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Credito Cooperativo

l’Amicizia
difende

PER LA PRIMA VOLTA RILEVAMENTO CON CADENZA ANNUALE E NON PIù DECENNALE.

Dal 1° ottobre è partito a Cesena 
il Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni cu-
rato da Istat per rilevare le caratte-
ristiche della popolazione e le sue 
condizioni sociali ed economiche.

Per la prima volta, il censimento 
assume una cadenza annuale e non 
più decennale, coinvolgendo solo 
un campione delle famiglie italia-
ne pari a un milione e 400 mila fa-
miglie, residenti in 2.800 Comuni 
italiani. In particolare, a Cesena 
saranno interessate dal rilievo 
censuario circa 4.000 famiglie tra-
mite diversi tipi di rilevazione. A 
svolgere queste attività saranno i 
rilevatori incaricati ufficialmente 
dal comune di Cesena, ben rico-
noscibili per il loro tesserino con 
foto fornito da Istat e per il tablet 
utilizzato a supporto delle verifi-
che. (Servizio alla pagina 3)

È  stato avviato ufficialmente an-
che il confronto per la predispo-
sizione del Bilancio preventivo 
2019 del comune di Cesena, l’ul-
timo per l’Amministrazione at-
tualmente in carica. (Servizio alla 
pagina 12)

Censimento Istat:  
in quanti siamo?
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Nella terminologia specialistica, ma anche nell’opi-
nione comune, la definizione di ‘banca locale’ vie-
ne associata prevalentemente all’ambito operativo 
solitamente circoscritto a un territorio limitato, una 
banca che di norma presenta dimensioni ridotte ed è 
specializzata nell’operatività con famiglie e piccole 
imprese. E questo è tutto vero. Una banca locale è 
quindi una banca del territorio, anche se l’attenzione 
al territorio ormai è un’espressione che ora utilizza-
no tutti gli istituti di credito. Ma al di là della defi-
nizione, delle dimensioni limitate o dell’attenzione 
al territorio, l’aspetto che assume fondamentale im-
portanza è il ruolo svolto dalla banca.
Una banca è locale e veramente attenta al territorio, 
quando è fortemente radicata nel territorio, quando 
è parte integrante del territorio stesso, ne conosce 
le caratteristiche ed è in grado di cogliere e inter-
pretare le esigenze di famiglie e imprese, al fine di 
individuare e condividere le soluzioni più adeguate. 
Inoltre la banca locale ha la Direzione sul territorio, 
determinante per l’assunzione di decisioni consa-
pevoli e risposte veloci; la banca locale è fatta di 
persone del territorio che, estremizzando il concetto, 
parlano lo stesso dialetto.
Il Credito Cooperativo Romagnolo ha fatto di que-
sti aspetti il proprio stile di gestione.
Ed è proprio ascoltando le esigenze delle famiglie, 
degli artigiani, delle imprese dei vari settori che co-

CONOSCERE IL TERRITORIO 
ED ESSERNE PARTE INTEGRANTE.

La condizione necessaria 
per fornire risposte adeguate.

Stanziato un plafond di 20 milioni 
di euro per le imprese agricole

stituiscono il tessuto economico di 
questa parte di territorio, che ven-
gono proposte e messe a disposi-
zione soluzioni per la gestione dei 
risparmi, per il finanziamento di 
investimenti, per l’innovazione 
dei servizi, seguendo anche le op-
portunità offerte dall’innovazione 
tecnologica.
Solo per fare un esempio, dal con-
fronto con alcune aziende agricole 
della zona è emersa l’esigenza di 
specifici finanziamenti con parti-
colari caratteristiche di durata e di 
preammortamento, per l’installa-
zione di nuovi impianti produttivi 
o impianti per l’irrigazione, l’an-
tigrandine, la costruzione di serre 
o ancora per l’acquisto di mac-

chinari e attrezzature. Per queste 
finalità il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha stanziato un 
Plafond di 20 milioni di euro a 
condizioni particolari. Interventi 
che sono dedicati anche ad altri 
settori operativi; infatti si può già 
da ora anticipare come analoghe 
operazioni di finanziamento con 
lo stanziamento di uno specifico 
plafond, siano in corso di defini-
zione anche per le attività del set-
tore turismo.

Ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Dal 1° ottobre è partito a Cesena il Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni curato da Istat per rilevare 
le caratteristiche della popolazione e le sue condizioni sociali 
ed economiche.
Per la prima volta, il censimento assume una cadenza annuale e 
non più decennale, coinvolgendo solo un campione delle fami-
glie italiane pari a un milione e 400 mila famiglie, residenti in 
2.800 comuni italiani. Solo una parte dei Comuni (circa 1.100) 
è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, Cesena è 
tra questi, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta 
ogni 4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni parte-
cipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.
In particolare, a Cesena saranno interessate dal rilievo censua-
rio circa 4.000 famiglie tramite diversi tipi di rilevazione. Si 
inizia lunedì 1 ottobre con un rilievo territoriale, utile a verifica-
re l’esistenza delle abitazioni e la correttezza dei numeri civici 
e dei nomi registrati sui campanelli.
A svolgere queste attività saranno i rilevatori incaricati ufficial-
mente dal comune di Cesena, ben riconoscibili per il loro tesse-
rino con foto fornito da Istat e per il tablet utilizzato a supporto 
delle verifiche. Nel caso in cui fossero interpellati dai cittadini, 
i funzionari sono sempre tenuti a dimostrare la loro identità, 
oltre che l’ufficialità del loro incarico. Nella seconda parte dei 
rilievi, avviato  dalla seconda settimana di ottobre, le famiglie 
sono ( e saranno)  coinvolte in prima persona tramite visite a 
domicilio e con la compilazione di questionari via web.

Altre informazioni: Ufficio comunale di Censimento del co-
mune di Cesena – 0547/356760

 

Sta per aprirsi un nuovo capitolo per l’ex chiesa dello 
Spirito Santo, in via Milani. Questo spazio è stato 
affidato in concessione per diversi anni alla facoltà di 
Architettura ‘Aldo Rossi’ che l’ha utilizzato per mostre 
e conferenze. Ora è tornato nella disponibilità del 
Comune e l’Amministrazione intende mantenerne la 
funzione espositiva, destinandolo ad accogliere il Museo 
Fioravanti. 

Proprio in vista di questo futuro utilizzo, nei la Giunta 

comunale ha approvato il progetto di manutenzione 
straordinaria dei locali dell’ex chiesa, per un importo di 
50mila euro.
I lavori previsti non sono particolarmente complessi, ma 
sono comunque fondamentali per la buona conservazione 
dell’edificio, che risale alla fine del XVII secolo. 
Un po’ di storia. Eretta su progetto di Pier Mattia 
Angeloni, la chiesa dello Spirito Santo è stata costruita 
fra il 1694 e il 1695. In seguito alle soppressioni 
napoleoniche, la chiesa è stata spogliata delle opere d’arte 

che conteneva, mentre nella seconda metà dell’Ottocento 
la facciata è stata manomessa con l’apertura di tre grandi 
finestre presenti ancora oggi. Fino al 1989 è appartenuta 
alla congregazione delle Suore della Carità, per poi 
essere venduta a privati, insieme al convento che occupava 
tutto l’isolato fra le vie Isei, Tiberti e Martiri d’Ungheria. 
Il complesso conventuale è stato poi oggetto di un piano 
particolareggiato di iniziativa privata, nell’ambito del 
quale, nel 1995, la chiesa dello Spirito Santo è stata ceduta 
al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

Per la prima volta, l’iniziativa istat assume una cadenza annuale e non più decennale.
partito il censimento permanente di popolazione e abitazioni

Manutenzione stroardinaria per l’ex chiesa 
dello spirito santo
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•	 Uscita	 anticipata	 per	 gli	 istitUti	 sUperiori	 .	Campanella in anticipo 
sabato 22 settembre per gli studenti delle scuole superiori cesenati. I 
dirigenti scolastici di tutti gli istituti superiori hanno convenuto con 
l’Amministrazione comunale di anticipare, nella giornata di sabato, alle 
ore 11,  l’uscita dei ragazzi per evitare loro, che arrivano da zone diverse 
della città e anche dai comuni limitrofi, di rimanere coinvolti nei possibili 
imbottigliamenti del traffico che si poteva determinare  determinare fra 
le 12.30 e le 15. In questa fascia oraria, infatti, erano state attivate   sia le 
modifiche al traffico previste per lo svolgimento dell’Iron Man (in vigore 
dalle ore 8 alle ore 19), sia quelle che sono scattate sul versante Sud per il 
passaggio del Memorial Pantani. Era infatti facile prevedere che in quel 
lasso di tempo gli spostamenti in città sarebbero risultati  particolarmente 
difficili. Si ricorda che per l’Iron Man  chiusi dalle 8 alle 19,  erano stati chiusi 
al traffico alcuni tratti della via San Cristoforo, della Secante  e dell’ E45, 
oltre a una serie di strade limitrofe. Per il  Memorial Pantani, invece,  in 
arrivo sul territorio comunale intorno alle 12.30,   le strade coinvolte sono 
state il Ponte Vecchio e le vie Pacchioni, del Tunnel, Lugaresi, Brenzaglia, 
Savio,  Ponte Abbadesse San Mauro, Settecrociari, San Vittore,  San Carlo, 
Borello, Sorrivoli, Castiglione, Roversano. 

•	 corso	di		storia	della	letteratUra	rUssa. Sono  gli autori della grande 
letteratura russa i protagonisti del nuovo corso di storia della letteratura 
curato dall’associazione Amici dell’arte di Cesena, partito mercoledì 26 
settembre nell’Aula magna della biblioteca Malatestiana. A partire dalle 
17, infatti,  il professore Renzo Golinucci  ha analizzato le caratteristiche 
della tradizione poetica russa tra i secoli Ottocento e Novecento, con la 
lezione ‘San Pietroburgo: da Puskin a Brodskij’.
Inizialmente aderente ai principi del Romanticismo, diffusi in tutta Europa 
a partire da fine Settecento, Aleksandr Sergeevič Puskin (1799-1837) 
passò presto allo studio della realtà di stampo realistico. Ispirandosi 
alle più disparate fonti della letteratura classica, russa e straniera, nelle 
sue opere riuscì perfettamente ad indagare l’essenza della realtà, anche 
grazie all’utilizzo di un linguaggio puro e semplice, ancora oggi attuale. 
Puskin è infatti considerato il fondatore della lingua letteraria russa 
contemporanea ed è a lui dedicata l’opera dell’Istituto Puskin, che si batte 
per l’insegnamento della lingua russa nel Mondo.
Premio Nobel per la letteratura nel 1987, Iosif Aleksandroviĉ Brodskij 
(1940-1996) visse tra la Russia e gli Stati Uniti, dove fu nominato United 
States Poet Laureate ed è considerato tra i maggiori poeti russi del XX 
secolo. Già agli albori della sua carriera poetica, cominciano i suoi problemi 
con la censura sovietica che lo accusa di parassitismo sociale e, costretto 
all’esilio, si dedica allo studio della letteratura inglese. Il suo processo darà 
l’impulso alla nascita del Movimento in difesa dei diritti umani in URSS, 
attirando l’attenzione dell’Occidente sulle violazioni dei diritti umani in 
Unione Sovietica. Le sue opere inizieranno ad essere sempre più lette, sia 
in Russia che all’estero fino alle pubblicazioni dei suoi scritti ad opera di 
editori inglesi. Poco dopo esilierà prima a Vienna poi negli Stati Uniti, 
dove si dedicò all’insegnamento, alla scrittura di versi e saggi fino ad 
ottenere l’ambito Nobel.

•	 ‘Gramsci e le culture del NoveceNto’. ‘Gramsci e le culture del 
Novecento’ è stato il tema dell’incontro che si è tenuto venerdì 21 settembre, 
alle 17, nella sala Lignea della Biblioteca malatestiana. Relatrice è stata Claudia 
Mancina, già vicedirettore della fondazione Istituto Gramsci di Roma.
L’appuntamento faceva parte del ciclo di incontri ‘Antonio Gramsci. Le 
idee e l’eredità’ organizzato dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con fondazione Radici 
della sinistra a Cesena, fondazione Gramsci, con il patrocinio del comune di 
Cesena.
Claudia Mancina insegna Etica all’Università La sapienza di Roma, oltre ad 
essere membro del collegio dei docenti del dottorato in Filosofia e del master di 
II livello in Etica pratica e Bioetica. Fa parte del Comitato nazionale di Bioetica 
e, dal 1988 al 1992, è stata vicedirettore della fondazione Istituto Gramsci di 
Roma. Dal 1992 al 1994, e dal 1996 al 2001 è stata deputata al Parlamento 
italiano mentre nel 2011 è stata insignita del titolo di Commendatore al merito 
della Repubblica italiana. 

Si è occupata del pensiero di Gramsci; di amore e famiglia nel pensiero moderno, in 
particolare il primo Romanticismo e Hegel, a cui ha dedicato il volume ‘Differenze 
nell‘eticità. Amore famiglia società civile in Hegel’ (1991); dell‘etica femminista, 
a cui è dedicato il volume ‘Oltre il femminismo’ (2002) e il saggio ‘Il bene, in 
N. Vassallo, Donna m’apparve’ (2009); più recentemente dei temi della laicità, 
della tolleranza, e della ragione pubblica, sui quali ha pubblicato il volume dal 
titolo ‘La laicità al tempo della bioetica’ (2009). 

•	 anche	di	sera	il	parcheggio	della	filiale	di	Macerone.	Da  mercoledì 
19 settembre, rimarrà a disposizione dei cittadini anche in orario serale 
il parcheggio della filiale di Banca Sviluppo a Macerone. Questo l’esito 
dell’incontro avuto dal sindaco Paolo Lucchi con i vertici dell’Istituto 
di credito. Era stato lo stesso Sindaco a sollecitarlo nei giorni scorsi, alla 
luce della decisione presa dalla banca di chiudere l’area di sosta dopo 
l’orario di chiusura. L’ annuncio aveva preoccupato non poco  i residenti 
della frazione. Pur essendo privato, infatti, questo parcheggio finora ha 
rappresentato una fondamentale valvola di sfogo per le attività commerciali 
lungo via Cesenatico e, soprattutto, per le quattro associazioni che hanno 
sede nelle vicinanze e che contano oltre mille iscritti. Era scattata anche 
una petizione, sottoscritta da circa 300 persone. 

•	 ORARI INVERNALI ALLA MALATESTIANA. È entrato in vigore  
l’ orario invernale dei servizi di pubblica lettura della biblioteca 
Malatestiana. Ora, con il nuovo orario, la biblioteca Moderna, la 
Mediateca, l’Emeroteca e la biblioteca Dei ragazzi sono aperte nei 
seguenti orari:  lunedì dalle 14 alle 19; dal martedì al sabato dalle 9 alle 19; 
domenica e festivi dalle 15 alle 19. Questi servizi rimarranno chiusi nelle 
giornate del 1 novembre, 24 e 25 dicembre e 31 dicembre. 
Per la biblioteca Antica, invece, rimarranno invariati i seguenti orari per 
le visite: il lunedì dalle 14 alle 19; dal martedì al sabato dalle 9 alle 19; la 
domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19.
Si ricorda che le visite guidate partono ogni 40 minuti. Nelle giornate di 
domenica e lunedì l’ultima visita parte alle 18, negli altri giorni alle 18,20. 
Il Museo archeologico segue gli stessi orari della Malatestiana antica. 
Nella foto, interno della Malatestiana. 

Lettera al ministro dell’interno
sul tema ‘Sicurezza urbana’

Questo il testo: “ Gentile ministro Salvini, l’Istituto 
Demopolis (per contro del Gruppo Citynews) ha realizza-
to un sondaggio dal quale emerge come la sicurezza urbana 
sia considerata un problema dal 68% dei romagnoli. E ciò 
nonostante in Romagna (e soprattutto nella provincia di 
Forlì-Cesena) in realtà gli ultimi due anni siano stati ca-
ratterizzati da un netto segno meno per tutte le tipologie di 
reato. Ma non importa: la percezione dei Cittadini va sem-
pre rispettata e per questo mi permetto di ricordarle come il 
30 agosto scorso le abbia inviato una nota ufficiale, con la 
quale le suggerivo di valutare un utilizzo a Cesena (quale 
strumento di rafforzamento operativo della lotta ai furti ed 
alle ‘spaccate’ notturne nelle nostre attività commerciali) di 
una parte dei 265 partecipanti (24 donne e 241 uomini) al 

le nostre breVi
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Dall’Anas sono arrivate buone notizie per quanto riguarda 
la richiesta di dotare di pannelli fonoassorbenti sull’ E45.  
Il capo compartimento dell’Emilia Romagna, ingegner 
Mario Liberatore, ha comunicato al sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi che l’intervento è nei piani dell’azienda e – 

Lettera al ministro dell’interno
sul tema ‘Sicurezza urbana’

Questo il testo: “ Gentile ministro Salvini, l’Istituto 
Demopolis (per contro del Gruppo Citynews) ha realizza-
to un sondaggio dal quale emerge come la sicurezza urbana 
sia considerata un problema dal 68% dei romagnoli. E ciò 
nonostante in Romagna (e soprattutto nella provincia di 
Forlì-Cesena) in realtà gli ultimi due anni siano stati ca-
ratterizzati da un netto segno meno per tutte le tipologie di 
reato. Ma non importa: la percezione dei Cittadini va sem-
pre rispettata e per questo mi permetto di ricordarle come il 
30 agosto scorso le abbia inviato una nota ufficiale, con la 
quale le suggerivo di valutare un utilizzo a Cesena (quale 
strumento di rafforzamento operativo della lotta ai furti ed 
alle ‘spaccate’ notturne nelle nostre attività commerciali) di 
una parte dei 265 partecipanti (24 donne e 241 uomini) al 

sicurezza: il sindaco lucchi, ha rinnovato l’invito al ministro dell’interno a rafforzare 
l’organico delle Forze di polizia del commissariato di cesena

Il 16 ottobre, i 265 allievi poliziotti del Caps di Cesena 
hanno terminato il loro corso e hanno giurato per diventare 
agenti effettivi di Polizia.
In vista di questo importante appuntamento, e a seguito 
di un sondaggio dell’Istituto Demopolis reso noto, in 
cui emerge come per il 68% dei romagnoli la sicurezza 
sia considerata un problema, il sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi ha scritto nuovamente al ministro dell’Interno 
Matteo Salvini per rinnovargli la richiesta, già fatta lo 
scorso 30 agosto, di rafforzare l’organico del nostro 
Commissariato, dichiarandosi disponibile ad un 
incontro di persona presso il Ministero per approfondire 
la proposta.
La richiesta è stata indirizzata anche al sottosegretario alla 
Giustizia, il forlivese on. Jacopo Morrone, dal momento 
che, scrive il Sindaco, “nei giorni immediatamente 
successivi alla mia prima lettera aveva dichiarato che si 
sarebbe reso protagonista di un suo pronto interessamento, 
giudicando evidentemente lui stesso sensata la proposta”.
Dal canto suo, il Sindaco ha confermato  la disponibilità del 
Comune ad impegnarsi per attuare quelle misure importanti 
già annunciate nella lettera inviata ad agosto: rafforzamento 
della presenza notturna della Polizia municipale, avvio 
dell’utilizzo del sistema di videosorveglianza in corso 
di realizzazione, potenziamento del ruolo della centrale 
operativa della Polizia municipale trasformandola, anche 
con la collaborazione delle Associazioni d’impresa, 
nel cervello operativo dei sistemi di videosorveglianza 
pubblico e di quelli installati dai privati.

Corso da agenti effettivi di Polizia, avviatosi lo scorso 26 
febbraio presso il Centro addestramento Polizia di Stato 
collocato nella nostra città e destinato a concludersi il 16 
ottobre 2018, quando si terrà la cerimonia di giuramento 
(anticipata di 10 giorni rispetto a quanto previsto in ago-
sto). L’ulteriore richiesta che le ribadisco (con l’urgenza 
causata dalla certezza che fra poco più di 3 settimane tut-
ti gli agenti potrebbero andarsene da Cesena per essere 
destinati definitivamente ad altre città), viene avanzata 
in particolare a nome dei tanti che in queste settimane 
hanno dichiarato il loro consenso ad una scelta di faci-
le e quasi immediata realizzazione, poiché prevede che: 
nell’ambito del percorso di formazione dei futuri agenti 
(quelli che attualmente stanno svolgendo il Corso, così 
come coloro che li sostituiranno nei Corsi già program-
mati subito dopo questo), sia previsto il rafforzamento 
dei pattugliamenti notturni della nostra città ed in par-
ticolare del centro storico, anche con l’impegno giorna-
liero di non meno di 20 agenti (sui 265 attualmente im-
pegnati all’interno del Caps). So bene come le norme at-
tualmente in vigore non lo prevedano (poiché gli Allievi 
poliziotti non sono ancora qualificati come Agenti effet-
tivi), ma mi permetto due semplici quesiti: quale miglior 
modo vi potrebbe essere per completare il loro percorso 
di formazione, se non svolgendo un compito che, imma-
gino, inevitabilmente ne caratterizzerà da subito l’opera-
to, a qualunque città siano destinati? Ed ancora, dove le 
norme non arrivano, ma il buonsenso suggerisce ciò che 
si potrebbe fare, chi meglio di lei può capire quanto sia 
necessario adeguare regole create in periodi nei quali la 
sicurezza era tema meno centrale rispetto ad oggi?; colo-
ro i quali si distingueranno in questo compito operativo, 
siano destinati a restare nella nostra città ed a rafforzare 
l’organico del nostro Commissariato. Stante l’età media 
ormai alta di molti dei nostri Agenti di Polizia, l’arrivo 
di nuovi Poliziotti sarebbe per loro gratificante e per noi 
tutti garantirebbe un segno importante di rafforzamento 
della presenza dello Stato. Anche in questo caso ritengo 
che l’organico cittadino di Polizia debba essere raffor-
zato con non meno di 10/15 agenti, come tra l’altro ri-
chiesto più volte dagli stessi Sindacati per una città come 
la nostra, che è la 49sima in Italia per numero di abitanti 
ed ha le dimensioni di molte delle Questure del nostro 
Paese, ma che è solo sede di Commissariato, essendo la 
Questura ubicata a Forli. Tra l’altro un rafforzamento 
di organico di questo tipo, semplicemente riporterebbe 
il nostro Commissariato alla quantità di agenti effettivi 

di 5/6 anni fa.
In cambio di tutto ciò, le ribadisco che come città intendia-
mo fare la nostra parte, attivando quindi con il Ministero 
degli Interni, una sorta di ‘Patto’ che preveda di: rafforza-
re ulteriormente la presenza notturna della Polizia munici-
pale; utilizzare al meglio il sistema di videosorveglianza 
che ormai inizia a caratterizzare la nostra città e che è già 
oggi al servizio, a partire dalla sua Centrale operativa, 
collocata nel nuovo comando della Polizia municipale, di 
Polizia e Carabinieri; accelerare il percorso, già avviato 
con le Associazioni d’impresa, per  trasformare la nuova 
sede della Polizia municipale, anche nel cervello operativo 
non solo della rete di telecamere voluta dal Comune, ma 
anche dei sistemi di videosorveglianza installati da privati. 
In questo caso l’idea di fondo è di far dialogare fra loro gli 
strumenti tecnologici a cui, oltre al Comune, sempre più 
soggetti privati si affidano per vigilare sulla sicurezza e in 
questo modo moltiplicare la loro efficacia, grazie ad una 
rete integrata di videosorveglianza, in cui i sistemi instal-
lati da soggetti privati possano interagire direttamente con 
la nostra sala operativa; sollecitare le stesse Associazioni, 
se possibile, ad organizzare specifici momenti di ‘forma-
zione’ per gli imprenditori, relativamente alle norme di 
sicurezza delle singole attività, utilizzando al meglio la 
professionalità dei  rappresentanti delle forze dell’ordine 
e di psicologi esperti in tema di sicurezza. 
Ho indirizzato questa nota anche al sottosegretario alla 
Giustizia, onorevole Jacopo Morrone il quale, nei gior-
ni immediatamente successivi alla mia prima lettera, in-
terpellato dalla stampa, aveva dichiarato che si sarebbe 
reso protagonista di un suo pronto interessamento, caro 
Ministro, giudicando evidentemente lui stesso sensata 
la proposta che mi sono permesso di avanzarle.  Poiché 
immagino che i pressanti impegni ministeriali – ed in 
particolare quelli collegati all’elaborazione del ‘Decreto 
Sicurezza’ del quale, come tutti i Sindaci, attendo di poter 
esaminare la versione definitiva - le abbiano sino ad ora 
impedito di rispondere alla proposta, per guadagnar tempo 
dichiaro sin d’ora anche la mia disponibilità ad incontrarla 
presso la sede del Ministero degli Interni, per confrontarci 
de visu su di un tema che, nel frattempo, ho ulteriormente 
approfondito anche con i rappresentanti delle Associazioni 
d’impresa cittadine, che certo gradirebbero essere prota-
goniste di un appuntamento capace finalmente di porre al 
centro dell’attenzione la soluzione ad una problematica 
che in questi anni ci hanno chiesto più volte di affrontare 
con decisione e concretezza”.

soprattutto - che se ne sta già avviando la progettazione e 
che è già disponibile la copertura finanziaria. 
Era stato lo stesso  sindaco Lucchi a sollevare la 
questione recentemente, quando si era rivolto ai vertici 
del compartimento Anas dell’Emilia Romagna per 
sollecitarli ad approfittare dei lavori programmati sulla 
superstrada per procedere anche all’installazione delle 

barriere antirumore nei tratti più vicini alle case.  
Di fronte a questa risposta positiva, il Sindaco ha voluto 
esprimere ad Anas la propria soddisfazione con una nuova 
lettera,  in cui ha rinnovato anche la disponibilità del 
comune di Cesena a collaborare con Anas per individuare 
le zone più ‘sensibili’.

pannelli Fonoassorbenti sulla e45
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Cesena (26 settembre) - La partenza è stata il Foro annonario, l’arrivo è ‘Al 
mercato coperto’. Che riapre i battenti, dopo un’attenta rimodulazione,  dal primo 
fine settimana di ottobre, per raccontare il suo rinnovato corso alle migliaia di persone 
che affolleranno piazza del Popolo nelle giornate del Festival internazionale del 
cibo di strada.  Diciamo subito che Al mercato coperto si riparte senza nostalgie o 
ritorni al passato. Il recupero dell’antico nome, come di funzionalità e filosofie di un 
luogo frequentato, condiviso e amato dai cesenati, è stato realizzato attualizzando uno 
spazio mercato in chiave dinamica e contemporanea, senza fingere di aver fermato il 
tempo. Ne è testimonianza fra l’altro il ricco cartellone di eventi a tema realizzati per 
la Città e con la Città che arricchiranno il palinsesto delle novità del Mercato coperto. 
A guidare il nuovo corso un mix di attori  decisi a fare della struttura un attrattore 
forte per il centro di Cesena: la Foro Gest, rinnovata nella composizione societaria, 
già titolate della concessione comunale e dell’intero progetto in project financing, il 
team del teatro Verdi capitanato da Andrea Rossi,  dallo scorso novembre al timone 
della gestione, l’architetto  Sanzio Castagnoli che ha firmato il  nuovo layout, Studio 
Pleiadi per l’affiancamento strategico sul marketing e la comunicazione.

Il layout. Punto di partenza dei lavori di ristrutturazione è stata la vocazione originaria 
della struttura: l’agroalimentare e la gastronomia, attraverso la condivisione degli spazi 
che sono incontro, scambio e convivio; caratteristiche che fanno parte del Dna dei 
romagnoli. L’approdo è un’innovativa ‘agorà’ dove gusto e design si fondono in 
un melting pot emozionale a misura d’uomo, grazie a un’offerta commerciale solida 
e coerente, a una nuova illuminazione e a un mondo di colori caldi e avvolgenti. 
A rendere accogliente ‘la piazza’ in ogni stagione, una nuova vetrata mobile che 
permetterà di isolare gli interni dell’intera struttura e riscaldare tutta l’area grazie al 
nuovo impianto a pavimento. A dominare il nuovo layout, progettato dal team che 
fa capo all’architetto Castagnoli, un gioco di chiaroscuri che parte dai pavimenti in 
resina bianca fino al soffitto in toni caffè, spezzato dai colori più chiari delle pareti e 
dalle colonne rivestite in acciaio. Il tutto illuminato da un sistema di luci innovativo e 
di design che costituisce anche un importante elemento d’arredo.

Vivere il Mercato. Partendo dalla scalinata che si affaccia sulla piazza del Popolo 
ritorna la funzione mercatale con una serie di  banchi di prodotti locali presenti a 
rotazione tutte le mattina, dal lunedì al sabato, a ripristinare quel  clima che al Mercato 
coperto si è respirato per decenni, quando i cesenati si incontravano per chiacchierare 
e fare la spesa.  Ci saranno banchi di ortofrutta e spezie, ma anche miele e altri prodotti 
selezionati, come i prodotti gastronomici del progetto Freed Home. Prodotti realizzati 
nelle carceri di tutta Italia che vengono definiti ‘buoni, belli e ben fatti’ e diventano 
attraverso il lavoro un momento di riabilitazione forte per chi è in stato di detenzione. 
Due passi avanti e si completa l’area del ‘fresco’, una cerniera che unisce funzionalmente 
la parte più propriamente del mercato con quella gastronomica. In quest’area trovano 
posto gli operatori residenti di Agrintesa, con i suoi prodotti ortofrutticoli e i vini; Bio 
e Bello con le farine, i legumi, le verdure fresche e conservate, tutte rigidamente bio e 
a km 0, il caseificio Delle fattorie Zanetti Rabboni, storico allevamento di bovini e 
ovini da latte a ‘ciclo chiuso’, dal campo al formaggio.

Ma è sulla piazza, cuore del Mercato coperto, che si concentrano le novità 
funzionali con una serie di ristorantini aperti dalle 11 alle 23 e fino alle 24 nei 
fine settimana e durante gli eventi, che affiancano cucina tradizionale a nuove 
proposte anche internazionali: Criminal Burger e Beestro,  che, partendo da 
una originale esperienza di food truck sulla piazza del Mercato hanno realizzato 
uno spazio fisso di somministrazione, con leccornie di carne il primo e di pesce il 
secondo. Il Manao Thai Food che strizza l’occhio ai sapori d’oriente, la Pida e 
companatico specializzata in proposte vegane e vegetariane, l’enoteca Barrel con il suo 
spazio di vendita e mescita vini accompagnati da una proposta di tapas locali.  Trait 
d’union del tutto una grande area comune allestita con tavoli e sedute condivise 
per il consumo, ma anche per il relax, a cui tutti i ristorantini faranno riferimento. 
Qui i frequentatori del mercato coperto potranno fermarsi per una pausa gastronomica 
sfruttando la ricca proposta delle varie cucine dei ristorantini. L’intera area sarà 
coordinata dalla dolceria Le peschine, a gestione diretta del teatro Verdi, aperta dalle 
7,30 fino alla chiusura dei cancelli, che servirà le colazioni con torte e paste artigianali, 
toast gourmet, caffè e soft drink, birre, aperitivi e cocktail. Ad arricchire l’offerta i punti 
ristoro Da Marzio cucina e bottega, conosciuta anche come la Bottega dello struzzo che 
al Mercato funzionerà come rivendita e piccolo ristorante, la Gastronomia burro e 
salvia, con le sue paste fresche, la cucina tradizionale e il menù di pesce al mercoledì, 
le vetrine della Bottega dei mestieri e dei sapori con l’artigianato e le ceramiche fatte 

e decorate a mano e i prodotti tipici romagnoli, il supermercato Conad, lo sportello 
bancario del Credito cooperativo romagnolo, l’Informagiovani e  La bottega 
delle cose diverse, un laboratorio di creazioni artistiche e manufatti, allestito dalla 
cooperativa Cisa, realizzati da persone con disabilità, con le quali ci si potrà fermare 
e lavorare assieme. Al primo piano, accanto all’Accademia delle idee, si affiancano 
due importanti novità: un’area innovativa dedicata  a bimbi, ragazzi, famiglie gestita 
da Art Explora che offrirà anche laboratori artistici per bambini e corsi per docenti, e la 
scuola di cucina Cooking Passion di Monia Amadori i cui spazi, oltre che per i corsi 
ai fornelli, saranno utilizzati per eventi, spettacoli, esposizioni e iniziative speciali.

Audit cittadini. Le linee guida e le radici del progetto di rimodulazione 
funzionale nascono da un audit indirizzato ai cesenati che lo scorso inverno ha dato 
voce alle sollecitazioni e ai suggerimenti dei cittadini. Circa 300 partecipanti, di 
età compresa tra i 20 e i 70 anni, hanno espresso la propria opinione sull’ex Foro 
annonario, facendo emergere la voglia di recupero e, al tempo stesso, di rinnovamento 
del mercato coperto.  La maggioranza dei partecipanti all’audit, infatti, suggeriva 
una valorizzazione che seguisse la vocazione originaria in chiave moderna. 
Naming e logo. Affidata all’agenzia Pleiadi di Cesena, la scelta del nome, così 
come il logo e l’immagine coorporate che lo accompagna, è espressione di questa 
volontà di tornare alle origini attualizzando la tradizione. Nasce da qui la semplicità 
del naming, Al mercato coperto, il cui logo è calligrafico e spontaneo, mimando i fogli 
dei taccuini di chi nelle bancarelle faceva il conto. Nella foto, lavori in corso.

MErCATo CoPErTo
Nuova apertura

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Che riapre i battenti senza ritorni al passato e, dopo attenta rimodulazione, 
già dal primo fine settimana di ottobre.

dal ‘Foro annonario’ al  ‘Mercato coperto’
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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
Mi presento: sono il Cliente
Dario, consulente del lavoro della Plurima Srl, una domenica di 
ottobre, alle ore 10, viene invitato all’ assemblea con i cento dipendenti 
dell’ azienda e nell’ occasione viene data la notizia dell’ imminente 
chiusura dell’ attività.
 
Nella sua memoria  il ricordo dei dipendenti che si domandavano le 
ragioni di una chiusura, impensabile appena pochi mesi prima. Alcuni, 
per la verità, una certezza l’ avevano: era stato l’ ingresso in Europa dei 
paesi dell’ Est che aveva spalancato le porte alle loro merci ed alla loro 
manodopera che costa quattro soldi.
Altri se la pigliavano col governo; dicevano che se avesse mandato 
i finanziamenti promessi, la ditta non sarebbe stata travolta in maniera 
così irreparabile. Altri invece con l’assessore che corre dietro ai 
festival, alle giostre, alle fiere, ma non pensa mai alle fabbriche, all’ 
occupazione. I sindacati criticavano infine la direzione tecnica per la 
scadente produzione.
A un tratto prende la parola un distinto signore dall’ ultima fila. “L’ 
azienda ha chiuso -  disse - perché mi avete sempre trascurato”. Tutti ci 
giriamo meravigliati verso di lui, nessuno lo ha mai visto né in fabbrica 
né fuori. “Non c’è stato giorno-  continua il distinto signore - in cui 
io non abbia protestato, gridato, persino inveito venendo meno ai più 
elementari doveri di cortesia. È stato come gridare al muro”.
“Permettete che mi presenti: sono il cliente”, fa, con un inchino come 
se davanti avesse una signora o un’ importante personalità. Lo guardo 
meglio, ma sì che l’ ho visto, tutti i giorni era qui al magazzino, perché 
gli avevano mandato i congegni di tipo A al posto di quelli di tipo B, poi 
perché quelli di tipo B erano 50 di meno ed un po’ difettosi, poi perché 
ce n’ erano 100 di tipo C che non erano stati ordinati.
Come ho fatto a non riconoscerlo? Tutti i giorni, se non era al 
magazzino, stava dal direttore di produzione a spiegargli per l’ ennesima 
volta come doveva essere realizzato lo schema della parte elettrica.
L’ho visto in ufficio, mentre chiedeva il rifacimento delle fatture, con 
qualche errore di troppo. Poi nell’ anticamera del direttore generale, 
mentre leggeva i cartelli dov’è scritto che il cliente è il re e che la sua 
piena soddisfazione è l’ unico scopo della Plurima Srl.
Ora prende la parola l’ onorevole che garantisce ai lavoratori 
un appuntamento col sottosegretario, elenca con vigore le gravi 
responsabilità del comunismo, si dichiara certo dell’ irrinunciabile 
diritto di stare in Europa alla pari con gli altri. Dimentica di parlare un 
attimo di quel distinto signore seduto nell’ ultima fila. 
      

Liberamente tratto 
da ‘Storie di lavoro’ di 

Valfrido Paoli

NEWS
Fatturazione elettronica tra privati
Da quando?
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica interessa infatti tutti i soggeti con partita IVA a 
decorrere dall’1/1/2019

Chi e cosa coinvolge?
Tutte le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a 
condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Restano esclusi i soggetti titolari di partita Iva di minori dimensioni che si avvalgono del 
cosiddetto ‘regime di vantaggio’  previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o 
del ‘regime forfettario’ previsto dalla Legge n. 190/14.

In cosa consiste?
Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di: 
• un PC oppure di un tablet o uno smartphone 
• un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato 
XML 

Dove si invia?
La fattura deve essere firmata digitalmente e trasmessa al Sistema di interscambio (SdI) 
anche con pec
Il Sistema di interscambio, è gestito dall’Agenzia delle Entrate, ed è una specie di postino  in 
grado di:
•	 ricevere le fatture sotto forma di file XML;
•	 effettuare controlli sui file ricevuti,
•	 inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

La fattura così messa a disposizione dal sistema dell’agenzia delle entrate potrà essere impor-
tata nel software aziendale per registrarla. Il file può essere aperto con un lettore idoneo per 
stampare e registrare secondo le consuete modalità. È molto probabile che nei primi tempi le 
aziende invieranno ai clienti anche una copia ‘tradizionale’.

Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche: cosa significa?
La conservazione sostitutiva è una procedura informatica che permette di conferire valore 
legale nel tempo a un documento informatico equiparandolo all’originale cartaceo. La nor-
mativa prevede che i lotti di fatture elettroniche vengano conservati per 10 anni sia da chi 
emette la fattura che da chi la riceve.
Il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate provvederà alla conservazione sia 
fiscale che ai fini civilistici o per qualsiasi altra esigenza di natura giuridica.

E se non mi adeguo ?
In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati 
va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi 
inesistente e il documento come non emesso.



CESENA & CESENATE ottobre 20188 rubriCA CESENATICO NEWS ottobre 201830 RUBRICA

IMPRESA SICURA
RUBRICA

CESENATICO NEWS febbraio 201834 RUBRICA

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

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

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fi ne ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensifi carsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo uffi ciale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verifi care la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fi ne di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione fi nale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fi ne 
di attuare le adeguate misure 

in materia di Igiene Alimentare

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

Impresa sicura S.r.l., che da sempre offre consulenza e 
formazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ali-
mentare, ambiente, qualità e privacy, da quest’anno vuole 
ampliare i servizi offerti ai propri clienti.
Grazie alla partnership con www.adcmarketing.it, agen-
zia di marketing e comunicazione, vogliamo fornire anche 
servizi di consulenza e formazione trasversale in ambi-
to marketing, comunicazione e organizzazione aziendale.

Per questa ragione, propo-
niamo ai nostri clienti un 
seminario GRATUITO dal 
titolo: 
‘Come sviluppare la tua at-

tività su Facebook’
Perché la scelta di questo 
seminario?
Sappiamo che le professioni 
dei nostri imprenditori sono 
basate su un legame di fi -
ducia cioè vengono scelte 

sulla base della fi ducia che il 
cliente nutre e rinnova, oppure sui consigli che altre per-
sone possono offrire. Se devi servirti da un’azienda o un 
professionista e qualcuno te lo sconsiglia, ci penserai e ti 
documenterai prima di sceglierlo.
In questo riconosciamo le dinamiche del passaparola. 
Oggi però è cambiato il luogo dove ciò avviene, ben più 
ampio e non ristretto a poche persone fi siche.

Dove avviene, oggi, il passaparola?
È sempre più frequente vedere in qual-
che gruppo omogeneo di persone su 
Facebook, qualcuno mentre chiede in-
formazioni personali.Si porgono delle 
domande come queste: 
“Per la vostra esperienza qual è il miglior 
fi sioterapista in zona? Devo risolvere un 
problema al ginocchio e cerco pareri”.
E poi ci sono le recensioni: hai mai dato 
uno sguardo alle opinioni dei clienti pri-
ma di entrare o prenotare in un ristorante 

dove non sei mai stato?  Da qui possiamo trarre un in-
segnamento: essere presenti e attivi sui canali social è 
fondamentale.

Ma allora mi basta usare Facebook per vendere?
Assolutamente no! Pensa come è nato Facebook: come 
strumento di amicizia e interazione. Il suo scopo è rimasto 
il medesimo solo che, in più, è evoluto come strumento 
di business.Questo signifi ca che prima devi instaurare 
una relazione con il tuo utente in target dandogli del-
le informazioni utili per lui. Un esempio: sei un centro 
estetico ed informi il tuo utente di come prendersi cura 
della propria pelle.
Il tuo utente ti seguirà perché riceverà un valore aggiunto 
leggendoti e lo farà spontaneamente perché sarà curioso 
di una materia che gli interessa (per questo è un utente in 
target).
Attraverso le notizie che gli rilasci, acquisisce informa-
zioni che non conosceva per cui ti reputa un suo referente 
in quel settore.

Ma allora basta essere su Facebook per acquisire 
la fi ducia delle persone?
No, non è suffi ciente essere presenti su Facebook tanto 
per dire che ci sei.

Le cose o si fanno bene o non si fanno!
Ed inoltre occorre individuare lo strumento giusto per il 
settore giusto.
Evita di perdere tempo in canali social a caso, o scelti in 
base alle tue preferenze personali, il social dove devi es-
sere presente è quello dove puoi trovare e interagire con il 
tuo target, ovvero le persone che acquistano i tuoi prodotti 
o servizi.

È necessario costruire la tua identità: se almeno hai un 
marchio e un sito, saranno stati realizzati basandosi su dei 

valori che volevi veicolare; gli 
stessi valori devono passare at-
traverso i canali social.
A questo punto devi avere un 
piano editoriale strutturato e 
continuativo.
Seguendo l’esempio sopra del 
centro estetico, una volta che 
hai informato sull’importanza 
di prendersi cura della propria 
pelle, potrai mostrare al tuo 
utente un’immagine prima e 

dopo di un trattamento fatto ad un tuo cliente, e di come è 
cambiata la sua pelle.
Attraverso queste immagini trasferisci un’emozione al 
potenziale cliente.
Quando farai un post di prodotto/servizio in cui dici: 
compra il nostro scrub, oppure, recati nel nostro centro 
estetico a fare uno scrub professionale, il tuo follower sarà 
già ‘caldo’ e quindi più motivato a compiere l’azione!
Questo si chiama richiamo all’azione: attraverso il piano 
editoriale hai tenuto ‘caldo’ il tuo utente che, ad un certo 
punto, di sua spontanea volontà, ti contatterà per chiedere 
informazioni.

Come vedi si tratta di un percorso 
e non di una vendita diretta!

L’argomento è molto vasto ed occorre comprenderne le 
fondamenta. 
Tu le hai già comprese ed applicate?
Stai usando lo strumento giusto?
Lo stai utilizzando con un piano strutturato?

Introdurremo l’argomento con un seminario 
GRATUITO che si terrà mercoledì 28 novembre 
ore 15:00/18:00 presso l’aula di Impresa sicura, via 
Mazzini n. 119/I a Cesenatico

ARGOMENTI DEL SEMINARIO
Marketing offl ine Vs Marketing online
- Evoluzione delle strategie di comunicazione
- L’integrazione per una massima effi cacia
 Diventa protagonista della tua comunicazione social
- I social per ‘vendere di più’ o per creare relazione?
- Tutti siamo social, ma ‘come’ siamo social?
- Case history vincenti
Contattaci al numero 0547/675661 (Cristina) oppu-
re alla mail c.cala@impresasicurasrl.it per iscriverti. 
Ricorda, è gratuito, approfi ttane!
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Animazioni natalizie

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA

In linea con il percorso di valorizzazione del centro 
storico di Cesena voluto dall’Amministrazione 
comunale e concertato con le associazioni di Categoria, 
è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione 
di proposte progettuali per iniziative di intrattenimento, 
animazione culturale, aggregative e commerciali da 
svolgersi nel periodo natalizio in piazza della Libertà, 
complementari a quanto già previsto nel bando eventi.
 Piazza della Libertà è destinata a diventare il cuore degli 
eventi del periodo natalizio: qui sarà allestito l’albero di 
Natale,  verranno installati l’ormai tradizionale casetta di 
Babbo Natale e il mercatino di Natale, e troverà posto la 
pista di pattinaggio, che tornerà a Cesena dopo un’assenza 
di un paio d’anni. Ma accanto a queste iniziative affidate a 
L’accento, sulla base del bando per l’animazione del centro 
storico, considerati gli spazi di Piazza ancora inoccupati, 
abbiamo ritenuto di allargare la programmazione a 
proposte provenienti da altri soggetti, per arricchire 
ulteriormente il ‘cartellone’ delle festività.  L’obiettivo è 
valorizzare quest’area come luogo multi vocazionale, con 
spazi dedicati al commercio, alla socialità, alla cultura 
e allo svago, che favoriscano l’animazione e allo stesso 
tempo aumentino l’attrattività di quest’area  e del centro 
storico in generale. A candidarsi possono essere società 
e ditte individuali oppure associazioni di volontariato e 
di promozione sociale, iscritte ai relativi registri pubblici 
ed in regola con il pagamento dei contributi. I soggetti 
interessati hanno tempo fino alle ore 13 del 9 ottobre per 
presentare domanda.

I progetti ammessi saranno esentati dal pagamento del 
canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche. Tutte le proposte dovranno descrivere e motivare 
l’iniziativa/azione proposta, dettagliando le modalità 
in cui sarà realizzata e i relativi tempi di svolgimento, 
che dovranno comunque essere compresi nel periodo 1 
dicembre 2018 - 6 gennaio 2019. Le domande devono 
essere presentate (tramite raccomandata o altra forma di 
recapito autorizzato o con consegna a mano) all’ufficio 
Protocollo generale del comune di Cesena, che si trova 
in piazzetta Cesenati del 1377 n. 1 e aperto lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato dalle 8  alle 13.30; martedì 
e giovedì dalle 8 alle 17. Le buste, chiuse e controfirmate 
sui lembi di chiusura e con bollo da 16 euro, dovranno 
essere indirizzate a comune di Cesena, servizio Lavoro 
Sviluppo Giovani – piazza del Popolo, 10 – 47521 Cesena. 
Ogni soggetto proponente potrà presentare al massimo un 

solo progetto. A valutare i progetti, sarà una Commissione 
tecnica composta dal dirigente del settore competente per 
l’attuazione delle attività di promozione e valorizzazione 
del centro storico e da due componenti esperti dei settori 
cultura e attività economiche.
Ad incidere con maggiore peso sulla valutazione delle 
domande, saranno soprattutto le soluzioni organizzative, 
le metodologie e le modalità operative per la realizzazione 
delle attività progettuali e per la cura dei rapporti con i 
destinatari degli stessi (per un totale di 33 punti). A 
seguire, sarà tenuta in conto la capacità di valorizzare il 
territorio cesenate tramite elementi ambientali, culturali, 
monumentali e dei prodotti tipici (15 punti) e il livello 
di coerenza e integrazione con la programmazione de 
L’accento (15 punti). Infine, nella valutazione, saranno 

considerati i rapporti di rete e collaborazioni (12 punti), 
seguiti dalla strategia di comunicazione (10 punti), 
l’accessibilità alle iniziative oggetto del progetto (10 
punti) e la capacità di attrattività (5 punti). Nella foto di 
repertorio, Natale in centro storico. 
 
Il testo dell’avviso e i moduli di partecipazione possono 
essere consultati e scaricati dal sito del comune di 
Cesena www.comune.cesena.fc.it , alla sezione ‘Il 
Comune – Bandi e Avvisi – Altri Bandi’. Per eventuali 
ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile 
rivolgersi al servizio Lavoro Sviluppo Giovani del 
comune di Cesena - tel. 0547-356592 – 356323 - e-mail: 
lsg@comune.cesena.fc.it  - PEC: 
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.

natale 2018 in piazza della libertà.
Pubblicato l’avviso per arricchire le animazioni nel periodo delle festività
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Sostegno imprese | Palestra

Dopo l’inaugurazione dello scorso feb-
braio, ora la palestra di San Giorgio può 
contare anche su una nuovissima parete 
da arrampicata.  Realizzata dalla ditta 
Walltopia, che l’ha prodotta e montata, 
la parete copre una superficie totale di 
90mq, suddivisi in 8 metri di altezza e 9 
di larghezza. Diversi i gradi di difficoltà 
in cui è suddivisa tramite punti di pro-
gressione, volumi tecnici e appigli per le 
prese, in base a percorsi preparati da una 
guida alpina specializzata.
Costruita su una struttura portante in ac-
ciaio, la parete è stata poi ricoperta da 
pannelli in multistrato di betulla da 21 
mm e da una piccola sezione in vetroresi-
na ad imitare la roccia naturale. A donare 
profondità alla struttura, la suddivisione 

in diversi colori e una serie di led lumi-
nosi. Nel rispetto delle norme di sicurez-
za internazionale, per la parete sono stati 
utilizzati materiali certificati e prese col-
laudate.
Costruita nell’area adiacente al comples-
so dove hanno sede le scuole elementari e 
medie, la palestra si estende su una super-
ficie complessiva di 677,30  mq e su un 
corpo attiguo di circa 260 mq, dove sono 
stati collocati spogliatoi, docce e locali di 
servizio. Grazie alle sue caratteristiche 
architettoniche e alle attrezzature sportive 
presenti, l’ambiente si presta alla pratica 
di diverse attività sportive, come basket, 
pallavolo e pattinaggio a rotelle. 

Nella foto, l’inaugurazione.

L’Amministrazione comunale di Cesena 
ribadisce il proprio impegno a sostegno 
delle nuove imprese, confermando quelle 
misure (contributi a fondo perduto e sgravi 
fiscali) che negli ultimi 3 anni hanno per-
messo di erogare quasi 1,8 milioni di euro 
(1.432.859 euro di contributi a fondo per-
duto a favore di nuove imprese e 330.952 
euro per la cosiddetta ‘no tax area’) a ben 
723 imprese, con una media di 2.500 euro 
ad impresa.
Sono stati infatti pubblicati i bandi 2018, 
insieme ad una importante novità: dal 
2019 il regolamento che assegna contributi 
a fondo perduto e sgravi fiscali alle nuove 
imprese verrà modificato, recependo quan-
to emergerà nei prossimi mesi dal Tavolo 
Economia e lavoro.
Per quanto riguarda questa prima tranche 
di finanziamenti, come già avvenuto negli 
ultimi quattro anni, sono dunque previsti 
due tipi di intervento: da un lato sgravi fi-
scali (la cosiddetta ‘no tax area’), dall’al-
tro contributi a fondo perduto.
Il primo bando – con un plafond di 150mila 
euro –, relativo alla cosiddetta ‘no tax 
area’, permetterà alle aziende costituitesi 
nel periodo compreso fra il 1 ottobre 2015 
al 30 settembre 2018 di ottenere il rimbor-
so di alcune imposte (IMU, TASI, TARI, 
COSAP, imposta sulla pubblicità).
Il secondo bando, invece, prevede l’ero-
gazione di contributi a fondo perduto per 
le nuove attività nate a Cesena fra il 1 ot-
tobre 2017 fino al 30 settembre 2018, per 
un importo complessivo, in questa fase, di 
100mila euro. Viene inoltre confermata la 

possibilità di ‘riversare’ le risorse even-
tualmente non utilizzate per il bando ‘no 
tax area’ verso il secondo bando, aumen-
tandone la dotazione.
Anche le categorie dei possibili beneficia-
ri sono quelle già indicate nei precedenti 
bandi, che rispecchiano gli obiettivi assunti 
dall’Amministrazione: valorizzazione del 
centro storico, sostegno all’imprenditoria 
giovanile, promozione dell’occupazione.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la valo-
rizzazione del centro storico potranno fare 
domanda le imprese, anche agricole, che, 
nel periodo considerato (1 ottobre 2017-30 
settembre 2018) abbiano avviato una nuo-
va attività in quest’area, oppure vi abbiano 
trasferito un’attività esistente altrove; sono 
compresi in questo contesto anche i suben-
tri.
Per quanto riguarda il sostegno all’impren-
ditoria giovanile, possono farne domanda 
imprese nella cui compagine almeno il 
50% sia rappresentato da persone under 
40 (cioè nati nell’anno 1978 o successivi).  
Infine, per quanto riguarda gli incentivi 
destinati alla promozione dello sviluppo 
occupazionale, possono accedervi imprese 
con sede nel territorio comunale che nel 
periodo considerato abbiano attivato con-
tratti di lavoro dipendente (tempo indeter-
minato, determinato, apprendistato).
Per presentare le domande relative a questi 
due bandi c’è tempo fino al 7 novembre, 
mentre si andrà al 2019 per l’assegnazione 
della seconda tranche di 200 mila euro a 
fondo perduto per le nuove imprese.

Per quanto riguarda la prima tranche 
di finanziamenti  sono previsti 

due tipi di intervento.
sostegno alle nuove imprese:  

dal 2019 modifiche al regolamento

terminati i lavori per la parete 
da arrampicata 

della palestra di san Giorgio 
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WEEKEND

I PRESEPI DI NAPOLI E POMPEI

- Viaggio in bus
- Hotel 4 stelle
- Pensione completa
- Bevande incluse
- Visite guidate
- Ingresso agli scavi

MERCATINI DI NATALE
IN TRENTINO

AUSTRIA E SLOVENIA
Klagenfurt - Lago di Worth - Villach 
Velden - Portschach - Lubjana

FIERA DI NATALE
Versilia e Forte dei Marmi

Rango – Tenno – Riva del Garda

- Viaggio in bus
- Pensione completa  
- Servizio guida
- Battello sul lago
- Bevande incluse
- Tassa di soggiorno
- Assicurazione 
- Cena in birreria

Dom. 2 dicembre

30 nov. - 2 dic.
7-9 dicembre
14-16 dicembre

Con pranzo natalizio 

60€

345 €

85€

SIGISMONDO Travel Group
Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli - Novafeltria

Via Spinelli, 3 - San Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

organizzazione tecnica

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi 
VIAGGY.IT
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli - Novafeltria

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

TOUR ESTERO

MATERA CUBA - TOUR ESSENTIAL
Havana - Trinidad - Las Terrazas - Cienfuegos - Santa Clara 

- Viaggio in bus
- Hotel 3 stelle
- Pensione completa
- Bevande incluse
- Visite guidate
- Ingressi inclusi

- Volo A/R + trasferimenti
- Pensione completa con bevande
- Visite e guide
- Visto turistico
- Assicurazione medico - bagaglio
- Possibilità di estensione mare a Varadero

2300€
31 ott. - 3 nov. 

11-19 febbraio (8 giorni/ 7 notti) - Solo tour

MARE ESTERO - CALDO INVERNO

MALDIVE
BRAVO ALIMATHÀ

MADAGASCAR
BRAVO ANDILANA BEACH

- Volo A/R      - Servizio spiaggia
- All-Inclusive   - Assicurazione medica
- Animazione   - Immersioni e diving

Dal 3 al 10 febbraio19–26 marzo 
(8 giorni / 7 notti) Dal 10 al 17 febbraio

2450 €
1650 €

2500 €

- Volo A/R      - Servizio spiaggia
- All-Inclusive   - Assicurazione medica
- Animazione   - Cucina italiana

MIGLIOR PREZZO

11- 26 febbraio (15 giorni/ 14 notti) - Tour + Varadero 2800€

CON ESTENSIONE MARE

GIAPPONE - LA FIORITURA DEL MUSCHIO ROSA
Tokyo - Nagoya - Fuji - Kyoto - Hiroshima - Osaka - Nara

- Volo A/R + trasferimenti
- n. 1 pranzo tipico giapponese
- Visite e guide in italiano
- Tasse aeroportuali
- Assicurazione medico - bagaglio
- Accompagnatore dall’Italia

3500€9 - 21 maggio (13 giorni/ 12 notti) 

VOLO DA BOLOGNA

TENERIFE
VERARESORT GALA

25 feb. - 4 marzo
(8 giorni / 7 notti)

850 €

- Volo A/R      - Pensione completa
- Bevande          - Assicurazione medica
- Animazione   - Cucina iternazionale
- Sul mare      - Trasferimenti

MIGLIOR PREZZO

CAPITALE EUROPEADELLA CULTURA 2019
Tour della Basilicata 
Venosa - Melfi - Trani - Castel del Monte

435€

MERCATINI DI
NATALE

Date confermate:

Sab. 15 dicembre 58€

NOVITÀ

CAPODANNO 2019

30 dic. - 2 gen.
(4 giorni / 3 notti) 745€

VIENNA E SCHONBRUNN
- Bus A/R         - Hotel 4 ****
- Visite guidate   - Gran cenone Capodanno
- Pasti compresi - Assicurazione medica

29 dic. - 2 gen.
(5 giorni / 4 notti)

BARCELLONA
- Volo A/R         - Hotel 4 ****
- Visite guidate   - Gran cenone Capodanno
- Pasti compresi - Assicurazione medica

580€

SPECIALE CANARIE

TENERIFE
ALPICLUB JACARANDA

5–26 gennaio 
(22 giorni / 21 notti)

1820 €

- Volo A/R      - Pensione completa
- Bevande          - Assicurazione medica
- Animazione   - Cucina iternazionale
- Tasse      - Trasferimenti

3 SETTIMANE

VACANZE AUTUNNO E INVERNO, VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

a brand by

24 - 25 novembre 225€

Napoli, San Gregorio Armeno  
Scavi archeologici di Pompei

- Viaggio in bus   - Servizio guida
- Pranzo libero     - Asssicurazione

- Viaggio in bus   - Servizio guida
- Pranzo libero     - Asssicurazione

Con pranzo natalizio 83€
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È iniziato ufficialmente ( al momento di andare in stampa, Ndr) il 
confronto per la predisposizione del Bilancio preventivo 2019 del 
comune di Cesena, l’ultimo per l’Amministrazione attualmente in 
carica. Al momento ( ndr)  si sono svolte due riunioni che hanno visto 

incontrarsi l’Amministrazione comunale – rappresentata dal sindaco 
Paolo Lucchi, dal vicesindaco Carlo Battistini, dall’assessore ai 
Servizi per le persone Simona Benedetti e da quello allo Sviluppo 
economico Lorenzo Zammarchi – prima con le associazioni 

AMMiNiSTrAzioNE

bilancio 2019: al via il percorso di confronto

imprenditoriali e, in un secondo 
incontro, con le organizzazioni 
sindacali.
Le associazioni imprenditoriali erano 
rappresentate da Matteo Marchi per 
Legacoop Romagna;  Gugliemo 
Mazzoni per Cia; Angelo Spanò per 
Confesercenti cesenate; Maddalena 
Forlivesi per Rete PMI Romagna; 
Piergiorgio Matassoni per Cna e Sara 
Montalti per Confcommercio.
Al secondo incontro hanno invece 
partecipato le organizzazioni 
sindacali Cgil, Cisl e Uil, capitanate 
dai segretari confederali Silla Bucci, 
Filippo Pieri e Marcello Borghetti, 
oltre a Primo Casadei per UIL 
Pensionati, Alfredo Burgini per Fnp 
CISL e Marco Morellini per Spi 
CGIL.
 
“Come da tradizione, abbiamo deciso 
di predisporre con largo anticipo 
anche il prossimo Bilancio del 
comune di Cesena – hanno spiegato 
gli Amministratori – con l’obiettivo 
di approvarlo entro il 31 dicembre 
2018. Riteniamo doveroso agire in 
questo modo per garantire il nostro 
costante impegno nei confronti dei 
cittadini e per concretizzare al meglio 
il Piano di opere pubbliche previste 
nei prossimi mesi. Anche nel 2019, 
infatti, rilanceremo la partecipazione 
di cittadini, associazioni e quartieri 
con ‘Carta bianca’, stanziando per 
il progetto risorse pari a 2 milioni 
di euro. Un altro impegno che ci 
prefiggiamo per il 2019 è quello di 
mantenere la riduzione delle tariffe 
già operata: se nel 2018 la Tari è 
diminuita del 2,3% rispetto al 2017, 
per il 2019 puntiamo ad abbassarla 
ulteriormente. Allo stesso tempo, ci 
impegneremo anche per confermare 
il sistema dei servizi fondamentali, 
sociali e scolastici, prestando 
attenzione al controllo delle spese di 
funzionamento del Comune. Anche 
la spesa per le attività culturali 
rientra tra le conferme del bilancio 
preventivo 2019, così come il 
sostegno alle neo-imprese, con una 
modalità che a Cesena, negli ultimi 3 
anni, ha favorito l’assunzione di ben 
771 persone”.
 
“Siamo soddisfatti –  hanno concluso 
gli Amministratori – del fatto che 
sia le Associazioni di impresa che i 
Sindacati abbiano riconosciuto ed 
apprezzato il metodo di confronto 
di questi anni. Nel merito dei 
temi, le Associazioni hanno fatto 
considerazioni positive sul progetto 
degli info point turistici diffusi e 
sul bando di sostegno alle imprese, 
mentre i Sindacati hanno chiesto 
attenzione ai temi della legalità, 
della disabilità e del lavoro”. Nelle 
foto, dall’alto, incontri sul Bilancio 
preventivo 2019, con associazioni 
di Categoria e Sindacati. 

bilancio preventivo 2019
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internet | Energetica

Giovedì 27 settembre alle 20.00 nella sala 
Lignea della Malatestiana è stato ospite 
Massimo Mantellini  che ha presenta-
to il suo ultimo libro ‘Bassa risoluzione’ 
(Einaudi, 2018). 
A dialogare con l’autore è stato chiamato 
Paolo Montevecchi, ux lead di Etnograph, 
ambassador di Architecta per l’Emilia 
Romagna, tra i fondatori dello UX book 
club.
Il volume di Mantellini è una vera e pro-
pria indagine sul mondo di Internet,  la rete 
che ha radicalmente modificato il nostro 
approccio con la profondità, con le infor-
mazioni, le relazioni sociali, i mercati e la 
cultura.  È grazie ad Internet se oggi pos-
siamo ascoltare musica in nuovi formati 
digitali e fotografare il mondo attraverso la 
piccola ottica dei nostri telefoni cellulari. 
Ma, secondo l’autore, la rete ci ha portato 
anche a preferire l’informazione casuale 
che rimbalza sui profili social degli ‘ami-
ci’. L’autore indaga le relazioni fra simi-
li scelte di riduzione e i mutamenti della 
società connessa: spesso attraverso simili 
opzioni si intravedono i segni di una nuova 
intelligenza, altre volte esse raccontano per 
sommi capi la nostra usuale superficialità. 
Come si legge nell’introduzione “Nella 
bassa risoluzione tecnologica il tempo rea-
le travolge l’archivio. Internet, luogo della 
documentalità, si trasforma nello spazio in 
cui ogni cosa sarà rapidamente dimentica-
ta. Dentro alla vastità dell’offerta digita-
le, tutto ci è sembrato a portata di mano. 
Proprio allora abbiamo deciso di rallentare, 
compiendo una scelta inattesa: la riduzione 
delle nostre aspettative. 
Capire questa scelta significa capire la con-
temporaneità”.
Massimo Mantellini è un forlivese esper-

to della rete internet italiana. Ha inizia-
to a scrivere di nuove tecnologie a metà 
degli anni Novanta su ‘Punto informa-
tico’, primo quotidiano web italiano. 
Negli anni ha collaborato con ‘Il sole 24 
ore’, ‘L’Espresso’, ‘Il Post’ e altre te-

state giornalistiche. Nel 2002 ha aperto 
‘Manteblog’, uno dei primi blog italiani 
(www.mantellini.it), dove si occupa pre-
valentemente dei temi legati alla cultura 
digitale, alla politica delle reti, alla privacy 
e al diritto all’accesso. Nel 2014 ha pubbli-

cato per Minimum Fax ‘La vista da qui. 
Appunti per un’ internet italiana’. Per 
Telecom Italia ha diretto fino al 2017 il 
magazine di cultura digitale ‘Le macchine 
volanti’. Per Einaudi ha pubblicato ‘Bassa 
risoluzione’ nel 2018. 

Da lunedì 24 a venerdì 28 settembre, lo sportello ExC  ha festeggiato il suo compleanno 
con ‘Una settimana piena di energie’, cinque giorni di incontri informativi e laboratori 
riguardanti le tematiche energetiche.
Da un anno infatti, sotto la gestione di Energie per la Città Spa, lo sportello ExC rap-
presenta per tutti i Cesenati un utile servizio informativo gratuito sulle tematiche ener-
getiche.
Gli appuntamenti di ‘Una settimana piena di energie’ sono iniziati lunedì 24 settembre, 
alle 16.45, con un incontro riservato alle insegnanti delle classi partecipanti a ‘Noi 
siamo energia’, il percorso sperimentale sulle tematiche energetiche e sulla sostenibilità 
che coinvolge le classi 4° e 5° della scuola primaria ‘Carducci’ e della scuola primaria 
‘Saffi’. Il percorso didattico è stato organizzato da Energie per la Città Spa che, tramite 
lo sportello ExC, ha messo a disposizione degli insegnanti i suoi spazi e le conoscenze 
tecniche, rendendo la scuola attore principale del cambiamento, tramite l’educazione 
delle nuove generazioni all’uso sostenibile dell’energia.

Si poi  continuato martedì 25 settembre, alle 20.30, al quartiere Dismano con una 
serata informativa, in cui sono stati affrontati diversi argomenti a tema green, a partire 
dalle opportunità connesse all’uso di fonti rinnovabili di energia e l’impiego di tecno-
logie per l’efficienza energetica, fino agli strumenti per leggere le proprie bollette e per 
compiere una scelta consapevole sui mercati dell’energia elettrica e del gas, passando per 
gli strumenti di finanziamento e i contributi esistenti sul mercato italiano. Già dal matti-
no, dalle 10 alle 13, lo sportello ExC (via Aldini, n. 50) era pronto ad accogliere i citta-
dini interessati ad approfondire le tematiche ambientali. Nella mattinata di mercoledì 26 
settembre, sono stati distribuiti totem informativi allo sportello ExC, mentre giovedì 27 
settembre, lo sportello ExC  era stato nuovamente aperto al pubblico.
‘Una settimana piena di energie’ si è concluso con successo  venerdì 28 settembre, con 
un laboratorio e un evento divulgativo gratuito. L’ingresso era  libero e gratuito fino ad 
esaurimento posti. 

una vera e propria indagine su internet, 
la rete che ha modificato l’approccio con la realtà.
Massimo Mantellini ha presentato ‘bassa risoluzione’

sportello exc :  un anno di vita con ‘una settimana piena di energie’ 
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Venerdì 28 settembre, a partire dalle 15, alla Malatestiana 
Ragazzi sono state presentate le attività didattiche  pro-
mosse del settore Cultura del comune di Cesena per 
l’anno scolastico 2018/2019 in un grande Open day.
 Sono  154 le attività proposte, tra laboratori e percorsi 
guidati proposti dalla Biblioteca malatestiana Antica e 
Moderna, da Casa Serra, dal Museo archeologico, dalla 
Pinacoteca e dal progetto Schermi e lavagne. In partico-
lare, la Biblioteca malatestiana antica propone 36 percor-
si didattici, che vanno dalla lettura delle fiabe, alla scoper-
ta dei dettagli architettonici della Biblioteca e della storia 
della famiglia Malatesta. Durante i laboratori, saranno 
studiati i libri sensoriali, le diverse tecniche e forme di 
scrittura, oltre all’uso consapevole delle tecnologie, fino 
alla creazione di libri e piccoli codici miniati.
 Non è da meno la proposta della Biblioteca malatestiana 
Moderna con 26 percorsi didattici, tra visite guidate, labo-
ratori alla scoperta dei silent book, lezioni su albi illustrati 
e libri dedicati agli animali, storie di parole e immagini.
Vera novità nella programmazione della Biblioteca ma-
latestiana Moderna sono i laboratori ‘Dalla pagina allo 
schermo’ rivolti sia alla scuola primaria che alla scuola 
secondaria di Primo grado: i bambini saranno guidati in 
percorsi trasversali tra testo, illustrazione e proiezione ci-
nematografica, oltre che in laboratori sui fumetti.
Le attività di Schermi e lavagne, in collaborazione con la 
Cineteca di Bologna, vedono in programma 18 laboratori 
ed incontri di formazione rivolti ad insegnanti e appassio-
nati. I partecipanti ai laboratori potranno cimentarsi nella 
visione guidata di film e in laboratori dedicati alla storia 
del cinema, all’allestimento di una troupe televisiva, allo 
studio dell’inquadratura fino al montaggio passando per la 

colonna sonora. Durante la giornata sarà presentato anche 
il programma delle proiezioni al cinema per le scuole e del 
cineclub per famiglie, sarà inoltre possibile visitare l’aula 
didattica dedicata al cinema per bambini e ragazzi.
Sono invitati tutti i genitori ed anche gli insegnanti, che 
potranno approfittare di colloqui individuali per la pro-
grammazione di progetti ad hoc.
 Al Museo archeologico sono in programma 31 attività 
didattiche, alla scoperta del territorio cesenate dall’epoca 
preistorica a quella rinascimentale, attraverso lo studio dei 
materiali esposti nel Museo. Durante i laboratori ci sarà 
anche la possibilità di imparare a lavorare ceramica e ar-
gilla, oltre a realizzare un mosaico, incidere il metallo e 
scoprire le varie tappe della musealizzazione, reperto dopo 
reperto.
La Pinacoteca propone 39 attività didattiche, tutte vol-
te alla scoperta dell’immagine. Nei laboratori, anche at-
traverso l’utilizzo di video interattivi, sarà sperimentato 
l’utilizzo di trasparenze e cromaticità, oltre alla tecnica 
dell’autoritratto.
 Tra le attività didattiche per l’anno scolastico 2018/2019, 
rientrano anche quelle di Casa Serra, rivolte agli stu-
denti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Attraverso la biografia di Renato Serra, in quattro ap-
puntamenti,  i ragazzi ripercorreranno il contesto sto-
rico cesenate, dalla Belle epoque fino allo scoppio della 
Grande guerra. I laboratori si svolgeranno tramite visite 
esperienziali, alla scoperta di cimeli, documenti e opere 
d’arte conservate nelle stanze della casa, per conoscere 
i diversi aspetti della vita e dell’attività critica e lettera-
ria di Renato Serra, senza mai distogliere l’attenzione 
dall’esperienza della guerra.

All’Open day  partecipa anche la Rocca malatestiana e 
l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contempo-
ranea di Forlì-Cesena con 18 attività, proponendo i suoi 
laboratori per le scuole su tematiche di storia e attualità, 
come i valori della Repubblica italiana, la comunicazione 
urbana, lezioni multimediali sulla storia globale, il rappor-
to tra Internet e la storia, la violenza politica e il terrori-
smo, con un focus dedicato al caso della Uno bianca in 
Romagna. E ancora approfondimenti sulla shoah, sul regi-
me fascista e nazista, sul razzismo e l’antisemitismo.
 Per la prima volta viene organizzato un Open day delle at-
tività didattiche del settore Cultura, con l’obiettivo di raf-
forzare la conoscenza reciproca tra mondo della scuola e 
proposte delle istituzioni culturali. Il programma completo 
delle iniziative è consultabile dal sito Errore. Riferimento 
a collegamento ipertestuale non valido. e verrà aggior-
nato in corso d’anno con ulteriori appuntamenti, quali i 
restauri dal vivo (dei codici della Malatestiana e del mo-
saico della pantera, già collocato al Museo archeologico). 
Nelle foto di repertorio, dall’alto, Malatestiana web, in 
basso da sinistra Pinacoteca e Malatestiana. 

ATTiviTà didATTiCA

open day

Sono 154 le attività proposte, 
tra laboratori e percorsi guidati. 
presentate le attività didattiche 
2018/2019 con un open day
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

L’intitolazione risale a più di 40 anni fa, ma solo da oggi c’è una targa a ricordare che 
la palestra ex Gil è dedicata alla memoria del maestro Gino Spinelli. La targa è stata 
scoperta dal sindaco Paolo Lucchi e dall’assessore allo Sport Christian Castorri nel 
corso di una piccola cerimonia, alla presenza della figlia Silvana Spinelli, dei nipoti e 
dei pronipoti, arrivati per l’occasione dal Lazio e da Bologna. 

La storia di Gino Spinelli si intreccia a quella di Renato Serra. Nato nel 1893 e 
scomparso il 19 settembre1958, Spinelli da ragazzo conobbe ed ebbe occasione di 
frequentare assiduamente l’autore di ‘Esame di coscienza di un letterato’, condividendo 
con lui la passione sportiva. Anzi, in un’intervista raccolta da Sergio Zavoli e pubblicata 
nel libro ‘I giorni della meraviglia. Campana, Oriani, Panzini, Serra e i giullari 
della poesia’, il maestro Spinelli rivela che fu proprio Serra, già bibliotecario della 
Malatestiana, a suscitare in lui il primo interesse per lo sport, facendogli disputare con 
gli amici gare di corsa in piazza Bufalini. 
Ma nel corso della sua vita, Gino Spinelli ha incrociato più volte la memoria di Serra: 
assunto dal Comune nel 1921, lavorò a lungo, in periodi diversi, come impiegato 
amministrativo nella  stessa Biblioteca che Serra aveva diretto fino alla partenza per 
il fronte.
Ma soprattutto, Spinelli fu il primo maestro dell’U. S. Renato Serra, in cui ricoprì 
poi diversi incarichi, dedicandosi tenacemente alla promozione dell’attività sportiva 
a Cesena. Così, anche grazie a lui, nell’ormai lontano 1955, la ‘Società ginnastica 
Renato Serra’ (come veniva denominata allora nei documenti ufficiali) ottenne dal 
Provveditorato agli Studi la possibilità di utilizzare per i suoi allenamenti la palestra 
ex Gil appena allestita. 
Il ruolo di primo piano svolto dal maestro Spinelli nel mondo sportivo cesenate – e 
in particolare per l’atletica leggera -  è testimoniato anche dal fatto che, per onorare 
la sua memoria, fu intitolata ‘Trofeo Gino Spinelli’ la memorabile preolimpionica di 
atletica (fra i partecipanti anche il futuro oro olimpico Livio Berruti)  organizzata 
dalla Polisportiva Rumagna nell’aprile del 1960 allo stadio di Cesena. L’intitolazione 
a Gino Spinelli della palestra ex Gil, invece, risale all’inizio degli anni Settanta. 

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. È 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.
È 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.

Una storia, quella di gino Spinelli, 
che si intreccia a quella di renato Serra.

una targa che dedica 
la palestra ex Gil 
al maestro Gino
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GAMBETTOLA
3° Moto Gp da lustrarsi Gli occhi

Motociclette splendide ed atmosfera d’altri 
tempi al ‘3° Moto Gp de Bosch’. Lo scorso 16 
settembre alla rievocazione storica di motoci-
clette d’epoca, scooter e sidecar, costruite pri-
ma degli anni ’80, hanno preso parte 90 moto, 
guidate da 60 piloti arrivati da varie parti d’Ita-
lia. Attorno c’era una grande cornice di pubbli-
co che ha ripagato lo sforzo organizzativo del 
Comitato Mostrascambio e del Gas racing 
team di Molinella. Si trattava anche di una 
prova di regolarità nel calendario dei ‘Circuiti 
classici della Romagna’. 

Il 3° Moto GP de Bosch si è disputato dalla 
mattina al tardo pomeriggio nella zona artigia-
nale Europa con partenze scaglionate, su un cir-
cuito di un chilometro e mezzo. “Siamo stanchi 
ma molto soddisfatti – afferma Mirco Baiardi, 
vice presidente della Mostrascambio –. Dopo 
due edizioni organizzate all’inizio dell’estate, 
quest’anno abbiamo preferito tenere l’evento a 
metà settembre. E i risultati ci hanno dato ra-
gione. Ora ci metteremo al lavoro per preparare 
l’edizione 2019”.

Giorgio Magnani

Nella recente edizione ‘Maison & objet’, la Fiera multi-
settore promossa due volte all’anno a Parigi, c’è stata un 
offerta globale e selezionata di eccellenze d’arte e arredo. 
I visitatori che sono arrivati da tutto il globo e i produtto-
ri sono stati attentamente selezionati. ll salone rappresen-
ta infatti un mercato d’elite. La completa ridistribuzione 
dei settori nell’edizione 2018 ha attirato ancora più visi-
tatori che, oltre alle esposizioni, hanno trovato quest’an-
no oltre 50 conferenze di esperti del settore. La stampe-
ria Bertozzi, invitata come eccellenza italiana, alla fiera 
Maison & objet 2018 ha colto l’occasione per mostrare le 
sue ultime produzioni. Oltre alle splendide tele stampate 
a mano ha unito i nuovi oggetti in porcellana.  “La botte-
ga Bertozzi opera dal 1920 – informano i coniugi Angela 
Baruzzi e Gianluigi Bertozzi, volati a Parigi – ha messo 

in mostra i prodotti della tradizione e dato anche prova 
‘in diretta’ di come avvenga la lavorazione della stampa 
a ruggine, ma anche mostrando la nostra nuova produzio-
ne nel campo della porcellana Limoges. Infatti abbiamo 
partecipato con alcuni prodotti che hanno una storia in-
trecciata con la nostra famiglia, per esempio tele stampate 
classiche, tovaglie, borse, ma anche oggetti nuovi in por-
cellana Limoges. A Parigi il nostro made in Italy è pia-
ciuto molto”. La porcellana di Limoges è a pasta dura e 
venne scoperta a metà Settecento, come l’eccellenza delle 
porcellane.
L’idea vincente della stamperia Bertozzi è stata quella di 
abbinare alle tele stampate anche un laboratorio autonomo 
per la produzione e vendita di oggetti di porcellana, sia per 
utilizzo alimentare (piatti, vassoi, scodelle) sia da decoro 

e arredo (grandi e piccoli vasi, portacandele, statuette). 
“La porcellana Limoges è la più pregiata in assoluto – 
informa Mattia Vernocchi che guida il laboratorio di por-
cellana avviato da qualche anno - all’inizio c’era solo io, 
mentre oggi siamo in quattro. Stiamo collaborando anche 
con altri artisti e ultimamente abbiamo anche avviato la 
produzione, sempre a mano, di piccole sculture Lumen 
(portatori di luce) decorate a mano e utilizzabili come por-
tacandele”. Nella foto di Mattia Vernocchi,  le porcella-
ne e alcune Lumen.

Giorgio Magnani

Nella foto di Mattia Vernocchi  le porcellane e al-
cune Lumen

tele staMpate 
e porcellane incantano pariGi
Tele stampate a mano e porcellane Limoges 
della bottega bertozzi incantano la ‘ville lumiere’. 
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LONGIANO

asilo nido: nuoVi Giochi, e rinnoVata la conVenzione

Festa della pro rubicone
TrA i PrEMiATi iL PArroCo di budrio di LoNgiANo (AMiCo dELL’ASSoCiAzioNE) 
E MAgNANi PriMo 1 CLASSiFiCATo AL CoNCorSo di PoESiA)

Dai ‘leoni della tastiera’ i fondi per giochi ai piccoli 
ospiti del nido. La gestione da parte di società Dolce 
del nido d’infanzia ‘Signori Bambini’ di Budrio di 
Longiano è iniziata nel 2002. «Da allora ad oggi si sono 
susseguite varie gare d’appalto – conferma Donatella 
Forlenza, coordinatrice responsabile servizi educativi - 
ma la gestione ha continuato ad essere affidata da parte del 
comune di Longiano a Società Dolce. Nel corso di questi 
anni società Dolce ha messo a disposizione esperienza, 
competenze tecnico gestionali e imprenditoriali, operando 
in un’ottica di miglioramento continuo. Il modello 
educativo ed organizzativo è frutto dell’esperienza diretta 
nell’ambito dei servizi dedicati all’infanzia, del lavoro 
di confronto costante con i referenti istituzionali e con 
il Coordinamento pedagogico del distretto Rubicone 
e Mare, al fine di continuare a promuovere il benessere 

dei bambini e delle famiglie cittadini di questo territorio”.  
Attualmente sono 50 i piccolissimi dell’Asilo nido 
comunale. Durante l’estate sono stati eseguiti dei lavori 
di impiantistica per rendere gli ambienti più confortevoli 
e sicuri, inoltre sono state espletate tutte le pratiche 
amministrative per il rinnovo dell’affidamento della 
gestione. Ma sono arrivati anche nuovi giochi grazie alla 
donazione di un  privato. “La donazione è stata fatta da me 
e da mia moglie Susanna Zamagni – informa Massimo 
Ciappini - il valore commerciale dei beni donati, tra giochi 
e arredo, è di circa 1.500 euro. Per la donazione abbiamo 
scelto l’asilo nido ‘Signori Bambini’ che rappresenta un 
eccellenza per il nostro Comune e dove Susanna lavora 
da sempre come educatrice. La donazione vuole essere il 
nostro riconoscimento per l’importante impegno messo in 
campo”.

La tradizionale festa campestre della ‘Pro Rubicone’ 
quest’anno, causa maltempo, si è svolta al coperto presso 
l’area parrocchiale di Montenovo. 
Assegnati il premio ‘Urgonauta’ 2018, al soglianese 
Renzo Bagnolini, presidente della Centrale del latte di 
Cesena. 
Varie autorità hanno preso parte alla festa, tra cui sindaco 
e vice di Sogliano (Quintino Sabatini e Dante Orlandi), 
sindaco di Montiano (Fabio Molari), vice presidente pro-
vincia di Forlì-Cesena (Chiara Santero), assessore lon-
gianese Valentina Maestri, vescovo-missionario mon-
signor Giorgio Biguzzi, parroco di Budrio don Filippo 
Cappelli. Quest’ultimo è stato anche premiato per essere 
vicino alle attività della Pro Rubicone. 
Paolo Turroni e Rino Zoffoli, presidenti effettivo e ono-
rario dell’Associazione, hanno poi premiato i vincitori del 
concorso per la poesia agreste 2018. Primi classificati nel-
le varie sezioni: Giorgio Magnani di Longiano, Mauro 
Pracucci e Antonio Gasperini di Montiano, Franco 
Casadei di Cesena. 
Sul podio e segnalati inoltre: Bruno Zannoni di Ferrara, 
Gabriele Amadori di Rimini, Daniela Cortesi di Forlì’, 
Maurizio Maraldi di Forlimpopoli, poi i cesenati Piero 
Raffaelli, Vittorio Valzania, Franca Sacchetti, e 
Giuliano Biguzzi.
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Convegno Alzheimer

(Ravenna, 21 settembre). La demenza è in crescente au-
mento nella popolazione generale ed è stata definita, se-
condo il Rapporto dell’organizzazione mondiale della 
Sanità e Alzheimer Disease International, una priorità 
mondiale di salute pubblica: “Nel 2010, 35,6 milioni di 
persone risultavano affette da demenza con una  stima 
di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 2050, con 
ogni anno 7,7 milioni di nuovi casi (1 ogni 4 secondi) e 
una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8-anni. Il 
maggior fattore di rischio associato all’insorgenza della 
demenza è l’età (solo il 5% circa esordisce prima dei 65 
anni), il sesso femminile nella malattia di Alzheimer, il 
sesso maschile nella demenza vascolare. Il progressivo 
incremento della popolazione anziana comporterà un au-
mento della prevalenza dei pazienti affetti da demenza. In 
Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato 
in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di 
Alzheimer)”.
In Emilia Romagna nel 2017 sono state quasi 25mila le 
persone visitate per la prima volta nei Centri per i di-
sturbi cognitivi e le demenze, 12.246 delle quali (in lieve 
calo rispetto alle 12.400 dell’anno precedente) hanno ri-
cevuto una diagnosi di demenza, di cui l’Alzheimer co-
stituisce la forma più frequente; circa 80mila le persone 
con demenza in Regione. Nel territorio dell’Azienda Usl 
della Romagna risultano essere presenti circa 266.000 
persone con più di 65 anni. Calcolando un’incidenza del 

4,4% per la malattia di Alzheimer e dell’8% per il totale 
delle demenze, risultano presenti 21.500 persone affette 
da demenza, di cui 12.000 da malattia di Alzheimer.
Gli obiettivi del Servizio sanitario regionale richiedono 
alle Aziende USL di dare piena applicazione a quanto 
previsto dal Piano regionale demenze e all’implemen-
tazione dei Percorsi diagnostici terapeutici locali così 
come previsto dalle linee di indirizzo nazionali. In parti-
colare le Ausl dovranno garantire un percorso di presa in 
carico integrata e corretta gestione dei disturbi psicologici 
e comportamentali associati alle demenze, spesso causa 
di precoce istituzionalizzazione e/o ospedalizzazione, fa-
vorendo l’utilizzo di tutte le risorse dell’assistenza terri-
toriale sanitaria, socio-sanitaria e sociale (come i Medici 
medicina generale, Centri disturbi cognitivi e demen-
za, Ospedali di comunità, Nuclei temporanei demenze, 
Centri diurni, Assistenza domiciliare, i Caffè Alzheimer, i 
Centri d’incontro, formazione e sostegno dei caregiver).
La direzione dell’Azienda USL Romagna ha avviato un 
percorso di valutazione e ricognizione degli attuali mo-
delli di presa in carico delle persone affette da diagnosi 
di demenza all’interno del contesto aziendale al fine di 
dare piena attuazione alle indicazioni del Piano regio-
nale demenze.
I Centri disturbi cognitivi e demenza (CDCD) rappresen-

tano una realtà consolidata nel territorio aziendale, con 
un’articolazione presso l’ambito di Rimini–Riccione, 
Forlì, Cesena, Ravenna, Faenza e Lugo. I CDCD, co-
stituiscono il nucleo organizzativo dove, personale me-
dico, infermieristico, assistenti sociali e psicologhe in 
possesso di particolari competenze specialistiche, attra-
verso idonee modalità di valutazioni multidisciplinari e 
in una logica di team, definiscono il progetto terapeutico 
assistenziale in condivisione con la persona e i suoi fami-
liari. Nella nostra A.USL, alla strategia farmacologica, 
da molti anni si affianca un’attività di supporto psicolo-
gico per pazienti e familiari, incontri informativi rivolti 
alla popolazione generale ed un articolato programma di 
stimolazione cognitiva che consente di qualificare ulte-
riormente il percorso in favore della persona.
Di particolare rilievo risultano essere i molteplici in-
terventi promossi dalle associazioni di Volontariato del 
territorio romagnolo che hanno accolto favorevolmen-
te l’esigenza aziendale di poter condividere un percor-
so di lavoro fortemente integrato al fine di valorizzare 
le esperienze presenti sui singoli territori ed estender-
le su base aziendale. Il lavoro di rete e la capacità di 
costruire relazioni efficaci promuovono una maggiore 
capacità di risposta ai bisogni personalizzati dei singo-
li pazienti. Nella foto, ‘Alzheimer’: alcuni degli esperti 
partecipanti al convegno.

in italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre 
un milione (di cui circa 600 mila con demenza di Alzheimer).

xxV Giornata mondiale dell’alzheimer e demenze:
il punto nell’Ausl romagna e un convegno in cui si è approfondito.
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L’Assemblea annuale della Confesercenti Cesenate  
con la presidente nazionale Patrizia De Luise

“Aprire una nuova impresa è una sfida sempre più im-
pegnativa. La burocrazia appare un ostacolo potente 
sulla strada delle imprese che blocca chi ha idee, chi 
vuole intraprendere, chi vuole crescere e far crescere il 
Paese. E le prime vittime sono le più indifese: gli aspi-
ranti imprenditori, che rischiano di scoraggiarsi. dob-
biamo fare una guerra di liberazione dalla burocrazia, 
che frena le potenzialità di sviluppo e di crescit”. Tutte 
le attività scontano profonde differenze tra un comune 
e l’altro, che incidono in termini di tempi ma anche di 
denaro. Il risultato di questa pressione è il numero di 
adempimenti chiesti dalla Pubblica amministrazione: 
per chi voglia aprire un’attività di autoriparazione 
sono 86. È il picco. Ma anche chi ha di fronte la strada 
relativamente più agevole, l’aspirante acconciatore, se 
ne ritrova di fronte 65. E in questo arco poco invidia-
bile si posizionano gli altri. Così come si può arrivare a 

dover spendere quasi 20mila euro, una somma ingen-
te che, invece, potrebbe essere investita per acquistare 
macchinari e attrezzature necessari all’attività. La situa-
zione è insostenibile, già le nuove imprese si trovano 
oggi a cimentarsi con un mercato difficile ed estrema-
mente competitivo, è ora che lo Stato, nelle sue diverse 
articolazioni, batta un colpo. Nonostante riforme e anni 
di proclami di ogni governo e forza politica, i processi di 
digitalizzazione, la burocrazia anziché calare è cresciuta. 
Questo è davvero paradossale!”.
Acconciatura- 65 Adempimenti, 26 enti coinvolti, 39 
file (reali o virtuali). Una spesa di 17.535 euro. 
Bar- Aprire un bar richiede fino a 71 adempimenti e 
coinvolge anche 26 enti con i quali, però, ci si può do-
ver interfacciare fino a 41 volte perché ad alcuni enti ci 
si deve rivolgere varie volte. La spesa arriva a 14.667 
euro. 

Autoriparazione -L’aspirante autoriparatore si trova di 
fronte una sorta di montagna: fino a 86 adempimenti 
complessivi da assolvere. Gli enti con i quali può avere a 
che fare sono 30 e 48 i contatti. Con oltre 18.550 euro di 
costi da affrontare. Particolarmente numerosi per l’aspi-
rante autoriparatore sono gli adempimenti ambientali, 
dall’impatto acustico all’assimilazione acque reflue. 
Gelateria- Per trasformare il suo sogno in realtà l’aspi-
rante gelatiere può trovarsi ad affrontare fino a 73 
adempimenti, con 26 enti coinvolti e 41 contatti. E con 
una spesa per le pratiche burocratiche che da sola arriva 
a 12.660 euro.
Ma non è finita qua, vi sono altri adempimenti per aprire 
un’impresa comuni a tutte le attività, quelli  relativi a 
salute e sicurezza, la pratica per esporre un’insegna, la 
ristrutturazione dei locali, l’assunzione di un apprendi-
sta. Oggi giorno aprire un’impresa è diventata proprio 
un’impresa.

Anche nel nostro territorio, come nel resto d’Italia, il 
commercio, e quello non alimentare in particolare, con-
tinua a vivere un momento negativo, con un calo evi-
dente di fatturato e di utili. Lo testimoniano anche gli 
ultimi dati della Camera di commercio di Romagna in 
cui, ancora una volta, viene evidenziata la diminuzione 
dell’1,5% delle imprese del commercio, sia al dettaglio 
che all’ingrosso. Sono tanti i fattori che hanno contribui-
to al determinarsi di questa situazione. L’alta tassazione, 
locale e nazionale, fatta anche da mille tributi che oltre 
ad essere troppo onerosi richiedono anche molto impe-
gno per il piccolo imprenditore che il più delle volte si 
deve rivolgere a consulenti esterni con ulteriori costi. La 
concorrenza molto forte dei grandi centri commerciali e 
da qualche anno del commercio on-line, a cui si somma 
la concorrenza sleale del commercio abusivo. La situa-
zione economica nazionale che, per ora, non riesce ad 
aumentare il potere d’acquisto delle famiglie, bloccando 

di fatto la ripresa dei consumi. Anche il cambiamento 
delle abitudini di acquisto degli italiani incide in maniera 
evidente sulla crisi dei negozi, che scontano in particolare 
la scarsa digitalizzazione che contraddistingue le piccole 
attività. Si tratta di una situazione che ormai si protrae da 
troppo tempo per poter continuare a fare finta di niente e 
sperare in una ripresa senza che si adottino alcuni impor-
tanti provvedimenti. Prima di tutto è necessario che non 
si aumenti l’IVA, la possibilità di aumenti nel 2020 e nel 
2021 agisce come un generatore di incertezza per con-
sumatori e imprese, e bisogna assolutamente evitarlo. 
Occorre una forte politica di riduzione delle tasse e degli 
adempimenti burocratici e una riduzione dei costi del la-
voro che lasci inalterate le buste paghe dei dipendenti. È 
sempre più necessario poi una lotta forte all’abusivismo 
e alla contraffazione, così come l’introduzione di una ef-
ficace web tax che contrasti la concorrenza del grande 
commercio on-line. Senza dimenticare la necessità di 

intervenire per riequilibrare le distorsioni competitive 
del settore distributivo create dalla deregulation. Proprio 
con l’intento di affrontare questa situazione e avanza-
re alcune proposte per rispondere a questa crisi giovedì 
25 ottobre, presso il Teatro Verdi di Cesena, alle ore 
17,00 abbiamo organizzato l’Assemblea annuale della 
Confesercenti Cesenate alla quale parteciperà la pre-
sidente nazionale Patrizia De Luise. Sono convinto che 
sarà un appuntamento importante, per confrontarci e per 
poter ripartire con maggiore consapevolezza di ciò che è 
necessario mettere in campo anche nel nostro territorio. 
La Confesercenti potrà così continuare ad affiancare i 
commercianti nel loro lavoro quotidiano. 

Cesare Soldati,
presidente Confesercenti Cesenate

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

“Comune che vai, 
burocrazia che trovi”
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