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

SANITA’ PUBBLICA. Dove potrebbe sorgere il nuovo Ospedale di Cesena?  A  Villachiaviche, in un’area di proprietà 
dell’Azienda Usl della Romagna. A suggerire la soluzione sono stati gli stessi vertici dell’Ausl Romagna – 
precisamente il direttore generale Marcello Tonini e il direttore dell’Unità operativa Progettazione e Sviluppo 
edile Enrico Sabatini – che hanno inviato di recente una comunicazione in tal senso all’Amministrazione 
comunale di Cesena, specificando che l’area individuata presenta i requisiti necessari per accogliere la costruzione 
del nuovo ospedale.  La comunicazione arrivata al sindaco Paolo Lucchi, è stata  ‘passata’ attraverso  una lettera 
ai consiglieri comunali per informarli degli ultimi sviluppi. Nella foto di repertorio, veduta dell’odierno ‘Bufalini’. 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

Il  nuovo ‘Bufalini’?  
AVillachiaviche...

LO SUGGERISCE L’AUSL ROMAGNA IN UNA LETTERA INVIATA AL COMUNE DI CESENA
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Credito Cooperativo Romagnolo
LE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE
L’esigenza di assicurare serenità a se stessi e alla propria famiglia

RUBRICA

In questi ultimi anni, a seguito dell’inevitabile 
contenimento della spesa pubblica, ma anche 
per il progressivo adeguamento alle norme e agli 
stili di vita europei, si è assistito ad una graduale 
attenuazione delle tutele personali; una situazione 
che necessariamente favorisce il ricorso alle 
coperture assicurative private, siano esse singole 
o collettive. Una recente indagine pubblicata da 
EIOPA a giugno scorso, evidenzia come in Europa 
il ricorso alle polizze assicurative, genericamente 
ricomprese nel ramo danni, abbia fatto registrare a 
fine 2015 un aumento del 5% ca. rispetto all’anno 
precedente. Un dato che conferma l’accresciuta 
sensibilità rispetto all’esigenza di garantire la 
necessaria serenità a se stessi e al proprio nucleo 
familiare;  cresce così la richiesta di coperture 
assicurative per la protezione della casa, della 
famiglia e dell’auto. A questi temi che toccano la 
sfera personale, il Credito Cooperativo Romagnolo pone 
particolare attenzione per la ricerca e la proposta 
ai propri Soci e Clienti, di soluzioni innovative per 
le coperture assicurative di base. In collaborazione 
con BCC Assicurazioni, la compagnia assicurativa 
del gruppo, il Credito Cooperativo Romagnolo propone 
Formula Family, una soluzione flessibile che 
prevede la possibilità di individuare le garanzie 
ritenute necessarie, escludendo quelle superflue, 
per la protezione della casa e la tutela della propria 
famiglia; una soluzione modulare che consente di 
ridurre i costi della polizza. La versione Formula 
Family Top, prevede anche particolari coperture 
per i danni derivanti da eventi catastrofali come 
il terremoto. La protezione della famiglia va intesa 
anche come tutela del reddito e Formula Reddito 
è la polizza che garantisce un introito mensile in 
caso di disoccupazione; una soluzione che risulta 
particolarmente interessante per i lavoratori 
autonomi in caso di mancato reddito a causa di 
infortunio, malattia o ricovero ospedaliero. Le 
coperture assicurative si completano con Formula 
Auto, la nuova soluzione modulare che consente di 
proteggere l’auto, il guidatore e i passeggeri, con la 
possibilità di fare un preventivo, senza impegno, 
direttamente on-line, collegandosi al sito internet 
della Banca (www.ccromagnolo.it).
Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone vice direttore

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Il  nuovo Ospedale di Cesena potrebbe sorgere a Villachiaviche, in un’area di proprietà 
dell’Azienda Usl della Romagna. A suggerire questa soluzione gli stessi vertici dell’Ausl 
Romagna – precisamente il direttore generale Marcello Tonini e il direttore dell’Unità 
operativa Progettazione e Sviluppo edile Enrico Sabatini – che  hanno inviato di recente 
una comunicazione in tale senso all’Amministrazione comunale di Cesena, specificando 
che l’area individuata presenta i requisiti necessari per accogliere la costruzione del 
nuovo ospedale.  La comunicazione arrivata al sindaco Paolo Lucchi, è stata  poi ‘passata’ 
attraverso  una lettera ai consiglieri comunali per informarli degli ultimi sviluppi.

Il Sindaco, nella circostanza, ha sottolineato che la disponibilità segnalata dall’Ausl è 
un segnale importante per lo sviluppo del progetto, dopo il dibattito svoltosi durante 
l’estate in seno al Comitato cittadino e conclusosi con un giudizio favorevole circa la 
sostenibilità dell’ipotesi di realizzare un nuovo Bufalini. A rafforzare tale prospettiva 
c’è anche l’orientamento contenuto nelle Linee di indirizzo per la riorganizzazione 
ospedaliera,  presentate dalla stessa Ausl Romagna e sulle quali è tuttora  in corso il 
confronto fra i Sindaci della Romagna. Insomma, si stanno scaldando i motori per far 
partire  la macchina procedurale e progettuale.

Ma, prima di qualsiasi altra iniziativa,  la palla passa ora,  inevitabilmente, al Consiglio 
comunale cesenate, che sarà chiamato a dare l’imprimatur al progetto. Non prima, però, di 
aver coinvolto nel confronto l’intera città: già dalle prossime settimane, infatti, partirà 
una serie di incontri sul territorio per discutere di questa ipotesi con i cesenati. Nelle 
foto di repertorio, veduta esterna e uno degli ingressi dell’attuale ‘Bufalini’.

Il  nuovo ‘bufalini’? A Villachiaviche
Questa la destinazione suggerita da Ausl Romagna in una nota 
all’Amministrazione comunale.
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87
Solidarietà

Kalmar è da oltre 60 anni una clinica 
odontoiatrica leader in Croazia, 
specializzata in implantologia e 
rigenerazione ossea, dotata di 
attrezzature tecnico-scientifiche 
di ultima generazione, dei migliori 
materiali con una garanzia su tutti i 
trattamenti (10 anni sugli impianti). 
In poche parole, qualità tedesca 
a prezzi di Croazia! Sono molti i 
pazienti provenienti dall’Italia che si 
recano in Croazia per le cure denti-
stiche ed in questo settore Kalmar 
Implant Dentistry di Fiume (Rijeka) 
rappresenta una scelta di eccel-
lenza. La famiglia Kalmar è arrivata 
alla terza generazione di dentisti, 
avendo iniziato la propria attività 
professionale nel 1950 e diventando 
negli anni successivi una struttura di 
alto livello specializzata in implan-
tologia e rigenerazione ossea. La 
nuova clinica odontoiatrica Kalmar, 
posta sul lungo mare di Rijeka 
a soli 70 km da Trieste, è la più
avanzata e moderna di tutta
la Croazia. Il policlinico
Kalmar è in grado di offrirvi un 

MIGLIORI 
DENTISTI 
DI CROAZIA

Informazioni | appuntamenti
www.kalmarclinic.eu 
info@kalmarclinic.eu

tel. 320.9523088

servizio odontoiatrico completo, 
moderno ed onesto. Un referente 
della struttura Kalmar affiancherà 
i pazienti per ogni loro esigenza 
dal primo viaggio/visita/panora-
mica fino alla conclusione di tutti i 
trattamenti: troverete professiona-
lità, qualità e risparmio dal 50% al 
70%! Il servizio pulmino con viaggi 
settimanali e partenze è già attivo. 
Primo viaggio, andata/ritorno in 
giornata + visita + panoramica 
sono gratuiti. Provate per
credere! 

Primo viaggio  
visita  

panoramica
TUTTO GRATUITO

87
Azienda 

news
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Dall’11 ottobre on line 
il nuovo portale del Comune

Verso il 500° anniversario 
della morte di Leonardo da Vinci

Un portale web tutto nuovo per il comune di 
Cesena, più facilmente consultabile anche 
da smartphone e tablet. Da martedì 11 ottobre 
chi si collegherà al consueto indirizzo www.
comune.cesena.fc.it approderà ad un sito dalla 
veste grafica più moderna e accattivante, ma 
soprattutto ripensato nell’interfaccia utente e 
nell’organizzazione dei contenuti, con l’obiettivo 
di rendere più semplice la navigazione e il 
reperimento delle informazioni per  l’accesso ai 
servizi, sia in modalità tradizionale (di persona, 
al telefono, per e-mail) sia on line.

Il menu’. La prima cosa che colpisce chi 
arriva all’homepage del nuovo sito, infatti, 
è la presenza di un solo menu in alto con 4 
voci: servizi e informazioni, il comune, notizie, 
eventi. Passando con il mouse sulle voci è 
possibile vedere le sottovoci (menu a tendina). 
Di seguito, nel dettaglio, il contenuto delle varie 
sezioni.
Sezione ‘Servizi e informazioni’. Questa sezione 
comprende tutte le informazioni sui servizi 
di competenza comunale, divise per argomenti e sotto 
argomenti. Si trovano qui anche le schede della Guida ai 
servizi, integrate sia nella grafica che a livello tecnico con 

le altre informazioni. Il vantaggio è che tutti i contenuti 
relativi ad un argomento sono raccolti in un unico luogo 
e che la stessa funzione di ricerca cerca su tutto. Sono 
inoltre presentati qui anche i servizi di competenza 

comunale conferiti all’Unione Valle Savio, in 
modo che il cittadino  o tecnico non venga 
rimandato semplicemente al sito dell’Unione 
ma accompagnato a reperire lì i contenuti di 
suo interesse.
Sezione ‘Il Comune’. Qui sono raccolte tutte  
le informazioni sugli organi amministrativi 
(Sindaco, Giunta e Consiglio), gli uffici comunali, 
gli atti e documenti.
Sezione ‘Notizie’. Contiene tutte le notizie su 
progetti, scadenze, pubblicazione di bandi. Ogni 
notizia è etichettata in relazione all’argomento 
di cui tratta. Cliccando sull’etichetta si 
troveranno tutte le notizie di quell’argomento.
Sezione ‘Eventi’.
Raccoglie gli eventi organizzati o patrocinati 
dal comune di Cesena, non solo di interesse 
culturale. Analogamente alle notizie, ogni 
evento è etichettato in relazione all’argomento 
di cui tratta. Cliccando sull’etichetta si 
troveranno tutti gli eventi di quell’argomento
Oltre ad un menu più snello, per facilitare la 

ricerca delle informazioni all’interno del portale 
è stato potenziato e reso più evidente lo strumento 
di ricerca, che si avvale della tecnologia del motore di 
ricerca di Google.

Soggiornò  in riva al Savio solo poche settimane nell’estate del 1502, ma il suo passaggio 
lasciò una traccia indelebile nella storia della città. E ora, in vista del il 500° anniversario 
della morte di Leonardo da Vinci (che ricorrerà nel 2019) Cesena si prepara a celebrare 
il massimo genio rinascimentale mettendo a punto un programma adeguato.
L’idea è quella di approfittare dell’anniversario leonardesco per promuovere la 

riscoperta della sua ‘eredità’ a Cesena, tramite appuntamenti culturali di alto livello, 
ma anche attraverso il recupero e restauro di manufatti legati alla presenza di 
Leonardo a Cesena. Tutto questo, senza trascurare l’aspetto, altrettanto importante, 
del marketing turistico, e dell’opportunità che questo anniversario potrà costituire per 
Cesena.
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Pino, cuoco sopraffino che lavora d’estate in un noto 
Hotel di Cesenatico, con il proprio datore di lavoro Gigi 
non è mai andato proprio d’ accordo fino a decidere alla 
vigilia di ferragosto di astenersi dal lavoro inviando un 
certificato medico di malattia.
Potete capire la difficoltà in cui si è trovato Gigi, senza 
il cuoco, proprio a ferragosto e senza poterlo sostituire 
personalmente perché non sa cucinare.
Disperato chiama Dario, il proprio Consulente del 
Lavoro, al quale, negli anni, si è rivolto tutte le volte in 
cui ha avuto problemi, chiedendo se poteva mandare 
una visita fiscale immediata a Pino, che gli aveva 
giurato di mettersi in malattia se non gli avesse dato, 
prima del ferragosto, mille euro in più del pattuito.
Dario spiegò che l’ Inps non avrebbe potuto inviare 
la visita di controllo al domicilio di Pino prima della 
riapertura degli uffici e che probabilmente quest’ultimo 
avrebbe prolungato la malattia senza rientrare al 
lavoro, vista la minaccia poi tradottasi in fatti.

Gigi, sconsolato, uscì dallo studio di Dario e si preoccupò 
di trovare un sostituto del cuoco “malato”.
Dopo ferragosto, Gigi ritorna da Dario e gli dice, 
furibondo, che ha saputo che il “malato” lavora presso 
un ristorante di Cesenatico, che lo hanno visto dei 
colleghi mentre entrava al lavoro in tenuta da lavoro.
A questo punto Dario lo consiglia di rivolgersi ad 
un’ agenzia di investigazioni privata che documenti 
la prova dell’ infedeltà del dipendente, a quel punto 
contesterà la “simulazione fraudolenta della malattia” 
con conseguente licenziamento.
Infatti secondo una recente sentenza della Cassazione, 
la n. 17113/16, non importa tanto l’attestazione fatta 
dal medico curante quanto l’effettività della patologia, 
se il dipendente tiene una condotta palesemente 
incompatibile con la malattia accertata dal medico 
curante, sta certamente “simulando”.
Infatti se un cuoco non può cucinare per il “Re” non 
può farlo neanche per la “Regina”!

STORIE DI LAVORO

IL CUOCO ChE NON POTEVA 
CUCINARE  PER IL “RE” MA 
CUCINAVA PER LA “REGINA”

L’ 8 Ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo n. 185/2016 correttivo del Jobs Act, che 
prevede per i professionisti e le imprese, ad esclusione di quelle agricole, che usano i voucher (lavoro 
accessorio), l’obbligo di inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o 
un messaggio e-mail alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
L’obbligo era già presente nella normativa precedente ma ora diventa più stringente, in quanto non 
può più riguardare un periodo ampio, fino a 30 giorni, ma deve essere comunicato tutte le volte che 
si fa ricorso ai voucher e va anche ripetuto se vengono svolte ore frazionate nel corso della stessa 
giornata.

Cosa deve essere scritto nell’sms o nella e-mail?

I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
 il luogo di esecuzione della prestazione;
il giorno e l’ora di inizio della prestazione;
il giorno e l’ora di fine della prestazione.
Il destinatario dell’sms o dell’e-mail è la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
Il decreto appena pubblicato non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica 
da utilizzare.

Quali sono le attività escluse?

La procedura obbligatoria di comunicazione tramite sms o mail non si applica agli enti pubblici, alle 
attività non commerciali, alle famiglie ed al lavoro domestico. 
Viene applicata alle imprese agricole con una tempistica diversa: devono comunicare i dati anagrafici 
o il codice fiscale dei lavoratori in un arco di tempo fino a 3 giorni senza comunicare inizio e fine della 
prestazione.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative vanno da 400 a 2.400 per coloro che non rispetteranno questo obbligo. 

Dubbi applicativi sulle sanzioni

La nuova disciplina delle sanzioni suscita alcuni dubbi applicativi: Il correttivo introduce una sanzione 
amministrativa che va da euro 400 a euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la 
comunicazione. Questa sanzioni si sovrappone alla maxi sanzione sul lavoro nero, già applicabile, prima 
del decreto, ai casi di utilizzo abusivo del voucher? Aspettiamo chiarimenti dal competente Ministero.

Il punto:
VOUChER: DALL’ 8 OTTObRE NUOVA 
COMUNICAZIONE PREVENTIVA 
ObbLIGATORIA VIA SMS O MAIL

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiofaggiottosamore.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

tel.: 0547 86414 - fax: 0547 87676
mail: info@studiofaggiottosamore.it

claudio@studiofaggiottosamore.it
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NOTIZIE IN bREVE
Sportello Facile: orari

Dopo la pausa estiva, dal 13 settembre,  lo Sportello Facile del Comune è tornato ad essere 
aperto anche al martedì pomeriggio. Questi gli orari dello Sportello: tutte le mattine, 
dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 13.15;  pomeriggi del martedì e del giovedì con 
orario continuato fino alle ore 17.

Più sicurezza sulle strade dei quartieri Cervese Nord, cervese 
Sud e Ravennate 

Più sicurezza sulle strade dei quartieri Cervese Nord, Cervese Sud e  Ravennate grazie ai 
lavori eseguiti nel corso dell’estate, nell’ambito del corposo programma di interventi 
attuato su tutto il territorio comunale.Di vario tipo le opere eseguite nei tre quartieri, 
ma tutte legate dal comune denominatore dell’aumento della sicurezza stradale.
Fra gli interventi del Cervese Nord, la sistemazione della banchina stradale di via San 
Giorgio (nel tratto tra la via Melona e via Parataglio), che è stata asfaltata e dotata 
di delineatori  con catadiottri per delimitare il margine della carreggiata, rendendolo 
più evidente. Sono stati messi  in sicurezza anche l’incrocio fra la via Cervese e la via 
Montaletto e l’uscita della pista ciclabile che termina presso di esso. Nello specifico 
si è provveduto a riorganizzare gli spazi a disposizione  modificando l’intersezione 
e creando l’apertura  per un attraversamento ciclo/pedonale all’altezza della via 
Montaletto. Per rallentare la velocità, è stato installato un dosso. A completare il 
quadro, l’installazione di sei rilevatori di velocità in altrettanti punti del quartiere.
Nel quartiere Cervese Sud, invece, è stato sistemato il tratto di  pista ciclabile lungo la 
via Cervese, nel tratto che corre fra via Arzignano e via Camisano (in tutto poco più 
di 1 km), provvedendo alla sua asfaltatura e alla sostituzione delle rampe e dei cordoli 
danneggiati.Si è intervenuti anche sull’attraversamento pedonale posto in via Assano, 
all’altezza del percorso che porta al centro Montefiore, con la costruzione di . un’isola 
spartitraffico centrale, di  colonnine luminose con freccia direzionale e sentinella 
lampeggiante. Per risolvere i problemi dell’incrocio fra  via XXV Aprile e via Vigne, 
dove spesso le auto parcheggiano all’interno della zona zebrata ostruendo la visibilità 
ai veicoli, è stato allargato il marciapiede, in modo da impedire la sosta impropria in 
quel punto. Sempre in zona Vigne è stato modificato il parcheggio di via Fratelli Cervi, 
riducendo le dimensioni dell’aiuola centrale e riorganizzando gli spazi di sosta: questo 
ha permesso di aggiungere una mezza dozzina di stalli per le auto.Infine, nel quartiere 
Ravennate si è proceduto a mettere in sicurezza l’ingresso a Borgo Ronta, creando  una 

chicane, allargando il marciapiede 
esistente e rettificando le isole di 
traffico presenti in modo tale da 
rallentare la velocità di chi svolta 
verso l’abitato.Inoltre, sono stati 
installati tre rilevatori di velocità ( 
in all’altezza della scuola di Ronta, 
all’ingresso del centro abitato di 
S.Martino in Fiume e in via Cerchia 
di S.Martino) e sono stati inseriti dei 
dossi per rallentare la velocità in 
via Don Eugenio Medri e in via Tancredi Galimberti.A completare il quadro, il ripristino 
della via Fornasaccia, chiusa per molti mesi per la presenza  di uno smottamento 
provocato dall’ondata di maltempo dello scorso anno.  L’intervento si è rivelato 
complesso perché il problema non era solo di cedimento stradale, ma soprattutto di 
erosione fluviale.

sotto controllo le spese del personale

Politiche del personale rigidamente sorvegliate dal comune di Cesena: nel giro di 5 
anni – dal 2011 al 2015 – il numero dei dipendenti è diminuito del 7,5%, passando 
da 608 a 562 unità (comprese quelle trasferite all’Unione dei Comuni), e questo ha 
prodotto un effetto significativo sulla spesa, con una riduzione di quasi 1,7  milioni 
di euro.  E proprio grazie a questo  controllo dei conti, il Comune ha potuto beneficiare 
dello sblocco delle assunzioni decretato dal Governo a fine luglio, e così entro il mese di 
ottobre potrà formalizzare l’ingresso in organico di 2 figure professionali attualmente 
in comando dalle provincie di Forlì-Cesena e Ravenna (si tratta di un tecnico addetto 
ad espropri e di un addetto al controllo di gestione) e l’assunzione stabile di altri 
quattro addetti (1 falegname, 1 necroforo e 2 cantonieri) in sostituzione di personale 
andato in pensione. 

programma 2016/17 del Museo di Scienze Naturali di Cesena

L’autunno porta la scienza a Cesena con il ricco programma di incontri e laboratori 
promosso dal Museo di Scienze naturali.Tutti i dettagli sono stati illustrati nel corso di 
una conferenza stampa che si è tenuta martedì 20 settembre, alle ore 12, nella sede del 
Museo di piazzetta Pietro Zangheri. 

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133

immagine di repertorio
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Viabilità più sicura nei quartieri

I lavori di riqualificazione 
in piazza della Libertà

Comprende dodici interventi, per un importo complessivo di 350mila euro, il pacchetto 
di opere per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale dei Quartieri approvato dalla 
Giunta comunale.

Varie le tipologie di intervento comprese nel progetto appena approvato: percorsi 
pedonali, attraversamenti stradali protetti, rilevatori di velocità, ecc. 
Entrando nel dettaglio, fra gli interventi 
previsti c’è la messa in sicurezza 
di via Malanotte nel quartiere 
Rubicone, con lo scopo di rendere 
più sicuro il transito dei pedoni 
nel tratto che collega il centro di 
Calisese con il confine comunale. 
Attualmente la strada risulta 
pericolosa per chi va a piedi perché 
carreggiata e banchina sono molto  
strette e il traffico automobilistico 
rasenta le recinzioni. Con le opere 
programmate si provvederà ad 
allargare la sede stradale, con una 
banchina di dimensioni adeguate. 
Per ottenere questo risultato, in 
un tratto sarà necessario anche 
tombinare un tratto di fosso 
stradale.  
Sempre nel quartiere Rubicone sarà 
realizzato un percorso pedonale 
di circa 300 metri su un tratto via 
Ruffio fino al cimitero di Bulgaria. 
Nel quartiere Cesuola è prevista, 
invece, l’installazione di un 
semaforo pedonale in via Don 
Minzoni, in corrispondenza del 
nuovo attraversamento pedonale 
previsto all’incrocio con via San 
Francesco. 
Nel quartiere Al mare verrà 
sistemata la banchina in via 
Mantova (dietro la Casa Rossa), oggi 
prevalentemente utilizzata come 
parcheggio.
Doppio intervento nel quartiere 
Valle Savio, dove si prevede di 
tombinare un tratto di fosso in via 
Tessello e di mettere in sicurezza 
l’incrocio fra via Roversano San 
Carlo e via Roversano, in località Trebbo. A Borello saranno installati due rilevatori di 
velocità, mentre in piazza Indipendenza verrà installata una nuova griglia, più grande, 
per la raccolta delle acque piovane.

Nel quartiere Cervese Sud si procederà con la sistemazione di un tratto di via Masiera, 
dove si è registrato un cedimento delle scarpate dell’adiacente scolo. 
A completare il quadro tre interventi previsti nel quartiere Centro urbano. Verrà realizzato 
un attraversamento pedonale protetto in viale Europa, all’altezza dell’incrocio con 
Subborgo Comandini, con la realizzazione di due isole spartitraffico. Sarà costruita una 
rampa disabili in via Isei per consentire il passaggio delle carrozzine che provengono 

dalla Galleria Isei. Infine, sarà delineato un percorso pedonale protetto in via Serraglio. 
Nella foto di repertorio, nuova viabilità in V.Pacchioni, con ingresso principale del 
Cimitero urbano.

Dopo la consegna del cantiere, avvenuta la settimana scorsa, il 3 ottobre sono 
ufficialmente iniziati i lavori per la riqualificazione di piazza della Libertà. Ad eseguire 
le opere è la ditta Consorzio artigiani romagnolo di Rimini, che all’inizio di agosto si è 
aggiudicata l’appalto grazie a un’offerta economica dell’importo di  1 milione e 830.000 
euro (con un ribasso significativo rispetto alla base d’asta di 2 milioni e 500mila euro) e 
a una proposta tecnica migliorativa che ha ottenuto uno dei punteggi più alti. 
In questa prima fase, le opere si concentreranno sul lato di via Verdoni e poi su corso 
Garibaldi, in modo da mettere gli archeologi nelle condizioni di effettuare i rilievi 

necessari in queste due aree, rimaste escluse dalle precedenti indagini archeologiche.  
A quel punto i lavori si sposteranno nella piazza vera e propria, dove si comincerà a 
mettere mano ai sottoservizi. 
L’avvio dell’intervento è slittato un po’ in avanti rispetto al programma iniziale perché 
lo svolgimento della gara e i procedimenti di verifica ad essa collegati sono stati più 
lunghi  del previsto. La durata dei lavori – che interesseranno anche il tratto di corso 
Garibaldi antistante palazzo Oir - è prevista di 500 giorni. Per tutto il tempo la ditta sarà 
affiancata dagli archeologi che continueranno il monitoraggio degli scavi. 

Nel complesso, dodici interventi, per un importo complessivo di 350mila euro.
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Difesa idrogeologica: 
la sistemazione di tre frane

bomba 
d’acqua 
sull’area est 
di Cesena

Oltre mezzo milione di euro per la sicurezza idrogeologica. 
La somma, proveniente dall’ultima variazione di Bilancio 
comunale, servirà a sistemare movimenti franosi di via 
Chiesa del Casale, via Garampa di Monteaguzzo e di via 
del Tunnel, sulla base del progetto preliminare-definitivo 
appena approvato dalla Giunta comunale.
Si è scelto di intervenire prioritariamente in questi 
tre punti perché, al momento, risultano essere i casi 
di maggiore urgenza presenti sul territorio comunale. 
Infatti, la frana di via del Tunnel, per la sua posizione nel 
centro cittadino, sopra una strada di intenso passaggio, 
costituirebbe un grave pericolo per l’incolumità pubblica 

in caso di improvviso cedimento; allo stesso modo, la frana 
di via Chiesa del Casale, che sovrasta un’abitazione, se si 
rimettesse in moto potrebbe provocare gravi danni. Infine, 
in via Garampa di Monteaguzzo il movimento franoso è 
presente da diversi anni e ha costretto a restringere la 
carreggiata della strada che è molto utilizzata perché è di 
collegamento con la frazione di Montecodruzzo.  La frana 
di via Tunnel si è evidenziata in occasione dell’ondata di 
maltempo avvenuta nel febbraio 2015 e sulla base delle 
indagini geologiche effettuate si è valutato di risolvere 
la situazione stabilizzando le scarpate stradali, presenti 
su entrambi i lati, con rete metallica ancorata a barre 

d’acciaio; propedeutiche a questo intervento la pulizia e 
la regolarizzazione del terreno.

In via chiesa del Casale si prevede di realizzare sulla 
scarpata un’opera di sostegno con micropali per una 
lunghezza di 40 metri; l’intervento sarà completato 
con la ricostruzione il consolidamento della scarpata, 
la regimazione delle acque e l’installazione di un guard 
rail lungo la strada. Si procederà, inoltre, al ricostruzione 
della carreggiata.  Le stesse tipologie di lavoro saranno 
eseguite anche in via Garampa di Monteaguzzo per una 
lunghezza di circa 30 metri. 

ULTIMISSIME DI FINE ESTASTE. E’ stata una vera e propria 
bomba d’acqua, arrivata senza alcun preavviso, quella 
che si è abbattuta a fine settembre sull’area est di Cesena 
causando l’esondazione del Rio Marano ( nella foto) prima 
e del Rio Donegaglia poi. In un’ora sono caduti dal cielo 
circa 65 millimetri di pioggia e l’intensità del fenomeno ha 
messo in crisi la tenuta dei corsi d’acqua. Per fortuna non 
si segnalano danni a persone o cose.Il primo a uscire dagli 
argini è stato, intorno alle 14.30, il Rio Marano nel tratto a 
monte della via Emilia, dove ha invaso i campi circostanti 
e alcuni tratti dell’attigua via Rio Marano. La Protezione 
civile si è messa subito al lavoro, attivando il Gruppo 
comunale, grazie al quale, nel giro di pochi minuti è stata 
costituita una prima squadra d’intervento per provvedere 
a insacchettare la sabbia e innalzare gli argini del rio. La 
preoccupazione, infatti,  era che l’acqua arrivasse sulla via 
Emilia e nell’abitato. 

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Consorzio di 
Bonifica, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco Per fortuna, 
nel frattempo la pioggia in quella zona è diminuita e 
questo ha permesso  di far rientrare l’allarme: l’acqua è 
defluita autonomamente e in breve tempo è stato possibile 
anche ripulire i tratti stradali interessati dal fango, grazie 
all’intervento di un autospurgo.

A poca distanza è uscito dagli argini anche il Rio Donegaglia, 
allagando via Madonna dell’Olivo dove  si sono registrati 
fino a 10 cm d’acqua. Per fortuna, anche in questo caso, non 
si segnalano persone in difficoltà, né danni alle proprietà 
private. Impegnati sul posto Protezione Civile, Polizia 
Municipale e Vigili del Fuoco, che hanno operato insieme per 
limitare danni e disagi.  La situazione è completamente 
rientrata intorno alle ore 17 ( Cesena, 21 settembre ’16).

Interessati i movimenti franosi di via Chiesa del Casale, via Garampa 
di Monteaguzzo e via del Tunnel.
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Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it

Per informazioni e prenotazioni 

Assapora i colori dell’autunno con la
nuova programmazione di RIO SALTO
Assapora i colori dell’autunno con la
nuova programmazione di RIO SALTO

TOUR
VIETMAN & CAMBOGIA
11 > 23 FEBBRAIO 2017
(13 giorni / 10 notti)

 da
€ 2750

Volo da MILANO
+ Hotel 4/5 stelle Pensione compl.
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con
un minimo di 16 partecipanti

iscrizioni entro
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2016

VIAGGI DI GRUPPO
CON ACCOMPAGNATORE

Crociera

12 > 23 Giugno 2017
(12 giorni / 11 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Cabina interna Classic        �  2290,00
Cabina esterna  Classic      �  2590,00
Cabina /balcone  Classic   �  2890,00

Volo da Milano/Malpensa
per Amburgo

Quote valide per prenotazioni
entro MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE

Sole di Mezzanotte:
Fiordi norvegesi,
Lofoten e Capo Nord

con Costa Pacifica

Week - End

VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ Servizio guida
+ Pensione completa 
+ Assicurazione

MINI TOUR DOLOMITI
San Martino di Castrozza
I Mercatini di Natale a
Levico Terme 
8 > 11 DICEMBRE (4 gg /3notti)

€ 375

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 3 stelle sup.
   con centro benessere
   in Mezza pensione
+ Assicurazione

Mercatini di Natale
VAL GARDENA, MERANO e
INNSBRUCK
3 > 4 DICEMBRE (2 gg /1 notti)
(sabato e domenica) da

€ 150

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 3 stelle sup.
   in Mezza pensione
+ Assicurazione

Mercatini di Natale in Alto Adige
ORTISEI - SANTA CRISTINA,
GLORENZA - VAL MARTELLO
10 > 11 DICEMBRE  (sabato e domenica) 
(2 gg /1 notti)

da
€ 140

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 4 stelle sup.
   in Pensione Completa
+Bevande incluse
+ Assicurazione

NAPOLI E I PRESEPI
DI SAN GREGORIO ARMENO
SALERNO e le LUCI D’ARTISTA
16 > 18 DICEMBRE
(3 gg /2 notti)

da
€ 290

Mercatini
di Natale

AnteprimaMercatinidi Natale

Uscite di 1 giorno

EPIFANIA 2017

   VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ PRANZO
+ INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE
+ Assicurazione

CANDELE a CANDELARA
(Pesaro-Urbino)
DOMENICA 4 DICEMBRE

VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ Assicurazione
+ Visite guidate
+ Pensione compl. con bevande incl.

Sulmona - Pescocostanzo
Scanno -   I Presepi Viventi
di Rivisondoli
e nelle Grotte di Stiffe
5 > 7 GENNAIO 2017

da
€ 270

da
€ 50

   VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+Servizio guida + Assicurazione
+Visita guidata del MuSe
  (Museo della scienza)

TRENTO
DOMENICA 18 DICEMBRE

da
€ 75

CON PRANZO INCLUSO

Mercatini
di Natale

WEEK END

da
€ 245

da
€ 330

Hotel 3 stelle + Bus
+ Ticket Trenino Rosso del Bernina
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

Iscriz. entro Sabato 29 Ottobre

Iscriz. entro Sabato 12 Novembre

Iscriz. entro Sabato 12 Novembre

26 > 27 NOVEMBRE
(Sabato e Domenica)

2 > 4 DICEMBRE
(Venerdì e Domenica)

2 > 3 DICEMBRE
(Venerdì e Sabato)

IL TRENINO
ROSSO DEL BERNINA
Tirano e St.Moritz
il LAGO DI COMO,
LECCO e i luoghi Manzoniani

Sagra del Tartufo Bianco
Sulmona - Scanno
San Pietro Avellana

31 OTTOBRE > 1 NOVEMBRE
(Lunedì e Martedì)

Hotel 3/4 stelle + Bus
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate
Iscriz. entro Sabato 29  Ottobre

da
€ 195

PONTE DI OGNISSANTI

I CASTELLI ROMANI
TIVOLI - GROTTAFERRATA - MARINO
ARICCIA
CASTEL GANDOLFO 
I COLLI ALBANI

Livigno - Tirano - St. Moritz
Bormio e la Valtellina

29 > 30 OTTOBRE
(Sabato e Domenica)

Hotel 4 stelle + Bus
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate
Iscriz. entro Sabato 15 Ottobre

da
€ 195

GRUPPO
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GAMbETTOLA

Sabato 1 ottobre è stata inaugurata la nuova sede della Scuola della cartapesta e della 
sede di Gambettola Eventi nell’area dei capannoni dove vengono realizzati i carri del 
Carnevale. Un nuovo spazio di circa 250 mq dove poter sviluppare attività di formazione, 
corsi, laboratori a disposizione dei gambettolesi. Una vera e propria Bottega del 
Carnevale nel paese che da 130 anni celebra e rende omaggio a questa tradizione fatta 
di cartapesta, artigianalità, creatività che danno vita a favole, sogni e racconti.
L’intervento per realizzare questi spazi è costato 80 mila euro, con lavori per rendere 
fruibili i locali attigui ai capannoni del Carnevale e far si che questi nuovi spazi, oltre 
ad ospitare la sede stabile della scuola di cartapesta, possano rispondere anche 
alle esigenze di tutte quelle associazioni che organizzano attività formative rivolte 
ai giovani. Un punto di riferimento fruibile tutto l’anno, una ulteriore opportunità a 
disposizione dei gambettolesi.
“Considero particolarmente appropriato il nome individuato per questa nuova 
struttura: la Bottega del Carnevale; almeno per due ragioni – ha commentato il sindaco 
Roberto Sanulli in occasione dell’inaugurazione -. La prima, il richiamo al Carnevale di 
primavera, che affonda le proprie radici in 130 anni di storia e rappresenta un’eccellenza 
gambettolese, che ha contribuito a far apprezzare e conoscere la nostra città oltre 
i confini della Romagna e della Regione. La seconda, il termine Bottega; il luogo dove 
nella tradizione artigiana si impara un mestiere, si sviluppa la creatività e soprattutto 
si usano le mani, per favorire la consapevolezza di essere capaci di avvalersi delle 
proprie mani, un modo per contribuire a ridare dignità alla manualità, al lavoro 
manuale coinvolgendo i più giovani”.
“Con questa inaugurazione – conclude il Sindaco – si avvia una nuova fase, che 
considero ricca di opportunità. Una nuova sfida per Gambettola Eventi e per Anton 
Roca, anima instancabile della scuola della cartapesta. In questi anni la scuola della 
cartapesta ha saputo coinvolgere gli alunni delle scuole gambettolesi, dalle materne 
alle medie; adesso, oltre che continuare l’ottimo lavoro con le scuole, si tratta di riuscire 

a coinvolgere una platea più ampia che va dagli adolescenti agli adulti”.

Serena Zavalloni

Un ‘tavolo’ molto solidale a Gambettola ha aumentato notevolmente le risorse 
raccolte a favore delle popolazioni terremotate, a seguito del sisma del 24 agosto 
scorso. A Gambettola diverse realtà sis sono fin da 
subito attivate per la raccolta di beni, coordinata 
dal gruppo di protezione civile e già guinta a 
destinazione, e per la raccolta di fondi, sempre 
da destinare al comune di Santangelo in Pontano 
in provincia di Macerata, organizzata e promossa 
da Gambettola città della solidarietà il tavolo delle 
associazioni di volontariato e di promozione 
sociale del territorio, attraverso diverse iniziative.
Domenica 2 ottobre è stata la volta del ‘Pranzo 
della solidarietà’, promosso da Gambettola Città 
della solidarietà al parco Fellini di via Soprarigossa, 
che ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, 
fra adulti e bambini. Un pranzo di raccolta fondi 
che è andato oltre le più rosee aspettative: 
l’incasso è stato di 2.710 euro. Dopo il pasto a base 
di amatriciana, piadina con salsiccia, macedonia 
e dolci vari, il pomeriggio è proseguito con 
una ricca lotteria di premi donati da aziende e 
commercianti di Gambettola e dintorni. I proventi 
raccolti andranno a confluire sul conto intestato 
a “Gambettola città della solidarietà” e le risorse 
raccolte saranno devolute al piccolo comune di 

Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, che ha subito diversi crolli durante 
il terribile sisma dei mesi scorsi. «Siamo molto soddisfatti di come sta andando la 

raccolta fondi – affermano i coordinatori del 
‘tavolo solidale’, i consiglieri comunali Luca 
Bussandri e ‘Ramona’ Fausta Baiardi -. Ad oggi il 
conto complessivo di quanto raccolto ammonta 
infatti a circa 7 mila euro.  La partecipazione al 
pranzo è stata altissima e tutto è andato per il 
meglio. Giornate come questa sono gratificanti 
per chi le organizza, e un ringraziamento va a 
tutti coloro che hanno partecipato e hanno dato 
il loro contributo. Il nostro Comune ancora una 
volta ha risposto ‘p r e s e n te ‘ nel sostenere le 
popolazioni colpite dal sisma, facendo la propria 
parte e dimostrando che il tessuto associativo 
gambettolese è vivo e coeso quando si tratta di 
stare vicino a chi soffre. Una volta terminata la 
raccolta fondi, sarà premura di questo ‘tavolo’ 
destinare la somma ad un progetto da definire. 
Stiamo pensando in particolare ad un’iniziativa 
pro scuola di una località terremotata, in modo 
che sia possibile da parte dei gambettolesi poter 
vedere dove confluiranno le risorse raccolte».

Serena Zavalloni

Inaugurata la nuova sede della Scuola per le mani per dare spazio a creatività, 
laboratori e mestieri della cartapesta.

Raccolti oltre 2700 euro al pranzo alla baita Fellini. Proseguono le iniziative di beneficenza.

Nasce la bottega del Carnevale

‘Un pranzo della solidarietà’ pro terremotati  
di Santangelo in Pontano
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Un nuovo prodotto discografico con la partecipazione di Gianfranco Gori, in triplice veste…

‘Il Mondo canta Ferrari’ è un album che raccoglie 21 
brani dedicati alla rossa di Maranello, appena uscito per 
Lungomare e distribuito da Universal.  Al suo interno 
tanti nomi della musica e dello spettacolo nazionale e 
internazionale: dagli Scorpions a Toquinho, da Carlo Conti 
a Fabio Concato e ancora Andrea Mingardi, Riccardo Fogli, 
Edoardo Vianello, Cinzia Dominguez, Pupo, Marco Ferradini. 
Il progetto è nato dal cantautore Dante Meschiari e dal suo 
team con un unico grande amore: la Ferrari. Questo nuovo 
prodotto discografico vede la partecipazione del regista e 
artista longianese Gianfranco Gori (nella foto), in triplice 
veste: voce, autore e collaboratore del progetto. 
Com’è nata questa compilation?
“Da un sogno di Dante - dice Gianfranco Gori - Lui aveva già 
ottenuto un grande successo con l’inno ‘Vai Ferrari’ e altre 
canzoni ispirate alla rossa, al suo attivo ha più di 4 milioni 
di dischi venduti in tutto il mondo e voleva raccogliere tutti 
i brani dedicati alla Ferrari in un unico grande progetto. Io e 
la mia agenzia, la Gori & C., abbiamo organizzato gli incontri 
con le persone che potevano oggettivamente realizzarlo”. 
C’è anche una sua partecipazione artistica?
“Si. La musica e la Ferrari sono sempre state due grandi 
passioni. Ho ideato e scritto il testo di ‘Vincerò’. Il titolo 
è ispirato all’aria ‘Nessun dorma’ dell’opera di Giacomo 
Puccini ‘Turandot’ e il brano è interpretato dalla splendida 
soprano Cinzia Dominguez. ‘Vincerò’ è presente in due 
versioni: nella prima c’è anche la mia voce che ‘duetta’ 
con la Dominguez come speaker del circuito di Monza. 
La seconda, denominata Universal Version, ha il testo che 
si presta a tutte le ‘vittorie’, sportive e non, e trasmette 
ottimismo e positività”.
Il suo legame con la Ferrari?
“Rampante-nostalgico e da oggi anche musicalmente 
partecipato. Ho nel cuore i campioni del passato: 
dall’indimenticabile Gilles al mio mito Niky Lauda, che 
ho avuto il piacere di conoscere nel paddock di Imola 
insieme al grande Schumy, fino ad arrivare ai campioni 
di oggi che avrebbero bisogno di qualche ‘spintina’, sia 
meccanica che emotiva e allora facciamo una proposta al 
presidente Marchionne: Sergio, inseriamo l’autoradio nella 
monoposto, magari al ritmo di ‘Vincerò’ arriveremo tutti al 
traguardo ‘felici e cantanti’”. 

( Erm.Pas.)

‘Il Mondo canta Ferrari’:  
21 brani dedicati alla ‘rossa’
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Le patologie influenzali e para-influenzali 
sono senza dubbio assai frequenti 
quando le temperature cominciano ad 
abbassarsi. Le infezioni virali del tratto 
respiratorio superiore sono autolimitanti 
(passano nel giro di qualche giorno), ma 
non sono da escludere, in particolare in 
soggetti debilitati, anziani e bambini, 
complicazioni di origine batterica.
Una stimolazione del sistema 
immunitario all’inizio dell’autunno, 
permette di schierare sull’attenti tutti i 
“soldatini” che saranno pronti a difendere 
l’organismo contro le nuove infezioni. E’ 
quindi utile potenziare le nostre difese 
immunitarie per assicurarci una pronta 
risposta da parte dei globuli bianchi , e 
la loro massima efficacia durante tutto 
l’inverno.
Va ricordato che soggetti a rischio, 
in particolare anziani e persone con 
particolari patologie, devono sempre 
essere seguite dal proprio medico curante 
per attuare, dove consigliato, una terapia 
vaccinale chimica.
Analizziamo i principali componenti 
naturali per una corretta stimolazione 
immunitaria:
ECHINACEA
L’echinacea, grazie alle sue proprietà 
immuno stimolanti, è una delle piante 
medicinali più ricercate nel panorama 
fitoterapico. 

A questo genere appartengono nove 
specie ma solo tre di esse vengono 
utilizzate a scopi terapeutici: Echinacea 
Purpurea, Echinacea Pallida ed Echinacea 
Angustifolia.
La radice contiene polisaccaridi che 
conferiscono alla pianta proprietà 
immunostimolanti; per questa ragione 
è usata in fitoterapia per favorire le 
naturali difese, in quanto stimola il 
sistema immunitario, sostenendo così 
l’organismo contro gli attacchi infettivi. 
Il grosso interesse per le proprietà 
dell’echinacea deriva dalla sua capacità di 
attivare l’azione dei linfociti e rinforzare 
il sistema immunitario specifico di 
adulti e bambini. Il meccanismo di 
azione si esplica mediante un aumento 
dei leucociti e granulociti(in particolare 
neutrofili) e dei macrofagi del sistema 
reticolo-endoteliale, adibiti a fagocitare 
gli agenti estranei dannosi (batteri, 
funghi, etc..).
La pianta contiene flavonoidi, derivati 
dell’acido caffeico (con azione antivirale), 
polieni e oli essenziali, in particolare 
l’echinacoside che svolge un’azione 
antibiotica e batteriostatica, in grado 
di inibire la replicazione dei batteri, 
mentre l’echinaceina conferisce alla 
pianta proprietà antinfiammatorie 
corticosimili.
Un’assunzione regolare permette di 

prevenire (specialmente nei periodi in 
cui il nostro organismo è soggetto a 
maggiori stress) e curare i sintomi delle 
malattie da raffreddamento come febbre 
e infezioni del sistema respiratorio (tosse, 
raffreddore, mal di gola, etc..).
BETAGLUCANO
Il BETA-(1,3)/(1,6) GLUCANO è un 
immunostimolante estratto dalla 
parete delle cellule di lievito di 
birra . Il beta glucano attiva i globuli 
bianchi come macrofagi, granulociti 
e monociti (responsabili delle difese 
contro le infezioni) e supporta la 
riparazione dei tessuti danneggiati 
tramite il potenziamento del processo 
rigenerativo. 
Si può affermare che esso è una sorta 
di attivatore cellulare, in particolare dei 
macrofagi (grandi mangiatori)  i quali 
possono essere definiti delle cellule 
“spazzino” deputate ad eliminare batteri 
e cellule morte o estranee al nostro 
organismo. 
Il betaglucano è un polisaccaride che 
fa scattare un’azione modulatoria del 
sistema immunitario; incrementa i 
linfociti T e B e l’attività dei macrofagi 
potenziando le difese naturali contro 
infezioni da virus, batteri, funghi, 
parassiti e cellule neoplastiche.
E’ estratto dal lievito di birra e da funghi 
come lo Shiitake o Linghi. 

UNCARIA
Le proprietà terapeutiche dell’Uncaria 
Tomentosa si devono alla presenza di 
alcaloidi pentaciclici, che sembrano 
essere in grado di indurre nelle cellule 
endoteliali il rilascio del fattore attivante 
la proliferazione linfocitaria responsabile 
della risposta immunitaria.
Per questo l’uncaria  quindi è indicata 
nella prevenzione delle malattie da 
raffreddamento, forme virali (Herpes) e 
delle allergie.
ZINCO
Lo zinco è un metallo, spesso chiamato 
“elemento essenziale”, poiché piccole 
quantità sono indispensabili per la 
salute umana; determina l’attivazione 
dei globuli bianchi e linfociti, utili nel 
contrastare le infezioni.
ASTRAGALO
Le radici dell’astragalo contengono 
polisaccaridi con proprietà immuno-
stimolanti, adattogene e disintossicanti.
ROSA CANINA
Il gemmoderivato ha proprietà immuno- 
modulanti conferendo al preparato un’effi- 
cace azione del sistema immunitario 
contro le infezioni di tipo respiratorio.
Le bacche sono fonte di vitamina C 
naturale, particolarmente biodisponibile, 
che viene utilizzata dai globuli bianchi nei 
meccanismi di difesa e protegge le cellule 
dai danni causati dai radicali liberi.

PATOLOGIE INVERNALI – COME DIFENDERSI

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS
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Cesena in Fitness ‘Urban Edition’ ha fatto centro: sono state circa 
20mila le persone che nel corso del week end – a dispetto del 
tempo incerto - hanno partecipato alla manifestazione dedicata 
al mondo del wellness e all’attività fisica, allestita per la prima 
volta nel cuore della città, fra i Giardini pubblici e piazza Guidazzi. 

Un dato da record che si affianca agli altri grandi numeri 
dell’iniziativa: nei due giorni di svolgimento sono state proposte 
più di 500 diverse attività legate allo sport e al benessere, con il 
coinvolgimento di un centinaio di realtà sportive e di oltre 300 gli 
operatori/ trainer. 

Soddisfattissimi del risultato raggiunto  i responsabili di Time 
to Move, l’associazione che ha promosso e organizzato Cesena in 
Fitness insieme al comune di Cesena e alla Wellness Foundation. 
“Alla luce di come sono andate le cose – commentano – 
consideriamo l’edizione di quest’anno l’avvio di una nuova e 
importante fase. Anche perché Cesena in Fitness è entrata a far 
parte del progetto Be Active promosso da Commissione europea 
Sport, riconoscimento di cui siamo particolarmente fieri. 

L’intenzione è di andare avanti in questo percorso e già nelle 
prossime settimane ci metteremo al lavoro per strutturare 
l’edizione 2017”.

Di anno in anno crescono le adesioni e la partecipazione a questo 
evento coinvolgente e pieno di energie positive. A conferma 
dell’attenzione che i Cesenati dedicano all’attività fisica come 
strumento per la prevenzione e il benessere fisico. Nelle foto, 
alcune fasi della riuscita iniziativa.

Allestita per la prima volta nel cuore della 
Città, fra i Giardini pubblici e piazza Guidazzi
Numeri da record per Cesena in Fitness ‘Urban Edition’.
Oltre 20mila partecipanti nei due giorni di manifestazione.
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A Tredozio piccolo borgo collinare-montano dell’Appennino Tosco-Romagnolo con la sua 
appendice territoriale a sud inclusa nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, laddove 
l’accoglienza, l’allegria e la convivialità sono gli elementi particolari, si distinguono 
preponderanti nella prima e seconda domenica di Novembre i sapori nostrani proposti 
della Sagra del Bartolaccio che il paese riserva a questa nostra specialità gastronomica. Più 
che l’attrazione di una qualsivoglia band o di abili artisti di strada, lo spettacolo vero è del 
“Bartolaccio”, confermatosi nel tempo il vero romagnolo, capace di risvegliare gli animi 
sopiti dei più scettici. Specialità gastronomica, unica nel genere, curiosa per la forma a 
mezzaluna, seducente, colorato e pa�utello, una specie di crescentina, ben farcita, ricca di 
profumi, dal sapore pieno che a morsi si consuma in un batter d’occhio. Il bartolaccio, o 
meglio “e bartlàz” in slang romagnolo, per i suoi naturali ingredienti è l’eccellente 
riscoperta e risposta alla gastronomica odierna. Patata gialla lessata, pancetta di maiale, 
grana padano stagionato, sale, pepe sono gli alimenti con le altre spezie che formano il 
suo composto. E sembra d’obbligo l’abbinamento solidale con un buon sangiovese della 
nostra vallata del Tramazzo Marzeno. Il primo appuntamento della Sagra è per Domenica 
6 novembre dalla mattina alle ore 10,00, in cui piazza Vespignani si risveglia dal brusio dei 
presenti e dai profumi che il bartolaccio emana già cotto e pronto per essere mangiato.  La 
festa si protrae �no a sera accompagnata da spettacoli itineranti con l’area del mercato 
delle bancarelle tradizionali e quella dei prodotti tipici. Non va inoltre dimenticato il 
riconoscimento assegnato alla Sagra dal Ministero del Turismo nel 2011 con il bollino di 
“Meraviglia Italiana”. L’evento gastronomico si ripeterà Domenica 13 novembre; nelle 
medesime forme e negli stesse modalità della domenica precedente, mettendo in luce 
anche altre specialità caratteri-stiche della stagione autunnale, altrettante uniche della
gastronomia “cosidetta povera” che trova nella Sagra la sua valorizzazione. 

E Bartlaz

Per Info: lioi.pino@gmail.com  Cell. 334 5456480 

ACQUISTIAMO 
AUTO, FURGONI e CAMIONCINI

PAGAMENTO in CONTANTI 
PASSAGGIO IMMEDIATO 

usate di tuttii tipi, anche incidentate

389.9153949 
Sig. GABRIELE 

Domenica 6 e 13 novembre 2016
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Il nuovo bando per il bar 
del Capitano

Sostegno alle nuove imprese: 
i bandi 2016

Il comune di Cesena ha pubblicato il bando della nuova 
asta pubblica per l’assegnazione del ‘Bar del Capitano’, 
dopo che un primo tentativo, esperito nelle scorse 
settimane, era andato deserto. 

La seconda asta è stata fissata per la mattina del 18 
ottobre, mentre per la presentazione delle offerte era 
stato dato il tempo fino alle ore 13 del 14 ottobre.
Sulla base delle indicazioni espresse dalla Giunta 
comunale subito dopo l’esito negativo dell’asta,  erano 
state introdotte due  novità importanti rispetto al 
precedente bando. 

La prima era l’allungamento della durata della 
concessione, inizialmente fissata  in sei anni e ora 

portata a 15 anni. La seconda riguarda la possibilità di 
presentare anche offerte al ribasso rispetto al canone 
annuo di 30mila euro indicato come base d’asta. Con il  
bando precedente, infatti, erano ammesse solo offerte 
in aumento, mentre ora saranno ammesse anche offerte 
al ribasso, purché non scendano oltre i 24mila euro 
annui. Immutato, invece, l’impianto generale, sia per 
quanto riguarda i requisiti richiesti ai partecipanti, sia 
per le modalità di presentazione dell’offerta. Oltre alla 
proposta economica è richiesta una proposta tecnica, 
con una relazione che illustri non solo la proposta 
gestionale (tipologia del servizio offerto, proposta di 
eventi dedicati, modello di gestione, ecc), ma anche un 
“progetto per la valorizzazione del territorio e delle sue 
eccellenze”. Inoltre, l’offerente dovrò allegare il proprio 

curriculum professionale, per attestare l’esperienza 
maturata nella gestione diretta di pubblici esercizi. 
E’ stato confermato anche il divieto di installare nel 
locale slot machine, videolottery e similari. L’asta è stata  
aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata sulla base dei punteggi assegnati all’offerta 
tecnica (che peserà per il 40%) e all’offerta economica 
(60%). 

Il bando, comprensivo degli allegati, era/è consultabile 
sul sito del Comune www.comune.cesena.fc.it.  Per 
ulteriori informazioni e per ritirare la copia del bando, 
gli interessati potranno rivolgersi presso il comune di 
Cesena all’Ufficio patrimonio Tel. 0547/356474 e all’Ufficio 
contratti e gare Tel. 0547/356233 – 356234.

Quattrocentocinquantamila euro a sostegno delle nuove 
imprese. E’ questa la cifra che anche quest’anno, come 
già avvenuto nel 2014 e nel 2015, il comune di Cesena 
ha messo  a disposizione di chi intraprende una nuova 
attività attraverso contributi a fondo perduto e sgravi 
fiscali (la cosiddetta ‘no tax area’).  

Per presentare domanda c’era tempo fino al 4 novembre 
2016, sulla base dei due bandi a sua volta pubblicati, 
che ricalcavano, sostanzialmente, la struttura degli anni 
passati. 

Il primo bando – con un plafond di 150mil euro - è stato 
quello relativo alla cosiddetta ‘no tax area’, che permesso 
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 prevedeva l’erogazione di contributi a 
fondo perduto per le nuove attività nate a Cesena fra il 
1 ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016, per un importo 
complessivo di 300mila euro. In quest’ultimo caso è 
stata mantenuta la possibilità di ‘riversare’ le risorse 
eventualmente non utilizzate per il bando ‘No tax area’ 
verso il secondo bando, aumentandone la dotazione.

Come già negli anni precedenti, accanto al sostegno 
all’imprenditoria giovanile, i due bandi hanno 
avuto anche l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
occupazionale nell’area cittadina e quello di valorizzare 

il centro storico. Potevano, 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)

Entrambi i bandi possono essere (ri)scaricati dal sito del 
Comune www.comune.cesena.fc.it.
Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere comunque al 
servizio Lavoro Sviluppo Giovani del comune di Cesena, 
Tel. 0547-356592, e-mail: lsg@comune.cesena.fc.it

Nel documento erano state introdotte due novità importanti rispetto 
al precedente. Il bando è consultabile sul sito del Comune.

Ormai 300 le aziende che hanno beneficiato del provvedimento.
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CUSERCOLI - FORLI’
SAGRA TARTUFO DEL BIDENTE

dal 6 al 13 novembre
www.prolocochiusadercole.it                                        info@prolocochiusadercole.it

E' arrivato l'autunno!
Venite a gustare le nostre prelibatezze:

Ogni fine settimana
lasagna classica al ragù e alla biancaneve

 . . . e tanto altro

Prenota cosa vuoi al resto ci pensiamo noi
Pepe e Rosy



CESENA & CESENATEottobre 2016 19CORSI / ExPO ELETTRONICA

Ecco il calendario dei corsi gratuiti di alfabetizzazione 
informatica che il comune di Cesena organizza 
nell’ambito di Pane e Internet, progetto della 
regione Emilia Romagna, realizzato nell’ambito 
dell’Agenda digitale regionale (ex Piano telematico) e 
finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali 
dei cittadini. 
Si tratta in tutto di quattro  percorsi attivati sul 
territorio comunale nel periodo che va da settembre 
a dicembre 2016. Tre i percorsi di informatica di base, 
dedicati a tutti coloro che desiderano apprendere le 
basi dell’utilizzo di computer e tablet. A questi tre 
moduli, che si differenziano tra loro solo per date 
e luoghi di svolgimento, si aggiunge un percorso 
avanzato in cui verranno affrontati temi di ‘secondo 
livello’ connessi all’utilizzo di internet (come ad 
esempio ‘sicurezza online, ricerca avanzata, utilizzo 
consapevole dei social network’ etc…).

Queste le date e le sedi dei corsi:
Corso informatica di base
dal 28settembre  al 27 ottobre, tutti i mercoledì e i giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
nella sede di Scienze e Tecnologie informatiche (via Sacchi, 3 – Cesena)
Corso informatica di base
dal 17 ottobre al 23 novembre, tutti i lunedì e i mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
Laboratorio VeLa (via Venezia, 52 – Cesena) 
Corso informatica di base

Dall’8 novembre al 7 dicembre, tutti i martedì e i 
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, aule di Techne 
(via Savolini, 9 - Cesena)
Corso informatica avanzato
dal 14 novembre al 7 dicembre, tutti i lunedì e i 
mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, I.T.T.S. ‘Blaise 
Pascal’ (piazzale Macrelli, 100 – Cesena)

Il progetto Pane e Internet prevede l’organizzazione 
di ulteriori corsi sia nel 2017 che nel 2018, corsi che 
verranno programmati sulla base della risposta 
che la cittadinanza riserverà a questa prima 
proposta didattica di tipo ‘sperimentale’. Nella 
realizzazione della fase sperimentale del progetto 
(settembre - dicembre 2016), il Comune si avvale 
della collaborazione di S.P.R.I.Te, l’associazione 
degli studenti universitari del Polo romagnolo di 
informatica e tecnologie. 
Nello specifico, S.P.R.I.Te si occupa di organizzare 
l’attività didattica e di mettere a disposizione 

i docenti dei corsi, rafforzando ulteriormente il rapporto esistente tra i giovani 
universitari e la città di Cesena. I corsi sono gratuiti e rivolti a tutti, previa iscrizione da 
effettuarsi presso il Punto Pane e Internet, istituito presso l’Informagiovani del comune 
di Cesena (al Foro Annonario, aperto da martedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.30). Le iscrizioni sono aperte! Per maggiori 
informazioni: Informagiovani Cesena, tel. 0547-356228
www.informagiovanicesena.it. 

Cesena ha accolto con grande favore la  decima edizione 
Expo Elettronica, la fiera dedicata al settore della tecnologia, 
informatica e robotica, torna sabato 24 e domenica 25 alla 
Fiera di Cesena con veste totalmente rinnovata. 

Di nuovo, infatti, non c’erano solo i padiglioni di 
Pievesestina recentemente ristrutturati, ma anche 
il format della manifestazione che si è ampliato per 
dedicare un’intera area alla tecnologia 3D con il progetto 
3D CAM, una vera e propria arena in cui i visitatori hanno 
potuto fare incetta di informazioni sulle stampanti 3D 
e produrre gratuitamente i propri progetti, una ghiotta 

occasione per quanti vogliano avvicinarsi ad un settore 
che sta prendendo sempre più piede.
All’interno dell’arena si sono svolti anche dei brevi e 
riusciti talk gratuiti su argomenti riguardanti l’elettronica 
e la tecnologia, svolti dal Fablab Cesena, Fablab Romagna, 
Mectronica, Cam 3D e Makerslab. 

E restando in tema 3D, grandi protagonisti della kermesse 
sono stati i visori VR (realtà virtuale) che hanno ‘regalato’  
esperienze di gioco totalizzanti scavalcando le prestazioni 
di tablet e computer. In Fiera i visitatori sono stati accolti da 
oltre 70 espositori provenienti da tutta Italia. 

Imparare ad usare il computer 
con Pane e Internet

Grande successo 
per Expo Elettronica

Sono in tutto di quattro percorsi attivati sul territorio da settembre 
a dicembre 2016.

Punto di riferimento per esperti e appassionati di tecnologia, 
la manifestazione più tecnologia della Romagna ha festeggiato la sua decima 
edizione con un’arena dedicata al 3D.

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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OTTICA ECLISSI 

CESENA: 
VIA DE SICA, 56 
S. MAURO IN VALLE 

0547-330313 

   SAVIGNANO S/RUBICONE 
C.SO VENDEMINI, 59 

0541-1493774 

 

VI REGALIAMO LA  
MONTATURA 

Acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso vi     
regaliamo la montatura a scelta fra tutti gli occhiali esposti 
fino ad un massimo di €. 100,00 e se la montatura costa di 

più paghi solo la differenza!!!! 
Usi già occhiali progressivi? Prova la differenza!  

Lo sconto raddoppia! 200,00€. 
Promozione valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016 salvo esaurimento scorte 

Valido sull’acquisto di un occhiale completo di lenti antirilfesso,  monofocale o progressivo 

Esercizio  
Convenzionato 

W55 SHOP 

SEGUICI SU FACEBOOK: 
www.facebook.com\otticaeclissi 
www.otticaeclissi.com 

Per ulteriori informazioni  
ti aspettiamo in negozio 
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CONTINUA LA COLLAbORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA ROSA DELLA PRIMAVERA 2016/2017

IN ALTO DA Sx: Kondic I., Tommasini C., Rufini C., Louati K., Ceccacci T., Bianchini A., Carnesecchi M., Sarini L. Fantini A., Farabegoli 
T., Palmese G., Salcuni M., Cavallari D., Ballini M.
IN MEZZO DA Sx: Maleh. Y., Akammadu F., Borghetti Marco, Morghenti Otello, Perugini Alberto, Valentini Dino, Angelini Giuseppe, 
Dei Emiliano, Valentini Stefano, Candoli Piero, Giorgi Omero, Felli L., Dondini F.
IN bASSO DA Sx: Soumahin J., Maretti N., Garattoni A., Conti A., Dhamo A., Pregnolato M., Urso O., Andreoli N., Setola C., Carnicelli 
A., Gasperoni M.

ALLENATORE: ANGELINI GIUSEPPE

ALLENATORE IN 2^: VALENTINI DINO

ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR

PREPARATORE ATLETICO: PERUGINI ALBERTO

PREPARATORE DEI PORTIERI: DEI EMILIANO

MEDICO: CANDOLI PIERO

MEDICO: GIORGI OMERO

FISIOTERAPISTA: VALENTINI STEFANO

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MORGHENTI OTELLO

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: BORGHETTI MARCO

Il settore giovanile bianconero



CESENA & CESENATE ottobre 201622 EVENTI GASTRONOMICI

Offertissima dal 7 al 12 novembre  
Mele Golden Km.0  Euro 0.59 al kg 

(vendita a cassettina)

APPARTAMENTI CON INGRESSO INDIPENDENTE
CESENATICO CENTRO, VIA SAFFI

APPARTAMENTO A CESENATICO IN VIA VIOLA
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

UNA QUESTIONE DI COERENZA CNA A SOSTEgNO 
DEllA pOSIZIONE DEll’AmmINISTRAZIONE 
COmUNAlE SUllA lOTTA AllE lUDOpATIE

singoli problemi. La ‘vile pecunia’ ha spesso il potere di adattare la forza del principio 
alle esigenze pratiche, determinando una sua applicazione fortemente diluita, in 
maniera da consentire continui compromessi.
A Cesena  si è realizzata un’eccezione a tale principio. La posizione dell’Amministrazione 
a difesa della lotta alle ludopatie, nei confronti delle decisioni della FIGC in vista degli 
Europei under21, è stata una scelta coraggiosa ma soprattutto coerente.
Non è sempre possibile predicare l’applicazione di un principio e adottare nel caso 
pratico soluzioni che ne rappresentano l’esplicita negazione. Non è piu’ possibile 
raccontare ai cittadini che ci sono delle priorità a cui dedicare risorse  pubbliche ed 
energie per poi affidare allo sport, il compito di veicolare messaggi che negano di fatto 
quanto affermato poco prima.
Queste sono le incongruenze che allontanano le persone dalla politica. Queste sono 
le situazioni che hanno contribuito a scavare un solco invalicabile fra chi decide e la 
massa dei cittadini.
Possiamo immaginare le reazioni e le pressioni che deriveranno da una tale presa di 
posizione e quali e quante dotte argomentazioni verranno presentate per sostenere 
la giustificabilità di un tale compromesso.
Per questo, come CNA , riteniamo importante schierarci a sostegno della posizione 
presa dal Sindaco ed esprimergli vicinanza e sostegno.
Auspichiamo che tale posizione possa trovare udienza e tutela presso tutti coloro che 
vedono nelle ludopatie un devastante pericolo per le famiglie e per il tessuto sociale 
in genere. Non è una questione politica , di destra o di sinistra ma solo una questione 
di … coerenza.

Sandro Siboni Presidenza CNA Cesena Val Savio

Nel concreto, lo spunto nasce da alcuni incontri culturali che hanno animato le 
giornate del Festival, che rappresentano delle preziose occasioni di incontro tra 
produttori, commercianti – in particolare del settore dei pubblici esercizi e degli 
alimentaristi – e un pubblico che si dimostra sempre più attento e sensibile a certe 
tematiche legate all’etica della produzione e alla qualità dei prodotti. L’idea è quella 
di creare dei circuiti virtuosi in cui chi produce e chi consuma guadagna, a suo modo, 
con il valore aggiunto dei prodotti qualitativamente ottimi, prodotti senza inquinare 
l’ambiente, rispettando le persone addette alla produzione. Le linee sono state tracciate 
chiaramente da Slow Food, che porta avanti l’idea di orientare i consumatori verso 
scelte consapevoli attraverso una giusta informazione sulla provenienza e sulla filiera 
di ciò che acquistano e mangiano. Al Festival, in particolare, è stato l’incontro dedicato 
al caffè (dalla produzione fino al mercato e alla tazzina al bar) a dare il via a una 
serie di riflessioni interessanti, grazie anche agli interventi di Esmeralda Giampaoli, 
presidente nazionale Fiepet-Confesercenti e di Giampaolo Angelotti, presidente 
nazionale Fiesa-Confesercenti. La maggiore coscienza alimentare dei consumatori 
può cambiare il nostro futuro? Può incidere in un mercato che sta diventando sempre 
più difficile ma dove i consumatori sono più sensibili e attenti? È certamente una 
sfida, ma credo possa rappresentare una grande opportunità, per i commercianti e 
per chi acquista, il fatto di orientare le scelte e di scegliere con coscienza di causa. 
È anche una responsabilità: la scelta di un prodotto di qualità al posto di altri che 
vengono venduti a prezzi bassissimi è una scelta etica, soprattutto se si prediligono 
prodotti equosolidali. L’idea di proporre nei bar, in via sperimentale, le “colazioni 
buone e solidali”, attraverso un’alleanza tra produttori e pubblici esercizi, ovvero 
colazioni preparate con materie (caffè, latte, farine) provenienti da produzioni senza 
sfruttamento, è il punto di partenza per una collaborazione che potrebbe rivelarsi 
fruttuosa e un’azione a favore dell’ambiente e della valorizzazione delle tradizioni, 
dei territori e della cultura, non solo quella del cibo.  

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

Concluso con grande successo il Festival internazionale del Cibo di strada, il lavoro di 
Confesercenti Cesenate non si ferma e continua all’insegna della collaborazione con gli 
organismi nazionali Fiepet e Fiesa per la tutela delle eccellenze locali e della tradizione. 

Spesso si accusa la ‘politica’ e chi la gestisce di non annoverare la coerenza fra gli 
elementi caratterizzanti la propria azione. La cronaca ci insegna che diventa difficile 
trovare esatta coincidenza fra i principi etici e morali che la ‘politica’ persegue e 
l’operare quotidiano dei singoli.
Tale difficoltà si inasprisce quando entra in gioco l’aspetto economico della gestione dei 

pARTE DA CESENA UN pROgETTO 
SOlIDAlE pER TUTElARE  
lA QUAlITà NEl RISpETTO ETICO 
DEllA pRODUZIONE DI CIbO

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.

Gli artigli dell’aquila  
di Massimo Martinelli 
pp 208 euro 13,00
 
Un romanzo storico di grande impatto ambientato 
nella Romagna del 1840. 
Dispiegata su una trama di pura invenzione 
liberamente tratta da vicende e fatti realmente 
accaduti, la narrazione è ambientata nella Forlì 

del 1840 e nelle sue periferie rurali al tempo di papa Gregorio 
XVI, ancora impegnato nella difficile restaurazione post-
napoleonica. Nelle Legazioni romagnole regna il malcontento, 
sempre pronto a sfociare in tumulti e insurrezioni che le 
autorità pontificie reprimono ricorrendo a truppe mercenarie. 

Nel magma caotico che ribolle sotto la cappa dell’oppressione, 
s’incrociano i destini di alcuni giovani dando vita a eventi 
nei quali si mescolano amore, gelosia, amicizia, interessi, 
trame di potere e vita quotidiana: un ampio arazzo, pieno 
di colori e di tensioni, in un racconto colmo di passioni e di 
avventure, capace di coinvolgere immediatamente il lettore 
per la ricchezza dei personaggi, l’alacre passo narrativo, una 
freschezza e un’inventiva che rendono leggera la pagina [rc].

Libri: novità 
‘Ponte Vecchio’. 
In tutte le librerie


