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

UN PROGETTO PER PROMUOVE NELLE NOSTRE  
SCUOLE IL RISPARMIO ENERGETICO

Risparmio energetico,  
sì, ma divertendosi!

E’partito a Cesena un progetto per promuovere nelle scuole il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili. Vi siete mai chiesti, leggendo un fumetto o guardando un film con dei supereroi, quanta energia richiederebbe 
realmente volare a mille all’ora o correre come un fulmine, o ancora sollevare un palazzo con una sola mano? Probabilmente 
no.  Molti di noi non si sono mai chiesti neppure quanta energia occorre per asciugarsi i capelli, cuocere la pasta, o riscaldare 
il nostro appartamento... Da questa semplice considerazione è nata l’idea di un progetto, rivolto alle scuole medie di Cesena 
e  a tutta la cittadinanza, che punta a promuovere, in modo divertente e curioso, il risparmio energetico e le energie rinnovabili.  
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 22

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

www.atlanticabingo.it
VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI. IL GIOCO CON VINCITE IN DENARO
PUò CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA. Concessione Bingo n. 003/07/R

Per FORTUNA
è Natale!

Augurissimi

CONTIENE INSERTO I.C. HERA FORLI’-CESENA

Uomo-Donna

Via Fiume, 39 S.Angelo di Gatteo (FC)
TEL. 0541. 818312

www.zangheriabbigliamento.com

Tessuti alta moda 
e da sposa

- 50%
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BCC Gatteo
RUBRICA

Prosegue la nostra panoramica sulle società del gruppo bancario ICCREA 
che, come abbiamo già avuto modo di rappresentare, unisce le oltre 400 BCC 
dislocate sull’intero territorio nazionale. Se è vero, come è vero, che ogni BCC 

ha una propria struttura, una propria ‘governance’ con autonomia operativa e stile di 
gestione, l’appartenenza al sistema del Credito cooperativo consente di svolgere e poter 
offrire ai propri Soci e Clienti tutta una serie di operazioni complesse e specialistiche,  
grazie proprio alla collaborazione con le società del gruppo bancario ICCREA (GBI). 
Nei numeri precedenti abbiamo accennato alla finanza d’impresa, alle varie soluzioni 
di leasing, alla possibilità di operare con l’estero e raggiungere qualsiasi mercato 
internazionale o corrispondente bancario estero.

Oggi ci soffermiamo sull’opportunità di gestire i propri risparmi con soluzioni 
professionali, specialistiche e personalizzate, mediante l’accesso a Fondi d’investimento, 
Gestioni patrimoniali e prodotti della Previdenza complementare. Per questa 
particolare attività, la BCC di Gatteo si avvale della collaborazione di BCC Risparmio 
& Previdenza, la società di gestione risparmi del Credito Cooperativo operativa sui 
mercati finanziari dal 1984; i meno giovani forse si ricorderanno che iniziò la propria 
attività con la denominazione “Coogestioni”, trasformandosi poi in ‘Aureo Gestioni’ ed 
ora in ‘BCC Risparmio & Previdenza’, che con quasi 30 anni di attività alle spalle, oggi 
può contare su un patrimonio superiore ai 3 miliardi di euro e più di 230.000 clienti.
Un’attività ad ampio raggio che BCC Risparmio & Previdenza e BCC Gatteo svolgono 
con l’ausilio di quattro piattaforme operative:

INVESTI PER SCELTA, per la gestione integrata di prodotti di gestione collettiva dei 

risparmi, mediante 8 Fondi d’Investimento (di cui 4 multimanager), un Fondo pensione 
oltre ai Fondi con collocamento a finestra.

PRIVATE BANKING INVESTMENT SOLUTION, l’innovativa gamma di gestioni 
individuali con ben otto linee di investimento; inoltre grazie ad una piattaforma 
tecnologicamente evoluta è in grado di mettere a disposizione oltre 700 linee di 
investimento di 10 Sicav di società esterne.

PER TEMPO, la soluzione per le esigenze di previdenza integrativa, che offre 
l’opportunità di coniugare gli investimenti nel già citato Fondo Pensione con prodotti 
assicurativi e di protezione offerti da BCC Vita e BCC Assicurazioni.
E infine, INVESTI PER SCELTA, il servizio di consulenza delle BCC per cogliere le 
migliori soluzioni di investimento in base alle esigenze e alla propensione al rischio dei 
risparmiatori.

Questa operatività, così brevemente descritta, unitamente alle opportunità offerte dalle 
altre società del gruppo, ci consente di affermare quello che per la BCC di Gatteo da 
anni è diventato il proprio slogan:
‘La forza di un grande Gruppo… lo stile di una Banca locale’. 

Informazioni presso tutte le nostre Filiali
 

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

La Bcc e le società del gruppo
(3^ parte)



novembre 2013  |  Cesena & Cesenate 3
Città Dello Sport/Controlli ISEE

Dalla Cronaca

Con la consegna della bandiera che la qualifica 
come ‘European City of sport’, Cesena è diventata 
ufficialmente ‘Città europea dello Sport 2014’. 

A riceverla il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore allo Sport 
Elena Baredi nel corso di una cerimonia che si è svolta questo 
pomeriggio presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles. 
Ad assegnare il riconoscimento è ACES EUROPE, Federation 
for the Associations of the European Capitals and Cities of 
Sport, che ogni anno seleziona, d’intesa con l’Unione Europea 
e il CONI, i migliori esempi, a livello municipale, di adesione 

ai valori olimpici universali e di impegno in materia sportiva sul 
territorio. 
In particolare, la motivazione del riconoscimento a Cesena 
indica nella nostra città “un ottimo esempio di ‘sport per tutti’ 
come strumento di salute, integrazione, istruzione e rispetto, 
che sono i nostri principali obiettivi” e sottolinea lo sviluppo 
di “una politica sportiva esemplare, con ottime infrastrutture”. 
In allegato la foto della cerimonia: insieme al Sindaco e 
all’assessore Baredi il presidente di Aces, Gianfrancesco 
Lupatelli (alla destra dell’assessore) e l’euro parlamentare 
Silvia Costa.

Ci sono quelli che hanno tralasciato di segnalare 
redditi (anche per qualche decina di migliaia di 
euro), ma anche chi si è ‘dimenticato’ di essere 

proprietario di un appartamento, pur di ottenere 
agevolazioni dal Comune. A scoprirli, la Guardia di 
Finanza con le verifiche effettuate sulle dichiarazioni 
Isee ricevute dal comune di Cesena nel 2013.  
Ma nella rete delle Fiamme Gialle non è caduto solo 
qualche ‘furbetto’ in cerca di contributi di cui non aveva 
diritto. L’incrocio dei dati riportati nelle dichiarazioni 
Isee con quelli di altre banche dati in possesso della 
Guardia di Finanza, ha infatti portato a scoprire oltre 
360mila euro di Iva non versata da parte di quattro 
società sportive cesenati. 
E’quanto emerso recentemente nel corso di un incontro 
del sindaco Paolo Lucchi e del vicesindaco Carlo Battistini 
con il comandante provinciale della Guardia di Finanza 
colonnello Alessandro Mazziotti e il vicecomandante 
della Compagnia di Cesena tenente Gianluca Delle 
Femine. 
Nel corso della riunione è stata ribadita anche  l’importanza 
della collaborazione fra Fiamme Gialle e Amministrazione 
cesenate – sancita da un protocollo d’intesa siglato a fine 
2011 -  per il controllo puntuale delle documentazioni 
presentate al Comune per accedere a servizi, contributi 
e agevolazioni tariffarie legate al cosiddetto ‘quoziente 
Cesena’. Al termine dell’incontro, l’Amministrazione ha 

consegnato alle Fiamme Gialle altre 234 dichiarazioni 
presentate dai cittadini nel corso dell’anno per ottenere 
prestazioni sociali agevolate: richieste di contributo per 
l’affitto, domande per le agevolazioni tariffarie e per 
contributi erogati  in base alla legge 29 a sostegno della 
disabilità, ecc.
Alla Guardia di Finanza toccherà ora di verificare la 
loro esattezza, così come hanno fatto con le 443 già 
consegnate in passato dai Servizi Sociali (di cui 107 
riferite al bando di sostegno alle famiglie numerose, 
197 richiesti ad assegnatari di alloggi erp sorteggiati da 
Acer per i controlli periodici e 140 per altre domande 
di agevolazione). Le verifiche svolte su quella prima 
tranche di documentazione hanno innescato più specifici 
approfondimenti su 55 casi particolari, di cui 45 risultati 
effettivamente irregolari. 
Questo naturalmente è solo un dato parziale; infatti alla 
Guardia di Finanza sono stati consegnati anche  i fascicoli 
Isee  relativi agli abbonamenti del trasporto scolastico e 
alle rette nelle scuole. 

Più in generale, dall’inizio del 2013, per quanto le sole 
prestazioni sociali agevolate, la Guardia di Finanza ha 
individuato 73 casi sospetti in tutta la Provincia, di cui 30 
nel comprensorio cesenate; i successivi approfondimenti 
hanno permesso di scoprire oltre 390mila euro di 
redditi non dichiarati a livello provinciale, di cui 186mila 

euro circa riferiti al Cesenate, e hanno fatto scattare la 
segnalazione all’autorità giudiziaria per 70 persone – di 
cui 30 nel cesenate – per aver indebitamente percepito 
agevolazioni sociali per un importo equivalente a circa 
45mila euro. 
Numeri ancora di tutto rispetto, ma comunque in calo 
rispetto al recente passato: nel 2011, infatti, le persone 
segnalate furono 94 – di cui 38 nel cesenate – ed emersero 
800mila euro di redditi da lavoro o immobiliari non 
dichiarati (600mila euro solo nel Cesenate), mentre nel 
2012 le degnazioni all’autorità giudiziaria sono state 109 
(ma nel cesenate solo 34) e sono emersi redditi per 500mila 
euro (di cui 122mila riferiti al Cesenate). Inoltre, come 
ha segnalato lo stesso colonnello Mazziotti, la maggior 
parte delle violazioni oggi risulta essere soprattutto di 
carattere formale.  Ma i controlli alle dichiarazioni Isee 
– si legge in una nota stampa del Comune - possono 
portare a risultati del tutto inaspettati. Esaminando  i 
redditi percepiti presentati da persone che richiedevano 
prestazioni sociali agevolate, la Guardia di Finanza ha 
riscontrato incongruenze rispetto a quanto dichiarato 
da alcune società sportive del comprensorio cesenate, 
con le quali i richiedenti avevano rapporti. Sono scattate 
così verifiche fiscali più approfondite nei confronti di 
4 società, che hanno portato ad appurare un mancato 
versamento dell’Iva per un ammontare di oltre 360mila, 
con la conseguente denuncia per sei persone.

La Città ottimo esempio di ‘sport per tutti’ come strumento di salute, integrazione, istruzione e rispetto

A Cesena la bandiera di ‘Città 
europea dello Sport’

Controlli Isee: scoperti nel Cesenate 186mila 
euro di redditi non dichiarati

A tutti auguri 

di Buon Natale 

e felice anno nuovo!
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CESENA & TRATTO DI VIA CASALBONO. La frazione di Casalbono si prepara 
a festeggiare la fine dei lavori di asfaltatura che segnano il completamento 
della via Casalbono. Interessati all’intervento i 3,2 km di strada che corrono 

dalla borgata di Case Venzi al confine con la via Valdinoce, nel comune di Meldola; 
fino ad oggi in questo tratto correva ancora una strada bianca, con tutti i problemi 
del caso, ora risolti grazie al triplice strato di emulsione bituminosa e graniglia con 
il quale è stato pavimentato l’intero percorso. Terminato quest’opera, si procederà 
anche a sistemare alcuni tratti ammalorati delle vie Raggi della Torre e Budre di Sotto 
(che collegano Casalbono a Osteria di Piavola). In ottobre il sindaco Paolo Lucchi e 
l’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi , insieme ai tecnici che seguono 
l’intervento, hanno compiuto un sopralluogo a Case Venzi, dove hanno incontrato 
anche i residenti. Si è conclusa così, per tutti loro,  un’attesa che durava da più di 40 
anni,  visto che l’intervento era stato  promesso per la prima volta nell’ormai lontano 
1970. “ Oggi - dicono i residenti - questi lavori permetteranno un’agevole viabilità e non 
dovremo più combattere con buche, polvere in estate e fango in inverno. Casalbono, 

che pareva essere stata dimenticata negli anni, sta piano piano avvicinandosi 
a quella dignità di cui già da tempo le frazioni limitrofe di campagna godono”.  
“Garantire servizi e vivibilità alle frazioni – hanno aggiunto dal canto loro 
gli Amministratori  – è doveroso, anche se spesso arduo, visto che abbiamo 63 frazioni 
disseminate fra pianura, vallate e alture del territorio comunale. Spesso ci viene 
rimproverata un’esclusiva attenzione per il centro storico, ed è comprensibile, visto che 
quello che viene realizzato nel cuore della città è, in qualche modo, patrimonio di tutti. 

Ma non è così: siamo ben consapevoli che ognuna delle nostre frazioni ha bisogni ed 
esigenze particolari, e compatibilmente con le sempre più scarse risorse a disposizione 
cerchiamo di affrontarli positivamente, anche grazie all’aiuto dei Quartieri, preziosi 
nell’individuare le priorità sulla base della loro conoscenza approfondita del 
territorio. Purtroppo, non sempre siamo tempestivi come vorremmo, ma la nostra 
attenzione e l’atteggiamento di ascolto sono gli stessi per qualsiasi zona del nostro 
Comune, perché crediamo che tutte le istanze abbiano la medesima dignità”.

Dodici appartamenti sono andati ad arricchire il patrimonio di edilizia pubblica 
messo a disposizione dal comune di Cesena. Sono quelli inseriti nella nuova 
palazzina  a tre piani realizzata dal comune di Cesena con il contributo di ACER 

FC in via Vigne di Sopra, a San Carlo.  Martedì 5 novembre l’inaugurazione ufficiale 
della struttura, alla presenza degli amministratori cittadini e del vice presidente di Acer 
Maurizio Mancini ( nella foto), che hanno consegnato le chiavi dei dodici alloggi ad 
altrettante famiglie assegnatarie.
   
 Sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica, nel 2012 sono state  
effettuate 31 assegnazioni, fra cui quelle dei 12 alloggi di nuova 
costruzione a San Vittore, mentre nel 2013 si è riusciti ad assegnare 
complessivamente – contando i 12 consegnati ultimamente - 37 
alloggi. Di questi 12 appartamenti nove sono stati assegnati, in 
base alla graduatoria vigente, che al 31 maggio 2013 registrava 561 
domande, mentre i restanti tre derivano da mobilità relativa ad 
altrettanti nuclei già assegnatari di edilizia residenziale pubblica 
Dei nuovi inquilini, nove nuclei sono italiani e tre stranieri e 
rispecchiano tutte le sfaccettature dei nuclei famigliari: ci sono 
coppie con figli piccoli, altre con figli già adulti, anziani, disabili. Ci auguriamo che 
questa varietà favorisca un’interazione positiva e relazioni sociali serene.  
Da un punto di vista edilizio, la palazzina di  San Carlo si presenta come un edificio a 
pianta rettangolare a quattro piani, di cui tre abitabili ed uno, interrato, destinato ad  
autorimesse e cantinole. I  12 appartamenti, distribuiti su due vani scala, sono di diverse 

dimensioni: uno  ha una superficie di 51 mq circa emette a disposizione due posti letto; 
sei hanno superficie di 64 mq e 3 posti letto e cinque hanno superficie di 74 mq circa e 
4 posti letto.
Uno degli appartamenti  è stato arredato in modo da poter accogliere una utenza disabile; 
i rimanenti sono adattabili, cioè con l’esecuzione di lavori di limitato importo possono 
essere facilmente predisposti per accogliere utenza diversamente abile e accessibili, 

grazie a due ascensori idonei per il trasporto di persone disabili e  
dalla mancanza di ogni tipo di barriera architettonica. 

Nella costruzione dell’edificio sono stati adottati accorgimenti 
per il risparmio energetico: sulla copertura sono stati installati 
pannelli solari  per la produzione di acqua sanitaria, e un impianto 
a pannelli fotovoltaici, tipo trifase in bassa tensione,  in grado di 
produrre fino a circa 20 KW di energia elettrica. L’impianto di 
riscaldamento è a pannelli a pavimento, in grado di diffondere 
uniformemente il calore nelle stanze. Il controllo del calore è 
affidato ad un termostato sonda posto in ogni stanza
Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 2 milioni 

e 40mila euro, finanziato in parte con fondi del comune di Cesena e per una quota  
con i fondi ex legge 560/93 localizzati con delibera del Consiglio regionale n. 1298 
dl 24/11/1999 e rimodulati con Determinazione  del direttore generale regionale 
alla Programmazione territoriale e sistemi di mobilità della regione Emila Romagna 
n.16.977 del m16/12/2003. 

L’attesa durava da più di 40 anni, visto che l’intervento era stato promesso per la prima volta nel 1970

Finalmente completata 
via Casalbono

Assegnati 12 nuovi alloggi Erp a San Carlo

Via Csalbono/Case ERP
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Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
La legge prevede trattative private che possono portare ad ulteriori sensibili ribassi di prezzo

Immobili della Provincia: vendita, con forti 
riduzioni di prezzo

Il territorio di Forlì-Cesena esempio internazionale 
di integrazione tra città e aree rurali

In questi ultimi mesi dell’anno si possono concretizzare significative opportunità 
per gli investitori, così come per i privati cittadini, nel programma di vendita 
degli immobili della provincia di Forlì-Cesena: esperite senza risultato le gare 

pubbliche, infatti, la legge prevede che si possa procedere con trattative private che 
possono portare ad ulteriori sensibili ribassi di prezzo. Spiega l’assessore provinciale 
all’Amministrazione e controllo Maurizio Brunelli: “Questo è il momento in cui si può 
realmente incrociare domanda e offerta, anche tenuto conto della generale diminuzione 
dei prezzi sul mercato immobiliare, con soddisfazione per tutti: da una parte gli 
investitori, che riescono ad acquisire immobili con sensibili risparmi, dall’altra parte 
l’ente pubblico, che riesce a cedere parte di un patrimonio non fruito e non utilizzato 
a prezzi comunque congrui, sebbene inferiori alle aspettative, ottenendo così le risorse 
per interventi in conto capitale che, ricordo, rappresentano anche risorse fresche da 
immettere nel ciclo economico dell’edilizia”. Ecco quindi il quadro degli immobili 
alienabili nel breve periodo: UFFICI DI GATTEO. La prima asta pubblica per la 
vendita di unità immobiliari ad uso ufficio nel comune di Gatteo,  esperita in data 7 
agosto 2013, è andata deserta. E’ pubblicato il bando per la seconda gara, al prezzo 
base di 1.125.000 euro, con scadenza il 29 ottobre 2013. In questo caso il prezzo dei tre 
uffici posti in vendita, acquisibili anche separatamente, è: lotto 1 da superficie netta di 

175 mq con prezzo a base d’asta di 373.500 euro; lotto 2 con superficie netta 105 mq 
con prezzo a base d’asta di 225.000 euro; lotto 3 con superficie netta di 247 mq con 
prezzo a base d’asta di 526.500 euro; CASA CANTONIERA DI S.PIERO IN BAGNO. 
Sono state esperite tre gare, in data 8 maggio 2013, 4 luglio 2013 e 9 ottobre 2013,  di 
cui due aste pubbliche e una trattativa privata ad evidenza pubblica. Il prezzo è stato 
ridotto da  340.000 euro  a 275.400 euro. Ora per la vendita il Regolamento provinciale 
per la disciplina dei contratti prevede la trattativa privata diretta, pertanto qualora vi 
siano offerte queste saranno valutate dall’Amministrazione; CASA CANTONIERA 
DI  BAGNO DI ROMAGNA. In data 9 agosto 2013 è stata esperita la prima asta 
pubblica, al prezzo base d’asta di 240.000 euro andata deserta. E’ stato pubblicato il 
bando per la seconda gara, al prezzo base d’asta di 216.000 euro con scadenza per la 
presentazione delle offerte il 14 novembre 2013; EX SCUOLA SAFFI DI FORLI’. In 
seguito all’esperimento di due aste pubbliche, rispettivamente in data 12 giugno 2013 
e 3 ottobre 2013, andate deserte, dovrà essere pubblicato un avviso di trattativa privata 
ad evidenza pubblica con un ulteriore ribasso del prezzo, che potrebbe arrivare al 10% 
in meno rispetto all’ultima gara. Tenuto conto che il prezzo dell’ultima asta era di  
4.140.000 euro l’immobile potrebbe essere  aggiudicato ad un prezzo ridotto intorno 
ai 3,8 milioni di euro.

La provincia di Forlì-Cesena ha partecipato alla 
9° conferenza OCSE sulle politiche di sviluppo 
dal titolo ‘Partenariati rurali-urbani: un 

approccio integrato allo sviluppo economico’, che 
si è tenuta recentemente a Bologna. Il governo del 
territorio di Forlì-Cesena è stato valutato come caso-
studio per l’Italia nell’ambito della ricerca denominata 
‘Urban-rural partnership – Evaluation of policy 
practices in the European Union and selected OECD 
countries’ (‘Collaborazione tra aree urbane e rurali – 
Valutazione delle politiche nell’Unione Europea e in 
determinati Paesi OCSE’). 
Lo studio ha interessato undici paesi: oltre all’Italia, 
USA, Russia, Australia, Germania, Repubblica Ceca, 
Francia, Finlandia, Portogallo, Spagna, Polonia, Paesi 

Bassi. Il riferimento al territorio provinciale come 
esempio di buona pratica per il governo integrato di 
aree urbani e rurali è stato anche suggellato da una 
visita a Bertinoro (vedi foto), a margine della Conferenza 
internazionale, dei circa 40 membri del team di ricerca, 
che sono stati  accolti dal vicepresidente della Provincia 
Guglielmo Russo. 

L’indagine riguardante Forlì-Cesena è oggi confluita 
in una pubblicazione dell’OCSE (pubblicata in lingua 
inglese) nella quale sono raccolti tutti gli 11 casi di 
studio. Alla conferenza erano presenti qualificati 
rappresentanti della Commissione europea interessati 
allo studio ed alle indicazioni emerse in vista della 
nuova programmazione 2014-2020 dei fondi europei.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il buono lavoro 
per una buona mamma
Alberto ha cominciato a fare il meccanico fin da 
ragazzino quando ancora andava a scuola. La 
passione l’ha portato ad entrare in officina subito 
dopo il diploma, dapprima assunto come apprendista 
per poi diventare operaio specializzato.
Dopo qualche anno Luigi, suo datore di lavoro 
ormai già in pensione, gli propose il grande salto: 
diventare titolare dell’officina!
Quanti dubbi assalirono il nostro Alberto. Aveva 
paura, in un momento di crisi come questo, di 
affrontare l’investimento ma soprattutto era 
sempre stato allergico a tutta quella burocrazia 
che anche una piccola officina meccanica doveva 
affronatare. Così un giorno ne parlò con Beatrice, 
sua vecchia compagna di scuola, che ricordava 
bravissima con i conti. Beatrice che nel frattempo 
aveva lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, 
si dimostrò entusiasta nell’offrirgli il suo aiuto. 
In fondo i figli erano ormai cresciuti e le sarebbe 
piaciuto potersi occupare ancora delle scartoffie che 
Alberto tanto odiava. Oltretutto l’impegno era molto 
saltuario, sarebbero bastate poche ore al mese 
per sistemare la scrivania dell’amico. Così Alberto 
pensò che un contratto di lavoro intermittente ( a 
chiamata ) sarebbe stata la soluzione giusta. Si 
recarono da Dario il consulente del lavoro il quale 
però fu costretto a fare alla gentile Beatrice una 
domanda indiscreta: scusi quanti anni ha?  40  è 
un problema? rispose Beatrice  un po’ seccata. 
Per me no, disse il consulente ma per la legge 
Fornero sì perché lei non ha meno di 25 anni 
nè più di 55. Allora? Chiese Alberto con viva 
preoccupazione. Bè si sa i consulenti del lavoro 
sono abituati a risolvere i problemi e cosi Dario, 
dopo aver appreso che la prestazione di lavoro 
sarebbe durata meno di 266 ore all’anno, disse 
che esistevano i Voucher. Sono buoni lavoro dal 
costo minimo  di 10 euro per ciascuna ora che 
possono essere utilizzati per retribuire prestazioni 
occasionali con un limite di euro 2.000,00 netti 
per ciascun lavoratore nell’anno. Beatrice sarebbe 
andata in officina quando ce ne era bisogno ed 
Alberto l’avrebbe pagata immediatamente con i 
voucher. 
Alberto e Beatrice tirarono un sospiro di sollievo ma 
Dario li mise in guardia. Ben presto si sarebbero resi 
conto che 266 ore all’anno per gestire la burocrazia 
italiana non sarebbero proprio bastate!

STORIE 
DI LAVORO News: i tirocini formativi. 

Il Punto

Il 16 Settembre 2013 è entrata in vigore la nuova legge regionale che disciplina i 
titrocini formativi e di orientamento
Ma cos’è il tirocinio formativo?
Chiariamo subito che non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato né 
autonomo ma di un’esperienza formativa che si propone di favorire l’incontro tra 
giovani, ma non solo,  e mondo del lavoro  presso datori di lavoro sia privati che 
pubblici.
Quali sono le tipologie di tirocinio previste dalla nuova legge regionale?
La nuova legge regionale prevede 3 tipologie di tirocinio:
- formativo e di orientamento;
- di inserimento/reinserimento al lavoro;
- di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore delle 
persone svantaggiate e con disabilità.
Vediamo le principali caratteristiche di ciascun tirocinio
Tirocinio formativo e di orientamento
L’obiettivo è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani e 
accompagnarli nella transizione fra la scuola ed il lavoro, attraverso 
un’esperienza di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
Destinatari - Giovani che hanno conseguito un titolo di studio al massimo da 1 
anno. La durata è di massimo 6 mesi comprese eventuali proroghe
Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro
L’ obiettivo è quello di favorire l’inserimento e il reinserimento delle persone nel 
mercato del lavoro. 
Destinatari - Inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori in cassa 
integrazione (questi ultimi sulla base di specifici accordi) senza limiti massimi di 
età. La durata è massimo 12 mesi, comprese eventuali proroghe.

Tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento 
Obiettivi - Agevolare le scelte professionali e favorire l’inserimento e il 
reinserimento delle persone in difficoltà nel mondo del lavoro, nonché l’inclusione 
sociale e la cittadinanza attiva.
Destinatari - Soggetti con disabilità, persone svantaggiate (invalidi fisici, 
psichici,  i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni 
di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione ) e richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria 
e persone in percorsi di protezione sociale. La durata è di massimo 12 mesi o 24  
mesi nel caso di soggetti con disabilità, comprese eventuali proroghe.
N.B. Il tirocinio attivato con soggetti in disabilità può essere computato nel 
numero di invalidi che le aziende che occupano più di 15 dipendenti sono 
tenute ad assumere. 

Per tutte le tipologie di tirocinio la nuova legge regionale ha previsto un’indennità 
che deve essere almeno di 450 euro mensili.
Come si attiva il tirocinio?
Occorre stipulare un’apposita convenzione tra un soggetto promotore (ad 
esempio una scuola, un centro per l’impiego o anche un consulente del lavoro ) 
e un soggetto ospitante (un datore di lavoro pubblico o privato) interessato ad 
ospitare il tirocinante. 

Tra i soggetti promotori abbiamo citato i consulenti del lavoro delegati dalla 
Fondazione per il Lavoro dei Consulenti del Lavoro. Pertanto per poter attivare 
tutte le tipologie di tirocinio previsite dalla nuova legge regionale,  basterà 
rivolgersi ad un consulente del lavoro delegato.

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

In questa rubrica proseguiamo l’anasi dei principali ammortizzatori sociali
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria  (CIGS)
La CIGS per anni è stata concepita come la Cassa per le “grandi aziende” e non  è 
mai stata particolarmente utilizzata nel nostro territorio.
Mentre la Cassa Integrazione Ordinaria è uno strumento per contrazioni 
momentanee  dell’attività, la CIGS sottende situazioni più importanti e durature 
come Crisi aziendali-Processi di ristrutturazione e riorganizzazione o riconversione 
aziendale-Procedure concorsuali-Cessazione attività
L’attivazione  della Cassa Integrazione Straordinaria è più complessa perché 
prevede un percorso di confronto – esame congiunto - che deve essere svolto 
presso la Provincia.
Inoltre l’azienda deve presentare un programma di intervento volto, in generale, al 
rilancio dell’attività e alla salvaguardia, anche parziale, dei lavoratori.
La domanda deve essere presentata entro il 25 del mese successivo,rispetto 
al mese di inizio di sospensione dell’attività,  al Ministero del Lavoro in via 
telematica.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, normalmente dopo due o tre mesi, l’azienda 
potrà pagare direttamente la  Cassa Integrazione straordinaria  al personale 
dipendente,  anticipando quindi tali importi per conto dell’inps, e  scontandoli  poi 
dai contributi da versare.
La CIGS  integra l’80% della retribuzione “persa “ dal lavoratore (a causa  della 
sospensione dell’attività lavorativa) nel rispetto  di  massimali retributivi che ad 
oggi sono di circa 1.000/1.100 euro mensili.
A carico dell’azienda, durante la Cassa Integrazione Straordinaria,  restano 
comunque diversi costi , quali la retribuzione indiretta ( ferie, mensilità aggiuntive 
e TFR in presenza di maturazione del rateo mensile) e un contributo addizionale 
sulle prestazioni erogate.  Attenzione ai costi anche in questo caso. 
La CIGS ha durate che possono andare dai 12 mesi ai 24 a seconda delle 
tipologie.
La CIGS è quindi uno strumento un po’ più impegnativo (rispetto alla CIGO)  ed è  
lo strumento idoneo per la gestione di periodi di crisi o riorganizzazione di lunga 
durata.
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Vaccinazioni/Sportelli Cup

Sono aperti gli sportelli CUP di San Mauro in Valle e centro commerciale 
Montefiore. Contemporaneamente è partito anche il servizio di prenotazione 
CUP nelle 13 farmacie del comprensorio e in tre degli ambulatori dei Medici di 

famiglia che hanno aderito al pacchetto di servizi Prenota facile, pensato dall’Azienda 
USL di Cesena per facilitare i cesenati che devono prenotare visite ed esami, avvicinando 
quanto più possibile i servizi sanitari al cittadino e riducendo i disagi dovuti a 
spostamenti, parcheggio e code agli sportelli. 
I nuovi sportelli CUP, infatti, si trovano in due zone strategiche della città, facilmente 
accessibili sia dai cittadini che provengono da Cesena Sud e dalle frazioni di San Vittore, 
San Carlo e Borello sia da quelli che giungono dall’altro capo della città al Centro 
commerciale Montefiore, sede vicinissima alla secante e dotata di un ampio parcheggio 
gratuito. 
Lo sportello CUP attivo al centro commerciale Montefiore effettua servizio di 
prenotazione visite ed esami; pagamento ticket, consegna referti di laboratorio, scelta/
revoca del Medico di famiglia, attestato esenzione. E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 19; il sabato mattina dalla 8.30 alle 14. Allo sportello CUP di piazza Anna 
Magnani presso la sede Consultorio familiare di San Mauro in Valle ( nella foto 
piccola), i cittadini possono prenotare visite ed esami, ritirare i referti di laboratorio, 
pagare il ticket. E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30, il martedì dalle 
13.30 alle 18, il giovedì dalle 13.30 alle 16.30 (prefestivi chiusura ore 12).Al piano terra 
della Piastra servizi, dal 2 novembre prossimo, sarà invece attivo il nuovo Punto 
di accoglienza ambulatoriale a supporto di tutta l’attività specialistica ambulatoriale 
erogata all’ospedale Bufalini. Questa sede, quindi, non svolgerà più attività CUP, 
ma le nuove postazioni effettueranno tutte le attività a supporto degli ambulatori 
ospedalieri.
Le 13 farmacie che in via sperimentale hanno attivato il servizio prenotazione CUP 
sono: Farmacia Brandi Via Manin 84 Bagno Di Romagna; Farmacia San Cristoforo via 

Buozzi 18 Lo Stradone Borghi; Farmacia Betti via Provinciale 1505 Badia Montiano; 
Farmacia Fagioli via Battisti n. 83 Roncofreddo; Farmacia Pianori via Roma n. 19 
Sarsina;  Farmacia Macerone via Cesenatico 5579 - Macerone Cesena; Farmacia 
Calabrina via Cervese 5487 - Calabrina Cesena; Farmacia comunale Cesenatico 
via Cesenatico Bagnarola Cesenatico; Farmacia Centrale Via Roma 67/69 Borghi; 
Farmacia Zampieri Via Vicinale San Giorgio 2615 San Giorgio Cesena; Farmacia 
Soldati via Don Babini 3 Alfero di Verghereto; Farmacia Calisese via Malanotte 92 
Calisese Cesena; Farmacia Sala via Campone 353 Sala Cesenatico.
Per prenotare è sufficiente presentarsi in farmacia con la richiesta del proprio Medico 
di famiglia o dello specialista, la Tessera sanitaria (TEAM) ed eventuale attestato di 
esenzione o di fascia di reddito. Nel corso del 2014 il servizio verrà esteso a tutte le 
altre farmacie del Comprensorio cesenate (una cinquantina in totale).
Le Medicine di gruppo che hanno attivato il servizio di prenotazione CUP sono: 
Medicina di gruppo ESCULAPIO di Cesenatico (via Abba 102: dott. Riccardo 
Balestri; dott. Antonio Busi; dott.ssa Anna Maria Campedelli; dott. Tarcisio Melandri; 
dott. Alberto Modanese; dott. Alessandro Uras; dott.ssa Daniela Verdesca). Medicina 
di gruppo 3 via Capranica, Calisese – Cesena (via Caprarica 155: dott. Luciano 
Barbarossa; dott.ssa Daniela Cavaliere; dott. Enzo Montagliani); Medicina di Gruppo 
Medici di San Giorgio Cesena (via San Giorgio n. 2611: dott. Mario Calò; dott. Mario 
Fabbri; dott.ssa Edera Gori).
dal mese di dicembre: la  Medicina di gruppo SABINIANUM Savignano sul 
Rubicone (corso Perticari 119:dott. Roberto Barone (pediatra) dott. Marco Brancaleoni 
dott.ssa Federica Fabbri; dott. Italo Fantozzi; dott.ssa Viridiana Nanni (pediatra);dott. 
Piergiuseppe Ravagli) e la Medicina di gruppo MEDITEAM San Mauro Pascoli (via 
Fratelli Bandiera 10:dott.ssa Paola Cocconi; dotto. Claudio Gridelli; dott. Sisto Lami; 
dott. Andrea Vincenzino Merlino; dott. Michele Ruggieri). In alto, immagine di 
repertorio con raccolta provette per analisi. 

Aperti i nuovi sportelli CUP di San Mauro in Valle e centro commerciale Montefiore

Ora prenotare visite ed esami è più facile. Prenotazioni anche nelle 
13 farmacie del territorio e in 3 ambulatori. Medici di famiglia

Non farti influenzare, proteggi la tua salute. Lunedì 11 novembre 2013 parte 
nel territorio cesenate l’annuale campagna di vaccinazione antinfluenzale 
che il Servizio Sanitario Regionale offre gratuitamente a tutte le categorie di 

popolazione più fragili, per le quali il rischio di complicanze dovute al virus influenzale 
potrebbe essere particolarmente rilevante. 
Quest’anno sono state acquistate circa 38.500 dosi di vaccino antinfluenzale. “Il 
periodo più opportuno per vaccinarsi  - spiega la dottoressa Barbara Bondi, medico 
del Dipartimento di Sanità Pubblica - è quello compreso tra il mese di novembre fino a 
metà dicembre in quanto, a parte l’epidemia anticipata del 2009,  il picco di influenza 
in genere non arriva prima della fine di gennaio. 
“Il vaccino – continua la dottoressa Bondi - è il mezzo più efficace e più sicuro per 
prevenire l’influenza stagionale e le sue complicanze. Inoltre vaccinandosi la persona 
protegge anche chi le sta vicino perché limita la circolazione del virus influenzale. Per 
prevenire la diffusione dell’influenza – precisa la dott.ssa Bondi - sono anche di grande 
importanza semplici misure di protezione personale e di precauzione: lavarsi spesso le 
mani; coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; 
soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, gettarlo e lavarsi le mani; in caso di 
sintomi influenzali restare a casa e limitare i contatti con altre persone”. 
La vaccinazione è consigliata e gratuita per le persone con più di 65 anni, adulti e 
bambini con malattie croniche, donne in gravidanza, persone impegnate in attività 
assistenziale (operatori sanitari), adibite a servizi essenziali per la comunità (ad esempio 
scuola, forze dell’ordine, polizia municipale, vigili del fuoco, trasporti, poste, servizi 
pubblici essenziali); persone che esercitano attività in contatto con animali (allevatori, 
veterinari, macellatori..).Anche chi non rientra nelle fasce a rischio può sottoporsi a 
vaccinazione antinfluenzale: in questo caso il vaccino andrà acquistato in farmacia su 
prescrizione medica e la somministrazione andrà pagata direttamente al professionista 
che la esegue.
Per ricevere la vaccinazione basta rivolgersi proprio Medico di Famiglia, negli orari 
di ambulatorio, a partire dall’11 novembre. La vaccinazione potrà essere effettuata 
anche presso gli ambulatori del Dipartimento di Sanità Pubblica che quest’anno,  per 
incrementare l’adesione all’offerta vaccinale, amplia gli orari di apertura delle principali 
sedi secondo il calendario sotto riportato:Cesena: P.zza A. Magnani 146 (2° Piano scala 
B) tel. 0547 352416/354768

dal 12 novembre
martedì dalle ore 14.30 alle ore 17
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17

SAVIGNANO SUL RUBICONE: VIA F.LLI BANDIERA 15 TEL. 0541 801841

dal 12  novembre 
martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17

GAMBETTOLA: VIA VIOLE 35 TEL. 0547 394713

dall’ 11 novembre lunedì dalle ore  8.30 alle ore 11

CESENATICO: LARGO S. GIACOMO 15 TEL. 0547 81388

dal 13 novembre
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11

Nelle restanti sedi la vaccinazione sarà offerta durante la regolare attività ambulatoriale:

RONCOFREDDO: VIA COMANDINI 21 TEL. 0541 949281

14 novembre giovedì dalle ore 9 alle ore 10
28 novembre giovedì dalle ore 9 alle ore 10

MERCATO SARACENO: VIA D. RAGGI 16 TEL. 0547 699911

dal 15 novembre venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11

SARSINA: VIA MARTIRI D’UNGhERIA 2 TEL. 0547 94404

19 novembre martedì dalle ore 8.30 alle ore 10

SAN PIERO IN BAGNO: C/O OSPEDALE’ANGIOLONI’ TEL. 0543 904111

dal 13 novembre mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30

SOGLIANO AL RUBICONE: VIA CAVOUR 23 TEL. 0541 948147

21 novembre giovedì dalle ore 9 alle ore 11

Modalità, tempi e luoghi della campagna di vaccinazione 2013-2014

Influenza, vaccinazioni dall’11 novembre
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Consorzio Agrario/Società Partecipate

Continua l’impegno da parte del comune di Cesena per il monitoraggio 
costante delle società a partecipazione comunale.Ultimamente è stato inviato 
ai consiglieri comunali il report semestrale aggiornato al 30 giugno 2013, che 

fotografa lo stato di salute e le attività delle società. 

Guardando alle società controllate (cioè quelle con partecipazione superiore al 50%), 
la situazione contabile al 30 giugno 2013 evidenzia risultati superiori al budget per 
la società ‘Energie per la città’ (100%), da ricondurre principalmente ai ricavi della 
campagna ‘Calore Pulito’. 
In linea con il budget previsto si pongono  Filiera ortofrutticola romagnola Soc.
Cons.p.A (99,75%) e Cesena Fiera (71,58%). Per quanto riguarda la società di 
trasformazione urbana Novello S.p.A. (100%), il contributo annuale per la gestione, 
stabilito in convenzione, consentirà la copertura dei costi valutati e sostenuti per il 
2013, mentre è più articolato, ma sempre positivo, il quadro relativo a Valore Città S.r.l 
(100%), consolidato anche dalle vendite effettuate nel secondo semestre 2013. 

Tra le società collegate (cioè con partecipazione tra il  20 ed il 50%), il preconsuntivo 2012 
di Unica Reti Spa (32,32%) conferma un andamento positivo, come Technè (50%), che 

si presenta in una situazione di sostanziale pareggio. In linea con il budget preventivato 
anche Ser.In.Ar (37,95%), che pure sta attraversando una fase di ridefinizione della 
propria mission. 

Fra le altre partecipazioni societarie del comune di Cesena, nel primo semestre 2013 
registra ottimi risultati per Romagna Acque (9,28%) che prevede un risultato economico 
superiore al budget di 2,5 milioni di euro. Nei primi sei mesi dell’anno anche  Hera 
mette a segno una crescita delle principali voci di conto economico, soprattutto grazie 
all’ampliamento del perimetro di attività in seguito alla fusione per incorporazione di 
Acegas-Aps Holding. Si conferma in linea con il budget l’andamento di Fa.Ce. (11,61%) 
che gestisce le farmacie comunali, mentre per Acer (19,61%), la verifica di metà anno 
non evidenzia elementi che alterino significativamente gli equilibri economici del 
bilancio di previsione. 
Per quanto riguarda Start Romagna (18,08%), è stato approvato in ritardo – solo pochi 
mesi fa – il bilancio consuntivo 2012 (che si era chiuso in perdita) e ora il nuovo Consiglio 
di Amministrazione, nominato a fine agosto, è impegnato nella predisposizione del 
piano di efficientamento aziendale.  

Monitoraggio costante delle società a 
partecipazione comunale

No, non è un errore … il titolo dice proprio così: purtroppo…e finalmente…è 
arrivato l’inverno!
Si perché sebbene la camicia a mezza maniche quando non addirittura la 

t-shirt e i bagni novembrini al mare facciano piacere a tanti, l’inverno prima o poi devi 
arrivare.
Lo sanno bene in campagna che mal accolgono queste stagioni balorde di temperature 
eccezionali.

Le piante devono andare in riposo per svegliarsi con maggior vigore in primavera, i 
semi devono stare al freddo altrimenti l’anno dopo non portano frutto, il freddo uccide o 

manda il letargo tanti parassiti animali e vegetali 
che altrimenti continuerebbero a proliferare 
indisturbati.
Diciamo la verità: un po’ di freddo, dopo le 
calure estive,  piace anche a noi. Per stare in casa, 
riposarsi,  stare in famiglia. Per questo, quando 
è ora, deve arrivare l’inverno. Farà freddo ma 
tutto si riconduce alla dimensione naturale delle 
cose. Ma tutto questo non sarebbe possibile se 
non potessimo riscaldare la nostra casa. Certo, il 
freddo ci piace ma lui deve rimanere fuori dalle 
mura domestiche.

Da qualche anno, accanto alle forme più 
tradizionali di riscaldamento domestico come 
l’uso delle caldaie a metano, si sono affiancate 
nuovi prodotti e tecnologie altrettanto efficienti 
e più economiche: la sempre amata legna e il 

pellet.
Due tipologie di combustibile naturale rinnovabile utilizzabile sia per camini che per 
stufe. Quest’ultime in particolare, le stufe, hanno colto una grossa fetta di estimatori 
che ne apprezzano la semplicità di uso e manutenzione, il basso imbatto estetico, il 
poco spazio occupato e non ultimo il forte potere calorico; inoltre, soprattutto nelle 
versioni moderne con ampie superficie vetrate, non viene meno anche l’aspetto visivo 
della fiamma del fuoco che con il suo baluginare riscalda e fa compagnia nelle lunghe e 
fredde serate invernali.

Quindi fare la scorta giusta di legna o pellet (a seconda del tipo di camino, stufa o caldaia 
che si dispone), è fondamentale per trascorrere il prossimo inverno.
Al Consorzio Agrario possiamo offrire diverse tipologie di soluzioni:

pellet - Pfeifer e Thermospan (Tuttogiardino) : due tra i migliori marchi in 
commercio in termini di qualità (resa calorica + prezzo).
Legna bancalata (8.5 qli a - pallet) provenienza italiana.
Legna bancalata (8.5 qli a - pallet) : provenienza Paesi dell’Est. 

NOVITA’ – legna “Bracerotto” in comoda - 
confezione con maniglia da 10 kg !

Per informazione sui prezzi contattate la vostra 
agenzia Consorzio Agrario.
Cesena: 0547/631988
S.Mauro Pascoli: 0541/932308
Montiano: 0547/314244
Macerone: 0547/311005
Borello: 0547/323147
S.Giorgio:0547/322100
Sant’Arcangelo : 0541/625617

Purtroppo...finalmente...è arrivato l’inverno!
Legna e pellet di qualità per riscaldare meglio e risparmiando
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

OTTIMIZZARE
In questo periodo la cosa  più  importante  è sicuramente 
‘ottimizzare’;  sì, certo, ma come ottimizzare i capelli e 
la loro gestione? Qualche suggerimento. Prima di tutto 
occorre essere regolari per poter mantenere in ordine i 
capelli e la regolarità e la fedeltà sono  sempre un premio,  
specialmente nel nostro salone dove l’ utilizzo delle card 
premia le clienti fedeli. Ma studiare insieme un colore 
o un taglio, va oltre al semplice mi sta bene? Adesso 
diventa anche mi è comodo? E a seconda dei miei tempi 
tra quanto dovrò risistemarlo? calcolate che in media 
un taglio corto perché sia a posto non può aspettare le 
forbici più di 4 settimane, uno cortissimo ancor meno e 
via via man mano che i capelli si allungano si allungano 
anche i tempi , sicuramente questi tempi sono indicativi a 
seconda della struttura dei capelli che abbiamo e a quanto 
essi crescono ma facendo una media direi che massimo 
entro i due mesi dobbiamo rivedere il taglio.

Per quanto riguarda il colore il tutto dipende dalla base  
e dalla percentuale dei capelli bianchi. Infatti se ho una 
percentuale elevata di capelli bianchi e porto un colore 
scuro dovrò irrimediabilmente colorarli più spesso, 

oppure tenderò a schiarire la mia base 
senza necessariamente ricadere nel 
classico colore biondo medio,  un po’ 
cenere, da signora … diciamo. Esistono 
anche i rossi , i rame, i colori caldi, i 
marroni. Sul color marrone caldo o 
cioccolata,  però, voglio definirlo meglio. 
La richiesta che mi viene fatta molto 
spesso è il color cioccolato o castagna 
caldo, a patto che non dia il rosso.  Mi 
dispiace, ma i colori caldi (lo dice il nome)  
derivano dall’apporto di rosso o di rame, 
che  nell’immediato non si evidenzia,  ma 
che poi con i lavaggi vien fuori come  riflesso.

Comunque il colore caldo è anche quello 
che rende più naturale il capello 
nell’aspetto generale e che da 
luminosità nei mesi freddi. 
Sfruttiamolo quindi 
nell’ inverno, come 
possiamo sfruttare i 
viola ed i mogano: 
del resto, il mondo, 
è pieno di colore, 

per cui diamogli vita. 
Ma oltre al colore e al 
taglio non trascuriamo 
il movimento dei 
capelli che possiamo 
o evidenziare con 
degli aminoacidi che 
creano un riccio o un 
mosso temporaneo; 

oppure, rendere il 
tutto liscio in modo 

naturale, ma soprattutto 
in maniera molto pratica 

(soprattutto) per chi fa 
sport. Spero di esser stato 
chiaro ma se avete dubbi o 
domande potete scrivermi 

oppure contattarmi 
anche su FB.

ROMAGNA
SENZA GLUTINE

FARINE-PASTA-PANE-dOLCI-PIAdINE-SURGELATI 
FRESCO dOLCE E SALATO - FAI dA TE

SI ACCETTANO BUONI USL 
dI CESENA-FORLI-RAVENNA-RIMINI

Servizio Bar - Alberghi - Ristoranti - Scuole

PER I NUOVI CLIENTI SCONTI FINO AL 15%!!!

CESENA Via Madonna dello Schioppo - tel. 0547-384924 
mail cesena@romagnasenzaglutine.com

orari 9-13 - 16,30-19,30
CESENATICO Viale Carducci, 201/A - tel. 0547-80443 

 info@romagnasenzaglutine.com
orari 9,30-12,30 - 15,30-19,30  chiuso lunedi

www.romagnasenzaglutine.com

PUNTO VENdITA SPECIALIZZATO
TUTTOSENZAGLUTINE
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Cinema San Biagio/Mostra Pinocchio

Si moltiplicano le vetrine internazionali per il 
patrimonio fotografico del Centro cinema Città 
di Cesena: in questo autunno le foto conservate 

nell’archivio cesenate sono al centro di ben 5 eventi che si 
svolgeranno in Francia, mentre altre due trasferte sono già 
fissate nell’anno nuovo.  
Si conferma così – nonostante le difficoltà del periodo – il ruolo 
del San Biagio come il centro più attivo in Italia per quel che 
riguarda la fotografia di cinema. Primato riconosciuto anche 
all’estero, soprattutto in Francia. Ad aprire la serie delle 
trasferte è stato l’appuntamento, ormai tradizionale, con 
l’Annecy cinema italien, appena concluso. La collaborazione 
del San Biagio con questa manifestazione (la più importante 
dedicata al nostro cinema in Europa) si protrae dal 2000 
e per quest’anno – su precisa richiesta della direzione del 
festival, visto che ospite d’onore della manifestazione è la 
regione Marche - è stata realizzata una mostra intitolata  
‘Marche. Luoghi di cinema’, dedicata ai film girati in terra 
marchigiana (fra cui, ad esempio, ‘La stanza del figlio’ di 
Nanni Moretti), in linea con quelle degli anni passati dedicate 
al film veneti e a quelli siciliani.

Da 25 ottobre al 2 novembre, invece, il Centro cinema è 
tornato al Festival international du Cinema mediterraneen 
di Montpellier (dove era già stato presente negli ultimi tre 
anni con le tappe della mostra ‘Viaggi in Italia. Set del 
cinema italiano’) con ‘Villeggiatura e vacanze’, mostra 
realizzata in collaborazione con il comune di Rosignano Marittimo. L’iniziativa è stata  

resa possibile per l’interessamento dell’Istituto italiano 
di cultura di Marsiglia e dell’associazione italo francese ‘I 
dilettanti’ di Montpellier che si fa carico anche del viaggio 
e dell’ospitalità.
Sempre dal 25 ottobre  le foto del San Biagio sono state al 
Festival du film italien de Villerupt (in corso fino all’11 
novembre). Quest’anno il festival di questa località a forte 
immigrazione italiana (è stata una zona mineraria) propone 
‘Viaggi in Italia 2. Set del cinema itzliano 1960 – 1989’, dopo 
aver ospitato nel 2012 la prima tappa  (e aver già prenotato 
il 3° segmento per il 2014). La collaborazione con questo 
festival è ormai decennale. Trasferta  anche per la mostra 
‘Anima gemella. Attrici italiane sul set’ (già presentata 
al San Biagio nel 2008), che dal 13 al 19 novembre è stata 
esposta a ‘De la fenetre d’en face. Semaine du cinema italien 
de Chambery’. E arriva dagli archivi cesenati anche la foto 
scelta per locandina della manifestazione ( nella immagine). 
Infine, dal 14 al 20 novembre, i ‘Rencontres du cinema 
italien’ di Grenoble hanno chiesto di ospitare la mostra 
‘Omaggio ad Anna Magnani’. Già in agenda, per l’inizio 
del 2014, l’allestimento di mostre per il Festival del cinema 
italiano di Bastia (Corsica) e i ‘Rencontres du cinema 
italien’ di Reims, con i quali il San Biagio collabora  da 
tempo.

E vale la pena di sottolineare che tutte queste iniziative non 
hanno comportato nessun costo per il Centro Cinema, perché 

tutte le spese di trasporto sono state tutte a carico dei richiedenti 

Si intitolava ‘Carissimo Pinocchio’ la mostra che ha 
aperto i battenti sabato 26 ottobre, alle ore 17.30, nella 
galleria Ex Pescheria. Ideata e curata da Angelamaria 

Golfarelli, l’esposizione – allestita fino al 20 novembre – ha 
condotto i visitatori a immergersi nel mondo dell’immortale 
burattino di Collodi, attraverso le opere di artisti ed illustratori 
come Arianna Papini, Romeo Zanzi, Raffaella Di Vaio, Clara 
Ghelli, Carlotta Costanzi, Decio Zoffoli, Adriano Maraldi, 
Romeo Casalini, Francesca Mita, Marino Trioschi, Melart, 
Vittorio Presepi e Tinin Mantegazza. 

Accanto ad esse, le immagini di Pinocchio e della Fata 
Turchina, messe a disposizione dalla fondazione Museo 
Luzzati di Genova, una selezione proveniente dalla raccolta 
della collezionista Maria Teresa Berdondini ricca di oltre 1700 
pezzi tutti dedicati a Pinocchio, e alcuni teatrini di Mario e 

Daniela Milandri e di ‘Mangiafuoco’ (Bottega d’arte di Dario e 
Danilo Sartoni in Ravenna). 
Nella mostra, i cui allestimenti sono stati creati con la  
collaborazione di ‘C’era l’H’, era presente anche il plastico 
realizzato dagli alunni delle classi IV della scuola Diego Fabbri 
di Forlì. Ad arricchire l’iniziativa una serie di eventi collaterali, 
fra cui la presentazione in forma di teatro di ‘Pignol’, libro in 
dialetto cesenate di Maurizio Balestra, liberamente tratto 
da Pinocchio, e la proiezione di film dedicati a Pinocchio. 
‘Carissimo Pinocchio’ è stata organizzata dall’associazione 
culturale ‘Il glicine’ con il patrocinio degli assessorati alla 
Cultura del comune di Cesena e della provincia di Forlì-Cesena  
e della fondazione nazionale Carlo Collodi, e in collaborazione 
con il Museo Luzzati di Genova e con il contributo Mega Forlì, 
Rotary Club Tre Valli e ‘Sogno del bambino’. Nella foto, la fata 
Turchina.

Cultura & Spettacolo

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

Ad aprire la serie delle trasferte l’appuntamento con l’Annecy cinema italien, appena concluso

Le foto del San Biagio protagoniste   
in Francia

Sulla mostra ‘Carissimo Pinocchio’
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GAMBETTOLA

Prende l’avvio, sabato 7 dicembre, con l’accensione 
delle luminarie lungo le vie principali del paese, il 
programma degli eventi natalizi a Gambettola. 

Come di consueto, il mondo dell’associazionismo 
gambettolese, nonostante le difficoltà economiche si 
facciano particolarmente sentire, si è prodigato per dar 
vita a numerose iniziative quali i tradizionali presepi 
artistici all’aperto, concerti, spettacoli e trattenimenti 
di vario genere e per tutti i gusti, oltre alle tradizionali 
tombole natalizie. Sono circa una decina le associazioni 
culturali che partecipano alla rassegna; il ruolo del 
Comune è quello di coordinare le iniziative dal punto 
di vista logistico, di fornire supporto organizzativo, 
tecnico ed amministrativo e di occuparsi della campagna 
di informazione e comunicazione nei confronti della 
cittadinanza.
Tra gi eventi principali segnaliamo il ‘Grande Presepe 

animato meccanico’ in piazza Foro Boario, realizzato 
da Luciano e Marco Fantini per l’associazione Folclore 
gambettolese, che, come di consueto, richiamerà migliaia 
di spettatori da tutta la Romagna. Altro presepe di 
notevole interesse quello realizzato da Marco Stacchini 
presso il Bar Malatesta di via Montanari. Altri suggestivi 
allestimenti verranno realizzati presso il centro sociale 
‘A.Ravaldini’ e davanti alle Scuole elementari di via 
Gramsci. Presso il centro culturale ‘F.Fellini’ si rinnova 
invece l’appuntamento con le Tombole di Natale 
promosse dall’associazione ‘Gambettola Eventi’, 
che inizieranno nella serata del 7 dicembre prossimo 
per concludersi il 6 gennaio del prossimo anno. Il coro 
delle voci bianche ‘Città di Gambettola’, la corale 
‘A.Vivaldi’ e il corpo bandistico ‘Città di Gambettola’ 
si esibiranno nei tradizionali ed affollatissimi concerti 
natalizi. Non mancheranno eventi e spettacoli presso il 

Teatro Comunale, a cura dell’associazione ‘Arrivano 
dal mare!’.

Le luminarie lungo le vie del Centro sono allestite grazie 
a ‘Nonsoloruggine. I Negozi del centro di Gambettola’. 
Come di consueto, e nel pieno rispetto delle più genuine 
tradizioni romagnole, grande spazio agli appuntamenti 
con la Befana e con i riti della Pasquella. Proprio i più 
agguerriti gruppi di pasquaroli saranno protagonisti 
dell’evento conclusivo, il 17 gennaio nel teatro Metropol, 
nel corso della 28ma edizione della Serata della 
tradizione e del folclore organizzata dall’associazione 
‘Amici della Scuola’.

Il programma completo della rassegna, con date ed 
orari, è scaricabile dal sito: 
www.comune.gambettola.fc.it.

Muovendosi a Gambettola il giovedì sera può 
capitare di imbattersi in un folto gruppo di donne 
e uomini che passeggiano per le strade del paese. 

Sono i componenti del gruppo Gambettola cammina, 
che sta registrando un crescente numero di partecipanti. 
Si è stabilizzato intorno all’ottantina di unità il gruppo 
di camminatori che anima l’appuntamento settimanale 
del giovedì sera, iniziativa promossa dall’assessorato 

allo Sport del comune di Gambettola, in collaborazione 
con l’Ausl di Cesena e il CAI. I partecipanti hanno colto 
appieno lo spirito che caratterizza le camminate serali: 
combattere la sedentarietà, creare nuove opportunità 
di socializzazione e, allo stesso tempo, scoprire gli 
angoli meno conosciuti del territorio attraverso percorsi 
effettuati in sicurezza, con l’accompagnamento di guide 
specializzate, alle quali va il sincero ringraziamento 

dell’Amministrazione comunale.

L’appuntamento è fissato per i giovedì sera alle ore 20.30 
presso il giardinetto dello Straccivendolo e si protrarrà 
fino alla prossima estate. Tutti coloro che intendono 
avvicinarsi a questa esperienza, possono rivolgersi 
all’ufficio Sport del Comune, telefonando allo 0547 
45338 per ottenere informazioni più dettagliate.

Prosegue spedito il progetto di realizzazione 
degli orti familiari voluto dall’Amministrazione 
comunale.

Lo sviluppo del progetto può portare a conseguire, fra gli 
altri, i seguenti obiettivi:

favorire la socialità e la partecipazione dei 1. 
cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, 
anche fra persone di età differente;
attribuire a tali spazi valore preminente di 2. 
‘luoghi urbani verdi’ di qualità contro il 
degrado, il consumo del territorio e per la tutela 
dell’ambiente;
valorizzare le qualità delle varie attività 3. 
riconducibili agli orti, favorendo il recupero della 

manualità e lo scambio di esperienze fra pubblico 
e privato;
promuovere politiche attive per la popolazione 4. 
più anziana rivalutandone il ruolo come risorsa 
per la comunità locale.

I nostri concittadini hanno risposto numerosi alla 
richiesta di manifestazione di interesse dello scorso mese 
di giugno. Dopo aver eseguito le necessarie verifiche 
di fattibilità, nelle prossime settimane avvieremo 
concretamente la realizzazione del progetto, grazie alla 
fattiva collaborazione di Unica reti SpA, nostra partner 
nell’iniziativa, e al contributo della Banca di Credito 
Cooperativo di Gatteo.

Il progetto prevede la sistemazione di un’area di nostra 
proprietà situata in via Malbona (adiacente l’Isola 
ecologica), entro la quale sarà possibile ricavare una 
quarantina di orti di medie dimensioni, dotati dei servizi 
essenziali per la loro coltivazione, a partire dall’impianto 
di distribuzione idrica. Quanto prima avvieremo i lavori 
con l’obiettivo di rendere disponibili gli orti fin dalla 
prossima primavera. Nel frattempo stiamo definendo 
le modalità di gestione e i criteri per poter accedere 
all’assegnazione. Naturalmente, tutti gli interessati 
dovranno inoltrare apposita richiesta sulla base del bando 
che, con tutta probabilità, verrà pubblicato subito dopo le 
festività natalizie. 

Roberto Sanulli, assessore ai Lavori Pubblici                                         

Al via gli eventi natalizi e di fine 
anno 2013

Prosegue con successo Gambettola 
cammina...

Pronti per la prossima primavera 
gli orti rubani
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LONGIANO

40.mo anniversario della nascita 
della parrocchia di Crocetta. A poco 
più di 2 anni dalla scomparsa è stata 

completata la raccolta di testimonianze 
su di don Sisto Magnani. Nato a Casale 
di Cesena il 25 gennaio 1928, venne 
ordinato sacerdote il 28 giugno 1952. 
Cappellano a Gambettola per 9 anni, nel 
1961 divenne titolare della parrocchia di 
Montevecchio e di Santa Lucia. Quindi 
dal 1962 parroco anche di Ardiano e 
Oriola di Roncofreddo. Nell’ottobre il 
parroco lasciò le piccole parrocchie di 
alta collina e divenne il primo parroco di 
Crocetta (nuova parrocchia staccatasi da 
quella di Balignano di Longiano) e dal 
1994 anche di Montilgallo. 

Corrispondente per notiziari diocesani, 
ha scritto 2 libri (nel 1988 e nel 2004) 
con i temi spirituali delle sue omelie: 
“La parrocchia nella mischia” e “Canta 
la vita è bella”. E’ stato promotore di 
opere parrocchiali, e all’ombra del suo 
campanile sono fiorite alcune vocazioni 
religiose.

Il 28 ottobre 1973 don Sisto Magnani (1928-2011) fece 
il suo ingresso ufficiale come parroco della costituenda 

parrocchia di Santa Croce a Crocetta 
di Longiano, di cui è così il primo 
parroco della storia. La chiesa era stata 
precedentemente costruita nel 1967, 
come oratorio di preghiera della vicina 
e storica parrocchia di Sant’Andrea 
di Balignano retta da don Riccardo 
Magnani (1918–1988). Con l’arrivo di don 
Sisto la parrocchia di Crocetta diventò 
indipendente.

Mancavano servizi e strutture in 
parrocchia, ma l’opera instancabile di 
don Sisto fece poi miracoli ed oggi il 
complesso parrocchiale è dotato di varie 
strutture: dal campo sportivo all’area 
verde, dal teatrino-sala multivalente al 
circolo parrocchiale. 

E’ venuto a mancare il 14 luglio 2011, 
all’età di 83 anni. In questi giorni i 
parenti hanno deciso di esporre il presepe 
di don Sisto realizzato con le bottiglie, 
nell’ambito del ‘percorso dei presepi’ di 
Longiano Natale 2013.

Giorgio Magnani

Anniversario in musica: 46 anni di attività. Mario Galbucci di Ponte Ospedaletto 
di Longiano ha fondato una delle orchestre romagnole di liscio più note e 
longeve in Italia. “ La prima esibizione dell’orchestra Galbucci – sottolinea 

Mario Galbucci - si è tenuta a Gambettola 46 anni fa. Formammo l’orchestra io e 
mio fratello Luigi. All’inizio il nome era orchestra 
Mario e Luigi Galbucci. Avevamo tanta voglia 
di divertirci, anche se in quegli anni per avere 

successo occorreva girare in lungo e in largo dalla Sicilia alla Svizzera. Anche 200 serate 
musicali e concerti in un anno solo. Poi dopo dieci anni mio fratello si ritirò dall’attività 
orchestrale e al suo posto entrò Mirka ed ecco il nuovo nome all’orchestra Mario e 
Mirka Galbucci che poi è rimasto fino ad oggi. Mirka pochi anni dopo divenne anche 

mia moglie”. “Ci eravamo conosciuti a Sant’Egidio 
di Cesena – continua Mario Galbucci – dove mi 
dovevo esibire, quando venne a mancare la cantante. 
Mirka si propose di cantare al suo posto e non ha 
smesso più: la felice intesa prosegue tutt’oggi. Nel 
periodo di massimo boom l’orchestra era formata da 
10 elementi e ci spostavamo in corriera, oggi siamo 
in 3 (oltre ai due coniugi c’è il cantante Antonio 
Gamberini di Ravenna, ndr)”. 
In questi 46 anni Galbucci ha inciso 300 canzoni, 
tra cui 8 Lp, 2 cassette disco e 3 musicassette. 
«Inizialmente facevamo musica moderna e poi siamo 
passati al liscio romagnolo – conferma Galbucci - 
ancora oggi è il nostro genere musicale. La maggior 
soddisfazione è aver calcato le scene tante volte in 
Tv». Una lunga serie di emozioni che continuano 
tutt’oggi. Nella foto, Galbucci e ospiti   al parco 
Fellini. 

(G.M.)

40° anniversario della parrocchia 
di Crocetta di Longiano

Mirka e Mario Galbucci
da 46 anni orchestra di successo
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Verde Pubblico /3 Nuove Zone 30

Ambiente e Sicurezza

Una dozzina di interventi disseminati in tutta la 
città per tutelare il patrimonio verde di Cesena e 
renderlo più fruibile: a prevederli il programma di 

manutenzione straordinaria del verde pubblico per l’anno 

2013, di cui la Giunta ha appena approvato il 
progetto preliminare definitivo per un importo 
complessivo di 150mila euro.Varie le tipologie 
di lavoro previste: rifacimento di recinzioni, 

sistemazione di vialetti, collocazione 
di nuovi giochi e nuove panchine, 
riparazione dei danni provocati dagli 
alberi, ma anche l’ampliamento di 
un’area per cani e un mezzo campo di 
basket.

A Cesena il verde pubblico comprende 
più di 250 aree disseminate in tutto 
il territorio comunale, dal centro 
urbano alla periferia, alle frazioni, 
per un’estensione complessiva che 
supera i 2 milioni di metri quadrati. Si 
tratta di un patrimonio fondamentale 
per la qualità dell’ambiente e della 
vita dei cittadini, e l’impegno 
dell’Amministrazione è di continuare a 
mantenerlo in piena efficienza anche in questi 
anni di difficoltà economica. 

Questo l’elenco delle opere previste. Nell’area 
verde di Ponte Abbadesse (compresa fra 
piazzale Puglisi, l’ala nuova del Cimitero 
urbano e il percorso Cesuola) è previsto 
l’ampliamento dell’area riservata ai cani, e nel 
contempo si procederà anche a delimitare con 
una nuova recinzione un’area da destinare in 
futuro ai servizi cimiteriali. Gli appassionati 
di pallacanestro della zona  di San Cristoforo, 
invece, avranno a disposizione un’area attrezzata 
per giocare a basket nel giardino che si trova 
fra via San Cristoforo e via del Barco. Altalene 
nuove, dotate di gomma antitrauma per evitare 

incidenti ai piccoli, saranno installate nell’area vede di 
via Capitini a Ruffio e in quella di via delle Pesche a Case 
Gentili, mentre nell’area verde dell’ex scuola di Tessello 
saranno collocati un gioco a molla, nuove panchine e sarà 
rifatta la recinzione. 
Nell’area verde di via Alfieri sarà posta una nuova 
fontanella e l’area giochi verrà protetta con una 
staccionata, mentre piazza Sciascia e corte Zavattini, nel 
comparto Ex Zuccherificio, saranno arricchite con nuove 
sedute in cemento, che serviranno anche a razionalizzare 
gli accessi alle aree. Nel Giardino pubblico e nel parco 
di Serravalle saranno sistemati con nuova ghiaia i vialetti 
di attraversamento, e l’area verde di via Saffi vedrà la 
posa di una nuova recinzione. Infine, si interverrà sui 
marciapiedi alberati in vari punti della città per sistemare 
i danni provocati dagli alberi.  Nelle foto ( di repertorio) 
Giardino pubblico e parco di Serravalle.

Sono state appena istituite tre nuove ‘zone 30’, con le  quali prosegue il 
programma di riorganizzazione e messa in sicurezza delle aree residenziali del 
territorio comunale.  D’ora in poi si dovrà osservare il limite di velocità dei 30 

km all’ora :  nel tratto di via Roversano compreso fra la rotonda del Ponte Vecchio 
e la curva su cui si affacciano un ristorante,  un vivaio e l’accesso al Parco del fiume 
Savio; sulla via Pietro Turchi; sulle strade residenziali dell’area compresa fra il parco 
Frutipapalina e le scuole di via Anna Frank, a S. Egidio (le strade interessate sono: via 
Anna Frank all’intersezione con via Cervese; via Sana, via Brisighella, via Montefiore, 
via Fusignano). 

In tutti e tre i casi gli interventi sono stati dettati dalla volontà di determinare un 
comportamento più prudente da parte degli utenti della strada, e in particolare degli 
automobilisti, e così garantire una maggiore sicurezza per residenti e per tutti coloro 
che transitano su quelle strade. In via Roversano, la parte interessata è un rettilineo 
costeggiato da numerose abitazioni, con accessi pedonali e passi carrai che si affacciano 
direttamente sulla carreggiata, mentre mancano marciapiedi o percorsi pedonali. In 
condizioni simili è evidente il rischio per i pedoni, senza dimenticare, poi, che questo 
tratto termina con una curva a 90 gradi, molto pericolosa se percorsa a velocità sostenuta. 

Per la via Pietro Turchi si è ritenuto opportuno estendere gli stessi limiti già presenti fin 
dal 2007 nell’area di Madonna delle Rose: all’epoca via Turchi era stata esclusa perché 
svolge funzioni di collegamento fra quartieri diversi, ma in realtà è, in tutto e per tutto, 
una via residenziale, che per di più registra un intenso passaggio pedonale verso le vicine 
scuole e la parrocchia, e dunque è importante garantire anche qui le stesse condizioni 
delle strade limitrofe. Infine, per quanto riguarda la zona di S. Egidio, l’istituzione 
della zona 30 è un’ulteriore tappa nell’attuazione del ‘Piano particolareggiato della 
sicurezza stradale nei quartieri Vigne, S. Egidio e zona commerciale Romagna’, 
progettato in collaborazione con i residenti e gli operatori del Quartiere. Si è trattato di 
un percorso che ha portato a condividere le principali scelte sulla riorganizzazione della 
mobilità in queste zone, e uno degli aspetti esaminati con più attenzione è stato proprio 
quello delle reti stradali interne, con l’obiettivo di riorganizzarne la circolazione per 
migliorare i parametri di qualità e sicurezza stradale”. 

Il nuovo ‘status’ di zona 30 sarà indicato sia con la segnaletica verticale, sia con i 
maxisegnali sulla carreggiata. Prossimamente, in particolare, sarà completata la 
segnaletica a terra sull’intera via Anna Frank.

Questo il programma di manutenzione straordinaria del verde pubblico per l’anno 2013

Una dozzina di interventi 
per le aree verdi di Cesena

Istituite tre nuove zone 30 in via Roversano, via Pietro Turchi
e nella rete stradale limitrofa alle scuole di via Anna Frank
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Premio Malatesta Novello

Iniziative Culturali

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Il Premio Malatesta Novello per il 2013 
andrà a Giuliano Galassi, presidente 
della cooperativa Cils da sempre 

schierato a fianco dei portatori di disabilità, 
a Giobbe Gentili, docente storico del liceo 
‘Monti’ e uomo politico protagonista di scelte 
determinanti per lo sviluppo di Cesena, ad 
Anna Zanoli, giornalista, sceneggiatrice, 
autrice di raffinati documentari dedicati al 
mondo dell’arte.  A indicarli la commissione 
del premio, presieduta dal sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi e composta dal professor Marino 
Biondi, docente di Storia della critica e della 
storiografia letteraria all’Università di Firenze, 
e dal  professor Carlo Dolcini, docente di Storia 
Medievale all’Università di Bologna.Come 
tradizione, il premio sarà loro consegnato il 
prossimo 20 novembre, anniversario della 
morte di Malatesta Novello, nel corso di una 
cerimonia che si svolgerà nella Sala Piana della 
Biblioteca Malatestiana. 
 
Di seguito le motivazioni di attribuzione del 
Premio:  GIULIANO GALASSI. Motivazione:” 
Perché con la sua generosità e il suo coraggio ci ha 
insegnato a guardare la disabilità in un modo diverso 
e, con le sue scelte personali e quelle compiute 
alla guida della cooperativa Cils, ci ha dimostrato 
che la sfida, pur difficile, per l’integrazione di chi 
è ‘diversamente abile’ può e deve essere vinta.  In 
un mondo in cui ci sono ancora troppe barriere da 
abbattere, e non solo nelle strade e negli edifici, 
ma soprattutto nella testa delle persone, Giuliano 
Galassi e la Cils hanno saputo portare avanti 
un’esperienza straordinaria, dando vita a una 
grande realtà lavorativa, impegnata con successo 
in molteplici ambiti di intervento. Ma, soprattutto, 
hanno permesso a tanti ragazzi diversamente abili 
di inserirsi in maniera adeguata nel mondo del 
lavoro, di affermare la loro dignità come persone, 
di sentirsi accolti e valorizzati. E Giuliano Galassi 
– con la sua famiglia – ha deciso di mettersi al loro 
fianco senza riserve, condividendone la vita e gli 
affetti, e diventando così la ‘loro’ famiglia”. 

GIOBBE GENTILI. Motivazione: “Per 
l’intelligenza, la passione, il rigore, la capacità 
di guardare al futuro che lo hanno sempre 

contraddistinto, sia in cattedra al liceo Monti, 
sia sui banchi del consiglio regionale, sia come 
amministratore comunale. Da Assessore è stato 
protagonista di scelte urbanistiche decisive, 
con un Piano regolatore che ha contribuito 
a disegnare la fisionomia della città attuale. 
Da uomo politico e di cultura fu fra i primi a 
coltivare l’idea dell’Università in Romagna, 
e per realizzare questo ambizioso progetto 
ha combattuto per lunghi anni con energia e 
tenacia. 
Da profondo e raffinato conoscitore della cultura 
classica, è stato un docente indimenticabile che 
ha guidato nella crescita generazioni di studenti, 
sollecitandoli a sviluppare, attraverso lo studio 
della cultura classica, i valori e l’impegno per 
confrontarsi con il mondo contemporaneo e 
i suoi problemi. Una lezione indimenticabile 
per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di 
riceverla”. 

ANNA ZANOLI.Motivazione:” Per la raffinata 
e sapiente opera di divulgazione culturale di cui 

è stata artefice con la sua attività di regista e autrice 
televisiva , dimostrando una sensibilità e una 
competenza profonde. Nei lunghi anni di lavoro in 
Rai ha contribuito alla realizzazione di documentari 
e trasmissioni di grande fascino, preziose 
testimonianze dei livelli altissimi che si possono 
raggiungere coniugando il linguaggio dell’arte e 
quello della televisione, e offrendoci un esempio 
mirabile di servizio pubblico e di valorizzazione del 
nostro patrimonio artistico”. 

Il Premio consiste nella riproduzione in oro zecchino 
di una medaglia realizzata dal Pisanello e custodita 
nella Malatestiana, raffigurante da un lato il profilo 
e dall’altro la figura intera di Malatesta Novello. 
Istituito nel 2007, il Premio Malatesta Novello è 
stato assegnato nelle precedenti edizioni a Oddo 
Biasini, Nicoletta Braschi e Davide Trevisani 
nel 2007, Mariangela Gualtieri, Alberto Sughi e 
Azeglio Vicini nel 2008, Francesco Amadori, Ilario 
Fioravanti e Monica Mondardini nel 2009, Giorgio 
Ceredi, Edmeo Lugaresi (alla memoria) e Maria 
Grazia Maioli nel 2010, Nerio Alessandri e Chiara 
Guidi nel 2011, Cino Pedrelli (alla memoria), Bruno 
Piraccini e Cristina Ravaglia nel 2012.

Il premio Malatesta Novello - città di Cesena 2013
assegnato a Giuliano Galassi, Giobbe Gentili e Anna Zanoli



novembre 2013  |  Cesena & Cesenate 17Pagine Speciali

Hera

NUOVE POSTAZIONI PER LA RACCOLTA dEGLI OLI ALIMENTARI NEL RUBICONE

dal 19 novembre è attivo a Cesena un nuovo servizio di raccolta stradale 
degli oli alimentari

L’olio vegetale, se versato nelle fognature, può provocare danni al sistema di depurazione e alle reti fognarie, 
contribuendo così all’inquinamento dell’ambiente. 

Inoltre, se viene versato impropriamente nell’acqua o nel suolo, anche un solo litro di olio può contaminare seria-
mente la falda e le acque superficiali, formando una pellicola che ostacola l’ossigenazione dell’acqua.
Per smaltirlo in maniera corretta, Hera e il Comune di Cesena hanno attivato dal 19 novembre un nuovo servizio 
di raccolta: si tratta di una sorta di colonnina in cui si possono conferire gli oli alimentari adoperati in cucina 
(oli da frittura, strutto e oli utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti, come ad es. tonno, sott’oli…), ma non 
quelli minerali (oli motore e lubrificanti).
Gli oli devono essere raccolti a freddo in bottiglie di plastica (diametro massimo 18 cm) ben chiuse, da conferire 
all’interno dell’apposito contenitore. Non utilizzare recipienti in vetro. 

Le colonnine per la raccolta sono 5 e sono distribuite in tutto il territorio:
Piazza della Libertà (aiuola lato Duomo - Centro Storico)•	
Via Pier Maria Caporali n. 4 (Centro Storico)•	
Via IV Novembre (di fianco alla Casa dell’Acqua, di fronte alla Scuola della Polizia Stradale)•	
Via Viareggio n. 86 (quartiere Oltresavio - località San Mauro in Valle)•	
Via Chiesa di S. Egidio n. 60 (località S. Egidio)•	

 
Per conoscere l’elenco aggiornato visita: http://www.ilrifiutologo.it/oliCesena.

Ulteriori informazioni sulla raccolta degli oli alimentari le trovate nel pieghevole allegato a questo periodico.

Gestire una grande azienda non è certo facile, 
soprattutto in momenti difficili come quello 
che stiamo vivendo. Cosa farebbe se fosse al 

posto degli amministratori di hera? 
Hera è una grande azienda e si muove con questa 
logica nel bene e nel male. Amministrare un’azienda di 
queste dimensioni è certamente una sfida stimolante, 
impegnativa ed ovviamente difficile. 
Se ne fossi un amministratore, nella consapevolezza 
che attualmente Hera è una grande realtà, cercherei di 
non dimenticare le origini, la storia da cui proviene. La 
storia delle vecchie aziende municipalizzate, che avevano 
il pregio di essere percepite ‘vicino’ ai cittadini e alle 
imprese, mentre Hera, a torto o a ragione, appare ‘più 
lontana’. 
Da direttore della Confesercenti vorrei che Hera 
provasse a diminuire i costi dei suoi servizi alle imprese: 
si tratta di una delle principali richieste che ci pongono i 
nostri associati. Un maggiore impegno nel contenimento 
dei costi, quindi una riduzione delle tariffe è l’obiettivo 
che mi sento di chiedere ad Hera nell’immediato, anche 
in considerazione della forte crisi che tutti i settori 
dell’economia stanno attraversando.

Come stanno andando i rapporti con hera e quali 
tipi di contratto ha con l’azienda?  
Hera ha un ruolo molto importante nelle nostre città, 
in quanto ha il compito di erogare servizi fondamentali 
quali la raccolta dei rifiuti, il servizio idrico, fornitore di 
gas, ecc. Si tratta di servizi primari, per cui è importante 

comprendere l’interesse dell’opinione pubblica verso 
le modalità di gestione dell’azienda nell’erogazione dei 
servizi e nelle tariffe applicate. 
È opportuno che vi siano momenti di confronto che 

servono a misurare il livello di soddisfazione degli utenti 
e nel nostro caso delle imprese che rappresentiamo. 
Posso affermare che Hera ha compreso questa esigenza 
e ha aumentato i momenti di confronto attraverso 
l’istituzione di un tavolo, a cui partecipano tutte le 
associazioni di categoria del territorio. 
Si deve continuare su questa strada, in quanto occorre 

che Hera sia sempre più vicina alle singole imprese e ai 
singoli cittadini e non sia percepita come ‘nemica’ degli 
stessi. 

Secondo lei è un fatto positivo che hera ampli il 
territorio servito, come è avvenuto recentemente su 
Padova e Trieste per via dell’acquisizione di Acegas-
Aps, per essere più competitiva sul mercato? 
Ormai da tempo Hera è una multiutility di valore 
nazionale, per cui in una logica prettamente industriale, 
è condivisibile il progetto di ampliare il territorio in cui 
opera. Inoltre queste espansioni porteranno certamente 
dei vantaggi in termini di economie di scala, quindi 
benefici al Gruppo e, speriamo, agli utenti dei servizi di 
Hera. 

In questo percorso di ampliamento non è da dimenticare 
la necessità di avere sempre più Aziende di dimensioni 
robuste, come Hera, che in mercati quali quello del gas 
e dell’energia elettrica devono avere grandezze idonee 
ad affrontare mercati difficili e dove i concorrenti sono 
aziende internazionali di enormi dimensioni. 
Infine, anche nei servizi pubblici locali, settore 
dove Hera attualmente è leader, serviranno sempre 
più società con competenze e dimensioni tali che 
l’ottimizzazione dei costi diventerà sempre più una 
priorità. Per queste ragioni condivido l’operazione di 
acquisizione di Acegas-Aps, con l’auspicio che nel lungo 
periodo anche gli utenti romagnoli avranno dei benefici 
economici e un miglioramento dei servizi. 

Intervista a Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate

Hera: un’azienda aperta al confronto, per 
cercare di essere sempre più vicina al territorio
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Scrutatori Al Seggio

Scadenze Elettorali

Dalla prossima tornata elettorale, almeno 
209 dei 402 scrutatori impegnati nei 98 seggi 
cesenati saranno designati per  sorteggio, e di 

questi almeno uno su tre avrà meno di 30 anni. Non solo: 
si cercherà di riservare un terzo dei posti a persone in 
difficoltà economiche.Infatti, una parte dei partiti presenti 
in Consiglio comunale – finora si sono pronunciati in 
questo senso i gruppi di 
maggioranza: Pd, Sinistra 
per Cesena e Pde - ha 
espresso la volontà di non 
indicare più i nominativi 
di loro pertinenza a cui 
affidare tale incarico, ma 
di individuarli con un 
sorteggio elettronico,  e di 
riservare una quota agli 
under 30, condividendo 
così la proposta avanzata 
nel febbraio scorso dal 
sindaco Paolo Lucchi, 
ed esaminata dalla 
Commissione elettorale, di adottare nuove procedure 
per la designazione in modo da garantire un’assoluta 

imparzialità nell’affidamento dell’incarico e favorire 
una partecipazione significativa dei giovani. Per quanto 
riguarda i restanti gruppi, Pdl, Lega Nord, Udc e 
Liberaldemocratici per Cesena hanno indicato di non 
voler usufruire di tale modalità, mentre Cesena 5 stelle 
non ha ancora dato indicazioni precise al riguardo. 

A ufficializzare la 
nuova impostazione è 
stato lo stesso sindaco 
Paolo Lucchi con 
una comunicazione 
inviata ai capigruppo 
per fare il punto della 
situazione e, soprattutto, 
preannunciare i contenuti 
della lettera che l’ufficio 
elettorale spedirà nei 
prossimi a tutti  gli oltre 
3000 iscritti all’Albo degli 
scrutatori. L’obiettivo di 
questa lettera è duplice. 

In primo luogo, si mira a scremare l’Albo (istituito nel 
1989) dagli iscritti che 
non sono più interessati 
a svolgere tale funzione, 
invitando chi non fosse più 
disponibile a comunicare la 
rinuncia; questo per evitare 
forfait all’ultimo momento, 
che costituiscono sempre 
un aggravio nel complesso 

e delicato procedimento preparatorio delle elezioni, e che 
comunque possono essere ammessi solo “per gravi motivi”. 
Contestualmente si vuole avvertire gli iscritti delle novità 
introdotte nella designazione degli scrutatori, indicando 
sinteticamente come si procederà. 

Si legge, infatti, nel testo: “Una quota significativa degli 
scrutatori (la cifra esatta degli scrutatori sorteggiati 
dipenderà dall’effettiva adesione anche dei restanti 
Gruppi, come si auspica l’Amministrazione) sarà 
designata dalla Commissione previo sorteggio che si terrà 
in seduta pubblica serale. Il sorteggio verrà effettuato 
con modalità elettronica (come avveniva prima del 
2006) e dovrà garantire che almeno 1/3 degli scrutatori 
sorteggiabili sia under 30, 1/3 potrà riguardare cittadini 
iscritti all’albo che abbiano evidenziato situazioni 
economiche di necessità ed un 1/3 sarà sorteggiato tra i 
restanti iscritti nell’albo. 

Tra i sorteggiati si garantirà parità di genere (maschi-
femmine) e al fine di garantire a tutti questa possibilità 
si è stabilito che chi verrà sorteggiato per una tornata 
elettorale non sarà sorteggiabile per quella successiva. Gli 
scrutatori dovranno infine prepararsi con un piccolo corso 
di formazione predisposto a cura dell’Ufficio elettorale 
qualche giorno prima del voto in orario compatibile agli 
impegni di lavoro”.

Da ricordare, inoltre, che  – come prevede la legge - è in 
pubblicazione il manifesto per l’aggiornamento dell’Albo, 
e i cittadini interessati a iscriversi devono  presentare 
domanda all’Ufficio elettorale entro il mese di novembre, 
mentre per le cancellazioni c’è tempo fino a dicembre. 

Nuove modalità di selezione degli scrutatori al seggio: 
a sorteggio più della metà dei posti

QUALCHE NOTIZIA SULL’ORGANIZZAZIONE 
dELLE SEZIONI ELETTORALI A CESENA

Sezioni 98, corpo elettorale pari a 78 mila elettori. Ogni ufficio elettorale 
sezionale è composto da un Presidente nominato dalla Corte d’Appello 
su designazione dell’Ufficio elettorale e previa iscrizione in specifico 

Albo, da un segretario nominato dal Presidente, e da 4 scrutatori (sono tre per 
i referendum) designati dalla Commissione elettorale comunale.Ad eccezione 
delle consultazioni referendarie, l’Ufficio elettorale di Cesena impiega pertanto 
in ogni tornata 402 scrutatori, 103 Presidenti e 98 Segretari (comprendendo 
anche i 5 seggi speciali per la raccolta del voto nei luoghi di cura con più di 100 
posti letto). I componenti delle sezioni elettorali che prestano servizio in qualità 
di pubblici ufficiali durante le giornate di sabato, domenica e lunedì di votazione, 
sono cittadini selezionati all’interno di un Albo. 

Le domande per l’iscrizione o la cancellazione, si ricevono a norma di legge nel 
mese di ottobre. L’iscrizione è permanente fino a che rimangono i requisiti. Per  
iscriversi nell’Albo occorre avere i seguenti requisiti: essere elettore del Comune, 
avere la licenza media e non svolgere professioni incompatibili. A gennaio 
la Commissione elettorale comunale, composta da componenti del Consiglio 
comunale, di maggioranza e minoranza, delibera sulle domande di iscrizione e 
cancellazione. L’Albo degli scrutatori è costituito per il corrente anno da  3366 
persone (2046 Femmine – 1320 Maschi). Si precisa che gli under 30 sono 298 
Femmine e 204 Maschi.
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Con un prestito a medio lungo termine senza nessuna garanzia 
ipotecaria è infatti possibile finanziare i lavori di ristrutturazione 
edilizia e di riqualificazione energetica che usufruiscono delle 

agevolazioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2013. Agevolazioni che 
prevedono il 50% di detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia 
e il 65% di detrazione per la riqualificazione energetica delle case 
(es. nuovi infissi, pannelli solari, ecc.). 

L’intento di Banca Romagna Cooperativa nell’offerta di mutuo 
agevolati per queste finalità è di aiutare le famiglie nell’attuale difficile 
contesto economico e dare una mano anche al settore edilizio, che è uno 
dei comparti più importanti del nostro tessuto produttivo. 

Con questa operazione le famiglie potranno avere un mutuo a 
condizioni particolarmente vantaggiose, ristrutturare la propria casa 
o adeguarla alle nuove esigenze di risparmio energetico, rivalutando 
così l’immobile ed il suo valore, nonchè risparmiare sulle bollette 
dei consumi energetici ed anche sulla tassazione, grazie alle elevate 
detrazioni fiscali stabilite dal decreto legislativo fino al 31 dicembre 
2013. 

Maggiori informazioni possono essere richieste in tutte le filiali BRC.

Con i nuovi mutui agevolati BRC ristrutturare la propria casa diventa conveniente

E’ ora di rinnovare la tua casa

Aria di Festa

Le Rubriche

Notiziario BRC/Immagini



Cesena & Cesenate  |  novembre 201320 Le Nostre Aziende

F.A.R.B.

Incontriamo il signor Adriano Fabbri, che dal 
1977, insieme al Sig. Bruno Ricciardi, è alla guida 
della F.A.R.B., un’azienda di riferimento nel settore 

della termoidraulica, con caratteristiche peculiari che la 
rendono importante sul territorio.

Signor Fabbri, com’è nata l’idea della F.A.R.B.?
“Diciamo che è nata da una sfida. Negli anni Settanta 
io ed il mio socio lavoravamo presso un’azienda 
di materiale elettrico e, sostenuti appieno dalle 
nostre famiglie, abbiamo deciso di metterci in gioco 
inserendoci nel settore idraulico con un’attività tutta 
nostra. Nei primi mesi del lontano 1977 abbiamo 
così aperto il nostro primo magazzino a Cesena, 
dove abbiamo operato per tre anni. Non erano anni 
semplici, anche allora eravamo in pieno periodo di 
crisi, ma la volontà ed il credere in ciò che stavamo 
intraprendendo ha fatto sì che la F.A.R.B. divenisse la 
realtà che è adesso, rendendola sempre più presente nel 
territorio. Nel 1980 ci siamo trasferiti definitivamente 
a Cesenatico, dapprima in via Cecchini, dove abbiamo 
ampliato il nostro catalogo con prodotti del settore 
idraulico, termico e sanitario, con particolare attenzione 
negli ultimi anni alle nascenti energie rinnovabili; in 
seguito, nel 2010, abbiamo trasferito la nostra azienda 
in una nuova sede, in via Negrelli 20, dotandola di 
una rinnovata sala mostra, pronti a rispondere alle più 
svariate richieste odierne. Una scelta importante, visto 
anche il periodo non proprio semplice per i mercati a 
livello nazionale.”
Qual è stato il pensiero che vi ha portato a questo 
cambiamento?
“Viste le numerose richieste da parte della clientela di 
avere una sala mostra più ampia, moderna ed efficiente, 

abbiamo pensato che 
era giunto il tempo 
di cambiare abito 
all’azienda. Quando 
abbiamo inaugurato 
la nuova sede, in 
effetti da alcuni 
anni la situazione 
economica italiana 
non era delle migliori, 
ma nonostante ciò, 
come nel ’77, abbiamo 
voluto scommettere 
nuovamente sul nostro 
lavoro e rinnovarci per 
avere un’azienda che nel 
momento della ripresa 
fosse pronta a dare 
risposte immediate nel 
mercato”.
Mentre tutti noi 
aspettiamo la ripresa 
economica, come 
affrontate questi 
tempi difficili?
“Certamente non è 
facile per nessuno vivere questi tempi di restrizioni, ma 
vogliamo ancora una volta credere nel futuro, perciò, 
nonostante i maggiori sacrifici affrontati da noi titolari 
uniti ai dipendenti, continuiamo a nutrire la stessa 
passione e lo stesso impegno per il lavoro che ci ha 
sempre contraddistinto nei confronti dei clienti e tra noi 
operatori all’interno della nostra azienda”.
Due titolari ed undici dipendenti. Come vi rapportate 

all’interno della 
F.A.R.B.?
“Vige tra noi il 
rispetto: ognuno 
ha il diritto di poter 
esprimere le proprie 
opinioni, rispettando 
quelle altrui. Non 
da meno è attiva la 
collaborazione fra i 
reparti, condizione 
indispensabile per il 
buon funzionamento 
dell’azienda, perciò 
cerchiamo di 
instaurare un clima il 
più possibile disteso 
ed aperto al dialogo 
non solo tra noi, 
titolari e dipendenti, 
ma anche nei 
confronti dei nostri 
clienti”.
Qual è, secondo 
lei, la caratteristica 
peculiare della vostra 
Azienda, il vero punto 
di forza che ha fatto 

della F.A.R.B. l’azienda che è tutt’oggi?
“Ci proponiamo con professionalità e serietà nel lavoro, 
insieme ad un rapporto diretto cordiale e sincero 
con la clientela. Adesso, ancor più che in passato, è 
fondamentale essere al passo con i tempi, offrendo 
materiali all’avanguardia, e dare un servizio sempre 
pronto a qualsiasi esigenza che ci venga posta”.
Bene, signor  Fabbri, ora che l’intervista è terminata, la 
salutiamo con un cordiale arrivederci… alla F.A.R.B.!

Azienda di riferimento, con caratteristiche peculiari che la rendono importante sul territorio

La termoidraulica… 
a Cesenatico è F.A.R.B.
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Il 4 novembre scorso si è concluso il congresso territoriale del Partito Democratico 
cesenate che vedeva il rinnovo dei segretari di circolo di tutti i 15 comuni delle 
federazione, il rinnovo dell’assemblea territoriale e l’elezione del nuovo segretario 

territoriale.

Fabrizio Landi, avvocato di Cesena,  classe 1968, è stato eletto nuovo segretario del PD 
cesenate dopo un congresso molto partecipato, che ha visto oltre 1500 iscritti al voto nei 
32 congressi di circolo che si sono tenuti dal 21 ottobre al 4 novembre.
La candidatura di Landi ha ottenuto 885 voti pari al 57% mente lo sfidante Enzo 
Baldazzi ne ha totalizzati 676 pari al 43%.

Landi che PD ha in mente per il futuro?

“Credo che questo congresso abbia dato un segnale forte. Occorre 
ripartire dalla base, dai circoli, dai territori, dagli iscritti, dalle 
tante donne e uomini che quotidianamente si impegnano per il 
PD e sono stanchi di non essere ascoltati. Servirà ridare centralità 
ai circoli, farli tornare ad essere i centri della elaborazione politica 

e soprattutto della discussione e delle scelte. Troppe volte nella 
seppur breve storia del PD le scelte sono state calate dall’alto senza 

che il nostro popolo potesse dire la sua. In poche parole serve un 
partito che riscopra l’umiltà e l’ascolto”.

Cosa le hanno chiesto gli iscritti che l’hanno sostenuta e che ha incontrato 
durante il congresso?

“Sembrerà strano ma le richieste del popolo democratico sono semplici. Gran parte 
di esse erano già contenute all’interno della mia candidatura. È necessario costruire 
un partito unito e aperto, che sappia finalmente elaborare una politica chiara, 
senza compromessi e dalle scelte chiare. Voglio lavorare per rilanciare un PD forte 
nel territorio, un partito che si riunisce spesso per discutere temi concreti, che si 
confronta e che una volta individuata la linea da tenere sia in grado di avere il coraggio 
di mantenerla”.

Che idea si è fatto del territorio della federazione cesenate del PD?

“Il territorio della Federazione comprende 15 comuni, dall’Appennino fino alla Costa. 
C’è una grande ricchezza di culture, idee, progetti che vanno tutti valorizzati senza 
cercare di trovare un unico baricentro ma cercando di dare autonomia ad ogni 
località.Il mio obiettivo principale è che in ogni Comune vi sia un PD vivo, un partito 
organizzato con il polso della situazione ben presente”.

Giovani e rinnovamento, il futuro del PD passa per forza di lì

“Assolutamente. I giovani sono il futuro per qualsiasi realtà. Io ritengo che i giovani 
vadano valorizzati e messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Credo ad un 
PD dove i giovani abbiano qualcosa da insegnare ai più anziani in una logica di 
collaborazione continua e non di contrapposizione fine a se stessa”.

Area Vasta, Unioni dei Comuni, elezioni amministrative: sono già tanti gli 
impegni per il nuovo segretario di Federazione.

“Non dobbiamo aver paura di riorganizzare il nostro modo di fare politica. Il contesto 
amministrativo soprattutto a livello locale tende a sviluppare politiche di Area 
Vasta per cui anche il partito deve accettare la sfida, per troppo tempo siamo stati 

a “rimorchio” su questi temi. Sulle Unioni di Comuni il territorio cesenate vedrà la 
nascita di due Unioni: Rubicone – Mare e Valle Savio – Cesena. La mia segreteria 
avrà due coordinatori per seguire queste nuove realtà. Nel 2014 ci aspettano già 
delle importanti scadenze, andranno a rinnovo diverse amministrazioni comunali: 
Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Gambettola, Mercato Saraceno, Montiano, San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Roncofreddo. Sarà un periodo impegnativo 
ma abbiamo molte risorse ed energie valide sui territori da mettere in campo, ci 
metteremo in gioco con grande coraggio”.

Intervista a Fabrizio Landi

È Fabrizio Landi il nuovo segretario 
territoriale del Pd

“Al lavoro per un partito umile e aperto che ascolti 
tutti ed elabori una politica chiara e coraggiosa”

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico
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Campagna Energie Rinnovabili

Ambiente Urbana

E’partito a Cesena un importante progetto per 
promuovere nelle scuole il 
risparmio energetico e lo 

sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili. Vi siete mai chiesti, 
leggendo un fumetto o guardando 
un film con dei supereroi, quanta 
energia richiederebbe realmente 
volare a mille all’ora o correre come 
un fulmine, o ancora sollevare 
un palazzo con una sola mano? 
Probabilmente no. Ma del resto 
molti di noi non si sono mai chiesti 
neppure quanta energia occorre per asciugarsi i capelli, 
cuocere la pasta, o riscaldare il nostro appartamento... 
Da questa semplice considerazione è nata l’idea di un 
progetto, rivolto alle scuole medie di Cesena e  a tutta la 
cittadinanza, che punta a promuovere, in modo divertente 
e curioso, il risparmio energetico e le energie rinnovabili.

“L’obiettivo di questo progetto – spiegano il sindaco Paolo 
Lucchi e  l’assessore all’Ambiente Lia 
Montalti - è quello di sensibilizzare 
la cittadinanza sull’importanza 
delle energie rinnovabili e del 
risparmio energetico, partendo 
da quanto di buono è già stato 
concretamente realizzato in questi 
anni nel comune di Cesena, 
anche grazie all’azione di Energie 
per la Città Spa, promotrice 
dell’iniziativa, per poi allargare e 
approfondire la riflessione su questi 

temi, affinché essi possano diffondersi ulteriormente.”

E  di interventi ne sono stati fatti numerosi negli ultimi 
anni. Con la collaborazione di Energie per la Città Spa, la 
Società che svolge anche l’attività di Energy management 
per conto del comune di Cesena, sono stati infatti 

realizzati interventi di riqualificazione energetica su 83 
edifici pubblici e installati impianti fotovoltaici sui tetti 
di 19 scuole del territorio, tutti monitorati costantemente 
con un moderno sistema di telecontrollo.
In tale contesto si è deciso inoltre di coinvolgere la 
cooperativa sociale Kaleidos, per organizzare e seguire 
tali interventi educativi con l’esperienza che questa realtà 
ha accumulato in molti anni di attività educativa sulle 
tematiche ambientali.

Gli incontri nelle scuole hanno preso il via di recente e dal 
plesso della scuola media Anna Frank, e proseguiranno 
per tutto l’inverno coinvolgendo complessivamente 
250 alunni in 12 differenti classi, di tutte le Direzioni 
didattiche, delle scuole medie inferiori della città. In 
parallelo si terranno gli incontri serali nei Quartieri, 
mentre per la prossima primavera sono previsi eventi 
di piazza per le famiglie. Nelle foto, dall’alto, energia 
pulita e presentazione del Progetto a Cesena.

Al via una campagna di sensibilizzazione nelle scuole sul risparmio energetico

‘Con l’energia giusta... possiamo 
essere tutti supereroi!’
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Osterie, trattorie, bar, librerie, 
negozi di tessuti, mercerie, 
ottiche: sono tante le attività 

che fanno parte della storia delle nostre 
città. Con lo scopo di promuoverle e 
valorizzarle, nel 2009 la Confesercenti 
Cesenate pubblicò la ‘prima guida alle 
botteghe storiche di Cesena’, censendo e 
illustrando le attività collocate nel centro 
storico. Nell’occasione ci impegnammo 
a dare seguito all’iniziativa, così stiamo 
lavorando alla realizzazione della ‘Guida 
alle botteghe storiche di Cesena fuori le 
mura’, censendo tutte le attività aperte da 
oltre 50 anni. 

Poiché nonostante il nostro impegno 
qualche bottega potrebbe sfuggire alla 
ricerca, invitiamo imprese e cittadini a 
segnalare tutte le aziende che potrebbero 
rientrare un questa tipologia inviando 
una mail a info@confesercenticesenate.
com o telefonando allo 0547.622604. Il 
commercio tradizionale, su sede fissa e 
su area pubblica, in questi anni continua 
a vivere evidenti difficoltà dovute ad 
una crisi economica senza precedenti 
ed alla forte concorrenza della grande 
distribuzione organizzata. 

Le attività collocate nelle nostre frazioni, 
che svolgono anche una funzione di 
presidio sociale, corrono il rischio di 
scomparire. Occorre creare le condizioni 
per evitarne la progressiva chiusura 
e per valorizzarle. Da diverso tempo 
lamentiamo che c’è poco spazio per 
nuove idee commerciali o per il rilancio 
dei negozi tradizionali locali. Anche i 

mercati ambulanti - di Cesena e di tutto 
il comprensorio - che sono sempre stati 
un piccolo gioiello di bellezza e qualità, in 
questi anni hanno conosciuto numerosi 
cambi di gestione fra i banchi portando 
al risultato di un mercato con punti 
vendita spesso simili fra loro, con una 
competitività basata prevalentemente 
sulla leva del prezzo e meno sulla 
qualità dei prodotti. Insomma, ci sono 
diversi argomenti che testimoniano le 
difficoltà del comparto commerciale 
nei centri storici e nei quartieri della 
città. Il mix merceologico, il negozio 
o il banco ambulante che si tramanda 
nella gestione, rappresentano un punto 
di forza, di richiamo e di ricchezza che 
dobbiamo custodire gelosamente e 
promuovere. 

La fantasia imprenditoriale che ha distinto 
il nostro territorio deve continuare ad 
affermarsi ed essere protagonista per 
avere ancora dei centri storici e dei 
quartieri che riescono a confermare la loro 
esclusività anche grazie alla particolarità 
ed unicità dell’offerta che sono in grado 
di dare. Il rischio è di perdere nuove 
generazioni che si affacciano con passione 
al mestiere del commerciante entrando ad 
affiancare e sostituire le attuali gestioni e 
di appiattire in questo modo la proposta 
commerciale lasciando campo solamente 
alle linee franchising. Di tanto in tanto 
si parla di promozione e valorizzazione 
delle botteghe e dei mercati storici. 
Con la nuova guida vogliamo portare 
nuovamente l’attenzione su questo 
tema. 

Le botteghe storiche, un 
patrimonio delle nostre città 

da tutelare e valorizzare

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Attivare progetti integrati per 
affrontare l’emergenza lavoro

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Il tema del lavoro è entrato 
pienamente nel confronto politico 
– programmatico della nostra città. 

Non poteva essere altrimenti, visto che 
anche il nostro territorio sta scontando i 
pesantissimi segni della crisi: a Cesena si 
contano oltre 8.000 disoccupati; lavoro e 
occupazione rappresentano la priorità e la 
maggiore preoccupazione per tantissime 
famiglie.
Aumenta la disoccupazione, e allo stesso 
tempo cresce sensibilmente anche il 
ricorso agli ammortizzatori sociali: da 
una nostra rilevazione emerge che il 50% 
delle imprese con dipendenti fa ricorso 
alla cassa integrazione coinvolgendo il 
45% delle maestranze.
Vi è un altro dato che va valutato con 
grande attenzione, soprattutto perché 
coinvolge le generazioni più giovani. 
Osservando l’andamento occupazionale 
nelle nostre imprese associate, nei primi 
nove mesi del 2013 (rispetto all’analogo 
periodo del 2012) cala significativamente 
il numero delle nuove assunzioni (-12%), 
ma ciò che è ancora più preoccupante, 
calano del 26% le assunzioni dei giovani 
fino a 29 anni e del 39% le assunzioni 
degli apprendisti. 
Dati, purtroppo, coerenti con l’aumento 
della disoccupazione giovanile registrato 
a livello nazionale e che richiedono una 
interpretazione delle nuove dinamiche 
del mercato del lavoro, sul come favorire 
l’incrocio fra domanda e offerta, mettendo 
in campo concrete azioni di supporto a 
partire dai percorsi formativi finalizzati 
ai profili professionali più richiesti dal 
sistema imprenditoriale.
Il pacchetto messo a punto 
dall’Amministrazione, e discusso in 
Consiglio comunale, va inteso come punto 

di partenza, migliorabile in corso d’opera, 
grazie al supporto che dovrà fornire 
l’attività del tavolo di confronto che presto 
si insedierà. 

Ci sono diverse questioni che il tavolo di 
confronto dovrà affrontare, attraverso le 
quali costruire le condizioni per favorire la 
ripresa dell’economia del nostro territorio, 
in particolare: la sburocratizzazione delle 
procedure, la riduzione della tassazione 
locale, l’accesso al credito e l’avvio di 
progetti concreti per lo sviluppo.
Snellire la burocrazia – porsi obiettivi 
ancora più ambiziosi per rendere 
l’Amministrazione più “amica” delle 
imprese. Serve ridurre ulteriormente 
i tempi di risposta e omogeneizzare i 
regolamenti e le procedure fra i Comuni; 
in particolare occorre riservare corsie 
preferenziali a quelle imprese portatrici di 
progetti di crescita, anche occupazionale.
Ridurre la tassazione locale – pur in 
quadro ancora incerto della fiscalità locale, 
occorre sgravare le imprese a partire 
dall’IMU sugli immobili produttivi che, 
a Cesena, è stato applicato al massimo 
consentito.
Accesso al credito – mantenere l’impegno 
a sostenere l’attività dei Consorzi fidi oltre 
ad attivare un monitoraggio dell’attività 
degli istituti di credito locali
Progetti – favorire l’avvio del progetto 
di ‘rigenerazione urbana’ per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
più obsoleto. Si può così avviare un 
processo virtuoso orientato a promuovere 
una migliore qualità dell’abitare, 
assicurando nuove opportunità di lavoro 
ad un comparto che risente più di altri la 
difficile situazione economica che il Paese 
attraversa.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

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

Questo numero è stato stampato in 32.000 copie ca di cui 26.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.200 ca nei 

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


