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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

 Cesare Casadei, calzaturificio di San Mauro Pascoliwww.romagnabanca.it

La creatività è Romagna!
Credito Cooperativo

Area giochi bimbi interna

Proprio sotto 
la Capannina

Giro pizza illimitato 
10€ weekend esclusi

RISTORANTE
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo
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Credito Cooperativo Romagnolo
IL FONDO PENSIONE
UN’IDEA STRANA MA LUNGIMIRANTE
Una soluzione per il proprio futuro, 
per quello dei propri � gli e nipoti.
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In tema di gestione dei propri risparmi, 
una regola fondamentale è rappresentata 
dalla diversifi cazione degli investimenti; 
un’opportunità  relativamente nuova ma 
senz’altro diversa, è il Fondo Pensione, 
ideato per colmare l’inevitabile gap red-
dituale che si avrà al momento dell’età 
della pensione. E se proprio si vuole fare 
un investimento che veramente si distin-
gua per pianifi cazione e lungimiranza, 
allora occorre sottoscrivere un Fondo 
Pensione per i propri fi gli o nipoti, me-
glio ancora se di età inferiore ai 18 anni. 
Può sembrare un’idea strana parlare di 
pensione per un fi glio o un nipote ancora 
in età scolare, ma è proprio qui che sta 
la lungimiranza e a pensarci bene è uno 
dei migliori regali che un genitore o un 
nonno può fare!
A fi ne 2016 in Italia i sottoscrittori di 
Fondi Pensione erano poco meno di 8 
milioni, in costante aumento negli ulti-
mi anni e in crescita del 7,4% rispetto 
all’anno precedente. Un discreto numero 
anche se ancora molto distante dai livelli 
già raggiunti negli Stati Uniti, in Gran 
Bretagna e in generale nei paesi del nord 
Europa. L’approccio ai Fondi Pensione 
ovviamente è favorito da agevolazioni 
fi scali che consistono nella possibilità di 
deduzione dall’IRPEF e nella tassazione 
delle somme riscosse che varia dal 15% 

al 9% in base al periodo 
di permanenza nel fondo, 
percentuali ben inferiori 
alla normale tassazione del 
26% sulle rendite fi nanzia-
re. Inoltre decorsi otto anni 
dall’ingresso nel fondo, è 
possibile iniziare a preleva-
re le somme depositate per 
operazioni particolari come 
l’acquisto della prima casa 
o necessità sanitarie.
Il Credito Cooperativo Ro-
magnolo, sempre attento alle 
migliori opportunità di in-
vestimento, in collaborazio-
ne con la società di gestione 
“Risparmio&Previdenza” 
propone Fondo Pensione 
Aureo, una soluzione fl essi-
bile che può essere costruita 
su misura a seconda delle 
esigenze del sottoscritto-
re. Fondo Pensione Aureo 
prevede ulteriori agevola-
zioni per chi ha meno di 18 
anni, con l’esenzione totale delle spese 
di gestione fi no al raggiungimento del-
la maggiore età e un simpatico omaggio 
per le sottoscrizioni entro il 31 dicembre 
2017.
In questi anni si è registrata nella popo-

lazione in età lavorativa una crescente 
preoccupazione per le incognite sulla 
pensione. Fondo Pensione Aureo può 
rappresentare la soluzione intelligente e 
lungimirante per sé, per i propri fi gli e 
per chi è già nonno…  per i propri ni-
poti.

Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o presso i Gestori patrimoni del-
la Banca. 
Visita il nostro sito
 www.ccromagnolo.it  Il il vice direttore 

Roberto Cuppone

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo
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A tagliare il nastro del nuovo e moderno Centro è stato l’assessore alla Protezione civile Paola Gazzolo, 
affiancata dal sindaco di Paolo Lucchi e dal presidente del coordinamento provinciale di Protezione civile  
Gabriele Russo. Con loro i dipendenti della Protezione civile del comune di Cesena e dell’Unione Valle del 
Savio, e molti dei 180 volontari del ‘Gruppo comunale Protezione civile – Cesena’, a cominciare da quelli 
dell’Unità cinofila che, insieme ai loro cani, hanno offerto una dimostrazione ( nella foto) della loro attività. 
Il nuovo Centro, realizzato dal comune di Cesena, è collocato a Torre del Moro, in una zona logisticamente 
ottimale e ben collegata con le principali vie di comunicazione del territorio, ed è dotata di moderne tecnologie 
che consentono di agevolare le attività ordinarie e di ottimizzare la gestione delle emergenze. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10, 

Il nuovo centro 
di Protezione civile

COLLOCATO A TORRE DEL MORO è BEN COLLEGATO CON LE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE.

visita di papa francesco

Alle pagine 4/5.
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“ La visita di papa Francesco – commenta il sindaco Pa-
olo Lucchi - ci ha regalato una giornata storica. Ognuno di 
noi l’ha certamente vissuta con sentimenti, visioni, approcci 
diversi, ma una cosa è certa: l’incontro con il Papa e, soprat-
tutto, le sue parole hanno lasciato il segno.Non era facile 
prevederlo (una permanenza di sole due ore poteva anche far 
pensare ad un approccio cesenate sin troppo rapido e forse 
frettoloso), ma la percezione comune – quella di un Papa 
dotato di una grande carica umana e di una dose di dispo-
nibilità ben oltre la media - lasciava ben sperare. E così è 
stato.

Immagino che tanti, nei prossimi mesi, commenteranno le 
parole che il Papa ci ha dedicato in piazza del Popolo, te-
nendo una straordinaria lezione civica e politica ed interpre-
tando al meglio la nostra comunità (che evidentemente il 
vescovo Regattieri gli ha descritto al meglio) e la Romagna. 
Quanto a me, mi limito ad anticipare che le terrò ben pre-
senti, consapevole come sono dei miei limiti personali, di 
quelli del mio agire amministrativo e politico, ma anche cer-
to di come i cesenati, per fortuna, siano tra coloro che, anche 
in questi anni di crisi di rappresentanza e di visione, hanno 

meno di altri ‘balconato la politica’. Ed in fondo lo abbia-
mo dimostrato anche durante la visita. Ognuno facendo la 
propria parte. Gli oltre 900 volontari all’opera da ben prima 
dell’alba, hanno garantito un’immagine di efficienza che ha 
reso orgogliosi loro stessi ed ancor più tutti coloro che si ac-
calcavano lungo le strade e nelle piazze. Le Forze dell’ordi-
ne giunte da tutto il territorio e la Polizia municipale hanno 
garantito il rispetto di norme di sicurezza a volte opprimenti, 
ma necessarie, sempre con uno spirito accogliente e mai re-
spingente. I tanti baristi ed operatori economici che hanno 
tenuto aperte le proprie attività (e che, in molti casi, neppure 
le hanno chiuse durante la notte), hanno dimostrato di ‘es-
serci a prescindere’, anche se qualcuno ha potuto contare su 
risultati economici premianti ed altri no. Tutto ha funzionato 
alla perfezione – lo ha riconosciuto anche la Gendarmeria 
vaticana, congedandosi alla volta di Bologna – ed i piccoli 
problemi che pure ci sono stati, non hanno in alcun modo 
ridotto l’orgoglio d’appartenere ad una comunità come la 
nostra che, quando serve, continua a dimostrare di sapere 
fare squadra ed a lavorare a testa bassa sino a che tutto non 
è messo a punto”. 

il Sindaco: “papa francesco ci ha regalato una giornata storica per l’intera comunità”.

Il dopo  visita di papa Francesco
“Cesena ha dimostrato di non ‘balconare’ e l’impegno di tutti ha permesso 

di gestire alla perfezione un evento così complesso”

Alcuni numeri e curiosità hanno caratterizzato l’evento 
memorabile che la diocesi di Cesena-Sarsina ha vissuto  
domenica 1 ottobre, con la visita di papa Francesco. 
Vediamoli. Nella circostanza sono stati accreditati alla sala 
stampa organizzata dalla Diocesi 131 operatori dei media, 
tra testate della carta stampata e web, oltre a quanti opera-
no in televisioni e agenzie locali, nazionali e internazionali. 
A loro supporto c’erano una ventina di volontari dislocati 
nei vari punti dai quali i giornalisti seguiranno l’evento. 
Domenica un Centro stampa sarà allestito nella sala del 
Consiglio, al primo piano del Palazzo Comunale, in piazza 
del Popolo 10, rimasto aperto dalle ore 6.
Corposi i numeri relativi ai volontari che si sono messi a 
disposizione per la giornata: 228 coloro che hanno rispo-
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Anche il trasporto pubblico 
ha subito non poche  modifi-
che in occasione della visita 
di papa Francesco a Ce-
sena.  I primi cambiamenti 
sono scattati nel pomerig-
gio di venerdì 29 settem-
bre quando, a partire dalle 
ore 15, le linee 4 e 5 hanno 
cambiato il loro percorso.  

La linea 5, proveniente dal 
Cimitero, è transitata lungo 
l’itinerario via Padre Vici-
nio da Sarsina -viale Car-
ducci – via Turchi per arri-
vare poi fino alla Stazione. 
Il ritorno è stato effettuato 
sullo stesso percorso.  Que-
sta deviazione è rimasta  in 
vigore fino alle 21 di dome-
nica 1 ottobre.
Più complessa la situazio-
ne della linea 4, che collega 
l’Ippodromo all’Ospedale, 
e che quindi è direttamente 
coinvolta nei divieti di cir-
colazione istituiti per con-
sentire il passaggio del cor-
teo papale. Le altre modifi-
che previste per il trasporto 
pubblico sono entrate  in 
vigore solo dopo le 15 di sa-
bato 30 settembre, in modo 
da garantire il normale servizio per gli studenti che de-
vono tornare a casa al termine delle lezioni. 
Tenuto conto delle consistenti modifiche alla circolazione 
previste domenica mattina, si è consigliato ai cittadini che 
desideravano partecipare all’evento di lasciare l’auto nei 
parcheggi dell’area Stazione – Montefiore. Per raggiunge-
re il centro il Comune aveva previsto di attivare un ser-
vizio di bus navetta che ha funzionato ininterrottamente 
dalle ore 5 alle ore 12, collegando l’area Montefiore a via 
Curiel. 
E il dopo  visita di papa Francesco?  Nella ‘città dei Tre 
Papi’ la macchina organizzativa ha girato senza intoppi,  
facendo in modo che le due ore della presenza di papa 
Francesco in riva al Savio fossero un autentico momento 
di festa per l’intera comunità cesenate. Nessuna segnala-

zione particolare sul fronte dell’ordine pubblico: risulta 
solo l’allontanamento di una persona con segni di alte-
razione. Molto basso il numero di interventi prestati dal 
Soccorso sanitario (presente nell’area con 40 squadre): 
una decina i casi soccorsi, tutti di lieve entità (sbucciature, 
escoriazioni, ecc) e in gran parte risolti sul posto. Solo due 
persone sono state portate al pronto soccorso: la prima ha 
avuto un lieve malessere di prima mattina, la seconda si è 
procurata una distorsione alla caviglia. 

Inoltre, uno dei tre mezzi per il trasporto dei disabili a 
disposizione del soccorso sanitario è stato utilizzato per 
portare a Cesena le suore di San Carlo – di cui una con 
problemi di disabilità – che erano rimaste senza mezzo di 
trasporto. Nessun particolar intervento d’emergenza, inve-
ce, è stato richiesto alla Protezione Civile, che ha garantito 

il presidio di oltre un centinaio di postazioni nella zona 
rossa, grazie alla presenza di 260 volontari, operativi fin 
dalle ore 4. Sono entrati, invece, in azione fra le 4.30 le 5, i 
226 volontari arruolati dal Comune, coordinati da 11 tutor. 
Anche sul fronte della viabilità non si sono registrati in-
gorghi o, comunque, problemi di rilievo. Evidentemente i 
cesenati hanno prestato attenzione alle indicazioni circa le 
modifiche della circolazione e della sosta. A indicarlo an-
che il basso numero di auto per le quali si è resa necessaria 
la rimozione: sono state solo 34, distribuite su tutte le aree 
interessate al divieto di sosta. L’avvio delle operazioni di 
smantellamento delle transenne (e il conseguente ritorno 
alla normale viabilità) è iniziato subito dopo la partenza 
del Papa: intorno alle 10.15  via Zuccherificio era riaperta 
e poco dopo è tornato percorribile il Ponte Nuovo. Le ope-
razioni si sono concluse nel primo pomeriggio.   

Trasporto pubblico: percorsi deviati  
per la visita di papa Francesco

Alcuni numeri e curiosità hanno caratterizzato l’evento 
memorabile che la diocesi di Cesena-Sarsina ha vissuto  
domenica 1 ottobre, con la visita di papa Francesco. 
Vediamoli. Nella circostanza sono stati accreditati alla sala 
stampa organizzata dalla Diocesi 131 operatori dei media, 
tra testate della carta stampata e web, oltre a quanti opera-
no in televisioni e agenzie locali, nazionali e internazionali. 
A loro supporto c’erano una ventina di volontari dislocati 
nei vari punti dai quali i giornalisti seguiranno l’evento. 
Domenica un Centro stampa sarà allestito nella sala del 
Consiglio, al primo piano del Palazzo Comunale, in piazza 
del Popolo 10, rimasto aperto dalle ore 6.
Corposi i numeri relativi ai volontari che si sono messi a 
disposizione per la giornata: 228 coloro che hanno rispo-

i NumEri di uNA viSiTA mEmorAbiLE
sto al bando comunale, 230 quelli a disposizione per il 
soccorso sanitario e 260 della Protezione Civile. Sono 
140 quelli messi in campo dalla Diocesi, in gran parte 
Scout.
Sono state circa  800 le persone che, tra sacerdoti, 
religiosi e religiose, diaconi e fedeli laici, che hanno 
incontrato il Santo Padre all’interno della Cattedra-
le. 1500 bambini lo hanno atteso in piazza Giovanni 
Paolo II, sventolando altrettanti drappi gialli mentre 
almeno 1000 giovani lo accoglieranno in piazza Al-
merici. Il coro diocesano ‘Alma Canta’, 200 elemen-
ti, ha cantato all’arrivo di papa Francesco in piazza 
Giovanni Paolo II, davanti alla Cattedrale. 
In piazza del Popolo erano stati riservati oltre un cen-

tinaio di posti per ammalati e disabili. Nel medesimo 
settore c’erano  anche alcuni detenuti della Casa cir-
condariale di Forlì accompagnati dalla direttrice. Ha 
assistito alla visita da piazza del Popolo anche un 
gruppo di rifugiati. 
Sotto un arco del loggiato del Municipio erano stati 
schierati i 17 gonfaloni dei Comuni del Comprenso-
rio cesenate, mentre la piazza è stata suddivisa in otto 
settori per facilitare l’afflusso dei fedeli. Almeno cin-
que chilometri di transenne erano state stese lungo il 
percorso della papamobile a delimitare il passaggio 
del Pontefice. 

( da Francesco Zanotti )
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Se è vero che l’unione fa la for-
za, adesso CesenaLab è davvero 
più forte.  E’ stata appena siglata, 
infatti,  la nuova convenzione che 
ratifica l’allargamento della com-
pagine a sostegno dell’incubato-
re dedicato alle startup nell’am-
bito digital web e new media, con 
l’ingresso a fianco dei tre promo-
tori iniziali (Comune di Cesena, 
Campus cesenate dell’Università 
di Bologna e Fondazione Cassa 
di Risparmio) di tutti i princi-
pali soggetti rappresentativi del 
mondo economico locale. Nei 
giorni scorsi la firma ufficiale 
del documento. Nella sede di 
CesenaLab si sono ritrovati 
vecchi e nuovi sottoscrittori. 
Nello specifico, con la firma del-
la convenzione i nuovi partner 
si assumono una serie di compiti 
volti proprio a sostenere concre-
tamente l’attività di CesenaLab e 
delle imprese incubate: si va dal 
supporto alla comunicazione e 
alla promozione, alla fornitura di 
servizi di consulenza per favorire 
la crescita delle attività impren-
ditoriali e l’individuazione dei 
potenziali mercati, dall’affianca-
mento per favorire i collegamenti 
con l’imprenditoria locale e, in 
particolare, con potenziali impre-
se ‘tutor’, al supporto nelle azio-
ni di formazione anche attraverso 
i propri associati e le proprie reti 
imprenditoriali. 
Con l’ampliamento della compa-
gine cambia anche il quadro degli 
organi che sovrintendono l’attivi-
tà dell’incubatore. Nel dettaglio, 
è previsto un Consiglio generale, 
che rimarrà in carica per tutta la 
durata della convenzione, con il 
compito di esprimere gli orien-
tamenti generali e le linee di in-
dirizzo strategiche; ne faranno 
parte il responsabile scientifico 
del progetto; due membri nomi-
nati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cesena; tre membri 
nominati dal comune di Cesena 
(di cui uno individuato tra i consi-
glieri di minoranza); un membro 
nominato da ognuno dei soggetti 
firmatari della convenzione. 

Il Consiglio generale individuerà 
al suo interno un Comitato diret-
tivo, composto da sei membri di 
cui uno identificato nel Respon-
sabile scientifico del progetto, 
due nominati rispettivamente dal 
comune di Cesena e dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio e i 
restanti scelti fra i rappresentanti 
delle altre parti. 

Con la firma i nuovi partner si assumono una serie 
di compiti volti a sostenere concretamente l’attività.

Siglata la  nuova convenzione per CesenaLab
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

SToriE di LAvoro
dovE Si TrovA brATiSLAvA?

Carmelo, maturo calabrese che nella vita ha fatto 
i più svariati lavori, era un vecchio cliente di Da-
rio, il Consulente del lavoro che lo aveva assistito 
quando conduceva una ditta di commercio al detta-
glio di prodotti ittici a Cesenatico. Chiusa l’attività 
di commercio che con la crisi lo aveva messo in 
difficoltà finanziarie, Carmelo trovò lavoro come 
conducente di camion per una ditta di Verona che 
faceva trasporti internazionali e le sue trasferte lo 
portavano in Olanda, Inghilterra e Germania.
Era qualche anno che Dario non lo vedeva più ma 
un giorno Carmelo si presentò in studio con i so-
liti peperoncini piccanti e ‘nduja che gli regalava 
quando tornava da Soverato, sua città natale. Quel 
giorno oltre al cibo portò con sé la propria busta 
paga che chiese a Dario di esaminare in quanto 
aveva notato che sia negli importi che nella sede e 
luogo di lavoro qualcosa era cambiato.
Dario notò subito che la ditta ‘TRASPORTINI 
EXPRESS’ aveva sede a Bratislava, in Slovac-
chia, e che per Carmelo la sede di lavoro indicata 
era quella, la retribuzione che prima era di 2.500,00 
euro ora era di soli 350,00 euro e la differenza era 
accreditata sul suo c/c bancario come rimborso 
spese e trasferta, pur non risultando nel prospetto 
paga . 
A Dario la domanda sorse spontanea: “Carmelo 
dove si trova Bratislava?”. La risposta in calabrese 
stretto ed aspirato ma tradotto in italiano fu: “ E che 
ne so io?”. Di fatto non era mai stato a Bratislava 
e nemmeno sa dov’ è, però la ditta trasferendo la 
sede in Slovacchia gli aveva fatto sottoscrivere un 
nuovo contratto ed applicava le norme sul lavoro, 
le retribuzioni e la contribuzione slovacchi, mentre 
Lui, come sempre, va nel solito piazzale della zona 
industriale di Verona a prendere il camion che lo 
porterà nei mercati ortofrutticoli del Nord Europa. 
Dario gli fece presente che tutto quanto la ditta 
aveva messo in atto era illecito, che così facendo 
evadeva milioni di euro di contributi e ritenute fi-
scali e che il Ministero del Lavoro stava monito-
rando le aziende che facevano distacchi transna-
zionali con stabile organizzazione in Italia ed in 
caso di mancato riconoscimento della regolarità 
dei contratti stipulati ne sarebbero scaturite pesan-
ti sanzioni. Carmelo con serafica flemma rispose: 
“L’ importante è che a fine mese arrivi lo stipendio, 
sa com’è dottore tengo famiglia!”.

Violazione Sanzione

Nel caso in cui il  distacco  non  risulti  autentico il distaccante ed il soggetto che ha utilizzato la prestazione 
dei lavoratori distaccati sono puniti con: 
sanzione  amministrativa di 50  euro  per  ogni  
lavoratore  occupato  e  per  ogni giornata di 
occupazione. 
In ogni caso l’ammontare della sanzione  non puo’ essere 
inferiore a 5.000 euro ne’ superiore a 50.000  euro.

Se  il  distacco  non  autentico  riguarda  i  minori il distaccante ed il soggetto che ha utilizzato la prestazione 
dei lavoratori distaccati sono puniti con:
la  pena  dell’arresto  fino  a diciotto mesi e con 
l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato 
e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al 
sestuplo.

Violazione Sanzione

Violazione degli obblighi di comunicare:
•	 il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente 

all’inizio (fatti salvi i casi che ammettono la c.d. 
“Comunicazione preventiva posticipata”);

•	 l’annullamento/nuova comunicazione di dati 
essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente 
all’inizio del distacco del lavoratore;

•	 tutte le modificazioni successive concernenti 
dati non essenziali entro 5 gg. dal 
verificarsidell’evento;

Sanzione amministrativa da 150 a 500 euro, per ogni 
lavoratore interessato

La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000

Violazione degli obblighi di predisporre in lingua
italiana e conservare: il contratto di lavoro,
i prospetti paga, il calendario delle presenze,
le quietanze di pagamento delle retribuzioni,
la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, 
il Mod. A1;

Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, per ogni 
lavoratore interessato

La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000

Violazione dell’obbligo di designare:
•	 il referente nazionale incaricato di inviare e

            ricevere atti e documenti;
•	 il referente con poteri di rappresentanza per 

tenere i rapporti con le parti sociali.

Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro

Nelle ipotesi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un’impresa stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   
e’ considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto  che  ne ha utilizzato la prestazione.
Occorre sempre diffidare da chi propone soluzioni di outsorcing a costi inferiori.
Art. 12 SANZIONI 

il distacco transnazionale 
dei lavoratori (seconda parte)
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Tre giornate di Manualmente a Ce-
sena Fiera (ingresso 9.30-19). Con 
tante le iniziative unite dalla comu-
ne passione per il ‘fai da te’ creativo 
e il talento in libertà espresso in tut-
te le sue forme: cucito, ricamo, food 
design, verde creativo, cartonaggio, 
addobbi natalizi, presepi e in genera-
le tutto quanto concerne l’hobbistica e 
il bricolage al femminile. Oltre a una 
ricca parte espositiva, punto forte di 
Manualmente sono stati i laborato-
ri dove era possibile essere presi per 
mano e dare forma a un’idea e realiz-
zarla con le proprie mani sotto la guida 
di esperti.
A partire da ManualmenteFood, in-
sieme alla Città del gusto Romagna 
del Gambero Rosso che ha proposto 
show cooking e dimostrazioni. Sabato 
30 si è incominciato alle ore 11:30 con 
una dimostrazione dedicata all’Arte 
bianca: il backery chef Massimo Vi-
tali, esperto panettiere dall’Accade-
mia di Richmond, ha messo in scena 
uno show cooking in cui la magica al-
chimia di farina e lievito ha dato vita 
ad eccezionali  pani e panettoni. Alle 
ore 15:30, un altro appuntamento si è 
realizzato con il cake decorator Denis 
Missiroli che, dopo la sua partecipa-
zione al programma di real time ‘My 
Cake Design’, ha indossato anche a 
Cesena Fiera i guantoni da forno per 
dar vita ad originali creazioni in pasta 
di zucchero. 
Tante anche le iniziative su taglio, cu-
cito e ricamo. Tra gli appuntamenti 
più attesi c’è stato quello con la tutor 
di cucito creativo di casa Rai Ema-
nuela Tonioni che ha lasciato per 
qualche giorno lo studio televisivo di 
Detto Fatto per trascorrere a Cesena 
Fiera l’intero fine settimana. Tre i cor-
si gratuiti giornalieri proposti dalla To-
nioni nello stand Righi: Natale in Zac-
ca Style (ore 11), Tagliacuci creativa 
(14,15) e un workshop di Free Motion 
per imparare l’arte del ricamo a mano 
(15,45).
Sempre sul fronte dei filati a Manual-
mente erano in programma appunta-
menti e mostre. Come quello Alla sco-
perta della lana appenninica proposto 
da Michela Pasini che con ‘Rosso di 
robbia’ ci conduce al recupero di que-
sta risorsa locale, definita per le sue 
caratteristiche di pregio la ‘shetland di 
Romagna’. Durante il salone, è stata 
allestita la mostra ‘Terra e colori: la 
lana appenninica tra tradizione e mo-
dernità’ dedicata a questa particolare 
tipologia di lana ed alle tinture naturali 
della nostra tradizione. 
Sabato alle ore 11 c’è stata la presen-
tazione del libro della maestra Giu-
liana Buonaparte ‘Hardanger: Fior-
daliso e altri fiori’, una delle massime 
esperte nazionali nell’arte del ricamo 
del reticello. 

Manualmente a Cesena Fiera
Tante le iniziative. dall’arte del ricamo agli show cooking, 

dal verde creativo alla presentazione di libri.

In un salone di filati non potevano mancare il Knit cafè e alcune 
dimostrazioni di lavorazione a maglia gratuite aperte a tutti. Gradite 
ospiti del cafè, nel pomeriggio di sabato, le knitters della ‘Loggia 
del tacchino’, provenienti da tutta Italia, che hanno tenuto  il loro 
raduno annuale proprio a Manualmente. 
Tante anche le iniziative dedicate al Green creativo insieme all’as-
sociazione Assofioristi di Cesena. Tre le proposte in programma 

tutti i giorni dalle 15 alle 18.30: come decorare la casa e la tavola, a 
cura del maestri di arte floreale Mario Gobbi, Fabio Venturi, An-
tonio Cecchini; il corso ‘sulla decorazioni delle feste’ sui centrota-
vola dalle forme moderne e dinamiche, da parte di Mario Gobbi; il 
corso ‘Rici-decoriamo’ con oggetti natalizi che non si utilizzano più 
come sfere, lucine, candele, natività che si trasformano in inedite 
composizioni. 
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VENDITA  RICAMBI  
RIPARAZIONI 
AGRICOLE  
INDUSTRIALI  
OLEODINAMICA
e-mail:
adriacarsas@libero.it
Via Capannaguzzo, 95 - Tel  0547 311132 
fax 0547 1909467 CAPANNAGUZZO DI CESENATICO (FC)

Caduti della Grande guerra e stelle del 
cinema, scorci di una Cesena ormai scom-
parsa e scene ‘rubate’ dai set dei film: è 
questo il ricco patrimonio fotografico a di-
sposizione del comune di Cesena. Ne fanno 
parte 72 archivi per quasi 350mila immagi-
ni che abbracciando un periodo compreso 
fra metà Ottocento e i giorni nostri e che, 
da un punto di vista tecnico, spaziano dalle 
lastre di vetro ai più moderni supporti di-
gitali.  
Il nucleo più consistente è quello conser-
vato in Biblioteca malatestiana, costituito 
da 60 fondi per un totale di oltre 190mila 
immagini. Sono invece oltre 150mila fra 
stampe e negativi le immagini, suddivise 
in 12 fondi, in possesso del Centro cinema 
Città di Cesena. 
L’Amministrazione comunale intende va-
lorizzare questa straordinaria ricchezza 
iconografica favorendone la conoscenza 
e la divulgazione, sia attraverso lo svilup-
po dell’attività espositiva, sia avvalendosi 
dell’accessibilità della rete. E il primo pas-
so in questa direzione è rappresentato dal 
completamento delle operazioni di tutela 
necessarie, prime fra tutte l’inventariazio-
ne e la digitalizzazione. Per raggiungere 
l’obiettivo il Comune cementa l’alleanza 
con l’Ibc e la Cineteca di Bologna, assi-
curandosi l’apporto della loro vasta com-
petenza con la benedizione della regione 
Emilia Romagna. 
Già da tempo il comune di Cesena tiene 
stretti rapporti con Ibc e Cineteca, avvian-
do con loro anche interventi volti proprio 
alla fruizione degli archivi fotografici. 
L’Ibc, infatti, ha già collaborato con il Cen-
tro cinema per la schedatura e le scansioni 
di una fetta importante dei fondi è proprio 
in virtù di questo rapporto il Centro cine-
ma Città di Cesena è stato il primo in Italia 
a mettere a punto, nel 1993, uno schema 
per la schedatura informatica delle foto di 
Cinema.
E’, invece, specificamente previsto nella 
convenzione siglata nel 2015 fra comune 
di Cesena e Fondazione Cineteca di Bo-
logna, l’impegno per l’innalzamento degli 
standard di conservazione del patrimonio 
fotografico attraverso interventi specifi-
ci. E proprio grazie a questo accordo, lo 
scorso anno è stato eseguito l’intervento 
conservativo sul fondo Divo Cavicchioli, 
che con più di 76mila immagini è il più 
corposo fra quelli in presenti nell’archivio 
del Centro cesenate. Nel dettaglio, la Ci-
neteca ha provveduto al condizionamento 
dei negativi, alla verifica dello stato dei 
file digitale, al controllo e perfezionamento 
dell’inventario sia dell’archivio fisico che 
di quello digitale.Concluso l’intervento su 
questo fondo, ora è in fase di lavorazione 
il fondo Paolo Cavicchioli (figlio di Divo), 
composto da diverse migliaia i negativi. In 
questo caso, il lavoro è più impegnativo 
perché le immagini devono essere ancora 
digitalizzate. Dopo il trattamento di que-

sti fondi degli archivi fotografici del san 
Biagio (i più significativi per consistenza 
numerica) si proseguirà con gli altri fondi 
posseduti. Con la realizzazione del terzo 
lotto della Malatestiana, che farà conver-
gere in un’unica sede tutti gli archivi foto-
grafici comunali con la possibilità di inter-
venire in modo standardizzato e omogeneo 
su tutti i nuclei. In collaborazione con IBC 
è allo studio un progetto di ulteriore valo-
rizzazione del patrimonio fotografico del 
comune di Cesena, attraverso la messa in 
rete delle fotografie.

i foNdi foTogrAfiCi 
mALATESTiANi
Il patrimonio degli archivi fotografici ma-
latestiani attualmente comprende, tra ne-
gativi e positivi, oltre 190.000 immagini 
in un totale di 60 fondi.
Le tematiche più ricorrenti sono il territorio 
(tra cui Cesenatico e Gatteo) e la memoria 
della città, ritratti di famiglie e di episodi 
cesenati, la storia della Malatestiana, il pa-
trimonio antico e il corpus collegato alla 
Prima guerra mondiale.
Le mostre realizzate in Malatestiana a 
partire dai fondi fotografici sono nate in 
occasione della catalogazione completa 
dei materiali stessi, per citare le più im-
portanti: Alberico Manuzzi. La bottega di 
un fotografo a Cesena (1991), Agostino 
Lelli Mami. Fotografo amatoriale (1994), 
Un fotografo nel medioevo. Viaggio tra le 
rocche e i castelli della Romagna nelle fo-
tografie di Francesco Dellamore (1998), 
Immagini e documenti della grande guer-
ra (2000), Sandro Becchetti. L’inganno del 
vero (2001), Ricordi di famiglie. Un pa-
trimonio nascosto. Fotografie di cesenati 
(1850-1910) (2002), Augusto Casalboni 
(2002), Cinque fotografi per un ritratto di 
Cesena. Bruno Evangelisti, Renzo Rave-
gnani, Remo Bacchi, Nazario Morigi, Wer-
ther Ceccarelli (2007), Cesena e il Giro. 
Una storia d’amore: reportage di un seco-
lo (2008), Bruno Evangelisti. Fotografie 
(2010-2011). 

il nucleo più consistente è quello in malatestiana, 
per un totale di oltre 190mila immagini.
Valorizzazione dei fondi fotografici 
della Malatestiana e del Centro Cinema
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E’ stato un momento di festa e di grande partecipazione 
l’inaugurazione della  nuova sede del Centro sovracomu-
nale di Protezione civile. A tagliare il nastro l’assessore 
alla Protezione civile Paola Gazzolo, affiancata dal sin-
daco di Paolo Lucchi e dal presidente del coordinamento 
provinciale di Protezione civile  Gabriele Russo. Con loro 
i dipendenti della Protezione civile del comune di Cesena 
e dell’Unione Valle del Savio, e molti dei 180 volontari del 

‘Gruppo comunale Protezione civile – Cesena’, a comin-
ciare da quelli dell’Unità cinofila che, insieme ai loro cani, 
hanno offerto una dimostrazione della loro attività.
Il nuovo Centro, realizzato dal comune di Cesena, è 
collocato a Torre del Moro, in una zona logisticamente 
ottimale e ben collegata con le principali vie di comunica-
zione del territorio, ed è dotata di moderne tecnologie che 
consentono di agevolare le attività ordinarie e di ottimiz-

zare la gestione delle emergenze. Oltre ad accogliere la 
normale attività degli operatori comunali e dei volontari, 
la struttura  ospiterà - quando saranno attivati nei casi 
di emergenza - il C.O.C. - Centro operativo comunale o 
il C.O.M. - Centro operativo misto e potrà dare supporto 
anche ad altri Comuni in difficoltà, accogliendo il Centro 
operativo intercomunale. Nella esauriente  sequenza fo-
tografica il giorno dell’inaugurazione. 

il Centro  è collocato a Torre del moro, in una zona 
logisticamente ottimale e ben collegata.

Inaugurata dall’assessore regionale Gazzolo  
la nuova sede del Centro sovracomunale 

di Protezione civile
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30 ANNI DI GRARANZIA

La vostra casa Spazio Positivo 
è progettata, prodotta e 
montata con sistema 
ingegnerizzato di 
prefabbricazione unico in 
Italia, orientato all’eccellenza e 
certificato nelle materie prime 
e in tutti i suoi sistemi e 
sottosistemi costruttivi.

VI SEGUIAMO DAL 
PROGETTO ALLA 
REALIZZAZIONE

UN SOLO INTERLOCUTORE

LA CASA SPAZIO POSITIVO: 
UN "SOLITARIO" PER LATUA FAMIGLIA

LE DOMENICHE DI OTTOBRE ESPONIAMO ALLA FIERA 
DEL TARTUFO A SANT'AGATA FELTRIA

VENITE A FARCI VISITA!

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Via A. Vivaldi, 11/13 Forlì, presso la SEDE dell’ I. V. G.

MOBILI, ARREDAMENTI
ANTIQUARIATO

AUTOVETTURE, AUTOCARRI
CICLI, MOTOCICLI
QUADRI, TAPPETI
OGGETTI D’ARTE

OROLOGI, CASALINGHI
ABBIGLIAMENTO

ATTREZZATURA da LAVORO
e altro

PREZZI ED ELENCHI DETTAGLIATI DISPONIBILI SUL SITO

www.ivgforli.it

Ogni VENERDI ore 15:30
VENDITA ALL’ASTA

Per info: 0543.473480

XXIX° SAGRA “ DE SAVOR” DI MONTEGELLI
Dal 22 al 24 Settembre 2017

PROGRAMMA
Venerdì 22 Settembre 2017

dalle ore 21.00
“DILETTANTI ALLO SBANDO ALLA CORRIDA DI

MONTEGELLI” – 10° EDIZIONE
Iscrizioni aperte per chi vuole partecipare!!!!

pSabato 23 Settembre 2017
dalle ore 21.00

Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo “FRANK DAVID”

pDomenica 24 Settembre 2017
ore 10.00: SANTA MESSA della Madonna del Rosario

ore 16.00: SANTA MESSA
Pomeriggio e sera con l’ Orchestra “LUCA OLIVIERI”

Cell. 338.1707112 (Sig. Andrea) www.savordimontegelli.com

STAND GASTRONOMICI, DEGUSTAZIONI GRATUITE, MERCATINO DI BENEFICENZA, MOSTRA CONTADINA “LA CASA DEI 
RICORDI” e “IL CANTO DEL TELAIO” ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “AMARCORD” e STAND di ERBE OFFICINALI GIOCHI E 
ATTRAZIONI PER BAMBINI

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Via A. Vivaldi, 11/13 Forlì, presso la SEDE dell’ I. V. G.

MOBILI, ARREDAMENTI
ANTIQUARIATO

AUTOVETTURE, AUTOCARRI
CICLI, MOTOCICLI
QUADRI, TAPPETI
OGGETTI D’ARTE

OROLOGI, CASALINGHI
ABBIGLIAMENTO

ATTREZZATURA da LAVORO
e altro

PREZZI ED ELENCHI DETTAGLIATI DISPONIBILI SUL SITO

www.ivgforli.it

Ogni VENERDI ore 15:30
VENDITA ALL’ASTA

Per info: 0543.473480

XXIX° SAGRA “ DE SAVOR” DI MONTEGELLI
Dal 22 al 24 Settembre 2017

PROGRAMMA
Venerdì 22 Settembre 2017

dalle ore 21.00
“DILETTANTI ALLO SBANDO ALLA CORRIDA DI

MONTEGELLI” – 10° EDIZIONE
Iscrizioni aperte per chi vuole partecipare!!!!

pSabato 23 Settembre 2017
dalle ore 21.00

Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo “FRANK DAVID”

pDomenica 24 Settembre 2017
ore 10.00: SANTA MESSA della Madonna del Rosario

ore 16.00: SANTA MESSA
Pomeriggio e sera con l’ Orchestra “LUCA OLIVIERI”

Cell. 338.1707112 (Sig. Andrea) www.savordimontegelli.com

STAND GASTRONOMICI, DEGUSTAZIONI GRATUITE, MERCATINO DI BENEFICENZA, MOSTRA CONTADINA “LA CASA DEI 
RICORDI” e “IL CANTO DEL TELAIO” ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “AMARCORD” e STAND di ERBE OFFICINALI GIOCHI E 
ATTRAZIONI PER BAMBINI
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Per tutte le nostre proposte di viaggio  sono
previste le partenza dai Caselli autostradali di:
Cesena / Valle Rubicone / Rimini Nord
Riccione/ Cattolica

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto (vedi apposita sezione presente nel
sito www.viaggiriosalto.it) sarà possibile ricevere notizie in merito alle  più 

importanti novità di tutta la programmazione viaggi e vacanze della Rio Salto

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

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

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generalidi partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generali di partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it
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Gite giornaliere / Domenicali
Domenica 22 Ottobre  - BERGAMO  (Bergamo alta e Bergamo Bassa)  PARTENZA CONFERMATA da �   85,00
Sabato 2 Dicembre   - Cagli e candele a Candelara (Marche)  PARTENZA CONFERMATA da �   55,00
Domenica 3 Dicembre  - Cagli e candele a Candelara (Marche)  PARTENZA CONFERMATA da �   55,00

VIAGGI DI GRUPPO IN BUS CON ACCOMPAGNATORE

 da
€ 280

ULTIMI
8 POSTI

21 > 22 OTTOBRE
(2 giorni / 1 notti)

 da
€ 180

E’ arrivata la stagione più bella...
Lasciamoci avvolgere dai colori e dai sapori dell’Autunno con i nostri Week End

Pistoia e Lucca Torre del Lago-Viareggio
Villa Medicea a Poggio a Caiano

4 > 5 NOVEMBRE
(2 giorni / 1 notti)

 da
€ 200

Cividale del Friuli - Udine - Grado - Aquileia

Partenza garantita con
un minimo di 30 partecipanti

24 > 26 Novembre
(3 giorni /2 notti)

Salerno e Luci d’Artista - Napoli
e la Costiera Amalfitana

7 > 10 Dicembre
(4 giorni / 3 notti)

Belluno, Cortina d’Ampezzo,
Bassano del Grappa e Verona

 da
€ 260

15 > 17 DICEMBRE
(3 giorni / 2 notti)

Il Natale è alle porte con la sua magia
E’ tempo di Presepi e Mercatini

TORINO: Luci d’Artista
Museo Egizio e la Reggia di Venaria

8 > 10 Dicembre
(3 giorni / 2 notti)

 da
€ 330

Abruzzo e Molise: dalla Costa dei Trabocchi alla Val di Sangro

Partenza garantita con un minimo di  42 partecipanti

Partenza garantita con
un minimo di 35 partecipanti

Partenza garantita con
un minimo di 42 partecipanti

Partenza garantita con
un minimo di 42 partecipanti

Un week end suggestivo per godere della
manifestazione dell’NDOCCIATA
Tradizionale processione natalizia
legata al culto del fuoco

AnteprimaMercatinidi Natale

IN
programmazione

Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA RIMINI

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus Costa Calma - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

9 /16 Ottobre

16 / 23 Ottobre

23 / 30 Ottobre

30 Ott. / 6 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

€ 730,00

€ 730,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 440,00

€ 440,00

€  168,00

€  168,00

- €  98,00

- €  98,00

SETTIMANA
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/14 anni N.C.

Suppl. camera
singola

Rid. 3°/4°/5°
letto adulto

Tipologia
camere

Quota 2°/3°  Bambino
2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

POSTI ESAURITI

POSTI ESAURITI

Scopriamo insieme
i colori magici

dell’Italia

L’ITALIA E’ UN PAESE
FONDATO

SULLA BELLEZZA
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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
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•	 QuARTIERE OLTRESAVIO E SECONDO 
LOTTO DELLA VIA EMILIA OVEST. 

 Giovedì 21  settembre, alle ore 20.30, nella sala del 
centro Hobby Terza Età (in viale Gramsci, davan-
ti all’Ippodromo) si è tenuto un incontro pubblico 
promosso dal Quartiere Oltresavio e dal Comune 
per presentare il secondo lotto del progetto di riqua-
lificazione della via Emilia ovest, che  comprende 
: la sistemazione di via Cattaneo fino alla rotonda 
di Torre del Moro, la creazione di percorsi ciclabili 
nell’area verde di viale della Resistenza e in viale 
Gramsci, due nuove rotonde – la prima all’incrocio 
fra via Matteotti e via Farini, la seconda all’incrocio 
fra viale della Resistenza e viale Gramsci -, l’asfal-
tatura del piazzale ex Conca verde. All’incontro 
hanno partecipato gli Amministratori. L’interven-
to, che ha un importo di 1,5 milioni di euro e che 
nelle previsioni partirà il prossimo anno, costituisce 
la prosecuzione delle opere già realizzate nel primo 
tratto di viale Matteotti, ed è propedeutica al proget-
to dell’Amministrazione di proseguire nella sistema-
zione e messa in sicurezza della via Emilia e nella 
costruzione della pista ciclabile fino a Diegaro.

•	 GARA PER GLI EVENTI 
 IN CENTRO STORICO.
 E’ andato scaduto il termine per la partecipazione 

alla gara relativa alla gestione operativa su 
organizzazione, comunicazione e monitoraggio di 
eventi di promo-valorizzazione del centro storico. 
Il meccanismo utilizzato, sulla base della recente 
normativa sugli appalti pubblici, è quella della 
‘procedura negoziata’, attraverso cui vengono 
invitate alla gara un minimo di 15 imprese fra quelle 
accreditate nel sistema del Mercato elettronico per 
la Pubblica amministrazione (MEPA). La scelta 
degli uffici comunali, per ampliare la possibilità di 
partecipazione, è stata quella di invitare alla gare 
24 imprese. L’affidamento previsto è di durata 
triennale, per una base d’asta di oltre 578.000 
euro. Alla chiusura dei termini, nessuna delle 24 
imprese ha presentato un’offerta, mandando quindi 
deserta la gara. Nel frattempo Zona A gestirà gli 
eventi già programmati sino a fine anno, dedicando 
un’attenzione particolare ad un programma natalizio 
innovativo, così come l’Amministrazione comunale 

LE NOSTRE BREVI
sta lavorando direttamente attorno ad un Capodanno 
di alto spessore.

•	 I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE NELL’AREA 
DI PIAZZA DELLA LIBERTà. 

 Beola e granitello sono arrivati da tempo, e adesso 
si va avanti con la pavimentazione di piazza della 
Libertà. Martedì 18 settembre c’è stata la consegna 
del primo carico di pietre, a cui ne ha fatto seguito 
una seconda, e subito dopo si è partiti con la posa 
delle lastre. In realtà, i lavori di pavimentazione 
erano già iniziati con la posa del porfido nel trat-
to fra via Verdoni e il porticato dell’Ufficio postale. 
Da  giovedì 21 settembre, invece, si è messo mano 
alla pavimentazione nell’area dell’incrocio fra cor-
so Garibaldi e via Dandini. L’obiettivo è quello di 
avere pronta una superficie pavimentata di circa una 
ventina di metri di profondità entro il 30 settembre 
per garantire qui la sosta del corteo papale, compre-
sa la Papa-mobile, e dei mezzi di servizio.
Con la consegna della prima parte del materiale per 
la pavimentazione si è ormai entrati nella fase finale 
del cantiere di piazza della Libertà. L’accelerazio-
ne data ai lavori produrrà, inevitabilmente, anche 
qualche piccolo disagio. Con qualche difficoltà per 
negozianti e cittadini.
I lavori di pavimentazione proseguiranno lungo cor-
so Garibaldi per poi spostarsi nella piazza vera e 
propria. In entrambe le aree si partirà con la posa 
della cornice in granitello, a cui seguirà il riempi-
mento in beola. Secondo le previsioni della ditta 
appaltatrice, la pavimentazione della piazza sarà 
pronta per Natale.   

•	 ‘DOPO IL DILUVIO – EVOLUZIONE 
NELL’INFOSFERA’ DI  GABRIELE 
FALCIASECCA. 

      Martedì 26 settembre, alle ore 17, nell’ Aula Magna 
della Biblioteca malatestiana è stato presentato il li-
bro ‘Dopo Marconi il diluvio evoluzione nell’info-
sfera’ (Pendagron , 2016 ) di Gabriele Falciasecca, 
già docente di Elettromagnetismo all’Università di 
Bologna.  L’appuntamento rientrava nel program-
ma delle iniziative collegate alla Notte europea dei 
ricercatori 2017. Partendo da una riflessione sul 
concetto stesso di informazione, in questo libro Fal-

ciasecca analizza lo stretto intreccio che esiste tra il 
piano biologico e quello tecnologico e l’evoluzione 
di questo rapporto: se in una prima fase, infatti, le 
tecnologie hanno cercato di aiutare l’uomo a fare 
meglio ciò che già fa in modo naturale, poi lo sce-
nario è mutato e ora le ‘macchine’ stanno cambian-
do  il nostro modo di gestire le attività economiche, 
di relazionarci con gli altri e il nostro rapporto con 
l’ambiente. E’ dunque necessario analizzare questo 
nuovo contesto per individuare le opportunità e i 
rischi prodotti dal ’diluvio’ di tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, non esitando a 
trarre le conseguenze, anche quando ciò porta fuori 
dallo stretto ambito tecnico. 

•	 MAuRIZIO GIOIELLO E IL SuO PRIMO 
ROMANZO ‘ULTIMA SPES’. 

 Sabato 30 settembre, alle ore 17,00, nell’Aula Magna 
della Biblioteca Malatestiana, il giornalista Mauri-
zio Gioiello ha  presentato il suo libro ‘Ultima spes’ 
(Ponte Vecchio editore), con il quale debutta come 
romanziere.  A dialogare con l’autore c’era  Paolo 
Turroni, con la partecipazione di Dionigio Dionigi. 
Ultima spes è un cavallo trottatore, un campione. 
Attorno a lui, fulcro della narrazione, si dipanano 
storie non solo sportive ma anche sentimentali e ad-
dirittura dalle tinte gialle, che sfociano persino in un 
triplice omicidio.
Il tutto si svolge durante l’estate 2016, nella magi-
ca atmosfera delle notturne di trotto all’ippodromo 
di Cesena, che sarà teatro della sfida conclusiva: il 
Campionato europeo.
Un cavallo, una lad, una proprietaria, un allevatore, 
un allenatore, un guidatore, il gestore dell’ippodro-
mo e uno scommettitore esprimono i loro soggettivi 
punti di vista sulla medesima vicenda nella quale 
tutti sono coinvolti, e che alla fine si concluderà con 
molteplici colpi di scena.Per la prima volta un ro-
manzo dà voce a tutte le componenti di un mondo, 
quello del Trotto, che non mancherà di appassionare 
i lettori.
Maurizio Gioiello è nato a Forlì, dove tuttora vive 
e lavora. Laureato in filosofia all’Università di Bo-
logna, è attualmente docente di Italiano e Storia. 
Giornalista pubblicista, ha collaborato per anni con 
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Le attività dell’Associazione il Richiamo sono ricominciate a pieno ritmo.   

Quale miglior modo per scoprirle? Provarle!!! 
 

Ci occupiamo di preservare l'ottimale stato di benessere psico-fisico, di solle-
citare le risorse di cui ogni individuo è dotato, migliorando la qualità di vita.  

 

 
GLI SPECIALI: 04 NOVEMBRE MEDITAZIONE CON AURO SOMA E GLI ANGELI DELLA CABALA  
  05 REIKI TIBETANO  
  11 NOVEMBRE CICLO DELLA LUNA ROSSA LA FASE DELLA MADRE  
 

Per info e prenotazioni     cell.: 333 5250027    Catia Massari  
 

Associazione il Richiamo   
www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 

 

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

I lunedi della Meditazione 
 
 
 
 
 
 

13—20—27 novembre 

Gruppo di Meditazione per portare Guarigione nel mondo e 
nelle proprie vite. Lo scopo è quello di  
Richiamare il più possibile l’attenzione delle persone sullo 
scopo della loro vita: l’Amore, la Gioia, la Salute,  
la Compassione, il Servizio.   

Condotto da Catia Massari  

I martedì dello stretching 
 
 
 
 
 

7-14-21-28 novembre 
 

Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e Legno. Ad ognuno sono as-
sociati un organo ed un viscere del nostro corpo fisico, ma 
anche un’emozione. Ogni posizione si prende cura di una 
specifica loggia e insieme si prendono cura di tutto il nostro 
corpo, la nostra mente e il nostro spirito                
                                                 Condotto da Dania Campana . 

Armonizzazione sonora  
 
 
 
 
 

Mercoledì 8—29 novembre  

Grazie all’utilizzo delle campane tibetane che 
 producono suoni armonici, riportiamo equilibrio  
naturale all’essere umano in momenti  di stress, i ritmi della 
vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive 

Condotto da Catia Massari e Daniela Fuschetto  

Yoga della Risata  
 
 
 
 
 

Mercoledì 15—22 novembre 

Ci sono 3 ragioni fondamentali per praticarlo : 
1 Cambiamenti fisiologici misurabili,  
2 rilascio di certi ormoni nell’organismo. 
3 Non aspettiamo che le occasioni si presentino, ma le creia-
mo noi con il nostro impegno.  

Condotto da Daniele Vincenzi  

Il Richiamo della Biologia  
 
 
 
 
 
 

Giovedì 16—23 novembre 

Percorso di crescita: per comprendere la nostra  
evoluzione attraverso quelle che chiamiamo “malattie”. Sco-
priremo  come comunica il nostro corpo per  
avvertirci di qualcosa che lo ha coinvolto in modo  
speciale.                     Condotto da Giorgio Beltrammi  

Tirocinio Reiki  
 
 
 
 
 

Giovedì 2—9 novembre  

REIKI è un sistema di guarigione Bio-energetico.  
Incontro rivolto agli operatori della disciplina e a tutti coloro 
che avendo 1° o 2° livello d iniziazione, hanno desiderio di 
approfondirne la conoscenza. 

Condotto da Catia Massari 

Tenda Rossa  
 
 
 
 
 
 

Lunedi 6 novembre  

Un percorso esperienziale di crescita personale  
pensato per le donne attraverso cerimonie,  
meditazioni e discussioni...creative. mirando all’esplorazione, 
alla riscoperta, alla guarigione e alla riconnessione con la 
sacralità del potere femminile.  

Condotto da Catia Massari  

 rubriChE

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

PATOLOGIE INVERNALI – COME DIFENDERSI
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 immunostimolanti, 
adattogene e disintossicanti.
ROSA CANINA
Il gemmoderivato ha proprietà immunomodulanti conferendo al preparato un’efficace 
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.

BENESSERE
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GAMBETTOLA
SICUREZZA VIARIA: 
VELO OK ORA 
PERMANENTI 
E NUOVA ROTATORIA  

LE TELE STAMPATE INCANTANO LA ‘VILLE LUMIERE’ 

GAMBETTOLA. Gli otto VeloOk sono diventati permanenti su 2 provinciali. L’amministrazio-
ne comunale di Gambettola ha valutato positivamente la sperimentazione dei VeloOk durata 
un paio di mesi: le colonnine arancioni si sono dimostrate uno strumento utile contro gli ec-
cessi di velocità, obbligando gli automobilisti a comportamenti più corretti. La decisione segue 
di qualche giorno i vandalismi perpetrati contro alcuni VeloOk nei comuni di Savignano e di 
Gambettola.
C’è comunque stato un riscontro positivo dai residenti delle vie Pascoli e Montanari, le due 
strade su cui sono state installate le otto colonnine. Anche i rilievi fatti dalla società che ha col-
laborato con l’Amministrazione alla sperimentazione confermano la bontà della scelta. Un dato 
su tutti: mentre prima dell’installazione dei VeloOk mediamente il 70% dei transiti superava il 
limite di velocità, che in quei tratti di strada è di 50 Km orari, dopo l’installazione la percentuale 
si è notevolmente ridotta, attestandosi al 20%. Il miglioramento della sicurezza stradale non si 
limita all’installazione dei VeloOk. Nei giorni scorsi è entrata in funzione anche la nuova rotato-
ria fra le vie Buozzi e Zoffoli. E’ stata realizzata dall’Arca Spa, dietro accordo pubblico-privato, 
in attesa dell’arrivo del nuovo supermercato a marchio ‘Famila’.

Giorgio Magnani

GAMBETTOLA. Le tele stampate a mano incantano Parigi. L’antica stamperia Bertozzi invita-
ta come eccellenza italiana dai grandi magazzini ‘Le Bon Marché’, uno dei grandi magazzini più 
vip di Parigi. In vendita ci sono i marchi più prestigiosi di moda, come ad esempio Chanel, Dior, 
Louis Vuitton ed altri e tra settembre e ottobre, i grandi magazzini dedicano 45 giorni ad eccel-
lenze ben identificate. Quest’anno è toccato all’Italia con tema la ‘ famiglia’ e le eccellenze pro-
dotte da famiglie simbolo. L’invito per la Romagna è arrivato anche alle tele stampate Bertozzi.  
“La bottega Bertozzi opera dal 1920 – informa Gianluigi Bertozzi, titolare assieme al padre 
Paolo, che è volato a Parigi, accompagnato anche dalla moglie Angela e dai figli Francesco, 
Anna e Lia - ha partecipato non solo mettendo in mostra i prodotti che da sempre la caratterizza-
no, ma dando anche prova ‘in diretta’ di come avvenga la lavorazione della stampa a ruggine. 
Dopo l’invito iniziale abbiamo partecipato con alcuni prodotti che hanno una storia intrecciata 
con la nostra famiglia e ci sono state chieste di largo consumo: per esempio borse shopper, to-
vaglie, tele per porta pane o porta notebook. L’ambasciatore italiano a Parigi, Giandomenico 
Magliano, è poi rimasto ammaliato e ha organizzato a sua volta una mostra in ambasciata con 
una selezione delle ditte presenti. Noi abbiamo avuto l’onore di essere scelti e nello scorso fine 
settimana sono tornato a Parigi. Visto che il tema era la ‘famiglia’ abbiamo anche abbinato foto 
e un depliant particolare che ripercorre alcuni episodi legati alla bottega artigiana e alla nostra 
famiglia”.
Le tele stampate a mano con la ruggine, nei giorni scorsi sono apparse anche nel Tg1 delle ore 
13,30, all’interno del resoconto della serata di gala voluta dall’ambasciatore italiano. G. M.

Nella foto: tre generazioni di stampatori, a destra Paolo Bertozzi, al cen-
tro il figlio Gianluigi e, a sinistra, il nipote Francesco.



CESENA & CESENATEottobre 2017 17LoNgiANo

LONGIANO
20 ANNI FA IN PIAZZA PER AVERE 
L’AUTONOMIA DELLE SCUOLE 
DA GAMBETTOLA 

GRAN TREK: DA LONGIANO 
A SAN MARINO IN 42 

LONGIANO. Fusione si o no? Del progetto di fusione 
con Gambettola tutto tace, anche se molti longianesi 
del capoluogo hanno ben presente un precedente ne-
gativo sul fronte scolastico. “Venti anni fa – ricorda 
Laura De Francesco, storico presidente del Comitato 
genitori di allora – Longiano non aveva nessuna auto-
nomia scolastica. Comitato genitori e cittadini erava-
mo molto scontenti di questa situazione. Gambettola 
aveva la presidenza delle scuole medie di Gambettola 
e Longiano. Aveva anche la dirigenza delle scuole ele-
mentari e materne circolo Gambettola-Longiano. Noi 
invece a Longiano nessun servizio e per ogni necessità 
ci si doveva recare in auto nelle segretarie scolastiche 
di Gambettola. Chiedemmo prima a Gambettola se era 
possibile avere almeno una dirigenza a testa: ci rispo-
sero che non se ne parlava nemmeno”. 
“Allora ci siamo rivolti al nostro sindaco – continua De 
Francesco – poi organizzammo una manifestazione in 
piazza Tre Martiri per attirare l’attenzione. Vi aderiro-

no varie decine di cittadini stanchi di essere considerati 
zero nelle dirigenze scolastiche gambettolesi. Per for-
tuna il sollevamento popolare, convinse l’allora Am-
ministrazione comunale a farsi carico del problema e 
ad andare a Forlì in Provveditorato agli studi, per chie-
dere un diverso sistema organizzativo. Si passò infatti 
dal modello orizzontale (scuole medie separate dalle 
elementari-materne) alla verticalizzazione, ossia tutte 
le scuole dell’obbligo sotto un unico dirigente scolasti-
co. E in questo modo Longiano si staccò felicemente 
da Gambettola”.
“Vorrei che queste vicende – conclude - fossero co-
nosciute anche dai genitori di oggi che per i loro figli 
beneficiano di servizi che noi ci dovemmo guadagnare 
coi denti. Dobbiamo anche dire grazie a sindaci come 
Giuseppe Raggini se ciò fu possibile. Oggi ritengo 
che una fusione tra Longiano e Gambettola sarebbe un 
errore”.

Giorgio Magnani

LONGIANO. Gran treck da record: da 
Longiano a San Marino a piedi con 
zaino in spalla in sei ore. Impresa per 42 
appassionati camminatori provetti che 
nelle settimane scorse hanno percorso 42 
chilometri e mezzo con un dislivello di 
850 metri costituito per la quasi totalità 
da sentieri e sterrati e con due tappe 
effettuate a Stradone e Gualdicciolo. 
Dati positivi per la terza edizione 
della Longiano/San Marino che per 
questa edizione e per par condicio si 
è svolta nella versione Longiano-San 
Marino (così nella prima e vice versa 
nella seconda). Alla partenza c’erano 
42 ‘trekkers’ inossidabili che hanno 

ricevuto i complimenti di Attilio 
Maroni, assessore del comune di 
Longiano.
“Siamo andati a piedi all’estero 
– spiegano gli organizzatori 
dell’instancabile gruppo ‘Longiano 
cammina’ - quest’anno eravamo 42, 
lo stesso numero dell’anno scorso e 
lo stesso numero dei chilometri di 
distanza. Ritrovo al mattina a Longiano 
per andare sul Titano, e ritorno nel 
pomeriggio in bus da San Marino. Una 
bella impresa da raccontare!”.

( G.M.) 
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

 Consulenza e redazione di tutta 
la documentazione relativa 
alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

 Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

 Redazione del Piano HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) in conformità 
al PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 
853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

alimenti (HACCP)
 Dirigenti/Preposti
 Lavoratori (ai sensi del nuovo 

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

 Gestione richieste di 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

NUOVA NORMATIVA PRIVACY

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

Il giorno 24 maggio 2016 è uffi cialmente entrato in 
vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali. 
Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale dell’Unione 
Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà 
defi nitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi 
UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere 
garantito il perfetto allineamento fra la normativa 
nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni 
del Regolamento.
Il Regolamento è parte del cosiddetto Pacchetto 
protezione dati, l’insieme normativo che defi nisce 
un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati 
personali per tutti gli Stati membri dell’UE e comprende 
anche la Direttiva in materia di trattamento dati personali 
nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei 
crimini. La Direttiva, pubblicata in GUUE insieme al 
Regolamento e vigente dallo scorso 5 maggio, dovrà 
essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. I Titolari 
del trattamento dati personali, avranno poco meno di un 
anno per allinearsi alle nuove norme europee e ai nuovi 
adempimenti da queste introdotte. 
Nel frattempo corre l’obbligo di ricordare che tutte le 
aziende, nonché le ditte individuali, che trattano dati 

personali con strumenti elettronici e non elettronici 
(cartaceo), relativi a dipendenti, clienti, fornitori, 
soci, stagisti - tirocinanti ecc. devono adeguarsi alle 
disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/03.
L’adeguamento alle disposizioni di legge è 
obbligatorio pena l’applicazione di pesanti sanzioni 
penali ed amministrative.
Questi in sintesi i principali adempimenti:

Comunicazione al garante qualora siano trattati dati • 
ai sensi dell’art. 37 del codice privacy (dati genetici, 
biometrici, stato della salute, vita sessuale, selezione 
del personale ecc.);
Informative per dipendenti, clienti e fornitori;• 
Informative specifi che per l’utilizzo di immagini di • 
clienti, fornitori, dipendenti ecc. pubblicate su siti – 
social network – esposte nel locale ecc.;
Informative specifi che per la gestione del sito Intenet • 
in cui siano presenti form raccolta dati (richiesta 
preventivi e – commerce – servizi di prenotazione 
on line – invio di newsletter ecc.;
Informative per l’utilizzo di cookie tecnici – analitici • 
– di profi lazione;
Acquisizione del consenso nei casi previsti dalla • 

legge (Ricevimento di messaggi e telefonate 
indirizzati al cliente - fi delizzazione dei clienti 
e attività di marketing – svolgimento di attività 
promozionali e di marketing ecc);
Lettere di incarico per i soggetti interessati al • 
trattamento dati (dipendenti e collaboratori);
Lettere di incarico per i soggetti esterni interessati • 
al trattamento dati (professionisti in genere 
commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati 
ecc.);
Lettere di incarico per i soggetti che si occupano • 
della custodia delle password, del salvataggio dati 
effettuato con strumenti elettronici;
Formazione per gli incaricati al trattamento;• 
Predisposizione di regolamenti e circolari inerenti il • 
corretto utilizzo della posta elettronica e internet da 
parte dei dipendenti;
Predisposizione della documentazione richiesta per • 
l’utilizzo di impianti di videosorveglianza;
Predisposizione ed aggiornamento del Manuale • 
organizzativo trattamento dati personali in 
sostituzione del Documento programmatico sulla 
sicurezza, quale misura idonea di sicurezza.

IMPRESA SICURA SRL, in collaborazione con lo studio di Consulenza PACI, specializzato in materia di Privacy, rimane a disposizione, 
previo appuntamento, per effettuare un check fi nalizzato a verifi care la corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa.
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CONFESERCENTI CESENATE
di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
   CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

Un esempio concreto 
per sostenere 
l’imprenditoria locale

Gli eventi a sostegno del commercio e delle Città
Parliamoci chiaro: in questa fase difficile per la nostra 
economia in cui si vedono segnali di ripresa in alcuni, 
importanti settori, il commercio è ancora molto in 
difficoltà. E se guardiamo avanti, nei prossimi mesi non 
si preannuncia una inversione di rotta. Magari qualche 
miglioramento sì. Tutti speriamo che ci sia una ripresa dei 
consumi, visto anche il crescere della fiducia degli italiani, 
ormai convinti che il peggio sia passato. Certamente a 
pagare lo scotto maggiore di questo calo delle vendite, come 
certifica anche la rilevazione dei dati relativi alla stagione 
turistica appena conclusa presentata a fine settembre dalla 
Confesercenti a Cesenatico, sono i piccoli punti vendita, 
i negozi di vicinato e delle frazioni, ma anche quelli nei 
centri storici.
Nello stesso modo in cui soffrono i piccoli commercianti, 
soffrono le nostre città. Dalle periferie ai centri urbani, 
dalle frazioni ai centri storici. Condivido con molti l’idea 
che se chiudono i negozi, i centri sono meno accoglienti, 
meno attrattivi, meno frequentati. Peggiora il senso di 
benessere delle nostre comunità.
A questo punto diventa necessario attuare politiche che 
aiutino le piccole imprese, capire qual è la reale situazione 
e cercare anche di provare a cambiare le abitudini dei 
consumatori. E si possono organizzare iniziative che 
promuovano le città, i paesi, le frazioni, che attirino la gente 

e aumentino la frequentazione delle zone commerciali.
La Confesercenti cesenate, insieme con Slow Food Cesena, 
Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes ed Eventi 
in Itinere organizza dal 2000, il Festival internazionale 
del Cibo di strada. Fu la prima manifestazione di questo 
genere che si tenne in Italia e fu subito un gran successo. 
All’inizio, forse qualcuno lo ricorda, era biennale. Poi si 
aggiunse ad anni alterni l’edizione “italiana” e ci fu una 
forte crescita anche degli stand e dei paesi partecipanti. 
Quest’anno il Festival internazionale del Cibo di strada 
si è tenuto, dal 6 all’8 ottobre, nella bellissima piazza del 
Popolo di Cesena, che pochi giorni prima aveva ospitato 
la storica visita di papa Francesco. E anche quest’anno, 
nonostante la prima serata bagnata dalla pioggia, hanno 
partecipato in tantissimi, provenienti non solo da Cesena 
e dintorni ma un po’ da tutta Italia, facendo di Cesena la 
capitale dello street food. Essendo l’anno ‘internazionale’ 
a fianco delle tante regioni italiane presenti (Abruzzo, 
Sicilia, Puglie, Toscana, Marche, Campania, Liguria e, 
logicamente, Emilia e Romagna) ci sono stati tanti paesi 
stranieri tra cui l’Ecuador, il Messico, l’India, la Grecia, 
il Giappone, il Marocco, il Perù e l’Argentina. E a fianco 
di questo evento ci sono stati tanti incontri, veramente 
molto interessanti, che ne fanno un vero appuntamento 
per appassionati e intenditori, che lo distingue dai tanti 

tentativi di imitazione ormai sparsi in tutta la nostra 
penisola.
Perché tutto funzioni è giusto ricordare che è necessario 
l’impegno e il lavoro di tantissime persone, che mi 
piacerebbe ringraziare una ad una. Per Cesena è un evento 
importante, che in tanti aspettano e che ormai è conosciuto 
in tutta Italia e come Confesercenti lo stiamo promuovendo 
anche in altre città. E quest’anno oltre a Bagno di Romagna 
e a Cesenatico si è aggiunta Livorno, che ha ricambiato 
con la sua bella presenza al Festival della nostra città. Io 
spero che anche i negozi delle nostre città ne abbiano tratto 
beneficio, perché per noi questo è uno dei motivi che ci ha 
spinto a promuovere questa iniziativa.
La nostra Romagna è una terra bella e ospitale, e 
l’enogastronomia, assieme alla storia, all’arte e alla 
cultura, ai paesaggi e alla natura, è uno dei motivi per cui 
siamo conosciuti in Italia e all’estero ed è su questo che 
dobbiamo insistere per attirare sempre più persone nei 
nostri territori e nelle nostre belle città. Buon lavoro.

Cesare Soldati, presidente 
Confesercenti Cesenate

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

Per il quarto anno consecutivo, il comune di Cesena ha 
pubblicato i bandi per la concessione di contributi a fa-
vore delle imprese. Trattasi di due differenti ipotesi di 
intervento: il primo, teso all’esonero dal pagamento di 
alcuni tributi locali per tre anni ( NO TAX AREA) ed il 
secondo destinato a concedere contributi a fondo perduto. 
Le tipologie di imprese che possono aspirare alla conces-
sione degli aiuti rientrano in tre categorie ben specificate: 
imprenditori che hanno aperto o trasferito un’attività 
all’interno del centro storico (comprese anche le ipotesi di 
subentro); giovani imprenditori, ossia coloro che hanno 
costituito un’impresa la cui compagine sociale sia per al-
meno il 50% costituita da under 40 ; imprese che abbiano 
proceduto ad assunzioni, sia a tempo determinato che in-
determinato, con particolare attenzione a quelle femminili 
ed alla stabilizzazione  del lavoro precario.
Gli importi totali messi a disposizione ammontano a 

470.000 euro, importo superiore rispetto all’anno prec-
edente . Si tratta di aiuti importanti in quanto, nonostante 
qualche timido segnale di ripresa, le difficoltà per chi si 
affaccia al mondo dell’imprenditoria, rimangono elevate, 
con la componente finanziaria che rappresenta la parte più 
problematica. La situazione è aggravata dall’estrema dif-
ficoltà di accesso ai finanziamenti per i neo imprenditori 
e da un sistema bancario locale non ancora in grado di 
sostenere con forza le esigenze delle nuove attività.
In questo contesto, pertanto, ogni forma di agevolazione 
diventa determinante, soprattutto se pensiamo che gli enti 
locali si trovano sovente in situazioni precarie, relativa-
mente agli equilibri finanziari. 
Si è reso necessario trovare il coraggio politico di fare 
scelte difficili tra diverse destinazioni della spesa pub-
blica: nella fattispecie, una decisione di ampio respiro. 
Crediamo che ogni intervento a sostegno dell’impresa, 

contribuisca a piantare un seme che a sua volta determin-
erà nuova ricchezza, nuova occupazione e la diminuzione 
dell’emergenza sociale.
Nell’ultimo triennio CNA, grazie anche ai contributi con-
cessi dell’Amministrazione cesenate, ha aiutato 52 im-
prenditori ad iniziare un’attività di impresa. 
A queste imprese sono stati erogati 92.000 euro di aiuti. 
Quest’anno sono già una ventina gli imprenditori poten-
zialmente in grado di ricevere i contributi comunali, a 
dimostrazione che la scelta dell’amministrazione è cor-
retta e lungimirante. Questo è il cammino da seguire. La 
decisione del comune di Cesena va in questa direzione 
e rappresenta un segnale importante che dovrebbe essere 
fatto proprio anche da tutte le altre Amministrazioni del 
territorio.

Sandro Siboni
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!
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