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BCC Gatteo RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

Dopo gli incoraggianti dati di agosto 
sulla ripresa del mercato immobiliare e 
conseguentemente dei mutui alle famiglie 
per l’acquisto della casa, dati peraltro 
condizionati dal fenomeno delle surroghe, 
a settembre vengono confermati i segnali 
positivi anche per quanto riguarda i 
finanziamenti alle imprese. Le statistiche 
dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) 
evidenziano che nei primi otto mesi del 2105 
si è registrato un incremento del credito 
erogato alle imprese nella misura del +15,9% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno; tuttavia se si considera che da inizio 
anno l’ammontare complessivo del credito 
alle imprese è aumentato dell’1,8%, appare 
evidente come buona parte delle nuove 
erogazioni siano state destinate a rinegoziare 
le posizioni esistenti. In questi dati però 
va colto il segnale di ripresa, un risveglio 
della fiducia degli imprenditori che va 
assolutamente sostenuto. A tale proposito la 

BCC di Gatteo mette a disposizione alcune 
linee di credito dedicate esclusivamente 
alle aziende, come i finanziamenti 
destinati agli investimenti assistiti 
dall’intervento del  Fondo Centrale di 
Garanzia (Legge 662/96) che consente di 
accedere al credito mediante il rilascio di 
una garanzia che può arrivare fino all’80% 
dell’importo da finanziare. 
A questi interventi di carattere strutturale, 
si aggiunge una ulteriore opportunità di 
finanziamento in relazione agli impegni 
e alle incombenze di fine anno. Nello 
specifico è stato predisposto un Plafond 
di Finanziamenti dedicato alle imprese 
per la corresponsione delle tredicesime 
e per l’assolvimento degli obblighi fiscali 
e contributivi previsti per l’ultima parte 
dell’anno, un finanziamento che prevede 
il rimborso rateale e  condizioni di 
particolare favore.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

In ripresa i prestiti alle imprese
Per fine anno un linea di credito per tredicesime,
obblighi fiscali e contributivi.
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Nel Consiglio comunale dell’8 ottobre, si è tenuta la sessione aperta dedicata al centro 
storico di Cesena. Sarà qui utile però riepilogare il percorso seguito finora.

Anche Tecnopolo e risanamento e restauro del Palazzo Comunale già stati finanziati 
dalla Regione.

Finanziamenti regionali 
per piazza della Libertà

L’intervento di riqualificazione della piazza della Libertà – come noto - è stato inserito nel 
documento denominato ‘Contributo del sistema territoriale della provincia di Forlì-Cesena 
all’attuazione della politica regionale unitaria’ del gennaio 2010. Nello specifico, il progetto 
è stato inserito sull’obiettivo 10, riferito all’attrattività delle città. Successivamente, 
nell’ambito della ‘Conferenza per l’Intesa in attuazione del DUP’, a marzo 2011, quel 
documento è stato sottoscritto dal presidente della Regione e dai rappresentanti degli 
enti locali della Provincia. 

In quella fase il progetto di riqualificazione di piazza della Libertà era già inserito nel 
Bilancio 2011 del comune di Cesena con un importo di 3,1 milioni di euro, da finanziare 
interamente con un mutuo; grazie all’accordo sottoscritto con la Regione, nei bilanci 
successivi (2012 e 2013)  fu possibile variare il programma di copertura finanziaria, 
prevedendo di recuperare la somma di  1,6 milioni di euro con l’accensione del mutuo, 
mentre la quota restante di 1,5 milioni di euro sarebbe arrivato dai trasferimenti della 
Provincia tramite i fondi FAS del DUP. 
Per accelerare i tempi di approvazione del progetto e le procedure relative agli impegni 
di spesa necessari  per dare corso all’esecuzione dell’opera, - in attesa che la Regione 
stanziasse nel suo bilancio i fondi previsti - l’Amministrazione comunale ha deciso di 
inserire nel Bilancio 2014  la copertura integrale dell’intervento attraverso un mutuo, 
che  è stato attivato con  la Cassa Depositi e Prestiti nella modalità flessibile, in modo da 
consentirne l’eventuale utilizzo parziale.

Questa decisione è stata  spiegata dalla stessa Giunta comunale in occasione della 
presentazione del Bilancio preventivo 2014, avvenuta il 25 giugno 2014. In quella 
sede, infatti, la Giunta aveva dichiarato: “Visto che la Regione non è ancora in grado 
di erogare il finanziamento concesso con il Dup, il Comune ha deciso di farsi carico 
dell’intero importo del progetto, in modo da poterlo mettere in cantiere entro l’anno 
prossimo”. Ma non è stata quella l’unica occasione in cui si è toccato questo aspetto. 
Poche settimane prima, all’inizio di giugno 2014, era stata resa nota la lista di opere 
da trasmettere al Governo per l’inserimento nel decreto ‘Sblocca Italia’: fra esse 
compariva appunto piazza della Libertà, per la quale si specificava che “è stato richiesto 
un contributo regionale pari ad € 1.500.000,00, inserito all’interno del DUP, annualità 
2007/2013, ma non ancora concesso”.

Insomma, il progetto  al momento è ufficialmente in graduatoria. La sintesi  quindi 
resta la seguente: superata questa fase di emergenza che mette (giustamente) in 
priorità le zone terremotate, verranno riattivati i canali di finanziamento già previsti 
per completare anche i progetti di Cesena. Come per tutte le altre città della Regione. 
Da annotare, infine, che altri interventi previsti dal DUP per Cesena, fra cui ad esempio 
il Tecnopolo per  2 milioni di euro ed il risanamento e restauro del Palazzo Comunale 
per 500.000 euro, sono già stati finanziati dalla Regione essendo in corso l’erogazione. 
Di ulteriori sviluppi sul tema daremo conto in seguito. Nella immagine grafica fornita 
qualche tempo fa, il progetto di riqualificazione di piazza della Libertà.
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Ippodromo del Savio: nuovo bando per il concessionario. 
E’ stato appena pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione dell’Ippodromo del Savio, 
dopo che il precedente – scaduto il 30 luglio – era andato deserto.  In questo caso, il 
termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13 del 22 ottobre. L’apertura 
delle buste è prevista per il 23 ottobre. Rispetto al bando precedente (che seguiva le 
linee di indirizzo approvate dal Consiglio nel maggio scorso),  le modifiche apportate 
sono quelle approvate dallo stesso Consiglio nell’ultima seduta.   In particolare, pur 
confermando la somma di 147.050 euro come base d’asta  del canone di concessione 
annuo, è prevista la possibilità di accettare anche offerte al ribasso entro il limite del 
20%. Inoltre, nel caso in cui anche questa gara non vada a buon fine, il Comune si 
riserva di avviare  azioni alternative anche mediante procedure di trattativa privata. 
Confermate, invece, tutte le altre indicazioni presenti nella precedente gara: la futura 
convenzione avrà una durata di 7 anni; ai partecipanti viene richiesta un’adeguata 
capacità finanziaria (con la previsione di idonee fideiussioni bancarie sia per il rispetto 
degli obblighi contrattuali, sia per gli interventi di manutenzione straordinaria in 
carico al concessionario), ma anche una consolidata esperienza nella gestione degli 
ippodromi e di strutture sportive e ricreative. Confermato anche che il Comune 
utilizzerà le somme derivanti dalla gestione dell’impianto  principalmente per le opere 
di riqualificazione delle aree intorno all’Ippodromo.  Va ricordato che la gara si riferisce 
all’intero compendio dell’Ippodromo del Savio, per una superficie complessiva di circa 
196mila mq. Per ulteriori informazioni e per ritirare copia del bando, gli interessati 
potranno rivolgersi presso il comune di Cesena all’Ufficio Patrimonio, tel. 0547/356416 
e all’Ufficio Contratti e Gare., tel. 0547/356233 – 356234.Il bando, comprensivo degli 
allegati, può essere consultato  anche sul sito internet del Comune www.comune.
cesena.fc.it

Frana di Montevecchio: rimossi oltre 15mila metri cubi di argilla. 
Si è continuato a lavorare sulla frana di Montevecchio (nella foto) , per eseguire le opere 
di consolidamento necessarie per evitare nuovi smottamenti. per mettere al riparo 
da nuovi pericoli. Nello specifico, Servizio tecnico di Bacino Romagna sta curando la 
realizzazione di alcune briglie di contenimento e di opere di drenaggio delle acque 
sotterranee e superficiali. Nel frattempo, il Comune ha  provveduto anche a portare via 
parte della consistente massa di terra scivolata a valle e che ormai era arrivata sulla 
porta delle abitazioni a valle della frana; grazie a questo intervento è stata ripristinata 
l’agibilità del cortile.

Complessivamente, in poco meno 
di un mese da Montevecchio sono 
partiti circa 800 camion carichi di 
argilla: in tutto circa 15mila metri 
cubi che sono stati trasportati 
a Rio Eremo dove sono stati 
utilizzati in parte per la copertura 
di impermeabilizzazione dell’ex 
discarica. L’attività di trasferimento 
preventivata ora si è conclusa 
ma sono in corso verifiche per 
effettuare operazioni analoghe, 
attraverso accordi con aziende che 
utilizzano materiali di questo tipo 
per le loro attività.
 

potenziamento della rete fognaria a San Vittore. 
Potenziamento in vista per la rete fognante di San Vittore. La Giunta cesenate ha 
approvato il progetto preliminare – definitivo di un intervento che prevede  di rivedere 
la regimazione idraulica della zona residenziale compresa fra le vie Montale, Perugia e 
Settecrociari. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 200mila euro. Nel dettaglio 
saranno ricostruiti le fognature  di via Spello e dell’area verde che si sviluppa verso la 
via Umbertide,: il collettore dell’area verde passerà da un diametro di circa 600 mm 
a un diametro di 800 mm, quello in via Spello, attualmente del diametro di 400 mm, 
arriverà ad avere 1000 mm di diametro. A potenziamento della nuova rete di raccolta, 
all’interno dell’area verde presente nella zona sarà costruito parallelamente alla 
fognatura, un nuovo fosso di raccolta.
Inoltre, per fare in modo di raccogliere  adeguatamente le acque del versante collinare, 
è previsto l’allargamento del fosso stradale di via Montale. In questo stralcio si lavorerà 
soltanto sul primo tratto del fossato, per il quale è già stata raggiunta un’intesa con la 
proprietà del terreno limitrofo. In una seconda fase, oltre a completare il tratto mancante 
del fosso di via Montale si provvederà anche alla realizzazione di un fosso di confine 
fino al Rio Dell’Acqua, e di una nuova briglia su quest’ultimo. Intanto, in Comune si è 
già svolto un incontro con i residenti della zona interessata all’intervento.

Inaugurato il nuovo tratto di pista 
ciclabile su via Dismano. 
Un ulteriore tassello si aggiunge alla rete ciclabile 
cittadina con l’inaugurazione di un nuovo tratto 
della pista ciclabile di via Dismano, con cui si 
è idealmente chiusa la Settimana europea della 
mobilità sostenibile a Cesena. Il nuovo tratto di 
pista di Pievesestina  si sviluppa per la lunghezza 
di circa 1100 metri fra la rotonda Saragat e via 
della Cooperazione e ha le stesse caratteristiche 
della pista già realizzata nel primo tratto di via 
Dismano, correndo in sede propria, delimitata 
da cordoli da 10  cm e pavimentata a tappeto 
d’usura, con una larghezza di 2,5 metri. Il 
tracciato costeggia la via sul lato del mercato 
ortofrutticolo. Il progetto ha visto anche la 
tombinatura di un breve segmento di fosso lungo 
la Dismano – che ha consentito l’allargamento 
del marciapiede esistente -, mentre davanti 
al Cimitero di Pievesestina è stata realizzata 
un’aiuola spartitraffico di  50 cm che divide il 
percorso dalla strada; sono state ristrutturate 
le aiuole dei 5 platani esistenti ed è costruita la 
piazzola per la fermata autobus rialzata e dotata 
di dispositivo tattile per non vedenti.L’importo 
complessivo dell’intervento ammonta a 500mila 
euro, di cui 100mila coperti da finanziamento 
regionale. 

LE bREvI DI OTTObRE
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Franco fin da piccolo s’appassionava per tutto quello che faceva. Metteva 
un entusiasmo sfrenato anche nei lavori più banali, perché anche in quelli 
c’è sempre qualcosa da scoprire, che ti spinge a scavare senza sosta. Senza 
contare le ore.
A scuola idem. Costringeva i genitori a ripassare con lui fino a tarda notte anche 
le materie dove i professori per primi non sono esigenti. Per l’informatica poi 
aveva preso una cotta indescrivibile, qualche volta si svegliava al mattino con 
la testa appoggiata sui programmi in più linguaggi. Studiava senza contare 
le ore.

Durante gli studi universitari conobbe Alessandro, anche lui fanatico di 
ogni cosa, smontava e rimontava i PC come niente; anche lui entusiasta 
in particolare per l’informatica, al punto da sapere più dei professori. 
Naturalmente il tutto con grandi sacrifici sublimati però dall’ entusiasmo. E 
senza contare le ore.
Vi sto raccontando una storia priva di lavoro? No, il lavoro c’entra e come. 
Perché Franco e Alessandro, finita l’università, decisero di aprire insieme 
uno studio di informatica. Se ciascuno di noi due s’impegna in modo così 
totale, senza contare le ore, quante e quanto più importanti saranno le cose 
che sapremo fare insieme, unendo gli sforzi e le idee? Così dicevano i due 
amiconi.

E formarono una società, stabilendo minutamente (come fanno gli informatici) 
per ciascuno i doveri anzitutto e i diritti poi. Fissarono quasi con pignoleria 
i compiti di ognuno, in modo che non ci fossero dubbi su chi gravasse la 
contabilità, il rapporto con i clienti, le riscossioni.
Per quanto concerne la retribuzione stabilirono di far riferimento al contratto 
collettivo degli studi professionali, dove c’era scritto con chiarezza quante 
sono le ore normali da prestare, quelle straordinarie normali, festive, notturne. 
Quante le festività, quante le ferie, i permessi i riposi.
Iniziò lì il tramonto della loro breve avventura comune. Nel momento in 
cui cominciarono a contare le ore finì l’entusiasmo di lavorare per capire 
e gli subentrò il sia pur legittimo bisogno di lavorare per guadagnare. Con 
il bilancino del farmacista ciascuno controllava che l’altro segnasse le ore 
giuste e le meravigliose ore della sera del sabato e della domenica non le 
facevano più perché non erano pagate in quanto non controllabili.

Naturalmente se la presero con la società. Dissero quello che dicono tutti, 
che le società sono belle dispari, ma tre soci sono già troppi. Lo sbaglio fu 
invece nel far riferimento al contratto collettivo, uno strumento buono (fino 
a un certo punto) per il solo lavoro subordinato.
Ora che si sono separati, Franco è tornato con entusiasmo a confondere la 
sera con la mattina, i giorni feriali con i festivi. Alessandro invece è stato 
fagocitato da una banca. Conta i soldi e le ore. Quelle interminabili ore che 
mancano per arrivare al grande momento dell’ uscita. 
 

L’ ERRORE DI CONTARE LE ORE

Il D.Lgs n. 80/2015 è intervenuto in materia di congedo parentale prevedendo, a 
parità di durata, il prolungamento dell’arco temporale di fruizione del predetto 
congedo e del relativo trattamento economico.

Al fine di favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è 
stata prolungata sino al dodicesimo anno di vita del bambino la possibilità di 
fruire dei congedi parentali ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 151/2001. 
Analoga previsione anche in caso di adozione e affidamento, prolungando sino 
al dodicesimo anno d’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre la 
maggiore età (art. 32 D.lgs. 151/2001). 
Viene inoltre introdotto il comma 1 ter ed integrato il comma 3 per meglio 
disciplinare le modalità di fruizione dei suddetti congedi su base oraria in caso 
di mancata regolamentazione da parte dei contratti collettivi; in particolare 
il lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore 
alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o 
mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio 
il congedo parentale. 

Parimenti viene introdotta la riduzione dei tempi di preavviso al datore di lavoro 
per usufruire dei congedi parentali. Si riduce a 5 giorni (dagli attuali 15) il periodo 
minimo di preavviso per fruire del congedo parentale; il termine minimo di 
preavviso è fissato in 2 giorni in caso di fruizione su base oraria. 
Dal punto di vista economico sono state migliorate, ai sensi del nuovo art. 34, 
le tutele spettanti in caso di fruizione del congedo parentale (ex maternità 
facoltativa), prevedendo l’indennità pari al 30% della retribuzione sino al sesto 
anno di vita del bambino, anziché sino al terzo anno. 
Dai 6 ai 12 anni il congedo non è generalmente retribuito; solo nel caso in cui 
il richiedente abbia un reddito inferiore a due volte e mezzo il trattamento 
minimo pensionistico, l’indennità al 30% è estesa sino all’ottavo anno di vita del 
bambino. 

In sintesi quindi, sulla base della nuova previsione dell’art. 32, il congedo parentale 
può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino (prima era 8 anni). 
Dal punto di vista economico l’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, 
spetta in tutti i casi fino al sesto anno di vita del bambino (prima 3°anno). 
Il congedo eventualmente fruito dai 6 ai 12 anni non è in generale indennizzato: 
lo diventa dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 
2,5 volte il trattamento minimo pensionistico; in nessun caso è invece retribuito il 
congedo fruito dagli 8 ai 12 anni. 
Al fine di favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
è stata prolungata, in caso di assistenza di minori con gravi handicap, sino al 
dodicesimo anno di vita del bambino la possibilità di fruire dei congedi parentali 
ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 151/2001. La durata complessiva del congedo (tre anni) 
rimane comunque invariata.

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

News:
CONGEDI pARENTALI
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Sostanzialmente confermata la struttura dei bandi precedenti 
ma con alcune novità.

presentazione bandi 2015 
per il sostegno alle nuove imprese

bandi 2015 per il sostegno alle nuove imprese

proiezione sui dati della Camera 
di Commercio

Sono stati pubblicati  i due nuovi bandi con i quali, 
anche nel 2015 come già era avvenuto nel 2014, 
l’Amministrazione comunale mette a disposizione 
450mila euro per il sostegno alle nuove imprese. 
Sostanzialmente confermata la struttura dei due bandi 
con l’introduzione di alcune novità. 
Il primo bando è quello relativo alla cosiddetta ‘No tax 
area’, che permetterà alle aziende di nuova costituzione 
di ottenere il rimborso di alcune imposte (IMU, TASI, 
TARI, COSAP, imposta sulla pubblicità) nei primi tre anni 
di attività. 
Il secondo bando prevede l’erogazione di contributi a 
fondo perduto per le nuove attività nate a Cesena fra il 
1 ottobre 2014 fino al 30 settembre 2015 (e questa è già 
una novità: nel 20414, infatti, il periodo considerato era 
quello coincidente con l’anno solare).

Immutato l’importo complessivo di 450mila destinato al 
finanziamento dei due bandi, ma sono state  invertite le 
dotazioni economiche. Al bando ‘No tax area’ sono stati 
destinati 150.000 euro (contro i 300mila dello scorso anno), 
mentre sale a  300.000 euro (contro i 150mila del 2014) la 
disponibilità economica per l’erogazione di contributi a 
favore delle nuove imprese. Viene comunque mantenuta 
la possibilità di ‘riversare’ le risorse eventualmente non 
utilizzate per il bando ‘No tax area’ verso il secondo 
bando, aumentandone la dotazione.

Da sottolineare che, come già in passato, accanto 
al sostegno all’imprenditoria giovanile, i due bandi 

hanno anche l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
occupazionale nell’area cittadina e quello di valorizzare 
il centro storico. Potranno, quindi,  fare domanda sia 
per il contributo a fondo perduto sia per la no tax area 
le seguenti tipologie: CENTRO STORICO: nuove imprese, 
trasferimenti, nuovi punti vendita; UNDER 40: su tutto il 
territorio comunale, imprese nella cui compagine almeno 

il 50% sia rappresentato da persone under 40; CON 
ASSUNZIONI: su tutto il territorio comunale, aziende 
che abbiano effettuato nuove assunzioni (determinato, 
indeterminato, apprendistato, coll. familiari)

Sulla base dei dati della Camera di commercio, risultano 
rispondenti a queste caratteristiche (e dunque 
potenzialmente ammissibili) 224 delle 334 nuove imprese 
che risultano9 al 31 agosto 2015. Fra le altre novità, 
l’ampliamento dell’area considerata come centro storico:  
ora è definita come “l’area individuata dagli strumenti 
urbanistici in vigore”, e questa definizione, in linea con 
gli ambiti di delimitazione territoriale dei regolamenti 
applicati alle imprese, comprende diverse vie aggiuntive 
ubicate fuori dalla cinta muraria (evidenziate con * 
nell’elenco delle vie che sarà allegato al bando).   
Con riferimento al bando per le nuove imprese, in 
relazione alle vie del centro storico ‘allargato’, l’arco 
temporale di riferimento è stato anticipato al 1/1/2014, 
così da permettere il ‘recupero’ delle ditte ubicate in tali 
vie che nello scorso anno non hanno avuto la possibilità 
di presentare domanda.Infine, i contributi sono stati 
estesi anche alle imprese che hanno attivato rapporti di 
lavoro subordinato full-time con collaboratori familiari. 
Nel 2014 hanno presentato domanda per i bandi di 
sostegno alla nuova imprenditoria  122 imprese, di cui 
117 sono state finanziate. Tutte avevano fatto domanda 
per i contributi a fondo perduto e 40, di cui 37 finanziate, 
per la No tax area.

Totale nuove imprese sul territorio comunale:  334 (al 31/8)
Nuove imprese ammissibili:  224 (di cui 163 nel 2015 e 61 ‘recuperabili’ dal 2014)

Di cui: in centro storico con assunzioni: 11; under 40, con assunzioni: 18. Oltre a quelle sopra indicate potranno potenzialmente  presentare domanda per la No tax area tutte le 
imprese coi requisiti ammesse nel 2014. Nella foto di repertorio, interno impresa.

Tipologie Centro storico Città under 40

Attività aperte nel centro storico in vie che non erano state considerate 2014 12   

Attività  aperte nel centro storico ott 2014 - ago 2015 61   

Attività  aperte in citta’ con dipendenti ott 2014 - ago 2015  13  

Under 40 ott 2014 - ago 2015   138

Totale 73 13 138 224
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Sei padiglioni per 33mila metri quadrati, oltre 1000 espositori, presenze da cinque 
Continenti (1 su 5 arriva dall’estero in rappresentanza di 30 Stati), oltre 350 buyer mondiali, 
53 eventi tra workshop e meeting, i grandi cuochi del Gambero Rosso, 6000 pernottamenti 
gestiti dalla fiera.

Ad inaugurarla il ministro Maurizio Martina

Edizione record la 32a di Macfrut

Edizione dai grandi numeri è stata  la 32a di Macfrut (23-25 settembre) per la prima volta 
ospitata alla Fiera di Rimini. Ad inaugurarla è stato il ministro dell’Agricoltura Maurizio 
Martina, a testimonianza del sostegno del governo alla fiera dell’ortofrutta, l’unica ad 
essere finanziata dal Ministero dello Sviluppo economico.Grandi numeri, dunque, di 
questo appuntamento organizzato sempre da Cesena Fiera. Eccoli nel dettaglio: l’area 
fieristica è passata dai 20mila metri quadrati dell’edizione precedente ai 33mila nella 
Fiera di Rimini; la crescita degli espositori da 800 del 2014 agli oltre 1000 di quest’anno; 
una decisa svolta all’insegna dell’internazionalizzazione con un espositore su cinque 
che arrivava da oltreconfine in rappresentanza di 30 stati; la presenza di undici settori 
espositivi rappresentativi dell’intera filiera ortofrutticola (Sementi, Novità vegetali & 
Vivaismo, Tecnologie produttive, Produzione, Commercio & Distribuzione, Macchinari 
& Tecnologie, Materiali & Imballaggi, IV gamma, Frutta secca, Logistica, Servizi), 
‘spalmati’ su 6 padiglioni (4 post-raccolta, 2 pre-raccolta).
Tutto questo in un settore cardine dell’economia italiana, con l’ortofrutta che 
rappresenta la seconda voce dell’export agroalimentare con 4,1 miliardi di euro (meglio 
fa solo il settore enologico). 
Tante le novità di quella che è stata chiamata l’edizione 3.2 di Macfrut, che oltre ad 
ospitare convegni e workshop tecnici sui temi cardine del settore, da sempre pezzo 
forte della rassegna, quest’anno ha accolto meeting e convention delle principali aziende 
espositrici chiamando a raccolta operatori da tutto il mondo (per citarne alcune di 
valenza internazionale: la neozelandese Zespri, l’americana Sun World, Coop Italia, 
Jingold, Terremerse, Apofruit, Besana –Vitroplant). Complessivamente nei tre giorni di 
fiera sono stati ben 53 gli eventi, ospitati nelle 6 sale riunioni e 3 meeting area.

Un Macfrut Internazionale. È stato un Macfrut che ha parlato le lingue del mondo 
quello di quest’anno, che ospitato delegazioni e operatori da cinque Continenti. A cui 
si sono aggiunti oltre 350 buyer mondiali che  si erano registrati sulla piattaforma 
informatica in collaborazione con l’ICE (Istituto per il Commercio con l’Estero).  
Riguardo gli espositori, uno su cinque 
arrivava dall’estero con importanti new entry 
come Messico ed Ecuador (primo esportatore 
al mondo di banane, che sarà rappresentato 
da 9 tra le più importanti realtà produttive).  
Nei giorni della Fiera era presente anche una 
delegazione iraniana, prima volta assoluta 
in una fiera Italiana, a poche settimane dalla 
possibile cancellazione delle sanzioni al 
Paese asiatico. Il mercato iraniano assorbe 
già volumi importanti di ortofrutta italiana, 
che potrebbero aumentare fortemente in 
caso di revoca dell’embargo. Inoltre l’Iran 
deve ricostruire la propria filiera e necessita 
di materiale vivaistico, nuove tecnologie e 
materiali di confezionamento. 
La Repubblica Dominicana è stato eletto 
Paese d’onore rappresentato dal ministro 
dell’Agricoltura Angel Estevez, accompagnato 
da una delegazione di 40 imprenditori alla 
ricerca delle tecnologie per migliorare le loro 
filiere tropicali.
Partner fondamentale nella scommessa 
dell’internazionalizzazione è stato UniCredit, 
forte della sua capillare presenza nei paesi 
del Centro Est Europa, concretizzatasi nei mesi 
scorsi in sei road show (Polonia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Romania, Bulgaria, Turchia). L’istituto 
bancario, business partner di Macfrut, nei giorni 
della kermesse riminese ha organizzato anche 
un convegno sul tema dell’export dell’ortofrutta 
alla conquista dei nuovi mercati, insieme 
ai massimi esperti del settore (giovedì 24 
settembre). 

Macfrut capitale dell’innovazione. Se c’è un settore di cui l’Italia è leader mondiale 
assoluto è quello delle tecnologie meccaniche per le aziende ortofrutticole, sia ad 
indirizzo orticolo sia quelle ad indirizzo frutticolo. A Macfrut la meccanica ortofrutticola 
specializzata ha avuto grande spazio e visibilità nel maxi padiglione riservato al pre-
raccolta grazie alla partnership siglata con la federazione dei costruttori italiani di 
macchine agricole FederUnacoma. Grande spazio anche alle macchine automatiche per 
il confezionamento e l’imballaggio, grazie all’accordo con Ucima, Unione dei costruttori 
italiani di machine agricole. 

I grandi chef del Gambero rosso. Dopo il positivo esordio a Rimini Wellness, il format 
‘Fruit veg fantasy show’ è stato riproposto in versione trade. La grande hall di ingresso 
di Rimini Fiera ha dato spazio a show cooking e lezioni di cucina con frutta e verdura 
di qualità, insieme ai grandi chef del Gambero rosso, Giorgione e Hiro su tutti. Non 
mancheranno suggerimenti di food art con l’educational del Gambero rosso. Tutto 
questo trasmesso in diretta su Gambero Channel sulla piattaforma Sky e su Gambero 
rosso web. 
Collaborano al progetto 8 aziende protagoniste con i loro prodotti: Dole, Consorzio 
Jingold, Solarelli di Apofruit, Valfrutta, Almaverde Bio, Opo Veneto-Geofur, Nucis, e 
S.Lidano. E’ stata la prima volta che una fiera professionale dell’ortofrutta nel mondo 
ha presentato i prodotti nella loro valenza finale:  la tavola.

Il Forum a Cesena 22 settembre. Un’altra delle grandi novità di Macfrut è stata martedì 
22 settembre al Cesena Expo Centre con il primo Forum sulla filiera ortofrutticola.

Macfrut 3.2 – Professional tour. Quattro i comparti che i visitatori hanno potuto ‘toccare 
con mano’ prendendo parte alle visite specialistiche in programma nei giorni di Macfrut: 
produzione in campo; magazzini di lavorazione; mercati ortofrutticoli; supermercati. 
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

In questo periodo abbiamo molto spesso trattato la caduta dei capelli, Vari sono i preparati che 
usiamo per rigenerare il bulbo dei capelli, quest’anno, poi, abbiamo deciso di aggiungere oltre 
all’applicazione del trattamento rigenerante un massaggio.
Abbiamo frequentato così un corso dedicato al massaggio Ayurvedico, non con la pretesa di diventare 
un terapista ayurvedico ma, restando nel campo dei capelli, per poter effettuare un trattamento 
che porti benefico alle nostre clienti. E comunque facciamo un passo indietro fornendo alcune 
indispensabili alcune informazioni. Il massaggio ayurvedico nasce in India, circa 3000 anni fa, 
come tecnica della medicina ayurvedica il cui scopo principale è quello di ristabilire l’equilibrio 
tra mente e corpo, come testimoniato dal termine stesso: infatti, in sanscrito, Ayu significa vita,   
mentre Veda significa scienza. La traduzione esatta di ayurvedico sarebbe quindi Scienza della lunga 
vita, obbiettivo conseguibile solo se si mantiene l’equilibrio e il benessere di mente e corpo.
Il massaggio ayurvedico è un trattamento di manipolazione il cui scopo è quello di favorire 
attraverso il massaggio una buona circolazione dei fluidi vitali per mantenere corpo e mente in 
salute, con aspetto giovane e sano. Il metodo ayurvedico mira a riequilibrare i centri energetici 
dell’organismo attraverso la stimolazione manuale, producendo un senso generale di benessere 
in tutto l’organismo. Il massaggio ayurvedico infatti non solo aiuta a mantenere giovani e belli sia 
la pelle che i capelli, ma anche i muscoli, manifestando inoltre effetti benefici anche sul sistema 
circolatorio, su quello venoso e perfino su quello immunitario
Proprio a partire da queste considerazioni, nel mese di ottobre, abbiamo organizzato un incontro 
con un operatore ayurvedico che ha trattato il viso delle nostre clienti con una tecnica dolce e 
rilassante; noi, invece, per la nostra parte, ci siamo occupati del cuoio capelluto. La cui tecnica 
prevede, dopo l’applicazione di una fiala rinforzante, un massaggio che rechi alla cliente uno stato 
di relax, con sensazioni di sollievo e benessere. Una cute distesa e rilassata infatti mantiene una 
buona circolazione. Un consiglio: bisogna provarlo!

A presto, 
Enrico Chillon

COCCOLATI E RIGENERATI
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GAMbETTOLA

Contributi a fondo perduto per le imprese avviate recentemente 
da giovani e da donne nel territorio di Gambettola. È quanto 
previsto dal regolamento appena dal consiglio comunale 
del  22 settembre scorso. “Si tratta di un nuovo strumento 
attraverso il quale l’Amministrazione comunale ha deciso 
di dare un concreto apporto all’imprenditoria locale, in 
particolare ai giovani – spiega il sindaco Roberto Sanulli – Una 
novità a Gambettola, dove per la prima volta vengono stanziati 
contributi per l’imprenditoria e le start up con un occhio di 
riguardo a quei giovani che, pur in un periodo difficile, hanno 
deciso di intraprendere una nuova attività imprenditoriale, di 
scommettere sul territorio e di mettersi in gioco con il proprio 
saper fare e la propria professionalità”. A disposizione un fondo 
di 15mila euro per quest’anno, 30mila a partire dal 2016 per l’erogazione di contributi 
a sostegno dell’imprenditoria, con un limite massimo, a fronte delle domande che 
perverranno, di 1.500,00 euro a impresa per due anni. “Con questo regolamento, 
condiviso con le associazioni di categoria e con la commissione sviluppo economico 
– aggiunge l’assessore allo sviluppo economico Luigi Battaglia - proseguiamo nel 
percorso intrapreso di sostegno e semplificazione a favore delle aziende e attività del 
nostro territorio. Il fondo è senz’altro una nuova misura che contiamo di portare a 
regime e che va ad aggiungersi al regolamento, di recente approvazione, sui consorzi 
fidi che semplificano l’accesso ai fondi per le imprese, oltre a ridurre i costi”. 
Destinatarie dei contributi, individuate dal regolamento appena pubblicato, sono le 
imprese  operanti nei settori di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, 
industriali, artigianali, commerciali, turistiche, del terzo settore, a conduzione giovanile 

e femminile, che sono sorte nell’ultimo biennio e sono 
tutt’ora attive. Escluse quelle attività di intermediazione 
finanziaria, sale da gioco e slot machine. L’impresa deve 
essere insediata sul territorio comunale, deve essere 
iscritta alla Camera di Commercio e deve aver iniziato 
l’attività a partire dal 1 ottobre 2014. Il fondo di 15mila euro 
sarà suddiviso equamente tra le domande pervenute per 
l’anno di competenza e la cifra assegnata sarà erogata due 
volte, al termine del primo e del secondo anno di attività. 
Per quanto riguarda i contributi alle imprese giovanili, il 
titolare non dovrà aver superato il trentacinquesimo anno 
di età alla data di inizio dell’attività. Non vi sarà limite di 

età invece per le imprese a guida femminile. Per la domanda 
c’è tempo fino alle ore 13,00 del 30 novembre prossimo.
“Una scelta in linea con le linee programmatiche di questa Amministrazione – 
conclude il sindaco Roberto Sanulli - che ha deciso di sostenere le imprese del territorio 
mantenendo bassa la tassazione sulle attività produttive (di fatto la più bassa fra i 
comuni del comprensorio). Sono scelte che ci consentono, nei margini di manovra che 
può avere la pubblica amministrazione, di favorire lo sviluppo del nostro paese e di 
offrire opportunità che siano ossigeno per le nostre attività e comparti produttivi”. 
Per maggiori informazioni e per poter scaricare la modulistica necessaria consultare il 
sito del comune di Gambettola www.comune.gambettola.fc.it . Per avere chiarimenti 
di carattere tecnico è possibile rivolgersi all’ufficio SUAP – Attività economiche  del 
Comune, durante gli orari di apertura al pubblico o rivolgendosi ai numeri 0547 45304 
o 0547 45322. (S. Z.)

Al via a Gambettola una serie di lavori di manutenzione delle strade comunali, del 
verde pubblico e dei giochi per bambini nei parchi del paese. Si concluderanno entro 
la fine di novembre una serie di interventi con l’obiettivo di  migliorare la fruibilità del 
paese e la vivibilità dei nostri spazi pubblici.
Un piano di interventi per il l’Amministrazione comunale ha da poco approvato una 
variazione al bilancio di previsione che consente di aggiungere risorse a quelle già 
previste in ambito di lavori pubblici.
Si tratta di interventi importanti che si inseriscono comunque all’interno di un 
percorso già intrapreso per mantenere un adeguato livello di manutenzione del bene 
pubblico in paese. Saranno importanti gli interventi  su strade comunali, nel verde, 
nei giochi per i bambini che si trovano nei parchi pubblici e infine un intervento per 
rendere fruibili tutto l’anno gli spazi che ospitano i carri del Carnevale e l’associazione 
Gambettola Eventi.
Strade. Per quanto riguarda le strade comunali, sulla scia di quanto fatto negli anni 
precedenti, si interverrà andando a completare la manutenzione di quasi il 50% 
delle strade comunali. In particolare sarà realizzata l’asfaltatura in via Pascoli (fino 
all’incrocio con via Kennedy) e in via Romagna; in via Viole; via Sottorigossa (dalla 
cabina Enel fino all’incrocio con via Viole) e interverremo con la sistemazione di tratti 

di via Buozzi fino alla stazione.
Verde. Per quanto riguarda la manutenzione del verde sarà effettuato un intervento 
straordinario (in termini di quantità) che consisterà nella potatura di circa 260 alberi 
situati in piazza Aldo Moro, viale Carducci, piazza Guido Rossa, quartiere Bulgaria, via 
Montanari e centro storico.
Parchi. Anche l’arredo dei parchi pubblici del paese sarà oggetto di intervento, in 
particolare sui giochi per i bambini che richiedono la manutenzione. I primi interventi 
saranno nel parco di piazza Aldo Moro e nel giardinetto di via Veneto. 
Spazi per la cittadinanza. Infine, le ulteriori risorse stanziate permetteranno di 
realizzare il primo stralcio dei lavori nell’area capannoni, dove vengono allestiti i  carri 
del Carnevale. L’obiettivo è rendere fruibili, tutto l’anno, gli spazi che ospiteranno 
la Scuola della cartapesta, attiva già da sette anni a Gambettola e che coinvolge i 
bambini e i ragazzi delle nostre scuole con iniziative e laboratori. L’intento è che la 
Scuola diventi luogo permanente di promozione e valorizzazione del Carnevale e della 
Cartapesta, per dare continuità alla tradizione del Carnevale e possa, magari attraverso 
iniziative, laboratori e momenti di incontro coinvolgere sempre più ampiamente la 
cittadinanza.

S. Z.

Contributi alle imprese 
di giovani under 35 e di donne

Lavori pubblici. 
Interventi su strade, verde e parchi

Pubblicato il regolamento a sostegno dell’imprenditoria locale a conduzione giovanile e 
femminile. A disposizione un fondo di 15mila euro per chi apre un’attività a Gambettola, che 
diventerà di 30mila a partire dal 2016. Saranno erogati per i primi due anni di vita dell’impresa.

Al via lavori di manutenzione stradale, potatura di alberi e sistemazione dei giochi nei parchi 
di Gambettola. Previsto anche il primo stralcio per la realizzazione degli spazi della scuola 
di cartapesta all’interno dei capannoni del Carnevale.
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LONGIANO

Siamo presenti nelle filiali di: 
S.Mauro Pascoli - Sogliano - Cesenatico - Savignano

LONGIANO (FC) 47020 - Via Emilia, 3392
Tel. 0547.53060 - www.impresafunebremagnani.it  

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

La promozione dell’unicità turistica che è peculiarità della cittadina, un paese di arte, cultura e enogastronomia: incentivare e sostenere le piccole attività commerciali che animano 
il territorio, oltre a favorire una viabilità con la pianura. A sostenerlo è il nuovo presidente Confcommercio di Longiano Giovanni Baldacci, presidente di Arca SpA. “Longiano è un 
fiore all’occhiello del territorio provinciale e romagnolo - rimarca il consiglio - e una meta privilegiata dei turisti e dei visitatori. Bisogna pertanto incrementare questa peculiarità 
con iniziative culturali di livello che ruotino attorno ai suoi poli consolidati, dal Petrella al castello Malatestiano con la Fondazione Balestra, e sostenere le attività commerciali che 
concorrono a rendere più attrattiva l’immagine del paese, cercando di potenziare la rete distributiva”. Ad onor del vero negli ultimi anni le iniziative culturali sono aumentate, 
con la costituzione di una nuova Pro Loco che lavora per diverse iniziative nella cittadina, associazione di cui fanno parte tanti giovani che hanno volontà di riaccendere il 
paese. “All’Amministrazione chiediamo di ridurre 
il peso fiscale e burocratico, di rendere più 
agevole il fare impresa mentre per quanto 
riguarda la questione dell’assetto istituzionale 
i piccoli comuni sono chiamati a collaborare 
insieme per razionalizzare i costi mantenendo 
però servizi adeguati sul territorio ed è su 
questo presupposto fondamentale che va 
valutato l’operato dell’Unione dei Comuni”, 
viene evidenziato dal consiglio direttivo di 
Confcommercio. “La presenza di Confcommercio a 
Longiano è storica - rimarca il consiglio direttivo 
- e il nostro contributo ad iniziative identitarie 
come ad esempio la Settimana Longianese è 
radicato nel tempo. Anche a Longiano le imprese 
sono la spina dorsale del territorio e risorsa per 
la comunità e vanno sostenute con politiche 
efficaci e incentivi per le neo imprese anche per 
evitare la desertificazione commerciale”. (Cf)

“A Longiano necessitano 
più iniziative culturali”
Concommercio: “Ridurre il peso fiscale e burocratico, per rendere più agevole il fare 
impresa…”.
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Anche servizio da asporto

Corso Garibaldi, 15 Galleria O. I. R.  -  Cesena.  Cell. 346.6434823

Acqua & Farina
Pinseria - Pizzeria - Ristorantino

Pinsa ipocalorica, ad altissima 
idratazione e digeribilità

Gustati l’originale Pinsa 

€ 43,00
€ 29,00

SALONE SANTINA


Valida dal 1 al 30 Novembre
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Dal 1 ottobre scattate 
le limitazioni alla circolazione
Anche a Cesena sono entrate in vigore giovedì 1 ottobre le misure di limitazione 
alla circolazione previste dal Protocollo regionale sulla qualità dell’aria, secondo 
le indicazioni fornite  dalla Giunta regionale con la delibera approvata lunedì 28 
settembre. Sulla base del provvedimento regionale, le limitazioni rimarranno in 
vigore fino al 31 marzo 2016 e riguarderanno i veicoli più inquinanti che, per i 
prossimi sei mesi, non potranno circolare dal lunedì al venerdì (nella fascia oraria 
8.30-18.30) in un’area che abbraccia buona parte del centro urbano. Alla luce di queste 
considerazioni, gli Amministratori cesenati comunicano all’assessore Gazzolo che, 
pur emanando l’ordinanza con decorrenza 1 ottobre 2015, l’intenzione è quella di 
procedere,  nelle prossime settimane a realizzare un adeguato piano di comunicazione 
in modo che i cittadini cesenati siano dovutamente informati delle misure contenute 
nell’ordinanza. 

Le restrizioni al traffico. La novità più rilevante, è l’ampliamento dell’area interessata 
al divieto: lo scorso anno, infatti, era quasi coincidente con la Ztl del centro storico, 
mentre quest’anno è compresa in un perimetro che, grosso modo, va dal Ponte Nuovo 

alla rotonda della Grande Foglia (in fondo a via Fiorenzuola) ed è delimitato a nord 
dalla via Emilia, mentre a sud corre lungo  via Canonico Lugaresi, via del Tunnel, Ponte 
Abbadesse e via Padre Genocchi per proseguire poi verso le colline. 

A partire dal 1 ottobre e fino al 31 marzo 2016, nell’area così identificata sarà vietata 
la circolazione, da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, a tutti i veicoli più 
inquinanti. Sono esclusi dal provvedimento, i veicoli a benzina omologati Euro 2 o 
successive, i diesel di categoria M1 omologati Euro 4 o successive e i diesel di categorie 
M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 3, i ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o 
successive, i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico, quelli funzionanti a 
metano o GPL, gli autoveicoli in car pooling. 
Prevista, inoltre, un’ampia serie di deroghe per consentire la circolazione a particolari 
categorie (disabili, persone che devono sottoporsi a particolari terapie, medici, 
paramedici, assistenti domiciliari, mezzi adibiti al trasporto di prodotti deperibili, 
mezzi di pronto intervento, ecc.). Nella immagine grafica, planimetria delle zone 
interessate al provvedimento.

La novità più rilevante (e da appuntare) è l’ampliamento dell’area interessata al divieto.
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CUSERCOLI - FORLI’
SAGRA TARTUFO DEL BIDENTE

dal 8 al 15 novembre
www.tartufodiromagna.it                                          info@tartufodiromagna.it

Antenne TV - Sat e Sicurezza
www.antennapiu.com  -  info@antennapiu.com

GAMBETTOLA (FC)  - Tel. 0547.657615 - Cell. 335.6774455
www.antennapiu.com  -  info@antennapiu.com
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Al via il primo sistema “intelligente” per la gestione integrata 
di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, che interessa un bacino 
di 2,6 milioni di cittadini.

Raccolta rifiuti e pulizia strade: con 
hergoAmbiente diventano ‘smart’

I servizi ambientali non sono mai stati così “smart”. 
Dopo anni di ricerca e importanti investimenti in 
innovazione che hanno riguardato anche le reti e il 
centro di telecontrollo, Hera presenta HergoAmbiente, un 
sistema “intelligente”, unico nel panorama nazionale 
e internazionale, sviluppato dalla multiutility per 
gestire in maniera integrata, efficiente ed efficace tutte 
le attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade, 
prendendo in carico anche le segnalazioni effettuate 
dai cittadini tramite l’app del Rifiutologo. 
Basato sulla completa informatizzazione dei processi, 
HergoAmbiente mette in “collegamento” in una 
unica rete informativa i 300.000 cassonetti, gli oltre 
3.000 operatori, i 1.300 mezzi di raccolta, 140 centri 
di raccolta e tutto quanto ruota intorno alla gestione 
del servizio. Un sistema che considera sia personale e 
mezzi di Hera sia quelli di operatori terzi, contribuendo 
così ad accrescere non solo la professionalità dei nostri 
operatori ma anche dei nostri fornitori. Grazie a questo sistema “intelligente” è infatti 
possibile tenere sotto controllo in ogni istante tutte le informazioni sulle attività della 
lunga e capillare catena dei servizi ambientali, che solo sul territorio dell’Emilia-
Romagna gestito da Hera interessano un bacino di 2,6 milioni di cittadini.
L’obiettivo? Migliorare efficienza, efficacia e qualità dei servizi, ma anche diminuire 
l’impatto ambientale, perché grazie a HergoAmbiente sarà possibile impiegare i mezzi 
in maniera più razionale, consumando 150.000 litri di carburante in meno ogni anno, 
che corrispondono alla mancata emissione di 400 tonnellate di CO2. Insomma migliori 
servizi e migliore qualità della vita nel nostro territorio.

Integrazione di processi e informazioni in tempo reale
Più in dettaglio, il sistema consente di progettare, programmare, effettuare, monitorare 
e analizzare tutte le attività relative alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, sia 
gestite direttamente da Hera sia attraverso operatori terzi, mettendo a sistema in tempo 
reale l’insieme delle informazioni rilevate sul campo: ore di attività svolte, posizione 
dei contenitori, percorsi compiuti dai mezzi, km spazzati dalle motospazzatrici, 
cassonetti svuotati e percentuali di riempimento nelle stazioni ecologiche.

Un sistema capace di migliorarsi
Smartphone e computer di bordo, in dotazione alle squadre operative, ricevono gli 

ordini da smaltire, registrano le operazioni effettuate 
e ne forniscono adeguata rendicontazione al sistema 
centrale, che elabora tempestivamente tutte le 
informazioni in funzione di una continua riprogettazione 
del servizio. L’interconnessione, infatti, rende possibile 
un circolo virtuoso delle informazioni grazie al quale 
le prestazioni programmate risultano costantemente 
adeguate alle esigenze reali che emergono dall’analisi 
dei dati appena consuntivati.

Arriva il ‘cassonetto parlante’
Taggando ogni cassonetto con un codice identificativo, 
HergoAmbiente gli assegna una identità univoca ed 
è così in grado di controllarne in modo puntuale la 
posizione, il funzionamento e le attività di svuotamento 
che lo riguardano. Grazie a HergoAmbiente, in altri 
termini, il cassonetto “prende la parola” e inizia a 
dialogare con il sistema centrale.

Verso la tariffa puntuale 
Unico in Italia, HergoAmbiente si colloca al livello delle più avanzate esperienze 
europee in materia di gestione dei servizi ambientali e garantisce standard elevati di 
tracciabilità, trasparenza e rendicontazione, che costituiscono requisiti fondamentali 
per rendere possibile, in futuro, l’auspicata introduzione della tariffazione puntuale.

La sfida dell’economia circolare: così si controlla la filiera del riciclo
Proprio la tracciabilità della filiera del riciclo è tra gli obiettivi principali del report 
“Sulle tracce dei rifiuti”, giunto alla sesta edizione, con cui il Gruppo Hera illustra ogni 
anno i dati sull’effettivo avvio a recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato. Un 
ulteriore sforzo di trasparenza per mettere in luce il forte impegno dell’azienda sul 
fronte della sostenibilità, che si snoda durante tutto il processo di gestione dei rifiuti, 
dalla raccolta fino al recupero finale: una filiera chiave della cosiddetta economia 
circolare e della green economy. I risultati parlano chiaro: differenziare serve e nel 
2014 è salito al 94,3% il recupero dei rifiuti differenziati raccolti da Hera, in crescita 
rispetto al 93,8% dell’anno precedente, e ben al di sopra della media nazionale, con 250 
kg per abitante recuperati ogni anno. Questi eccellenti risultati proiettano i territori 
serviti da Hera, in particolare per il riciclo dei rifiuti da imballaggio, al di sopra degli 
obiettivi del 2020 previsti dalla UE, e ormai a un passo da quelli del 2021.

Arriva il ‘porta a porta’ al quartiere ‘Al mare’ e a Case Frini:  
dal 5 ottobre iniziata la consegna dei kit 

Dal 5 ottobre ha preso il via la consegna a domicilio dei kit per la raccolta differenziata 
porta a porta dei rifiuti nelle aree urbane del quartiere Al Mare 
e a Case Frini, in vista del 2 novembre, data in cui anche qui 
prenderà il via la nuova modalità di raccolta dei rifiuti. 
Sono interessati circa 2600 utenti, per un totale di 5.000 cittadini, 
facendo salire a otto i quartieri interessati dal sistema integrato 
di raccolta dei rifiuti, che prevede la raccolta porta a porta per 
organico e indifferenziato, e il mantenimento su strada dei 
contenitori per la differenziata di carta, vetro, plastica.
Il quartiere Al Mare, infatti, si aggiunge ai quartieri Oltresavio, 
Valle Savio, Borello, Dismano (dove il sistema e già attivo da 
tempo), dove la raccolta differenziata ha assorbito oltre il 73% 
dei rifiuti prodotti, e ai quartieri Ravennate, Cervese Sud e 
Cervese Nord, dove l’esperienza è partita all’inizio dell’estate 
scorsa.
Le operazioni di consegna dei kit di raccolta sono state  svolte 

casa per casa e per tutto il mese di ottobre da incaricati di Hera, che esibiranno il 
tesserino di riconoscimento e, in ogni caso, non sono autorizzati 
a entrare in casa. La consegna dei materiali è gratuita e avverrà 
sulla porta d’ingresso, per evitare qualsiasi malinteso, a tutela 
sia degli utenti che degli operatori.
Se non troverà nessuno in casa, l’operatore lascerà un avviso 
per poter ritirare il kit in uno dei due punti di distribuzione che 
saranno attivati nel quartiere a partire dal  18 ottobre fino al 28 
novembre.
Per informazioni, segnalazioni e richieste specifiche chiamare 
il numero verde dedicato 800.999.500 (digitare 6 e poi 2): attivo 
per tutto il 2015, risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
13.00, e dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.30
Per i cellulari è possibile utilizzare il tradizionale numero 
Hera 199.199.500 (chiamata a pagamento come da contratto 
telefonico).
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CESENA. Gran successo del torneo nazionale ‘BCC di Sala’. Si è svolto 
nelle settimane scorse presso il Circolo tennis Cesena, nei moderni campi 
di via Veneto in zona Fiorita, ed ha visto ben 105 atleti darsi battaglia 
sulla terra rossa. Un torneo di tennis 4° maschile a respiro nazionale, 
durato dieci giorni e con svolgimento di una finale vibrante. 

La finale ha visto confrontarsi in campo due giovani atleti di Cesena: 
Gianmarco Pasini e Alessandro Galassi. Ha prevalso Pasini. La 
premiazione è stata affidata al vice direttore della filiale Cesena Fiorita 
della Bcc di Sala, Giorgio Magnani, presenti gli arbitri di gara del torneo 
e i vertici del Circolo tennis Cesena.Nella foto, la premiazione dei primi 
2 classificati, con Giorgio Magnani della Bcc Sala, dirigenti del Circolo 
tennis Cesena, giudici di gara.

Gran successo 
al torneo nazionale 
‘bCC di Sala’ 
di tennis

Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

Non sarà una annata da ricordare per le quantità perché 
purtroppo le previsioni non sono molto ottimistiche, 
anche se fare meglio dell’anno scorso sarà piuttosto 
facile, ma possiamo stare tranquilli sul fronte qualitativo 
perché quest’anno abbiamo olive sane non colpite dalla 
mosca e questo è  il primo presupposto per avviarsi verso 
un olio di qualità.

Poi occorre una raccolta tempestiva  e una molitura 
rapida, dopo pochissimo tempo dalla raccolta e in un 
frantoio che sappia come trattare le olive.
Noi apriremo intorno al 15 di ottobre proprio per essere 
pronti in modo tempestivo ai primi raccolti della stagione; 
disponiamo di un impianto che realizza una molitura e 
una estrazione finalizzata all’ottenimento della qualità 
dei profumi e dei sapori dell’oliva fresca.

Pertanto non esitate a contattarci o venirci a trovare 
presso il frantoio di Montiano, in via Malanotte 596 
- località Badia (a 1 km dalla via Emilia zona ‘Uova  
nuovissime’) 0547/314201 – 346/0025847 .

Quest’anno l’olio è buono!!!!
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Al San biagio una rassegna cinematografica 
dedicata al cibo nell’ambito della 
manifestazione ‘Di piazza in piazza’

Ottime performance per la frutta 
nell’ultimo semestre

Conservatorio: 
completati i lavori di ripristino

Dal 1 ottobre ha preso il via, al Centro San Biagio, la rassegna cinematografica inserita nel 
programma della manifestazione ‘Di piazza in piazza. Viaggio nella cultura alimentare’, 
promossa dall’Alma Mater Studiorum di Bologna con il patrocinio del comune di 
Cesena. 
Quattro gli appuntamenti cinematografici previsti, sempre a partire dalle ore 18, e tutti 
a ingresso gratuito. Si è cominciato giovedì 1 ottobre, alle ore 18 con ‘L’ala o la coscia?’, 
film del 1976 di Claude Zidi, con Louis de Funès e Coluche. 
Giovedì 8 ottobre è stata la volta di ‘Quando l’Italia mangiava in bianco e nero (2014)’ 
e Cinecittario (2015), documentari firmati da Andrea Gropplero di Troppenburg che, 
utilizzando i materiali dell’archivio storico dell’Istituto Luce, raccontano come sono 

cambiati negli ultimi 90 anni i concetti di alimentazione, cucina, convivialità nel Bel 
Paese.
Giovedì 22 ottobre era in programma ‘Cucinare da re’, documentario dedicato alla storia 
del celebre ristorante San Domenico di Imola, realizzato da Mauro Bartoli e Giuseppe 
Savini nel 2010. 
L’ultimo appuntamento è  stato fissato per giovedì 29 ottobre, con la presentazione di 
una selezione dei video vincitori del concorso ‘Food Markets on Video’ con , al termine, un 
incontro con Cristina Bragaglia, docente di storia del cinema all’Università di Bologna,  
sul tema ‘Ingredienti del cinema gourmand’.Per saperne di più:  www.dipiazzainpiazza.
it - Per informazioni: Biblioteca Malatestiana tel. 0547-610892.

Discreto l’andamento dei consumi di frutta del semestre, 
soprattutto negli ultimi due mesi, caratterizzato da 
un’importante ripresa del comparto ortofrutticolo 
fresco, con un incremento rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno del +3%.È la frutta a trascinare al rialzo 
i volumi che aumentano del +5%, passando da circa 2 
a 2,1 milioni di tonnellate. L’aumento dei quantitativi è 
molto spesso correlato all’abbassamento dei prezzi di 
acquisto, ma non è il caso in oggetto infatti il prezzo di 
acquisto si è posizionato su valori molto simile a quelli 

del primo semestre del 2014, 1.60 euro al kg contro 
1.58 euro al kg dell’anno precedente. La classifica delle 
specie più acquistate nel primo semestre dell’anno vede 
al primo posto le mele con 458 mila tonnellate (-2% 
sul 2014), al secondo posto anch’esse in contrazione le 
arance scese del -7% a 400 mila tonnellate. Inutile per il 
rilancio di questi due frutti l’abbassamento del prezzo 
medio di acquisto. Dopo periodi complicati emergono 
segnali positivi anche per le banane (+3% sul 2014) e una 
situazione altrettanto incoraggiante si va a delineare 

anche per le pere che si attestano a oltre 173 mila 
tonnellate (+8% sul 2014), mantenendo un prezzo medio 
di acquisto in linea con quello del periodo precedente.
Ortaggi meno performanti in termini di volume, infatti 
segnano circa un +2% con 1,85 milioni di tonnellate ed 
una contrazione del prezzo medio di acquisto del -2% 
(1,80€/kg). Da gennaio a giugno 2015 continua la ripresa 
dei pomodori (+4% sullo stesso periodo del 2014), mentre 
i volumi mantengono un trend al ribasso per patate, 
insalate e finocchi (-2%) e zucchine (-6%).

Ora il conservatorio ‘Maderna’ può affrontare il nuovo anno accademico con più 
tranquillità: è stata ripristinata l’agibilità del corridoio di palazzo Guidi dove, nelle 
settimane scorse, si era verificato un cedimento della copertura con la conseguente 
caduta di calcinacci. A darne notizia con lettera ai Consiglieri comunali sono stati gli 
Amministratori. 

Nella loro lettera il Sindaco e gli Assessori sottolineano che i lavori  di ripristino 
sono stati eseguiti dal Comune, pur essendo di competenza della Provincia. Questo 

perché la Provincia aveva segnalato di non essere in  grado di realizzare  i necessari  
interventi d’urgenza. Di fronte a questa situazione l’Amministrazione comunale, che 
si era già resa disponibile a dare una mano per consentire il ritorno alla normalità, si 
è messa in azione, provvedendo a risolvere velocemente il problema. Lo rimarcano 
con soddisfazione i vertici dello stesso Conservatorio, come attesta  la lettera inviata 
nei giorni scorsi dal direttore Paolo Chiavacci, anche a nome del presidente Luciano 
Margara, in  cui oltre ai ringraziamenti per la tempestività dell’intervento viene ribadito 
il proficuo rapporto di collaborazione instaurato con il Comune. 
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La riorganizzazione della viabilità 
di accesso alla città di Cervia.

moviter RELAZIONE. Da tempo il comune di Cervia si sta adoperando per razionalizzare 
il sistema della mobilità complessiva del territorio ed in particolare la 
riorganizzazione della viabilità di accesso alla Città, cercando di coinvolgere i 
diversi enti gestori e proprietari delle infrastrutture. In tale contesto, particolare 
rilievo assume l’intervento di messa in sicurezza della SS 16 in corrispondenza 

di Pinarella, eliminando gli attuali accessi a raso e sostituendoli con un unico 
svincolo a livelli sfalsati che, mediante realizzazione di uno sottopasso della linea 
ferroviaria Ravenna-Rimini colleghi direttamente la SS. 16, la S.P.71bis alla viabilità 
interna comunale, integrando in maniera efficace i due sottopassi già realizzati in 
corrispondenza di Tagliata. Prossimo inserto a dicembre.

Speciale: Città di Cervia
Nuova viabilità SS Adriatica - Sp ex 71 bis

di MORETTI GIANCARLO & C. snc 
Via del Lavoro, 16

48015 MONTALETTO DI CERVIA (RA)
Tel. 0544.965329 - Fax 0544.965477

www.movitercervia.it - moviter@tin.it
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9 televisori in dono alla Chirurgia Maxillo-Facciale Otorinolaringoiatrica. Nove televisori 
per le stanze di degenza della Chirurgia Maxillo-Facciale Otorinolaringoiatrica 
dell’ospedale Bufalini di Cesena. Li hanno donati l’associazione ‘Qualcosa di grande 
per i piccoli’, Giuseppe Raggini, Federcarni Confcommercio di Cesena e Tremonti Band di 
Montiano, fautori nei mesi scorsi di una serie di eventi benefici finalizzati a raccogliere 
i fondi necessari all’acquisto degli apparecchi televisivi.Alla consegna erano presenti, 
Daniele Vitali, Grazia Gori, Matteo Benzi e Paola Vitali dell’associazione Qualcosa di 
grande per i piccoli, Giuseppe Raggini, Roberto Valzania della  Federcarni Confcommercio 
di Cesena, Alessandro Fattori della Tremonti Band di Montiano, Massimo Magnani 
direttore dell’Unità operativa Otorinolaringoiatria, Angelo Campobassi direttore 
dell’Unità operativa Chirurgia Maxillo-Facciale e Rossella Bravaccini coordinatrice 
infermieristica.

Mille euro a favore della Pediatria. L’associazione ‘MicaPoco’ ha donato 1000 euro a 
favore del reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini. La somma è stata raccolta in 
occasione della seconda edizione della manifestazione sportiva ‘DATEVI UNA CORSA’ 
che si è svolta il 30 agosto. Dove, oltre 500sono stati  i cesenati che hanno aderito 
all’evento e che hanno percorso i 22 km di corsa oppure gli 11 km di camminata e 
nordic walking. Particolarmente suggestiva e divertente è stata la passeggiata con i 
clowndottori dell’associazione L’aquilone di Iqbal che hanno animato il percorso di 3.8 km 
tagliando il traguardo insieme a bambini e genitori.La consegna è avvenuta  al Bufalini, 
alla presenza del direttore del reparto di Pediatria Augusto Biasini, della coordinatrice 
infermieristica Paola Sama, della vice presidente dell’associazione ‘MicaPoco’ Stefania 
Albertini, dell’ideatore dell’evento - socio dell’associazione ‘MicaPoco’ Antonino 
Guadagnino, del coordinatore del progetto di clown terapia Nasi rossi del dottor Jumba 
Alberto Dionigi, della responsabile del progetto dell’Ausl ‘Pediatria a misura di bambino’ 
Elisabetta Montesi e della pediatra Iliana Cecchini (nella foto).

Nuovo importante tassello per il percorso di cura degli 
adolescenti che soffrono di disturbi del comportamento 
alimentare e di malattie psicopatologiche. Grazie al 
prezioso contributo della Banca di Cesena Credito Cooperativo  
di Cesena e Ronta il reparto di Pediatria dell’ospedale 
Bufalini si è dotato di una nuova stanza di degenza che va 
a completare i servizi assistenziali integrati tra ospedale e 
territorio per l’assistenza e la cura degli adolescenti affetti 
da gravi disturbi del comportamento. 
L’Istituto bancario cesenate ha donato i complementi di 
arredo e una serie di tecnologie informatiche - del valore 
di 5mila euro - per realizzare una stanza di degenza  ‘a 
misura di adolescente’ composta da una zona notte, una zona 
salottino con tanto di scrivania, libreria, tv e computer e un 
servizio igienico, mentre stampe fotografiche e immagini 
evocative di viaggi ricoprono le pareti.I nuovi ambienti sono stati inaugurati poi dal 
direttore della Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta Giancarlo Petrini, 
dal direttore del Presidio ospedaliero Virna Valmori, dal direttore del reparto Augusto 
Biasini e dal responsabile dell’ambulatorio Medicina dell’adolescente di Cesena Franco 
Mazzini.

La stanza è dedicata ad accogliere adolescenti con grave quadro psicopatologico del 
comportamento, associato o meno,  a disturbi dell’alimentazione (anoressia e bulimia 
nervosa). Queste patologie  sono diventati nell’ultimo ventennio una vera e propria 
emergenza di salute mentale per gli effetti devastanti che hanno sulla salute e sulla 
vita di adolescenti e giovani. Si tratta di patologie complesse, conseguenti a disturbi 
psicopatologici, che alterano profondamente la qualità della vita dei giovani pazienti 

e delle loro famiglie e possono provocare conseguenze 
fisiche anche gravissime, in alcuni casi portano anche 
alla morte. Le alterazioni del pensiero ed emotività sono 
sempre più frequenti anche in età evolutiva e richiedono, 
per la diagnosi, la cura e la terapia, il concorso di specialisti 
diversi, in una strategia multidimensionale, con accenti 
differenziati a seconda dellʼetà del paziente, del tipo e della 
fase della malattia.

Nel 2014 nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini 
di Cesena sono stati ricoverati per un disturbo grave del 
comportamento 13 giovani compresi fra gli 11 e i 18 anni 
di età. Otto femmine e cinque maschi, che sono stati 
presi in carico con il coinvolgimento di diversi specialisti 
(medico del Pronto soccorso, pediatra ospedaliero, psichiatra, 

neuropsichiatra infantile). 

Per quanto riguarda, in particolare, i Disturbi del comportamento alimentare (dati espressi 
dalla lettura medica: 0,3% anoressia nervosa, 1,5 % bulimia e 3,5 % alimentazione 
incontrollata con abbuffate) sono stati 3 gli  adolescenti ricoverati negli ultimi mesi 
del 2014
Il team Disturbi del comportamento alimentare ospedale territorio è guidato da esperti 
formatori ed è composto da vari professionisti (pediatra ospedaliero, pediatra 
territoriale, nutrizionista, dietista, psicologa,neuropsichiatra infantile) che valutano 
collegialmente la necessità del ricovero.  Il percorso di cura, la cui durata dipende dal 
grado di sviluppo del disturbo, necessita l’intervento di un’equipe multidisciplinare 
che coinvolga sia la persona malata che i suoi familiari.

DONAzIONI

Uno spazio di degenza 
‘a misura di adolescente’ 
Nuova stanza di degenza per adolescenti con disturbi gravi 
del comportamento alimentare.
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bando d’appalto per la nuova palestra 
di San Giorgio

Inaugurata la nuova area verde di ponte pietra

Si scaldano i motori per l’avvio dei lavori della nuova palestra di 
San Giorgio. Appena pubblicato il bando per la gara d’appalto, che 
fissa al 9 novembre il termine per la presentazione delle offerte. 
L’esame delle offerte prenderà il via l’11 novembre. 

L’importo delle opere indicato come base di gara ammonta a 1 
milione e 727.270 euro. L’intervento , che è inserito fra le opere 
finanziate dal Governo nel piano di edilizia scolastica 2015 per 1 
milione di euro, prevede la costruzione di una palestra di dimensioni 
regolari, per una superficie complessiva di 677,30 mq., e di un corpo 
attiguo di circa 260 mq, dove troveranno posto gli spogliatoi, le docce 
e i locali di servizio. La nuova struttura sorgerà nell’area adiacente 
al complesso dove hanno sede le scuole elementari e medie e, di 
fatto, ne rappresenta il completamento. Compresa nei lavori in fase 
d’appalto anche la realizzazione di un  parcheggio comprendente 
una ventina di posti auto collocato di fronte alla palestra. 

Oltre all’offerta economica i concorrenti dovranno presentare 
anche una proposta tecnico-migliorativa, riferita in particolare 
al miglioramento delle prestazioni energetiche e acustiche  e di 
quello dell’aspetto estetico e architettonico della scala di sicurezza 
esterna, alla previsione di realizzare una parete per arrampicate. 

E’ cresciuta la dotazione di verde pubblico a Cesena. E’ stata inaugurata infatti ufficialmente la nuova area verde attrezzata realizzata in via Rubicone di San Pietro, nella 
frazione di Ponte Pietra
Il nuovo giardino, di circa 2400 mq, si estende su un’area già di proprietà del Comune, finora inutilizzata. I lavori, per un importo complessivo di circa 20mila euro, hanno 
compreso la sistemazione dell’area, la piantumazione di una decina di alberi, la collocazione di alcune panchine e di giochi per i più piccoli. L’intervento è uno di quelli che era 
stato preannunciato nella primavera scorsa, in occasione degli incontri di ‘Quartiere per Quartiere’. Cesena può contare ora su oltre 250 aree verdi, per un’estensione complessiva 
di 246 ettari. 

Raccolta differenziata al 73,4% 
nei qt veterani del porta a porta

Nel primo semestre del 2015, sono stati avviati alla differenziazione circa i tre quarti 
dei rifiuti prodotti nei quattro quartieri ‘storici’ (Oltresavio, Borello, Vallesavio e Dismano)  
dove già da tempo è attuato il sistema di raccolta porta a porta.  Da gennaio a giugno 
di quest’anno, su poco più di 4 milioni di kg di rifiuti smaltiti dai 25.378 abitanti di 
queste zone, quasi  3 milioni di kg, pari al 73,4% del totale, hanno seguito il percorso 
della raccolta differenziata. 

Da sottolineare, inoltre, che nel semestre si è registrata una significativa tendenza  in 
crescita, sia in termini di quantitativi assoluti, sia in percentuale: se a gennaio sono 
stati raccolte 424 tonnellate di  differenziata pari  al 71%,  a maggio si è registrato un 
picco di 585.920 kg di rifiuti differenziati, equivalenti al 77% del totale, mentre a giugno  
ci si è assestati su 534.710 kg di raccolta differenziata, pari al 74,9%.

Fra le categorie merceologiche, la fetta più consistente è rappresentata dall’organico, 
con 900mila kg per una media percentuale nei sei  mesi del 22%. 

Al secondo posto, i rifiuti  verdi, di cui sono stati raccolti fra gennaio e giugno  8052 
quintali, con una percentuale media del 20%; a determinare questo exploit, il notevole 
incremento osservato nei mesi primaverili, contraddistinti da sfalci e potature: nel 
solo mese di maggio la quantità di residui verdi raccolti è stata di quasi 214mila kg, 
vale a dire il 28% di tutti i rifiuti prodotti sul territorio considerato. 
A seguire, nella classifica della differenziazione, la carta, di cui sono state raccolte 
700.650 kg, pari al 17% del totale, mentre la plastica ha visto una raccolta di 467.800 kg, 
pari al 12%. Infine, per quanto riguarda il vetro, in sei mesi si sono raccolti 96.880 kg, 
che rappresentano il 2% del totale. A completare  la fotografia della raccolta dei rifiuti 
del porta a porta, i dati riferiti alle case sparse in area rurale, dove su 470.945 kg di rifiuti 
raccolti da gennaio a giugno 2015, la quota di raccolta differenziata è stata di 261.990 
kg, pari al 56% del totale. Apparentemente, l’incidenza della differenziata sembra più 
bassa, ma non è così. Occorre, infatti, tener conto che il dato non comprende l’organico, 
che da solo incide per il 20-30%, perché  nelle case sparse il suo smaltimento passa 
attraverso la compostiera.  

Fra le categorie merceologiche la fetta più consistente è rappresentata 
dall’organico, con 900 mila kg.
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1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745
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1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

TONTINI : 
ARTE, ARTIGIANATO 
E DINTORNI

in soluzioni innovative le esigenze dei propri clienti  (suo il primo silos in 

vetroresina) o gli affascinanti ‘termometri di luce’ (lampioni di 15 metri) che ornano 

la piazza Zabalburo a Bilbao oppure le opere che in questi giorni accompagnano le 

manifestazioni per il centenario della morte di Renato Serra a cui Tontini si sente 

fortemente legato. L’ultima sfida di Tontini è legata all’Eroico Manoscritto . Un 

volume alto piu’ di 2 metri e largo 1,5 che Cesena donerà alla propria biblioteca. 

Per un’opera di queste dimensioni non si poteva usare la pergamena e sfogliandola 

si doveva avere l’impressione di toccare pagine vere. Un problema all’apparenza 

insormontabile ma come spesso accaduto in passato, Tontini è riuscito a trovare 

una risposta e come sempre è stata un’idea innovativa. Due fogli di tela di lino, con 

all’interno un’anima di silice. Anche per la rilegatura la soluzione è stata trovata 

con fibre ad alta tecnologia usate normalmente in aeronautica.

“In tutto quello che faccio metto sempre una grande passione e libero le mie 

emozioni, così come  sempre,  per 50 anni, ogni giorno, nella mia azienda”. D’altra 

parte, l’artigiano e l’artista hanno sensibilità comuni e non si puo’ essere l’uno 

se non si è anche un po’ l’altro. L’importante è non ridurre il tutto ad un fine 

utilitaristico ma agire e ragionare secondo principi di solidarietà e umanità, non 

attardandosi ad sezionare il passato ma sempre con una spiccata attenzione al 

futuro.

Silvano Tontini. Classe 1940.Una vita passata a dare forma e sostanza alle proprie 

passioni. Siano queste la manualità dell’artigiano che per 50 anni ha tradotto 

conosciuto tanti successi di piccole aziende famigliari che hanno contribuito a creare 
quel benessere diffuso e quella qualità della vita che contraddistingue la Romagna. 
Nel commercio l’ingresso della grande distribuzione organizzata e dei grandi marchi 
franchising ha spazzato via un’epoca. I piccoli negozi sono ormai merce rara, i centri 
storici hanno vetrine fotocopia da Bolzano a Palermo, molti consumi sono dirottati 
verso i grandi centri commerciali alle periferie delle nostre città. È una ricchezza 
che si perde; non solo per la bellezza e unicità dei piccoli negozi storici ma anche 
per la prosperità prodotta, che non si ferma più nel territorio ma arricchisce le 
multinazionali. Ora, in tempi più recenti, il rifugio per tante persone sembra essere 
diventato il settore dei pubblici esercizi e della ristorazione in particolare. Con diversi 
aspetti di cui tenere conto: al contrario del commercio non si vende un articolo ma 
si manipolano alimenti e l’improvvisazione può causare problemi seri anche per la 
salute del consumatore. 

In secondo luogo spuntano come funghi attività che sfuggono alle regole del settore: 
finti agriturismi, sagre e fiere con ricavi che fanno riferimento a misteriose associazioni 
di volontariato, circoli privati che di fatto sono pubblici ed ora il nuovo fenomeno 
dell’Home Restaurant. Il tutto permette di saltare a piedi pari il carico di burocrazia 
e soprattutto il carico fiscale che grava sulle imprese regolari. Le tasse sono troppe 
per chi è regolare e sono sostanzialmente inesistenti per chi adotta altri sistemi. Così 
non va e non è possibile che le regole permettano di aggirare l’ostacolo “legalizzando” 
di tutto in un settore che al pari degli altri soffre la crisi. Si rende possibile una 
concorrenza sleale che non permette di sopravvivere alle imprese che operano con 
regolarità. Un convegno nazionale per affrontare questi temi si è svolto a Cesena per 
un percorso che vuole portare la Confesercenti a denunciare una situazione che non 
può andare avanti così. Alla nostra giornata di lavoro hanno partecipato gli onorevoli 
Lattuca e Senaldi che si sono assunti l’impegno di approfondire le nostre richieste in 
Parlamento.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate

www.confesercenticesenate.com   info@confesercenticesenate.com  
facebook.com/confesercenti.cesenate

Fino al 2000, in tempi di crisi, il commercio 
è stato un “rifugio” per lavoratori che 
espulsi dall’industria hanno aperto 

un’attività. Poche risorse per provarci, 
molta fantasia imprenditoriale: in 
particolare in questa regione abbiamo 

ANchE NEllA 
RIsTORAzIONE lE REGOlE 
DEvONO EssERE uGuAlI 
pER TuTTI

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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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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

MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!


