‘zona 30’: sono solo alcune delle novità introdotte  
dal Servizio Mobilità del Comune nella zona intorno alla stazione ferroviaria, dove gravita il campus 
scolastico cesenate. 
I lavori  completati nei giorni scorsi – hanno tento a precisare gli Amministratori -  hanno l’obiettivo 
di riordinare e rendere più sicuri il traffico e la sosta in quest’area molto frequentata e che vede la 
compresenza di diverse tipologie di utenti: bus del trasporto pubblico, auto private, mezzi di persone 
invalide, taxi, biciclette, pedoni, ecc. Del resto, l’area della stazione è uno dei punti nevralgici di Cesena 

e, nel corso degli ultimi anni è diventata il crocevia di buona parte della popolazione scolastica della città, 
rendendo ancora più complesso, se è possibile, il quadro. Di qui la decisione di intervenire, sulla falsariga 
di quanto già sperimentato positivamente in altre zone della città particolarmente trafficate, operando 
soprattutto sulla segnaletica orizzontale e verticale. Ora parte la fase sperimentale e nei prossimi mesi il 
Servizio Mobilità monitorerà  l’efficacia dell’intervento, valutando eventuali aggiustamenti. 

Varie le opere eseguite. E’ stata delimitata con chiarezza la corsia bus in piazza Sanguinetti, per il tratto 
frontale alla stazione ferroviaria e un’ampia area di ‘fermata bus’ a fianco della corsia, di fronte alla 
stazione ferroviaria. E’ stata realizzata un’ area specificamente riservata ai taxi  (oltre a veicoli persone 

invalide) nella postazione a lato della stazione ferroviaria. Per la sosta riservata alle persone invalide” 
sono stati riservati tre posti auto all’interno dell’ampia corsia bus e un posto nell’ampia area taxi, in 
adiacenza all’ingresso della stazione ferroviaria. E’ stata delimitata un’area di carico scarico merci, con 
un posto di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria. 
E’ stata realizzata una nuova segnalazione delle corsie di circolazione con dimensioni e forme costanti, che 
facilitano il corretto andamento dei veicoli e il loro rallentamento e sono stati tracciati tre ‘attraversamenti 
pedonali’ -  di cui uno di ampie dimensioni (circa 10 metri) nello storico attraversamento di fronte 
all’ingresso della stazione ferroviaria – per rafforzare il segnale di forte presenza di pedoni e favorire il 
comportamento prudente degli automobilisti. Inoltre, sono stati predisposti tre nuovi spazi per la “fermata” 
dei veicoli di chi deve far scendere o salire dei passeggeri (sul lato nord di viale Europa, in prossimità 
dell’area taxi). Infine, è stata istituita una nuova “zona 30”, che interessa un’area ancora più ampia dove 
si estende la diffusa presenza di pedoni, studenti, anziani e biciclette. La zona 30, infatti, abbraccia anche 
la sede Ausl di corso Cavour e l’area delle scuole in piazza della Repubblica e via Plauto.

Riorganizzati traffico 
e sosta nell’area della Stazione

Realizzata anche una nuova segnalazione delle corsie di circolazione 
con dimensioni e forme costanti.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Lamberto, imprenditore romagnolo con un’azienda 

che produce macchinari per la lavorazione del legno 

,nella sua ditta occupa 35  lavoratori fra impiegati 

e operai.

Da sempre Giuseppe, l’addetto al magazzino, la 

sera, finito il lavoro si stabilizza davanti alla TV 

fagocitando telegiornali e trasmissioni televisive 

che parlano di attualità e soprattutto di politica, 

riducendosi nel letto a notte fonda, dopo che la 

moglie Mirella si è addormentata.

Al mattino al lavoro discute con i colleghi di 

quanto ha sentito la sera in Tv, fino alla notte in 

cui, dopo aver assistito ad un dibattito televisivo 

sull’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei 

Lavoratori, sognò di essere licenziato e  si svegliò 

di soprassalto.

Il mattino seguente, recandosi al lavoro incontrò 

Dario, il Consulente del lavoro di Lamberto, al quale 

raccontò l’accaduto dicendo che era preoccupato 

per la deriva che avrebbe potuto prendere il mondo 

del lavoro in caso di una tale riforma, questi 

sorridendo gli disse “caro Giuseppe, devi guardare 

meno televisione la sera. Tu sei preoccupato di 

essere licenziato dall’ azienda in cui lavori da 

vent’anni solo perché verrà modificato l’articolo 

18 della legge 300/70? Pensa a tutti i lavoratori 

delle aziende sotto i 15 dipendenti che sono il 90% 

degli occupati in Italia, secondo Te questi oggi non 

dormono mai perché hanno i tuoi incubi”?

“Continua a fare il Tuo dovere e vedrai che Lamberto 

non si priverà mai di un collaboratore come Te, che 

esista l’ articolo 18 o che non esista”!

Giuseppe riflettè su quelle parole e entrando 

in azienda si sentì più sereno e si ripromise di 

guardare meno la TV.

STORIE:  
L’ incubo da ARTICOLO 18 News: RIENtRO ANtICIPAtO DALLA mALAttIA

Il Punto: GLI INCENtIVI ALLE ASSUNZIONI- Prima parte

L’Inps, con messaggio n. 6973 dello scorso 12 
settembre fornisce un importante chiarimento circa il 
rientro anticipato dalla malattia. In particolare afferma 
che il lavoratore in malattia che, considerandosi 
guarito, intenda riprendere anticipatamente il 
lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio 
medico curante, potrà essere riammesso in servizio 
solo in presenza di un certificato medico di rettifica 
dell’originaria prognosi.
Il messaggio ricorda che, secondo il TU sul pubblico 
impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), 
l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici debba 
essere attestata mediante certificato medico inoltrato 
per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla 
normativa vigente per il settore privato.
I medici, sono tenuti ad effettuare le operazioni di 
predisposizione dei certificati entro le successive 24 
ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di 

Accoglienza Centrale (SAC).
I certificati possono essere annullati (entro il giorno 
successivo all’emissione) o rettificati nel caso in cui 
si riscontri nel paziente un decorso più favorevole 
della malattia con successiva riduzione della 
prognosi.
Il datore di lavoro, ricorda il messaggio, è tenuto, 
secondo l’art. 2087 del c.c., ad adottare tutte le 
misure  necessarie per la tutela dell’integrità fisica  
dei lavoratori. Tuttavia, al datore non è dato conoscere 
la diagnosi della malattia di un lavoratore ma, solo 
di disporre dell’attestato di malattia e, dell’attestato 
relativo ai giorni di assenza accordati dal medico.
Pertanto, precisa l’INPS, “non potendo conoscere né 
la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante 
della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in 
grado di valutare se e in che misura il dipendente 
– che desideri rientrare in servizio anticipatamente 

rispetto la prognosi formulata nel certificato 
prodotto – abbia effettivamente recuperato le 
proprie energie psicofisiche tali da garantire se 
stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento 
avverso connesso ad una capacità di impegno non 
completamente riacquisita”.
Ciò, comporterebbe in capo al datore di lavoro 
l’impossibilità di ottemperare agli obblighi impostigli 
dalle  normative  in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.
Proprio per questo motivo, conclude il messaggio INPS, 
“ogni dipendente assente per malattia che intenda 
riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla 
prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà 
essere riammesso in servizio solo in presenza di 
un certificato medico di rettifica dell’originaria 
prognosi”.

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

Quando un datore di lavoro ha necessità di assumere un nuovo lavoratore è 
importante sapere se esistono degli incentivi di natura economica per abbattere 
il costo del lavoro. Per questo motivo riepiloghiamo le agevolazioni attualmente 
in vigore.

INCENTIVO: Giovani (l.99/2013)
L’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in 
ogni caso, non può superare i 650€ mensili
Durata:
-12 mesi nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato 
(anche tramite somministrazione). In questo caso è necessario che la 
trasformazione comporti anche un incremento occupazionale.
-18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato (anche tramite 
apprendistato).
Per aver diritto all’agevolazione il datore di lavoro deve procedere, entro un mese, 
all’assunzione di un altro lavoratore. L’incentivo è “a tempo” e si esaurisce con le 
assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2015.
DESTINATARI 
Tutti i datori di lavoro (tranne lavoro domestico) che assumono lavoratori tra 18 e 
29 anni assunti con c. a tempo indeterminato (anche a tempo parziale)
Lavoratori
i lavoratori devono essere alternativamente:
-privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
-privi di un diploma di scuola media superiore o professionale

INCENTIVO: Lavoratori disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi (legge n. 
407/1990)
Abbattimento contributivo (previdenziale e assistenziale) per 36 mesi per i datori 

di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi 
o lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un 
uguale periodo.
L’incentivo è pari a:
-50% per le imprese che svolgono la loro attività nel centro Nord;
-100% per le imprese che svolgono la loro attività nel Mezzogiorno. L’incentivo 
si applica anche quando si trasforma in contratto a tempo indeterminato, un 
precedente rapporto a termine, nonché per i soci lavoratori di cooperative, sia 
per i lavoratori stessi.
DESTINATARI:Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che 
assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
Lavoratore
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi

INCENTIVO: Assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice 
in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità (D. Lgs. 151/2001 art. 
4 c. 3, 4, 5).
Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi 
assicurativi Inail, per un massimo di 12 mesi. Se la sostituzione avviene tramite 
contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia 
per il Lavoro le somme che corrispondono allo sgravio che ha ottenuto l’agenzia 
medesima.
DESTINATARI: imprese con un numero di dipendenti inferiore a 20.
Lavoratori
tutti i lavoratori, assunti con contratto di lavoro temporaneo in sostituzione di 
lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e 
in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio 
della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
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ATTUALITà

60mila euro dalla regione Emilia Romagna per la valorizzazione del centro storico di Cesena. Il 
contributo regionale, che rientra nei fondi messi a disposizione dalla Legge 41 per i centri storici, va  
a cofinanziare il progetto messo a punto dall’Amministrazione comunale 
con il coinvolgimento delle associazioni di Categoria del commercio e 
dell’artigianato, per il sostegno al sistema del centro storico, con un 
importo complessivo di 235mila euro nel biennio 2015-2016. 
Nel corso della riunione del tavolo strategico di Zona A (la ‘cabina di 
regia’ del centro storico, a cui partecipano l’Amministrazione comunale, 
CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio) è stata sottoscritta 
la convenzione che delinea le principali linea guida del progetto e 
che deve essere presentata in Regione per attivare l’erogazione del 
finanziamento.
Quattro le aree d’intervento in cui è articolato il progetto. In primo 
luogo si punta a dare continuità al sistema di governance per la gestione 
integrata e condivisa dell’organizzazione, promozione ed animazione 
del centro storico, che dal  2013 è affidato a Zona A. 

Parte delle risorse, poi, sarà destinata a rafforzare le campagne di 
comunicazione integrata per la promozione di eventi ed iniziative di 
animazione che valorizzino l’area del centro storico. 
Fra le azioni previste anche il ricorso alle nuove tecnologie per aumentare 
la fruibilità del centro storico, attraverso la pianificazione delle strategie 
per l’accesso e la mobilità. 
Infine, ma non ultimi per importanza, sono previsti interventi per 
migliorare la segnaletica turistica e l’arredo urbano e per favorire il 
recupero degli spazi non utilizzati, anche attraverso la concessione di 
incentivi all’apertura di nuove attività commerciali e artigianali, ma 

anche per la creazione di spazi destinati al coworking, cioè alla condivisione del luogo di lavoro di 
giovani professionisti.

‘Trattamento economico accessorio dei dirigenti’, la spending 
review nel comune di Cesena è realtà: dai 64.000 euro del 2011 
è passata agli attuali 22.775 euro. Tradotto in percentuale: -64% 
in soli tre anni. Lo ha comunicato recentemente il sindaco Paolo 
Lucchi in una lettera ai consiglieri comunali, informandoli 
dell’approvazione della delibera di Giunta in merito a questa 
parte variabile della retribuzione prevista dal contratto nazionale 
di lavoro.“La Giunta comunale – si legge nella lettera - ha 
approvato la delibera che quantifica il cosiddetto ‘Trattamento 

economico accessorio dei dirigenti’. In questi anni il comune 
di Cesena – che, dal 2009 ad oggi ha visto passare la propria 
struttura da 650 a 602 dipendenti – ha costantemente contratto 
l’ammontare del fondo. 

E ciò sia sulla base di un preciso indirizzo del Consiglio comunale 
che, a metà della scorsa legislatura, approvò una mozione 
che impegnava la Giunta a ‘realizzare economie sulla spesa del 
personale dirigente del Comune’ (delibera n. 29 del 12 aprile 

2012), che in seguito ad una proposta di diminuzione del fondo 
avanzata dagli stessi dirigenti del comune di Cesena. Sulla base 
di questo, la Giunta ha quantificato in 22.775 euro le risorse 
variabili da inserire nel Fondo, assegnandole ai 13 dirigenti del 
nostro Comune. Giova ricordare come nel 2011 queste risorse 
fossero pari 64.000 euro e questo significa che in 3 anni si è 
operato un taglio complessivo di questa voce di bilancio di circa 
41.000 euro (- 64%)”. Si tratta, quindi, di una spending review 
non solo annunciata ma anche praticata.

Progetto da 235mila euro 
per il sostegno del centro storico 

Spending review del comune nel ‘trattamento economico 
accessorio dei dirigenti’ comunali: -61% in tre anni

Parte delle risorse, destinata a campagne di comunicazione 
per promuovere  eventi ed iniziative.
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Comune di Cesena sempre più tecnologico

Danni del nevone: al 13 novembre il termine 
per le Attività produttive

Un sostegno alle Start Up

Le aziende avranno più tempo per presentare le 
domande di contributo per i danni causati dalle 
eccezionali nevicate del febbraio 2012. Infatti, per le 
sole attività produttive il termine è stato prorogato 
al 13 novembre (confermata, invece, la scadenza del 
30 settembre per i danni delle abitazioni private). 

La proroga – per la quale sono state attivate 
le procedure amministrative in attesa della 
delibera di Giunta regionale - è stata determinata 
dalla comunicazione della Direzione generale 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della 
Commissione europea che ha chiesto l’adeguamento 
di parti della documentazione allegata alla delibera. 
Le domande già presentate sono considerate valide 
a tutti gli effetti e possono essere eventualmente 
integrate, per adeguarsi ai nuovi criteri sempre 
entro il 13 novembre. 

Per avere ulteriori informazioni o chiedere 
chiarimenti ci si può rivolgere all’ufficio Gestione 
associata Protezione civile dell’Unione Valle del 
Savio (tel. n. 0547/356365 – fax n.0547/356457 
– e-mail: protezionecivile@comune.cesena.fc.it - 
protocollo@unionevallesavio.it).

Sono ormai lontani i tempi in cui montagne di carta stampata 
sovrastavano ogni scrivania degli uffici di Palazzo Albornoz. 
Oggi, infatti, a fare da padrona è l’innovazione tecnologica, con 
strumenti di lavoro sempre più efficienti e servizi al cittadino al 
passo con l’epoca del “2.0”.

Un cervellone elettronico da oltre 11mila Giga Byte (oltre 8milioni 
di vecchi floppy disk, per fare un paragone dal gusto un po’ retrò) 
è alla base del funzionamento della macchina comunale, con il 
supporto all’operatività degli oltre 102 applicativi gestiti e dei 
numerosi servizi online a disposizione dei cittadini. Ad oggi, 
22 diverse sedi comunali (uffici, scuole, Polizia Municipale) 
presenti sul territorio, sono collegate da un anello in fibra ottica 
che consente la collaborazione costante tra i diversi operatori, 
accresciuta, negli ultimi anni, dall’introduzione dei sistemi di 

collaboration e office automation della suite Google Apps for 
Business. Una centrale di elaborazione dati che deve sostenere 
un alto carico di lavoro, anche per rispondere in modo costante 
alle numerose richieste di utilizzo dei servizi online al cittadino 
e alle imprese.
Nel territorio comunale, a consuntivo del primo semestre 2014, 
sono 5.740 i cesenati iscritti all’utilizzo dei servizi online. 2.456 
sono le pratiche avviate tramite richiesta online (circa 13 al giorno 
in media), tra queste pratiche edilizie e di commercio, iscrizioni 
agli asili nido ed ai servizi scolastici, l’invio di suggerimenti e 
reclami. 3.290 i certificati anagrafici con timbro digitale ed oltre 
20.000 le verifiche di dati anagrafici online. 
Alla base della consultazione delle informazioni è il portale 
comunale, raggiungibile all’indirizzo www.comune.cesena.
fc.it, visitato, nel primo semestre del 2014, oltre 180mila 

volte (circa 989 visite quotidiane). Altro punto di eccellenza, 
utilizzato da 2336 cesenati nel primo semestre 2014, è il servizio 
di prenotazione di appuntamenti. Dalla pagina www.comune.
cesena.fc.it/servizionline/prenotazioni è infatti possibile 
prendere direttamente un appuntamento con il personale 
tecnico dei settori edilizia e scuola ed è possibile prenotare il 
rinnovo della carta di identità elettronica o quello del permesso 
per l’accesso in area ztl.

Anche il versante dei pagamenti online sta riscuotendo un 
successo crescente tra i cesenati. Nell’apposita area del portale 
comunale, infatti, è possibile pagare online le rette scolastiche, 
le contravvenzioni o gli importi legati alle pratiche del SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive). Nei primi sei mesi dell’anno 
in corso sono stati pagati online servizi per oltre 232mila euro.

Uno strumento ad hoc messo a punto per sostenere i giovani 
imprenditori nella fase di avvio della loro attività e di confronto 
con il mercato. Si chiama Hera Start Up ed è l’offerta che la 
multiutility, in collaborazione con Aster e attraverso le società del 
Gruppo Hera Comm,  Acantho e Herambiente, propone alle start 
up del territorio. Il pacchetto comprende un’offerta di fornitura 
di energia elettrica e gas e una serie di servizi essenziali a 
condizioni estremamente convenienti. L’iniziativa è stata 
presentata in una conferenza stampa presso la sede municipale 
di Cesena, a cui hanno partecipato l’amministratore delegato del 
Gruppo Hera Stefano Venier, il sindaco di Cesena Paolo Lucchi 
e l’amministratore delegato di Hera Comm Cristian Fabbri. 
La decisione di proporre ai territori di insediamento questa 

opportunità nasce dalla consapevolezza, condivisa con i comuni 
soci, che, soprattutto in una fase così complessa per l’economia 
del Paese, il ruolo di una multiutility non possa limitarsi a quello 
di fornitore di pubblici servizi, seppur erogati con qualità ed 
efficienza. Ma debba piuttosto caratterizzarsi, ad ampio spettro, 
come elemento in grado di rendere più competitivo e attrattivo 
un territorio.
Approvato il bilancio 2014 del comune di Cesena. Nella 
seduta di giovedì 31 luglio il Consiglio comunale di Cesena ha 
approvato (con voto favorevole del Pd e voto contrario di M5S, 
Libera Cesena e Cesena siamo noi), il bilancio di previsione 
2014. 
E’ arrivato così al traguardo il percorso avviato il 25 giugno scorso, 

quando la Giunta appena insediata aveva presentato alla città la 
sua proposta, avviando così, con la formula di ‘Carta bianca’,  il 
percorso di confronto partecipato sul più importante documento 
di programmazione economica del Comune. Dal successivo 
incontro del 28 giugno erano scaturite una sessantina di proposte 
di modifica o integrazione: di queste una ventina sono accolte e, 
confluite negli emendamenti presentati dal gruppo PD, hanno 
trovato posto nelle nuove previsioni: fra essi lo stanziamento 
di 30mila euro in più per la Protezione Civile, di 20mila euro 
per il Piano antenne, di 42mila euro per l’organizzazione delle 
ricorrenze culturali identitarie che cadranno nei prossimi mesi; 
per quanto riguarda il Piano investimenti, 100mila euro in più si 
registrano per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
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 Cesena: cresce la rete per la raccolta 
differenziata degli oli alimentari

La colonnina di via IV novembre è stata potenziata e sono state aggiunte 
3 nuove postazioni per la raccolta stradale degli oli usati.

Recentemente è stata potenziata la raccolta differenziata 
degli oli alimentari a Cesena: la colonnina di viale IV 
Novembre, presso la casa dell’acqua, visto l’elevato 
utilizzo, è stata infatti sostituita con una di dimensioni 
maggiori. 
Questa nuova colonnina più grande va ad aggiungersi 
alle 3 nuove postazioni che recentemente sono state 
collocate a fianco delle case dell’acqua di San Giorgio 
e di Case Finali, rispettivamente in via Marino Moretti 
e via Montaletto (fronte campo sportivo) e in via 
Pacchioni, nei pressi del supermercato Conad di Ponte 
Abbadesse.

Con queste new entry sale così a 8 il numero dei 
raccoglitori di questo tipo presenti a Cesena: oltre a 
quella di via IV novembre, i 4 già operativi si trovano 
in piazza della Libertà, via Pier Maria Caporali, via 
Viareggio (quartiere Oltresavio) e via Chiesa di S. 
Egidio. 

Una raccolta più capillare, comoda e pulita
Prosegue così il progetto, avviato da Hera nell’autunno 
scorso nei principali Comuni serviti, per ampliare 
questo tipo di raccolta differenziata, che in precedenza 
era effettuata principalmente nelle stazioni ecologiche 
di via A. Spinelli e via Romea, a cui ci si può ancora 
rivolgere. 

Gli eleganti contenitori stradali sono stati progettati 
appositamente per la raccolta degli oli alimentari, 
cioè gli oli adoperati in cucina, quelli da frittura o 
utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti (es. 
tonno, sottoli). Esclusi, invece, gli oli minerali (come 
ad esempio, gli oli lubrificanti del motore), per i 
quali occorre rivolgersi alle stazioni ecologiche.
L’olio può essere conferito nei contenitori 
all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica, 
chiusi con il loro tappo: non è quindi necessario 

versare direttamente l’olio nelle colonnine o nei contenitori, 
superando il rischio di imbrattare/sporcare l’ambiente 
circostante. Un servizio, insomma, più pulito.

L’olio vegetale usato, un pericolo per l’ambiente
L’olio vegetale, se versato nelle fognature, può provocare danni 
al sistema di depurazione e alle reti fognarie, causando un 
importante aggravio al sentito problema dell’inquinamento 
ambientale. 
Inoltre, se finisce nell’ambiente o se viene versato impropriamente 
nell’acqua o nel suolo, anche un solo litro di olio può contaminare 
seriamente la falda e le acque superficiali, formando una pellicola 
che ostacola l’ossigenazione dell’acqua. 

Queste le ragioni per cui smaltire in maniera corretta l’olio 
alimentare esausto può garantire la salvaguardia dell’ambiente: 
recuperare questo rifiuto liquido, proprio per la sua natura, è 
una sfida importante che richiede impegno e collaborazione di 
tutti i cittadini e degli enti locali. 

Ogni anno sono 5 i kg di oli vegetali procapite restituiti 
all’ambiente come rifiuti
In base ai dati delle stime di fonte ministeriale e del Conoe 
(Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento 
oli e grassi vegetali e animali esausti), sono 280.000 le 

tonnellate di olio vegetale usato, circa 5 kg procapite (di cui 
la metà prodotta dai privati cittadini e l’altra metà prodotta 
dalla ristorazione e dall’industria), che ogni anno restituiamo 
all’ambiente, specialmente sotto forma di residuo di fritture e 
inevitabilmente ricco di sostanze inquinanti. Ciò a fronte di 1 
miliardo 400mila kg di olio vegetale (direttamente come olio 
alimentare o perché presente in altri alimenti) immesso al 
consumo, per un consumo medio procapite di circa 25 kg su 
base annuale.

Se opportunamente raccolto e trattato, l’olio alimentare può 
produrre energia o biodiesel
Grazie a questa operazione, l’olio raccolto, opportunamente 
trattato, viene utilizzato per produrre energia elettrica o 
biodiesel: con 1.000 tonnellate di olio alimentare è possibile 
produrre energia elettrica per sostenere i consumi di circa 
4.000 abitanti, mentre da un litro si ricavano circa 0,85 litri di 
biodiesel. Una volta a regime, con questa iniziativa si stima di 
poter intercettare oltre 3.000 ton/anno di olio alimentare esausto 
che consentiranno di evitare il consumo di circa 6.000 ton/anno 
di petrolio equivalente (TEP) e l’emissione in atmosfera di circa 
18.500 ton/anno di CO2. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.ilrifiutologo.it/
oliCesena.

Longiano - Gambettola
Da ottobre raccolta oli alimentari attiva anche
a Longiano
Da ottobre il nuovo contenitore stradale per la raccolta degli 
oli alimentari usati è disponibile anche per i cittadini di 
Longiano. Si trova nel parcheggio di via Aldo Moro (angolo 
via Massa).

La raccolta oli alimentari continua ad essere svolta anche 
nella stazione ecologica di via Badia, alla quale ci si può 
continuare a rivolgere negli orari di apertura (lunedì 
e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; giovedì dalle 14.30 
alle 17.30, sabato dalle 9.30 alle12.30 e dalle 14.30 alle 
17.30). 

Spostata vicino alla casa dell’acqua la colonnina 
oli alimentari di Gambettola
A Gambettola la colonnina oli alimentari di Piazza Aldo Moro 
è stata spostata nel parcheggio di Viale Kennedy- angolo via 
Gramsci, vicino alla casa dell’acqua.
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NUOvO COMANDANTE / CITTà IMPRESE

DALLA CRONACA

PM di Cesena: il nuovo comandante 
è Giovanni Colloredo

Cesena città per le imprese

E’ Giovanni Colloredo il nuovo comandante della Polizia Municipale 
di Cesena. Nato a San Vito al Tagliamento nel 1959, laureato in Scienze 
Politiche, il dottor Colloredo ha alle spalle una lunga esperienza 
dirigenziale alla guida dei corpi di PM di Portogruaro (fino al 2002), 
Pordenone (fino al 2004) e Udine (fino al 2013). Colloredo è stato 
scelto al termine di una procedura di selezione, avviata l’8 luglio con 
la pubblicazione del bando pubblico, e articolata in più fasi. 

Centododici le candidature pervenute da tutta Italia (da Firenze a 
Cremona, da Novara a Roma, da Oristano a Caltanissetta), con la 
presenza anche di vari candidati provenienti dalle Province o da 
altre forze dell’Ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia.
Dopo la chiusura dei termini si è proceduto a una prima scrematura, 
effettuata sulla base dell’esperienza recente maturata nella 
gestione di strutture complesse. Sono stati così preselezionati 28 
concorrenti, invitati a sostenere un colloquio con la commissione 
esaminatrice, composta dal segretario generale del Comune dott.
ssa Manuela Lucia Mei, dalla dirigente del settore Personale e 
Organizzazione del Comune dott.sa Stefania Tagliabue e dal dottor 
Vasco Talenti, comandante della Polizia Municipale di Imola e, 
in precedenza, di quella di Rimini. Dopo aver valutato i singoli 
profili, la commissione ha individuato la rosa di 7 nominativi 
ammessi a svolgere il colloquio finale con il Sindaco, a cui la 

normativa vigente assegna il compito di affidare direttamente 
l’incarico. I colloqui con il sindaco si sono svolti nelle giornate 
del 18 e 19 settembre. Successivamente, ai 7 candidati, è stato 
inviato on-line un questionario sui comportamenti organizzativi 
per acquisire ulteriori dati conoscitivi sui candidati  da sottoporre 
al Sindaco.

Sulla base dei risultati dei questionari e dell’esito dei colloqui, 
il Sindaco ha comunicato alla dirigente del settore Personale e 
Organizzazione di aver individuato il profilo migliore nella persona 
di Giovanni Collaredo ( nella foto, con il sindaco Lucchi) , già 
comandante dei corpi di Polizia Municipale di Portogruaro, Pordenone 
e Udine.La decisione di conferire l’incarico al dottor Colloredo è 
scaturita sulla base della sua esperienza e delle caratteristiche che 
lo contraddistinguono sotto il profilo organizzativo e di servizio. Fra 
gli elementi che hanno pesato la lunga esperienza di comando in 
una città come Udine, di dimensioni e caratteristiche simili a quelle 
di Cesena.

Il comandante Colloredo è entrato in servizio mercoledì 1 ottobre e, 
dopo una prima fase di contatti interni, uno dei primi compiti che 
sarà quello di seguire il percorso verso il prospettato trasferimento 
della PM nei locali dell’ex Tribunale. 

“La crisi c’è, e picchia duro anche a Cesena. Ma abbiamo visto che nessuno si piange addosso, ma 
tutti si rimboccano le maniche e si impegnano, ognuno per la sua parte, per cercare vie d’uscita, 
nella consapevolezza, però, che nessuno può fare a meno degli altri. E questa consapevolezza è la 
grande forza della nostra realtà, che ci ha permesso di crescere in passato e che oggi 
ci permette di guardare avanti. Perché ciascuno è pronto ad assumere la propria 
parte di responsabilità, nella certezza che gli altri faranno altrettanto”.
Così il sindaco Paolo Lucchi  tirando le somme del primo focus dedicato alla ‘Città 
per le imprese’, dove nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana ( vedi foto) si 
sono avvicendati una quarantina di interventi – tutti tassativamente regolati dal 
cronometro – con la partecipazione dei ‘big’ dell’economia cesenate,  degli esponenti 
del sistema bancario, dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, dei nuovi 
imprenditori al timone di aziende piccole e medie. 

Molti gli spunti e i progetti anticipati durante l’incontro, e già è fissato per il 19 
dicembre il prossimo appuntamento, con l’impegno di ritrovarsi tutti insieme per 
fare il punto delle iniziative che verranno intraprese nei prossimi tre mesi. 
E’ stato l’assessore all’Innovazione e Sviluppo Tommaso Dionigi a tracciare la mappa 
dei prossimi impegni del Comune a favore delle imprese. “Abbiamo stanziato 450mila 
euro per interventi a sostegno del mondo delle imprese e, in particolare, di quelle di 
nuova costituzione – ha sottolineato l’Assessore -. Ora stiamo lavorando alla messa 
a punto dei bandi per assegnare gli incentivi: entro due settimane convocheremo 
gli incontri con le associazioni e le forze politiche per definire i dettagli dei singoli 
bandi”. Il primo si focalizzerà sul  centro storico, rivolgendosi ad attività commerciali, 
pubblici esercizi, attività artigianali con punto vendita di nuova costituzione o che si 
sono trasferite in quest’area nel corso del 2014. 
Il secondo bando sarà rivolto all’intero territorio comunale e metterà a disposizione 
incentivi per le nuove imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2014 che abbiano 
almeno un dipendente (sia esso a tempo determinato, purchè con incarico di almeno 
un anno, un apprendista, o un assunto a tempo indeterminato). C’è poi il capitolo 
della ‘No tax area’ che  prevede  per tutte le imprese costituite a partire dal 1 gennaio 

2014 l’esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico e il rimborso a consuntivo di 
Imu, Tasi, Tari e imposta sulla pubblicità per un periodo di tre anni.Per chi non fosse riuscito  a 
partecipare, l’intero incontro è stato registrato e pubblicato sul sito cesenadialoga.it 

A suo attivo le esperienze alla guida della PM di Udine,
Pordenone e Portogruaro

Incontro alla Malatestiana con la partecipazione dei ‘big’ 
dell’economia cesenate.
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Riscoprire … valorizzare  … elevare… Scorrendo la Collezione moda autunno–inverno 2015 abbiamo trovato due Mood che 
prevalgono. Le regole d’oro del passato vengono portate  infatti ad un elegante ritorno al futuro! Nel primo MOOD abbiamo 
stili rigorosi geometrici e androgini che ci ricordano le linee pure di base in grado di trasmettere sicurezza; inoltre  il taglio, a 
volte considerato unisex, richiama anche la moda abiti che non segna una netta divisione tra i sessi, ma conferisce sensualità, 
eleganza, pulizia delle linee e della morbidezza delle forme, caratterizzato dai volumi nelle zone anteriori e da ciuffi laterali,  
che creano forme sinuose e sofisticate, tramite delicate disconnessioni che gli danno la massima adattabilità e ci fanno 
assaporare l’autentico clima anni Settanta. Le nuances di colore spaziano dal rosso-rame al biondo chiarissimo, transitando 
dal castano, alla riscoperta della saturazione dei colori.

Riscoprire, valorizzare, elevare sono i comandamenti di un ritorno ad un passato immortale che continua a riproporsi! Nel 
secondo Mood abbiamo  scoperto stili futuristi ma eleganti, con richiami afro-asiatici e centro-americani, dove il taglio crea 
teste allungate come fossero turbanti di capelli e creste moicane, volumi laterali importanti dall’effetto matt per un look 
indisciplinato e viaggiatore in un mix che cura la semplicità e la nettezza delle linee per  un’idea di eleganza più minimale, quasi 
zen. In questo Mood  l’acconciatura è invece caratterizzata da treccine e texture alternative quasi selvagge, ma elegantissime.
Un ruolo importante per la moda l’assume il colore  mat che si  ottiene  sulle tonalità castane e dorate  con l’inserimento di linee 
chiare da  rinforzare e lucidare con le 10 nuove nuances fredde e brillanti, tipo biondi cenere o ghiaccio, che ampliano la vasta 
gamma di Yo Color Sistem, il sistema di colorazione protettivo a base di yogurt, senza ammoniaca e PPD. Ma come sempre non 
dimentichiamoci che la moda più importante per una Donna è il perfetto abbinamento colore taglio con  viso e incarnato.

Un saluto e a presto!
Enrico Chillon

Un viaggio nel tempo
 alla scoperta dello spazio

La buona cucina marinara ti attende

ChILLON

RUBRIChE
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GAMBETTOLA

Si è svolto a settembre a Gambettola il festival internazionale 
dei burattini e delle figure ‘Arrivano dal mare!’. Giunto alla 39.ma 
edizione, si può ormai considerare un evento gambettolese, 
seguito da molti genitori e bambini. “Una quarantina di 
compagnie e di artisti – riferiscono gli organizzatori - hanno 
presentato le loro performances a circa 6.000 spettatori 
dal 19 al 21 settembre, in spazi interni e all’aperto. A cui 
vanno aggiunti gli operatori e gli organizzatori teatrali che 
hanno seguito il Festival, più di 150 da ogni parte d’Italia”. 
Un’iniziativa, in particolare, ha avuto un notevole successo: 
“Alla ricerca dei cortili interni, percorso di fole e burattini” 
con un giro negli spazi privati di cortili interni a Gambettola: 
“Grazie al Festival – continuano gli organizzatori – hanno 
aperto per la prima volta alcuni cortili di famiglie gambettolesi, 
all’interno dei quali si sono esibiti raccontatori e teatranti di 
figura con storie e spettacoli brevi. Gli spettacoli si ripetevano 
più volte, dando modo al pubblico di girare e di farsi il proprio 
‘palinsesto’. L’iniziativa ha incuriosito circa 300 fra bambini 
e adulti di Gambettola che hanno scoperto spazi accoglienti e 
affascinanti: dal cortile delle due Stamperie, alla piccola corte 
dei Sapigni, ai bei giardini della farmacia Pascucci e della 
signora Patuelli, al cortile del Centro Ravaldini”. 
Gli artisti che si sono esibiti sono: Sergio Diotti, la compagnia 
del Baule Volante, il marionettista Teodor Borisov, il contastorie 
Alessio di Modica, Ugo Benvenuto, e i gruppi di narratori 
riminesi di Fermento Etnico e ravennati di ‘Casola è una 
favola’. Gli organizzatori hanno preso atto con soddisfazione 
dell’accoglimento positivo che ha avuto la scoperta dei cortili e 
stanno già operando per la prossima edizione del Festival, che 
sarà quella del 40.mo anniversario. Nella foto,  intrattimento 
pubblico nel giardino della farmacia Pascucci.

Giorgio Magnani

Scuola della cartapesta: una sede fissa per farla crescere. Annuncio del sindaco per il futuro 
dell’innovativa scuola avviata qualche anno fa a Gambettola. Dopo aver coinvolto le scuole 
elementari e medie da quest’anno si allarga 
anche alle scuole dell’infanzia. Ma dopo la scuola 
dell’obbligo? Ecco allora l’idea di una sorta di 
‘ponte’ in attesa che i giovani dai 14 a 18 anni poi 
diventino magari appassionati ‘carristi’. Per far 
questo meglio predisporre una scuola in una vera 
sede fissa, vicina ai capannoni dove nascono i carri 
allegorici del carnevale. L’annuncio del progetto 
è stata dato alla presentazione dell’iniziativa 
scolastica “una scuola per le mani”. L’iniziativa 
prevede laboratori didattici per gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre 
che laboratori extrascolastici pomeridiani. L’anno 
scorso i laboratori, sotto la direzione del maestro 
Anton Roca, hanno coinvolto 101 allievi, tra 
orario scolastico e laboratorio extrascolastico. E da 
quando è stata avviata la scuola della cartapesta 
c’è stata la partecipazione di circa 500 alunni. 
L’associazione ‘Gambettola eventi’, oltre a curare 
i ‘Corsi mascherati di Primavera’ e le tombole 
natalizie, porta avanti la scuola della cartapesta, 

con il sostegno economico delle Bcc di Sala Cesenatico e Cesena, oltre al coinvolgimento delle scuole 
dell’obbligo di Gambettola tramite appunto ‘Una scuola per le mani’. Alla presentazione di ‘ Una scuola 

per le mani’ a fine settembre scorso, presso la sala 
centrale del centro Fellini, erano presenti alcune 
classi di alunni, la dirigente scolastica appena 
insediatasi, Francesca Angelini, e quella appena 
andata in pensione, Maria Annunziata Angelini, 
il riconfermato presidente dell’associazione 
‘Gambettola eventi’, Davide Ricci, e il suo nuovo 
vice, Christian Capeti, il coordinatore della scuola 
di cartapesta, Anton Roca, il sindaco e l’assessore 
alla scuola, Roberto Sanulli e Angela Bagnolini, 
oltre a consiglieri comunali e simpatizzanti.

“E’ giusto oramai pensare ad una scuola in una 
sede stabile - ha detto il sindaco – la nostra idea è 
quella di darle sede strutturale dentro allo stabile 
dei quattro capannoni dove si costruiscono i carri 
allegorici. C’è infatti un locale, oggi secondario 
rimasto allo stato grezzo, senza impianti e 
inutilizzato”.

 Giorgio Magnani

‘Alla ricerca dei cortili’

Scuola Cartapesta, una casa per farla crescere

Il Festival, giunto alla 39.ma edizione, 
si può ormai considerare un evento gambettolese.
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LONGIANO

Poeti del Rubicone sugli scudi. Al concorso ‘Urgonautiche’ 
alla 24.ma festa alle sorgenti dell’Urgòn, lo scorso 7 
settembre, due poeti del territorio si sono messi in luce. 
Si tratta di Antonio Gasperini di Montiano, nella sezione 
dialetto, e Giorgio Magnani di Longiano nella poesia in 
italiano. Con loro sono premiati nella sezione dialetto 
anche Bruno Zannoni di Ravenna, Massimo Mondardini 
di Torino, Liana Fagni Videtti di Firenze, e Augusto 
Muratori, mentre nella sezione in italiano i premi anche 
a Maria Gabriella Conti di Cesena, Anna Maria Pedrelli 
di Forlì e Davide Rocco Colacrai di Firenze. Al cippo 
era stata allestita anche una mostra di materiali bellici 
trasformati in oggetto di uso domestico e altri cimeli 
di guerra provenienti dal museo della Linea Christa di 
Sogliano e dalla collezione privata di Federico Placucci 
di Gambettola. Poi mostra de ‘I libri che raccontano fatti 
di guerra nei luoghi del Rubicone’ e immagini di aratura 
e semina degli anni Cinquanta di Fiorenzo Montalti. 
Premiati due urgonauti: Sandro Gozi, di Sogliano e 
attuale sottosegretario della presidenza del Consiglio e 
Antonio Fucci di Cesena. 
L’associazione culturale Pro Rubicone, che dal 1991 
organizza alle sorgenti del fiume Urgòn-Rubicone la 
festa campestre, per questa edizione 2014 ha rievocato 
il 70.mo anniversario del passaggio del fronte con 
mezzi storico-militari a cura dell’associazione culturale 
“Rover Joe” di Fidenza. Tra le varie autorità presenti Ines 
Briganti presidente dell’Istituto storico della resistenza, 
i sindaci di Sogliano e Montiano, gli assessori comunali 
Widmer Sarpieri di Longiano e Christian Castorri di 
Cesena.

Sara Magnani

Iniziative per ricordare i 70 anni dal passaggio del fronte. A Longiano sono stati vari gli 
eventi, nelle settimane scorse, per ricordare la Liberazione, avvenuta a Longiano l’11 
ottobre 1944, mentre altri eventi saranno messi in campo nei prossimi mesi. Ad agosto 
c’è stata anche una parata di mezzi militari d’epoca grazie all’associazione Linea Christa 
di Sogliano e Rover Joe di Fidenza. La manifestazione, denominata ‘Gocce di memoria’, ha 
visto in sfilata 40 mezzi della seconda guerra mondiale. Al seguito anche un maxi mezzo 
anfibo per trasporto truppe M3 Half Track (del peso di 10 tonnellate), mentre la carovana 
ha attraversato alcuni Comuni. 

A Longiano ha sostato in piazza Matteotti, ricevuta dal sindaco Ermes Battistini e da molti 
longianesi. Nelle settimane scorse poi altre celebrazioni del 70.mo anniversario, con la 
presentazione del libro di Susanna Calandrini ‘Al servizio di Sua Maestà. Mia madre e gli 
inglesi, 1943-1947’ (Press Editore), quindi la commemorazione pubblica della Liberazione 
di Longiano, con varie autorità e classi delle scuole. Al teatro Petrella, l’associazione 
culturale Quinte Dimensioni/Teatro delle Lune ha messo in scena ‘Quei giorni’, spettacolo 
tratto dall’omonimo romanzo di Guido Pedrelli (Il Ponte Vecchio Editore). In scena anche 
lo spettacolo ‘I sette fratelli Cervi’, con Ivano Marescotti, facente parte del progetto ‘Parole 
e immagini della Resistenza’.

Sara Magnani

Poeti dal Rubicone sugli scudi

Gocce di memoria 
e ricordo del 70.mo

Al concorso ‘Urgonautiche’, lo scorso 7 settembre, due poeti del territorio 
si sono messi in luce: Gasperini e Magnani
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SERGIO vECChI

LE NOSTRE AZIENDE

SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it * per contratti di noleggio di un sistema base – prezzo variabile in funzione della soluzione e del periodo scelto

L’EFFICIENZA È SERVITA!
GE.RI. AUTOMATION è la soluzione software 
semplice, pratica e rapida, per la ristorazione. 

HOTEL AUTOMATION è l’ideale per la gestione 
completa della struttura alberghiera. 

RETAIL SHOP è l’offerta più semplice per gli 
operatori di bar, bagni e negozi.

A PARTIRE
DA 1,50€

AL GIORNO*
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Gran successo 
al torneo nazionale 

‘Bcc di Sala’ di tennis

Gran successo del torneo nazionale ‘BCC di Sala’. Si è svolto presso il Circolo tennis Cesena, 
nei moderni campi di via Veneto, in zona Fiorita, ed ha visto ben 120 atleti darsi battaglia 
sulla terra rossa. Un torneo di tennis 4° maschile a respiro nazionale, con svolgimento 
vibrante durato due settimane, tra agosto fine e prima metà di settembre scorso. La finale 
ha visto confrontarsi in campo il 40.enne Andrea Cataldo di Forlì e il 12.enne Alexander 
Binda, astro nascente del tennis con passaporto russo (è figlio di un italiano e una donna 
russa).

Ha vinto il torneo il giovane Binda, che si trovava, tra l’altro, in vacanza in riviera. La 
finalissima, diretta dall’arbitro cesenaticense Roberto Baldisserri, è durata molto 
combattuta come dimostrano le quasi tre ore di gara. La premiazione è stata affidata a 
Giorgio Magnani, vice direttore della filiale Cesena Fiorita della Bcc di Sala, presenti i 
vertici di Cesena Tennis.

Nella foto la premiazione dei primi due classificati, con Giorgio Magnani della Bcc Sala, 
Emanuele Capponcelli e Massimiliano del Circolo Tennis, il giudice di gara Roberto 
Baldisserri.

Si è svolto in due settimane, 
tra fine agosto e prima metà 

del settembre scorso

IMPRESA SICURA

La circolare numero 37 della  Regione Emilia Romagna dell’ 8/09/1996 descrive  le istruzioni 
operative in materia di congelamento in proprio nelle attività di somministrazione quali 
ristoranti e hotel.
Il congelamento in proprio può essere effettuato dalle attività previa autorizzazione 
dell’Ausl di competenza mediante la modulistica Modello A1 oppure Modello A1ter se 
l’attività è già avviata e si tratta solo di un integrazione.
Le materie prime di origine animale e vegetale e le preparazioni finite possono essere 
sottoposte ad un congelamento rapido, il quale dovrà sempre avvenire tramite l’impiego 
di abbattitore di temperatura (preferibile) o freezer vuoto. L’abbattimento ha la funzione 
di far crollare rapidamente  la temperatura (al cuore dell’alimento) al fine di garantire il 
mantenimento delle qualità organolettiche e nutritive oltreché a preservare la salubrità 
dell’alimento. Le derrate abbattute dovranno poi essere conservate in appositi sacchetti 
di plastica (ben chiusi) o contenitori idonei alla conservazione per alimenti e identificati 
mediante apposizione di un etichetta (cartacea oppure con pennarello indelebile) che 
indichi la denominazione della materia prima (es: ragù di carne, salmone, arrosto di 
vitello, etc) e data di abbattimento, il prodotto deve essere poi conservato a temperatura 
di almeno -18°C per un massimo di 60 giorni e non oltre. 
Dal 1996 ad oggi la Circolare n°37 è ancora in vigore ma sono variate ed avanzate le 
tecnologie, le richieste basate su altre normative e le esigenze dei ristoratori.
Ad oggi dall’esperienza maturata nell’attività di consulenza dei nostri clienti e assistenza 
durante l’ispezione da parte degli Organi Vigilanza possiamo dare ulteriori indicazioni 
relative alla tecnica della conservazione previo congelamento in proprio che possono 
essere preziose al fine di migliorare tale metodo e non incorrere in sanzioni amministrative 
da parte delle autorità. Ad esempio:
- LA PEZZATURA: la pezzatura delle materie prime sottoposte a congelamento secondo la 
circolare deve essere inferiore a 1Kg di peso e ad 10cm di spessore; tali indicazioni erano 
state date allo scopo di garantire un congelamento rapido al cuore dell’alimento in un 
tempo inferiore alle 4 ore. Tuttavia oggi esistono in commercio abbattitori molto potenti 
in grado di abbattere anche pezzature e spessore più grandi in tempi inferiori alle 4 ore; 
queste modifiche alla “normale procedura” devono essere spiegate e integrate nel piano 
HACCP dell’attività;
- ETICHETTA: per etichetta si intende riportare indicazioni vicino all’alimento congelato. 
Detto questo non esiste una regola che stabilisce che l’etichetta deve essere cartacea 
oppure con pennarello indelebile ma il buonsenso ci porta a realizzare che ciò che 
scriviamo deve permanere per tutti i 60 giorno della conservazione;
Cosa riportare in etichetta: 
- Data di inizio congelamento 
- Denominazione merceologica dell’alimento
E soprattutto per gli alimenti di origine animale freschi (carne e pesce) al fine di adempiere 
alle regole della Rintracciabilità degli alimenti si deve riportare anche il n° di lotto o della 
bolla di acquisto del prodotto. Per le attività quali ristoranti, che necessitano di anticipare 
la preparazione e la conservazione di monoporzioni multispecie (esempio grigliate 
di pesce o di carne, misto per fritture) si deve garantire comunque la rintracciabilità 
mediante la compilazione delle schede di lavorazione. 

Per ulteriori approfondimenti e/o integrazioni i tecnici di Impresa Sicura sono a Vs 
disposizione presso gli uffici di Cesenatico e nella nuova sede di Cesena.

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

CONGELAMENTO IN PROPRIO

RUBRICA

RUBRIChE

DALLA CRONACA
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GRAZIANO POZZETTO

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it

Autore di una sterminata bibliografia intorno alle tradizioni gastronomiche della Romagna e ai costumi delle sue 
genti e perciò famoso da noi e in tutta la penisola, Graziano Pozzetto ci offre una sintesi memorabile, appassionata e 
coinvolgente, della cultura del maiale in Romagna. Denso di notizie e di informazioni, di polemiche e di personaggi, 
il libro ricostruisce le grandi pagine dell’allevamento del maiale nelle case contadine del passato, ci ripropone le 
regole dell’arte sopraffina dei nostri norcini, dà conto della sontuosità di una cucina che – per virtù della sapienza 
di gastronomo dell’autore – ci restituisce come non mai la gastronomia del maiale nella sua ricchezza e varietà di 
soluzioni e di proposte. 

In conclusione, una storia affascinante della Romagna sotto la specie dei costumi culinari legati all’amore per il 
porco, alle infinite e varie avventure del suo allevamento e alle saporosità di tavolate senza pari. 
Nella foto, la copertina.

Caro vecchio porco 
ti voglio bene.  
La tradizione 
del maiale in Romagna 
Libro di Graziano Pozzetto
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I DATI DELLA PROvINCIA

OCCUPAZIONE

Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Cesenatico, 34
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Per la pubblicità
0541 625961

In totale sono 37.332 i disoccupati immediatamente disponibili al 
lavoro iscritti ai Centri per l’impiego al 30 giugno 2014. E’ il dato 
sintetico, non positivo, che emerge dal report periodico della provincia 
di Forlì-Cesena sull’andamento del mercato del lavoro a livello 
locale. Schiacciante è la prevalenza di chi ha perso il lavoro: sono 
il 90,4% degli iscritti al Centro per l’impiego, mentre gli inoccupati 
alla ricerca di prima occupazione rappresentano il 9,6%. Le donne 
sono il 56,6% del totale, gli stranieri il 29,7%. Se si considerano le 
fasce d’età, si nota che il 19,1% dei disoccupati è tra i 19 e 29 anni, 
il 50,1%  dai 30 ai 49 anni e il 30,3% tra gli ultracinquantenni. 
La disoccupazione è in crescita in tutte le fasce d’età: +29,1% tra i 
giovani tra i 19 e 24 anni; + 10,3% tra gli ultracinquantenni e (lieve 
diminuzione (– 0,5%)  nelle fascia adulta 30-49 anni. Gli iscritti alle 
liste di mobilità sono in totale 2.959, in calo del 26,7% rispetto al 
30/06/2013.

Si registra anche una lieve aumento delle proroghe dei contratti a 
termine (+ 1,7%) in gran parte concentrati nel settore dei servizi 
(+ 70,4%) un forte aumento della trasformazione di contratti a 
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (+ 91,8%). 
Il “tempo indeterminato” continua a rappresentare l’eccezione, 
essendo di questa tipologia solo il  9%  delle assunzioni. Dalla 
disaggregazione dei dati per territorio emerge un elemento di 
particolare interesse: rispetto ad una media del + 5,9% dello stock 
di disoccupati su base provinciale abbiamo un + 3,24% (da 15.281 
a 15.776) registrato dal Centro per l’impiego di Forlì, un + 7,18% 
nel Cesenate (da 14.869 a 15.936) e un + 10,11% (da 5.104 a 5.620) 
nell’area del Rubicone. Tale aumento può essere spiegato anche 
dall’introduzione dal 2013 ( legge Fornero) del requisito dello 
stato di disoccupazione per poter beneficiare della Mini-ASPI (ex 
indennità di disoccupazione per requisiti ridotti) per i lavoratori 
che hanno cessato contratti a tempo determinato, in particolare 
nel settore turistico alberghiero. Il fatto che ci troviamo di fronte 
ad una situazione determinata dall’entrata in vigore di una nuova 
normativa e non dal peggioramento generalizzato della situazione 
economica, è confermato  dall’andamento del flusso degli 
avviamenti al lavoro. Per quanto riguarda il confronto fra i primi 
semestri del 2013 e del 2014 sull’andamento delle comunicazioni 
di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro abbiamo un 
dato sostanzialmente stabile. Infatti nel primo semestre del 2013 
abbiamo avuto 53.827 comunicazioni di assunzione e 33.578 
cessazioni (differenza + 20.069) ; nel primo semestre 2014 i 
dati sono rispettivamente  53.412 e 33.136 (differenza + 20.276). 
Occorre tuttavia considerare che la maggior parte delle cessazioni 
viene comunicata al termine della stagione turistica.

La sostanziale conferma degli avviamenti fra i primi due semestri 
del 2013 e del 2014 nonostante il pessimo andamento meteo che ha 
inciso negativamente sia sulla stagione turistica che in agricoltura 
sconterà, con ogni probabilità, una diminuzione del numero delle 

giornate lavorate. 
L’assessore provinciale al Lavoro Denis Merloni: “La situazione 
occupazionale rimane grave. Si tratta della logica conseguenza di 
una crisi economica che dura da troppi anni. L’occupazione non 
si crea per decreto ma intervenendo sui fattori dello sviluppo. Noi 
continuiamo a fare bene ‘politiche difensive’ ma non basta. La nostra 
Provincia, come il resto del Paese, ha speso moltissime energie in 
questi anni di crisi. Moltissime aziende hanno dovuto arrendersi, 
ma quelle che sono rimaste meritano di essere sostenute di più e 
meglio che nel passato. Anche i lavoratori hanno pagato un prezzo 
molto alto: dal giugno 2009 al giugno 2013 siamo passati da 24.984 
a 37.332 disoccupati.   Sono numeri impressionanti.Tuttavia voglio 
individuare almeno alcuni importanti aspetti positivi: abbiamo 
un mercato del lavoro ancora dinamico (in questi anni abbiamo 
sempre avuto 90 – 95.000 avviamenti al lavoro), sono aumentate    
le trasformazioni a tempo indeterminato, le grandi vertenze che 
avevano coinvolto alcuni dei nostri maggiori gruppi si sono risolte 
e confidiamo si sia imboccata la strada non solo del risanamento 
ma del rilancio (Electrolux, Ferretti, Alpi, aumento capitale del 
Gruppo Trevi), resta forte e tende a crescere la nostra rete di centri 
ricerca e universitari a sostegno dell’innovazione, resta molto forte 
la coesione sociale e la dotazione dei servizi. Siamo un territorio 
indebolito ma non vinto dalla crisi ed abbiamo tutte le condizioni 
per cogliere e promuovere la ripresa”. 
  
Infine l’assessore Merloni ha presentato l’attività dei Centri 
per l’impiego: “I nostri Centri per l’impiego hanno svolto le loro 
funzioni  in condizioni spesso difficili sia  rispetto all’aumento 
degli utenti  sia rispetto a giudizi affrettati e spesso non corretti 
sul loro operato. Solo per citare alcuni dati è opportuno segnalare 
che nel periodo 2009 -  2013 abbiamo avuto 6.092 aziende clienti 
del servizio di incrocio domanda/offerta, sono state trattate 10.530 
posizioni lavorative dal servizio di incrocio domanda/offerta, 
abbiamo promosso 848 tirocini formativi che hanno fatto seguito a 
2.597 colloqui, sono stati fatti 89.760 colloqui per la certificazione 
dello stato di disoccupazione, abbiamo visitato 64 aziende per 
presentare i nostri servizi e raccogliere suggerimenti (attività che 
abbiamo dovuto sospendere per l’impossibilità di spostare del 
personale dagli uffici). 

A questo occorre aggiungere l’attività non prevista e impegnativa 
connessa all’avvio del programma ‘Garanzia giovani’ che vede nei 
Centri per l’impiego il primo e fondamentale punto di riferimento.
Riguardo al collocamento mirato delle persone con disabilità un solo 
dato emblematico: le convenzioni stipulate con i datori di lavoro(art. 
22 LR 17/05) sono passate dalle 324 del periodo 2004/aprile 2009 
alle 449 nel periodo maggio 2009/dicembre 2013 – pur in un periodo 
di crisi economica pesantissimo. Nelle condizioni date credo che 
abbiamo fatto tutto il possibile utilizzando al meglio gli strumenti a 
nostra disposizione”.

30 giugno 2013 -
30 giugno 2014: il punto
sulla disoccupazione 
a Forlì-Cesena (+5,9%)
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CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA

La Primavera deL Cesena CaLCio
Per La stagione 2014/2015

in aLto da sX: VALENTINI M., SEVERINI M., YABRE’ A., 
PIERFEDERICI G., BARTOLINI L., MAGRINI A., CARROLI R., IGLIO A., 
GABRIELLI M., RAFFINI S., GASPERI M., SAPORETTI L., POMPEI L., CORINA S.

in meZZo da sX: MORGHENTI O. (dirigente accompagnatore), 
BORGHETTI M. (dirigente addetto all’arbitro), PERUGINI A. (prep. atletico), 
DEI E. (prep. portieri), ANGELINI G. (allenatore), VALENTINI D. (allenatore in 2 ^), 
ZANI S. (massaggiatore), CANDOLI P. (dottore), 
ZAVALLONI S. (nutrizionista / Mental coach), DE ZERBI M. (ortopedico)

in Basso da sX: MORDINI D., FAGIOLI L., VITELLARO M., GAIOLA R., 
MONCINI G., DALMONTE N., FABBRI G., ZAMAGNI A., FERRETTI L., VENTURINI 
A., MAIORANA S., POLLINO F.

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERvIA IL GIORNALE DELLA CITTà
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POLITIChE CULTURALI

PROGETTI

Novità in vista per San Biagio,  
Malatestiana e Turismo

Dall’assessore Castorri la road map 
per un progetto condiviso di politiche culturali

Non solo orientamenti generali e obiettivi di largo respiro, ma anche proposte concrete e di rapida 
attuazione. Questo e molto altro nella corposa relazione con la quale  l’assessore alla Cultura 
Christian Castorri ha illustrato lo stato dell’arte delle politiche 
culturali a Cesena, nel corso del primo incontro dedicato a ‘La 
cultura come opportunità di crescita per la città’, svoltosi nella 
sera di mercoledì 17 settembre nell’Aula Magna della Biblioteca 
Malatestiana. Con l’ appuntamento si è, di fatto, avviato 
un percorso di confronto e ascolto con la cittadinanza, che 
attraverso una serie di incontri - 6 quelli in programma - punta 
a  creare nella città un progetto condiviso di politiche culturali.  
Nella sua disanima l’assessore Castorri ha analizzato tutte 
le principali attività culturali di Cesena, anticipando anche 
alcune scelte che l’Amministrazione si accinge a compiere. 
Sul fronte del teatro Bonci – forte di 25mila spettatori del 
cartellone principale e di 15mila ragazzi coinvolti nel Teatro 
Ragazzi - si punta a sviluppare ulteriormente le attività 
collaterali alla stagione teatrale (con un occhio di riguardo 
per il teatro scolastico e la sua internazionalizzazione) e a 
rafforzare la presenza di Ert in città, non solo con maggiori 
produzioni teatrali, ma anche con progetti che vadano oltre al 
cartellone. A questo proposito sono già in corso contatti con 
la presidenza di Ert sulla possibilità di realizzare un progetto 
in occasione  del centenario della prima guerra mondiale e, in 
particolare, della morte di Renato Serra.
Significative novità all’orizzonte per il Centro San Biagio. Per 
quanto riguarda il Centro Cinema si guarda alla completa 
catalogazione del suo ricchissimo archivio (oltre 130.000 
documenti fra foto, negativi e altri materiali, per il momento 
catalogati solo parzialmente) e alla promozione e valorizzazione 
dell’attività espositiva e, in particolare, di Cliciak, anche 
attraverso collaborazioni importanti con realtà come la Cineteca 
di Bologna e la Fondazione Fellini di Rimini. Ma, soprattutto, si 
è avviata una riflessione sull’ipotesi di trasferire in Biblioteca 
Malatestiana la dirigenza e il personale del Servizio Cultura, 
attualmente ubicato al San Biagio. E, sempre la Biblioteca 
Malatestiana, può essere considerata strategicamente la 
giusta vetrina per mostrare l’archivio fotografico e l’archivio 
di riviste cinematografiche. Questo eventuale trasferimento 
metterebbe l’Amministrazione nelle condizioni di rinunciare 
a gran parte dei locali del centro culturale San Biagio (che 
non sono di proprietà comunale, ma affittati), lasciandoli 
a disposizione delle associazioni culturali della Città che ne 
abbiano la necessità e che potranno, in forma autonoma, 
trovare un accordo di affitto con il proprietario. Questo, negli 
intenti dell’Amministrazione, contribuirebbe a valorizzare 
ulteriormente il luogo, creando anche sinergie fra le varie 
Associazioni. Per quanto riguarda la Biblioteca Malatestiana, 
è confermato l’orientamento a far convivere la sua vocazione 
di luogo di conservazione e scrigno di tesori con l’esigenza di renderla un vero e proprio hub 
culturale. “La Malatestiana – ha quindi specificato l’assessore Castorri -  va intesa come il luogo 
dove la cultura cittadina può trovare la sua massima espressione e visibilità.  Alla luce del forte 
mutamento che la biblioteca ha avuto negli ultimi mesi è sicuramente necessario prevedere un 
diverso modello di gestione e soprattutto di coordinamento delle attività della biblioteca. Appare 
inoltre superata la necessità di mantenere il funzionamento dell’Istituzione della Biblioteca 
Malatestiana che, di fatto, è soggetta ai medesimi vincoli normativi e finanziari degli enti locali. 
Fondamentale sarà inoltre prevedere una forte sinergia fra le politiche culturali della biblioteca e 
le opportunità che queste possono generare in chiave turistica”.  Da un punto di vista operativo, 
fra le novità preannunciate, l’apertura del vecchio ingresso e dell’accesso alla Ragazzi, grazie 
all’installazione di porte automatiche e sistemi antitaccheggio. Si va, inoltre, verso l’abbandono del 
magazzino di via Piave: l’ipotesi è di trasferire i libri nell’ala dell’ex Biblioteca ragazzi nel chiostro 
di San Francesco, in attesa di avere a disposizione, a breve, anche i locali occupati dall’Archivio di 
Stato, per il quale è in corso la procedura di trasferimento in altra sede. In programma la revisione 
del regolamento della biblioteca e la predisposizione della Carta dei servizi e della Carta delle 
collezioni, mentre si punta a rafforzare il cartellone della programmazione culturale  con incontri, 
convegni, mostre, eventi in sinergia con l’Università e le realtà culturali del territorio. Per la parte 

antica, fra le ipotesi allo studio ci sono quelle di liberare gli spazi adiacenti all’ex refettorio (dove 
si conservano gli affreschi in terretta verde e la Biblioteca Comandini) per  rendere in tempi brevi 

visitabile quest’area; integrare il pacchetto museale 
della biblioteca con la visita al Museo archeologico, 
rendendone l’accesso più semplice e con maggiori 
possibilità di fruizione; riqualificare il corridoio 
di accesso al Museo archeologico e alla Biblioteca 
Comandini, prevedendo la conversione da area 
studio a zona museale; allargare la possibilità di 
consultazione dei Manoscritti malatestiani con 
la rinnovata base dati e una maggiore offerta di 
codici consultabili liberamente in rete; rendere le 
visite sempre più qualificate attraverso l’utilizzo 
di tecnologia all’avanguardia; ampliare l’orario 
della sala consultazione manoscritti, libri antichi, 
materiale raro con apertura allineata con gli altri 
servizi della biblioteca; promuovere le raccolte 
mediante la realizzazione di mostre temporanee 
presso i locali del percorso museale che valorizzino 
il materiale di pregio presente nei fondi della 
biblioteca. Per la parte moderna, si pensa, fra le altre 
cose, ad allestire l’area originariamente destinata 
a caffetteria con scaffalature per l’esposizione di 
materiale librario; riallestire gli spazi di accoglienza 

presso la Galleria (ex sezione moderna a scaffale aperto); potenziare la sezione dvd e fumetti 
con la prospettiva di ulteriore sviluppo anche della sezione musica, estendendola ad occupare 
tutti gli spazi di collegamento tra la vecchia e nuova Biblioteca ( locali attualmente occupati da 
Museo Nori e bookshop).  Novità in arrivo anche sul fronte del turismo. “Anche se è opportuno – ha 
qui specificato l’assessore Castorri  - evitare la riduzione della cultura ad ancella del turismo, e 
quindi un orientamento troppo schiacciato sul consumo e non sulla produzione culturale, ritengo 
ugualmente che cultura e turismo debbano rappresentare un binomio integrato fondamentale per 
la promozione del territorio”. Per questo si propone di potenziare l’attuale struttura dell’Ufficio 
turistico, prevedendo professionalità specifiche per attivare azioni prettamente commerciali e per 
progettare in concreto attività sinergiche con i territori limitrofi.
Questi sono solo alcuni dei temi toccati nella relazione dell’assessore Castorri, che ha indicato 
le prospettive future anche per l’attività espositiva e le gallerie,  il sistema museale, gli istituti 
musicali, la ricerca di opportunità in ambito europeo e il rapporto con i privati per la crescita 
culturale della città. Tutti temi su cui l’intera città è stata invitata a riflettere ed esprimere opinioni, 
a cominciare dall’ incontro  in programma  lunedì 22 settembre, ore 20, presso il foyer del teatro ‘A. 
Bonci’, e che ha contemplato  un confronto su ‘Teatro, Cinema, Musica, esposizioni-eventi e attività 
culturali’.Nelle foto di repertorio, attività cinematografica al San Biagio e la Malatestiana.
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Nuovo software per gestire i permessi Ztl

Scattati  i limiti di circolazione previsti 
dall’accordo regionale per la qualità dell’aria

Lo Sportello facile del Comune sta per dotarsi di un nuovo software per la gestione dei permessi di 
accesso alle Zone a traffico limitato, che dal 30 novembre scorso è uno dei servizi che fornisce (in 
precedenza se ne occupava Atr). 
Il nuovo programma, interamente sviluppato dai Sistemi informativi del Comune   sarà più 
funzionale e veloce, essendo stato costruito ad hoc per rispondere alle esigenze degli operatori. 
Verranno così superati i limiti incontrati con il precedente software, che era quello utilizzato da 
Atr. Inoltre, la nuova applicazione sarà integrata all’anagrafe e in questo modo permetterà di 
verificare in tempo reale se i cittadini hanno ancora o meno i requisiti di residenza nel centro 
storico. L’adozione del nuovo software è un ulteriore passo avanti nel miglioramento di questo 
servizio, avviato in concomitanza con il passaggio della competenza allo Sportello facile. Non a 
caso, uno dei primi interventi attuati dallo Sportello facile è stato per  evitare file interminabili agli 
sportelli per i cittadini che devono rinnovare il permesso. 
Così, d’intesa con l’ufficio Mobilità, si è deciso di diluire il rinnovo dei permessi in scadenza su più 
mesi, mentre prima il termine per tutti gli utenti era il 31 dicembre. Per farlo, tutti i permessi sono 

stati prorogati al 31 maggio  (concedendo 5 mesi di dilazione in luogo dei 3 mesi accordati da ATR) 
e, soprattutto, gli utenti chiamati al rinnovo sono stati suddivisi in scaglioni. Inoltre, per eliminare 
il problema anche in futuro, i nuovi permessi rilasciati dallo Sportello Facile hanno validità di 365 
giorni dalla data di rilascio, e quindi non scadono più tutti al 31 dicembre di ogni anno.

Per informare gli interessati delle novità procedurali, a novembre 2013 il Comune ha spedito 3870 
lettere a tutti i cittadini risultanti titolari di un permesso, sulla base dei dati contenuti nell’archivio 
acquisito da ATR. Dal 1 dicembre 2013 al 31 maggio 2014 sono stati rinnovati e rilasciati 2916 nuovi 
permessi a cui si aggiungono le registrazioni sulle liste bianche di Icarus per ingressi sporadici, il 
più connessi a lavori da effettuarsi nel centro, traslochi, ingressi giornalieri, ecc.
Da questi numeri risulta che il numero dei rinnovi è inferiore al totale dei permessi. Ma occorre 
tener presente che il rinnovo del pass per la Ztl non è un atto dovuto, e se un cittadino non è più 
nelle condizioni di utilizzare il pass (perché non ne ha più esigenza o perché ha perso i requisiti 
per richiederlo) è normale che non lo rinnovi. 

Con l’inizio di ottobre scattano a Cesena, come nel resto dell’Emilia Romagna, i limiti temporanei 
alla circolazione previsti  dall’Accordo di programma 2012-2015, promosso dalla Regione e firmato 
dalle Province, dai Comuni capoluogo e da quelli con più di 50 mila abitanti. Per Cesena sono 
confermate le misure già applicate negli ultimi due anni, con l’area interessata al blocco del 
traffico che praticamente coincide con quella delle zone a traffico limitato all’interno del centro 
storico. All’interno di quest’area –indicata dal un’apposita segnaletica – è  in vigore il divieto di 
circolazione per tutti i veicoli a motore dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dei giorni dal lunedì al venerdì 
nel periodo compreso fra il 1 ottobre e il 28 novembre. Il divieto tornerà dopo la pausa natalizia, 
nel periodo compreso fra il 7 gennaio e il 31 marzo 2015. Come già passato, sono esclusi dal 
divieto i veicoli a benzina euro 4 comunque immatricolati dopo il 1 gennaio 2006, i veicoli diesel  

immatricolati dopo il 1 gennaio 2006 ovvero dotati di filtro antiparticolato segnalato sulla carta 
di circolazione, i motocicli e ciclomotori Euro 3 comunque immatricolati dopo il 1 gennaio 2006, i 
veicoli a metano o gpl e quelli elettrici, i veicoli in car-sharing (cioè veicoli condivisi), i veicoli in 
car-poling (con almeno 2 o 3 persone a bordo, a seconda dei posti per i quali il veicolo è omologato) 
sul percorso indicato dal contrassegno rilasciato dal Servizio Mobilità per il percorso assegnato 
casa-lavoro. E’ prevista, comunque, la deroga al divieto per i residenti all’interno dell’area limitata 
al traffico, così come per altre categorie (veicoli dei servizi di emergenza e soccorso, taxi e trasporto 
pubblico, persone invalide, mezzi degli enti pubblici, medici, assistenti domiciliari, aziende di 
pronto intervento, ecc.). L’elenco completo delle deroghe è contenuto nell’ordinanza, che si può 
reperire sul sito del Comune www.comune.cesena.fc.it.

Il nuovo programma, sviluppato dai Sistemi informativi del Comune 
sarà più funzionale e veloce
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Adolescenza e disturbo borderline 
di personalità

Banche dei tessuti e delle cellule,
le esperienze in Emilia Romagna

Adolescenza e Disturbo Borderline di Personalità. E’ stato questo il tema al centro della settima 
edizione del convegno ‘Il disturbo borderline di personalità e le Comorbilità in asse I: dai tratti ai 
disturbi di personalità in una prospettiva evolutiva’ in programma il 2 e 3 ottobre al Palazzo del 
Turismo di Cesenatico. 
Diventato ormai un punto di riferimento per i professionisti della Salute mentale, quest’anno 
l’appuntamento si focalizza sugli aspetti 
psicopatologici che riguardano i tratti e i 
sintomi psichici disfunzionali, presenti in 
età adolescenziale, che possono evolvere nel 
Disturbo borderline di personalità.  Insieme 
alle problematiche cliniche, della diagnosi del 
trattamento e della prevenzione dei Disturbi di 
personalità, verranno presi in considerazione  gli 
aspetti organizzativi dei servizi di Salute mentale 
dell’infanzia dell’adolescenza e dell’età adulta 
e delle dipendenze patologiche; in particolare 
saranno affrontate le tematiche dell’accessibilità 
ai servizi, degli interventi precoci e della 
continuità assistenziale tra le diverse funzioni 
specialistiche coinvolte nel trattamento del 
Disturbo borderline di personalità. 
“Le origini del Disturbo borderline di personalità 
– ha spiegato il dottor Michele Sanza, direttore 
del programma Dipendenze patologiche di 
Cesena e coordinatore del progetto della regione 
Emilia Romagna disturbi gravi di personalità – 
si ritrovano spesso in condizioni cliniche che 
si manifestano nel corso dell’età evolutiva. 
Tratti di personalità disfunzionali impulsivi, 
comportamenti autolesionistici e disturbi della 
sfera emozionale, sono molto frequenti nella 
storia di pazienti Borderline. Inoltre, alcune 
diagnosi specifiche, come il Disturbo da deficit 
dell’attenzione e iperattivita (ADHA)  e in 
generale i disturbi esternalizzanti della condotta 
– continua il dottor Sanza – ne sono precursori 
significativi. Da qui nasce la necessità di 
affrontare le problematiche della diagnosi, degli 
interventi precoci e del trattamento dei familiari 

nella prospettiva della sinergia tra Servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza e i 
servizi di Salute mentale e delle Dipendenze per gli adulti”. 
Ne hanno discusso gli psichiatri e gli altri esperti del settore che hanno offerto così il loro contributo  
al convegno aperto dalla lettura magistrale del professor Mario Rossi Monti dell’Università di 
Urbino ‘Movimenti borderline’. Nel corso della prima sessione moderata da Domenico Berardi, 

ordinario di Psichiatria dell’Università di Bologna 
sono state trattate le prospettive evolutive del 
Disturbo da deficit di attenzione e iperattivita. 
Sono intervenuti Simona Chiodo, professore 
di neuropsichiatra infantile dell’Università 
di Bologna e Andreas Conca, professore di 
psichiatria dell’Università di Bolzano e primario 
del comprensorio psichiatrico della stessa 
città. Chiuderà la prima giornata dei lavori la 
presentazione del libro ‘Psicopatologia delle 
emozioni’ a cura dell’autore Giovanni De Plato e 
di Fabrizio Asioli, entrambi docenti universitari 
di Bologna. 
La seconda giornata si è aperta con la prima 
sessione, moderata da Luigi Ferrannini 
dell’Agenzia sanitaria della regione Liguria e 
Gloria Samory responsabile dell’Ospedale privato 
accreditato Villa Azzurra di Riolo Terme, ed è 
stato dedicata alla psicopatologia e alla clinica. 
Nella seconda sessione, moderata da Maria Elena 
Ridolfi, direttore del Centro di Salute mentale di 
Fano, sono stati  presentati gli interventi sulle 
famiglie. La terza ed ultima sessione, moderata d 
Michele Sanza, e dedicata alle condotte d’abuso e 
dei disturbi di personalità, ha visto gli interventi 
di Marusca Stella psicoterapeuta del SerT di 
Cesena e di Luigi Janiri professore associato di 
Psichiatria  dell’Università cattolica del Sacro 
Cuore di Roma.
Il convegno è stato patrocinato da regione Emilia 
Romagna, comune di Cesenatico, Azienda USL 
della Romagna, Società italiana di psichiatria 
e sezione Dipendenze patologiche della Società 
italiana di psichiatria.

Curare le grandi ustioni o, più in generale, ricostruire non solo cute, ma anche tendini e cartilagine 
con tessuto ingegnerizzato in laboratorio, a partire da materiale biologico, quindi da donatore. E’ 
la nuova frontiera della Medicina Rigenerativa, oggi considerata uno degli ambiti più promettenti 
della medicina ‘moderna’. Sabato 4 ottobre 2014, nella sala convegni dell’ospedale Bufalini di 
Cesena, si è tenuto il primo convegno scientifico dal titolo ‘Le Banche dei tessuti e delle cellule nel 
Sistema sanitario nazionale: esperienze in regione Emilia Romagna’. 
Il convegno, organizzato dal Centro grandi ustionati e dalla Banca regionale della cute, metterà 
a confronto le esperienze portate avanti in Emilia Romagna e le prospettive dei nuovi ambiti 
della Medicina rigenerativa, che ormai non sono solo riservati alla ricerca ma sempre più calati 
nella pratica clinica. Hanno portato il loro contributo relatori esperti nei settori della ricerca e 
dell’applicazione clinica di tessuti e cellule, sia in ambito romagnolo che regionale. Attraverso 
il confronto tra le Banche, le Cell Factory e le realtà sanitarie della Regione si sono cercati 
eventuali criticità offrendo al contempo spunti e idee per un miglioramento dei percorsi clinici 
assistenziali.

Oggi gli ambiti di applicazione clinica della Medicina rigenerativa sono molteplici.
L’equipe del Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena,  ad esempio, già da diversi 
anni e in stretta collaborazione con gli altri centri clinici della Romagna e della Regione, ha iniziato 
a trattare con successo ustioni e ferite cutanee croniche e particolarmente gravi.

“Nel corso degli ultimi anni – specifica il dottor Melandri - numerose sono le specialità che hanno 
cominciato ad utilizzare ‘prodotti’ di Banca della cute di Cesena. Fra questi, la progettazione e 
produzione di tessuti bioingegnerizzati ha consentito di trattare problematiche cliniche nell’ambito 
della chirurgia generale e d’urgenza, in ambito ortopedico dove si sta diffondendo l’utilizzo di 
matrici dermiche e tessuti decellularizzati per trattare lesioni ai tendini e alla cartilagine sia 
della spalla che di altre parti del corpo. Parallelamente l’utilizzo di cellule staminali adulte ‘multi 
potenti’  ha consentito un rapido progresso medico e scientifico anche nei settori della chirurgia 
vascolare, dell’otorinolaringoiatria, odontoiatria e chirurgia maxillofacciale, della cardiologia e 
della cardiochirurgia, dell’oculistica e della oncoematologia”. 

I maggior esperti a livello nazionale riuniti per il consueto appuntamento
 del 2 e 3 ottobre al Palazzo del Turismo di Cesenatico

AUSL
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APPALTI E PICCOLE IMPRESE: 
SI PUO’ FARE

I RISTORATORI DI FIEPET 
CONFESERCENTI CHIEDONO 
UNA REGOLAMENTAZIONE 
PIU’ EQUA: STESSO MERCATO 
STESSE REGOLE

desideri, ma che ha trovato invece attuazione 
concreta. Come? 
 
La Giunta della regione Lombardia ha 
approvato, nel giugno scorso, specifiche 
linee guida per facilitare l’accesso alle 
gare pubbliche delle micro, piccole e medie 
imprese. La Lombardia ha deciso così 
di intervenire su quei fattori di criticità 
che ostacolano la partecipazione delle 
piccole imprese. Sono i tasti dolenti che 
spesso abbiamo denunciato: modalità 
di informazione, tempi, soglia di gara, 
frammentazione, accesso al credito, ritardo 
nei pagamenti. In questo modo, si punta 
a incrementare, sul totale complessivo, la 
percentuale di imprese di dimensioni minori 
che possano aggiudicarsi appalti pubblici. 
Una cosa che noi come CNA Forlì-Cesena 
chiediamo da anni. 

Tutti ci hanno detto bravi, avete ragione. 
Ma poi che cosa è successo? Le belle parole 
non si sono tradotte in nulla di concreto.  
Invece, questa notizia che ci arriva dalla 
Lombardia ci fa pensare alla famosa scena 

del film di culto ‘Frankenstein junior’, quella 
del celeberrimo “Si può fare!!”. Perché è 
davvero così, si può fare, ed è ora di agire 
senza perdere altro tempo. Oggi le stazioni 
appaltanti mettono a gara tra il 45% e il 
55% di lavori in meno rispetto a pochi anni 
fa. Una contrazione impressionante, che 
rischia di portare al collasso interi settori 
dell’economia locale.

Scegliere le imprese radicate nel territorio, 
inoltre, porta vantaggi a tutta la comunità. 
Si sa quali sono i mali degli appalti: offerte 
al massimo ribasso, subappalti, ritardi, 
mancata ultimazione dei lavori e chi più 
ne ha più ne metta. Affidarsi alle imprese 
locali dà garanzie alla stazione appaltante 
in termini di affidabilità delle imprese, 
perché chi gioca in casa ci tiene alla propria 
reputazione. Ma serve anche a sostenere 
l’economia e l’occupazione sul territorio 
stesso. L’emergenza di oggi.
 
E le nostre istituzioni locali, battono un colpo

CNA AREA CESENA VAL SAVIO

Per una volta possiamo raccontare una buona 
notizia: la regione Lombardia ha messo in 
campo delle misure concrete per facilitare 
l’accesso delle imprese di minori dimensioni 
agli appalti pubblici. Un tema spinoso, che noi 
abbiamo sollevato molte volte. Un tema tra l’altro 

attualissimo, visto che il decreto legge ‘Sblocca 
Italia’ parla di interventi per rivitalizzare 
l’edilizia e sbloccare opere incompiute. 
 
Un provvedimento che, a suo tempo, alcuni 
hanno guardato come una sorta di lista dei 

In occasione della modifica alla legge regionale 
in materia di ristorazione e pubblici esercizi, 
che la regione Emilia Romagna ha predisposto, 
i ristoranti i bar e i pubblici esercizi aderenti 
alla Fiepet Confesercenti (Federazione Italiana 
Esercenti Pubblici e Turismo) hanno chiesto 
alla stessa Regione di prevedere l’obbligo 
per i Comuni di regolamentare in modo più 
efficace,  in accordo con le associazioni di 
settore, la somministrazione   in presenza  di 
sagre e feste e di ridurre significativamente 
il limite massimo attuale di trenta giornate 
per la somministrazione temporanea per ogni 
evento. 

L’attuale sistema, infatti, a giudizio dei 
ristoratori della Fiepet, oltre a rappresentare 
una forma di concorrenza sleale nei confronti 
degli esercizi del settore, non garantisce in 
modo uguale i consumatori da un punto di 
vista delle normative igienico sanitarie e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I ristoratori sono favorevoli a quelle 
manifestazioni che valorizzano il territorio,  
le sue tipicità,  le sue culture, ed anzi le 
appoggiano e le promuovono quando sono 
organizzate con criteri di qualità e garanzia 
per la salute del pubblico che vi partecipa, 
ma ritengono che la moltiplicazione delle 
autorizzazioni alla somministrazione in via 
temporanea in occasione di questi eventi 
abbia assunto una dimensione eccessiva 
in presenza di norme ed adempimenti 
semplificati che rendono impossibile forme 
di controllo adeguate da parte degli organi 

preposti proprio a tutela del consumatore. 
Pertanto  per arginare questo fenomeno, la cui 
semplificazione impedisce forme di controllo, 
Fiepet ha chiesto  al Governo che si intervenga 
anche sulla normativa nazionale, rivedendo 
la semplificazione che è stata introdotta per 
coloro che fanno ristorazione in modo non 
continuativo in questi eventi prevedendo, 
come ristoranti in sede fissa, requisiti a 
garanzia della sicurezza alimentare e della 
salute dei consumatori con un adeguato 
preavviso o margine temporale tale da mettere 
in condizione chi deve fare i controlli con la 
necessaria tempistica.

La pesante crisi economica che stiamo 
attraversando  ha fortissime ripercussioni 
sui consumi e non permette più di tollerare 
regimi diversi che vedano, da una parte, 
un sistema di imprese sottoposte a mille  
adempimenti ed a ogni forma di controllo e, 
dall’altra, un variegato mondo più o meno 
trasparente, dove è permesso e reso possibile 
tanto grazie ad ogni forma di agevolazione 
in virtù di  una ‘semplificazione’ del tutto 
sbagliata e dannosa sia per le imprese che 
per i consumatori. 
Questo sistema nel tempo produrrà una 
distorsione del mercato amplificando una 
situazione di concorrenza sleale che rischia 
di far chiudere definitivamente migliaia di 
imprese del settore che lavorano onestamente 
nel rispetto della qualità.

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Questo numero è stato stampato in 30.000 copie ca di cui 24.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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


