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

E in un battito di ciglia si è tornati ad un’altra vigilia di Natale. Questa, però, segnata da una annata difficile ed incerta. I dati 
macro (e micro) economici parlano ancora al ribasso. E anche per la nostra Regione, notoriamente sempre all’avanguardia, 
soprattutto nell’export. Ma nonostante ciò, l’inesauribile energia romagnola non si ferma. Nel giornale troverete infatti alcune 
importanti testimonianze di come si cerca di reagire ai tempi avversi. E anche la pagina sul Cesena Calcio, quest’anno, almeno 
lui, in serie A.

DATI CONTRASTANTI. GRANDE VOGLIA DI RIFARSI. E IL CESENA TORNATO IN SERIE A

PROSSIMA USCITA 10 dicembre 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Vigilia di Natale 2014

La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate
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BCC GATTEO

LE RUBRIChE

BCC Gatteo

Questi anni segnati dalla difficile situazione economica, finanziaria, occupazionale, 
possono essere definiti anche come gli anni dei ‘tassi zero’; sia in Europa, sia negli Stati Uniti, in 
Giappone e un po’ in tutto il mondo i tassi di riferimento sono e resteranno prossimi allo zero, 
anche se va evidenziato come oltre Oceano vi sia già qualche anticipazione al rialzo.

Questa situazione di “tassi zero” si riflette sulla gestione dei risparmi, dove inevitabilmente 
i prodotti base bancari e finanziari, ma anche gli stessi Titoli di Stato hanno rendimenti pari 
allo zero virgola qualche centesimo. Allora si ricercano soluzioni diversificate, a volte più 
complesse, che possano garantire un maggior rendimento ma, per contro, si è costretti ad 
assumere un maggior rischio. Oppure ci si può orientare verso soluzioni interessanti che 
offrono la certezza del capitale e l’opportunità di un rendimento più gratificante, peraltro 
consolidato di anno in anno; queste soluzioni sono le Polizze Vita e in particolare le 
Rivalutabili con garanzia. 

Nell’arco degli ultimi 5 anni il rendimento medio di questa tipologia di prodotto è stato del 
3,9%. Se a ciò aggiungiamo che tale investimento è esente dall’imposta di bollo e ha una 
tassazione media inferiore rispetto a quel 26% che dobbiamo versare allo Stato, si spiega il 

perché dell’esplosione di questi prodotti; a settembre i dati statistici indicavano da inizio anno 
nuovi contratti per 65 miliardi di euro, in forte aumento (+54,6%) rispetto allo stesso periodo 
del 2013. Ma anche in questo settore bisogna fare attenzione perchè i prodotti non sono tutti 
uguali, soprattutto sul fronte dei costi di gestione. 

La BCC di Gatteo, sempre attenta alle dinamiche dei mercati, al fine di offrire ai propri 
Soci e Clienti le migliori e le più adeguate soluzioni in base al profilo del risparmiatore, 
in collaborazione con BCC Vita (la compagnia di assicurazione del Credito cooperativo), 
propone BCC Vita Start 1.0; un prodotto dedicato a chi vuole investire con sicurezza, 
diversificare i propri investimenti e poter fruire di rendimenti interessanti. BCC Vita Start 
1.0 oltre alla professionale gestione dei patrimoni e ai conseguenti rendimenti consolidati 
anno per anno, si distingue per i bassi, anzi bassissimi costi di gestione rispetto ad 
analoghi prodotti disponibili sul mercato, per il limitato importo di ingresso che amplia 
la platea dei possibili risparmiatori che possono approcciare questa soluzione e per tutta 
una serie di vantaggi a favore del sottoscrittore.
 .
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Come diversificare 
i propri investimenti
Nell’era dei ‘tassi zero’, le Polizze rivalutabili coniugano garanzia e rendimento

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

AVVISO DI VENDITA
A Trattativa Privata di fabbricato commerciale e 

terreno in Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 550.000,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 

28 novembre 2014 ore 12.30.
Per le modalità di presentazione dell’offerta 

e informazioni rivolgersi al Servizio Affidamenti 
e Autorizzazioni (0543-38411) 

o sul sito www.romagnacque.it 
alla voce Bandi.
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PARChEGGI / SCUOLE INFANzIA

Parcheggi scambiatori sempre più usati e tendenza stabile nell’utilizzo degli oltre 1800 posti 
auto (considerando sia quelli su strada che in struttura) per la sosta del centro storico, con la 
disponibilità in ogni momento di alcune centinaia di posti liberi.
Questa, in estrema sintesi, la fotografia della sosta a Cesena così come emerge dai monitoraggi 
periodicamente effettuati per conto del settore Mobilità del Comune.
Il gradimento della formula parcheggio scambiatore – bus navetta è confermato dalla percentuale 
di  crescita registrata nel corso degli ultimi mesi che – secondo i rilievi svolti 
finora – si attesta intorno al 20%. Così, se la tendenza sarà confermata anche 
negli ultimi mesi dell’anno, al 31 dicembre verrà superato abbondantemente 
il tetto dei 250mila utenti, contro i 213mila del 2013.
In questo quadro, il parcheggio più gettonato si conferma quello 
dell’Ippodromo, con una media di circa 15.500 utenti al mese (nel 2013 era 
di circa 12.500), mentre la media mensile del Montefiore si aggira intorno 
alle 4000 unità (contro i circa 3100 del 2013). Di poco inferiore la media 
mensile del parcheggio di Ponte Abbadesse che ammonta a quasi 3500 utenti 
(erano poco meno di 2000 nel 2013). Ciò significa che ogni giorno circa 510 
persone accedono al centro storico dall’Ippodromo, 130 da Montefiore, 110 
da Ponte Abbadesse. Si tratta di 750 cesenati che utilizzano abitualmente i 

bus fucsia, ormai ‘di moda’ per tanti.
I rilievi del settore Mobilità, infatti, indicano che su 1839 posti auto monitorati, di cui 913 su strada 
e 926 in struttura, in media ne sono utilizzati poco meno di 1200 (circa del 65% del totale), mentre 
ne restano liberi poco più di 650 (pari al 35%).
Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda i posti auto su strada  (distribuiti fra i parcheggi del 
centro storico, come viale Mazzoni e piazza della Libertà, e quelli nelle immediate vicinanze, come  

piazzale Marconi, viale Carducci, via Martiri della Libertà) in media ne sono 
utilizzati circa 700 (pari al 76,8%), e ne restano liberi circa 200 (pari al 
23,3%). E anche al sabato mattina, quando si registra un maggior afflusso 
al centro storico, determinato dalla presenza del mercato (che, per altro, 
sottrae alla sosta tutta l’area di viale Mazzoni) risulta essere disponibile una 
cinquantina di posti (pari al 6%) 
Per quanto riguarda i parcheggi in struttura, in media risultano utilizzati 476 
posti (51%), con una disponibilità pressoché costante di 450 posti (49%). Da 
sottolineare che, per i parcheggi in struttura, il giorno di maggior richiesta 
è il mercoledì, con un utilizzo del 55%, mentre il lunedì e il sabato sono 
quelli in cui risultano più posti liberi (51%). Nella foto di rep. il parcheggio 
Barriera. 

I problemi e le prospettive della scuola per l’infanzia sono stati al centro del seminario ‘Il sistema 
integrato 0/6 di fronte alle sfide del cambiamento, tra difficoltà e potenzialità’, che si è tenuto 
nella mattina di sabato 8 novembre alla Biblioteca Malatestiana di Cesena. L’iniziativa, rivolta a 
insegnanti, educatori, pedagogisti, amministratori, è promossa dal comune di Cesena e dal Gruppo 
territoriale Emilia Romagna del Gruppo nazionale di studio nidi – infanzia, associazione attiva dal 
1980 proprio per offrire occasioni di incontro tra persone che operano nel settore dell’educazione 
della prima infanzia e costituire una rete per il coordinamento.

“Riteniamo – hanno quindi sottolineato gli organizzatori - che questo primo appuntamento a Cesena 
possa essere stata un’opportunità interessante per analizzare insieme i nodi del cambiamento su 
cui si può agire per tentare di indirizzarlo a favore dei diritti dei bambini, degli operatori e delle 
famiglie”.

Il seminario si è avviato alle ore 9, con i saluti del sindaco di Cesena, dell’assessore ai Servizi per le 
persone Simona Benedetti e del presidente del Gruppo nazionale nidi e infanzia Lorenzo Campioni. 
Hanno poi fatto seguito gli interventi di Monica Esposito, dirigente settore Pubblica Istruzione 
e Cultura del comune di Cesena, che ha messo a fuoco i mutamenti e le prospettive della scuola 
dell’infanzia, e della pedagogista e psicologa Nice Terzi che parlato di come ‘Gestire cambiamenti 
mantenendo coerenze essenziali’. Dalle ore 11 i lavori sono proseguiti  in sottogruppi, per favorire il 
confronto su quanto si sta facendo nei vari territori per difendere e qualificare i servizi all’infanzia. 
Alle ore 12.30, infine, ci si ritroverà in seduta plenaria per una sintesi di quanto emerso nei vari 
gruppi di lavoro. A tirare le conclusioni del seminario sarà Fabiola Crudeli, referente del Gruppo 
territoriale emiliano-romagnolo. Nel pomeriggio, i partecipanti arrivati da fuori sono stati 
accompagnati in una visita alla Biblioteca Malatestiana (sia parte storica sia sezione bambini e 
ragazzi) e alla Rocca. 

La fotografia della sosta a Cesena

Scuola per l’Infanzia: a confronto 
insegnanti, pedagogisti, amministratori

Scambiatori in crescita e trend costante per i parcheggi 
a ridosso del centro storico.

Dibattito: ‘Il sistema integrato 0/6 di fronte alle sfide del cambiamento,
tra difficoltà e potenzialità’.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Francesca è la titolare di un’azienda artigiana. 
Nonostante da anni sia cliente di Dario, Consulente 
del lavoro, un giorno si presenta nel suo ufficio 
per comunicargli che un certo Sig. Abus Ivo con 
studio di servizi alle imprese in pieno centro città,  
le ha proposto il servizio di amministrazione del 
personale ad un prezzo stracciato.  

“Dario“ esordisce Francesca “come vedi dal Sig. 
Abus Ivo spenderei la metà, come faccio in questo 
momento di crisi a non approfittarne?”
“Vedi Francesca” risponde Dario “pur dispiaciuto 
della tua scelta non posso assisterti a questo 
prezzo. Il professionista è come il medico: non si 
dovrebbe scegliere perché costa poco!”

E fu così che il Sig. Abus Ivo in pochi anni riempì lo 
studio di clienti. Era molto servizievole il Sig. Abus 
Ivo: si occupava anche del pagamento per conto 
dei suoi clienti bastava portargli l’assegno e Lui 
pensava a tutto! Un giorno però a Francesca arrivò 
una cartella esattoriale per il mancato versamento 
dei contributi all’Inps per 25.000,00 euro. Allarmata 
andò subito dal sig. Abus Ivo il quale la rassicurò 
“stai tranquilla l’inps sbaglia sempre! Non ti 
preoccupare ci penso io!”. 

Francesca andò anche da Dario con il quale era 
rimasta in buoni rapporti, e lui ci mise un attimo a 
scoprire che i contributi non erano stati pagati. 
Fu un brutto colpo per Francesca e per tutti gli altri 
clienti del Sig. Abus Ivo che nel frattempo erano 
stati colpiti anch’essi da simil sventura.

E fu così che si scoprì che il Sig. Abus Ivo non era 
iscritto ad alcun ordine professionale, non aveva 
alcuna copertura assicurativa e soprattutto non 
aveva il becco di un quattrino!

Ai poveri clienti non restava altro che rateizzare i 
contributi pagati al Sig. Abus Ivo ma non versati 
all’Inps. Lo stato in questi casi non sente ragioni. 

STORIE:  
L’abus Ivo News: GARANZIA GIOVANI: A DISPOSIZIONE I FONDI PER I DAtORI DI LAVORO

Il Punto: GLI INCENtIVI ALLE ASSUNZIONI- Seconda parte

I datori di lavoro che assumono con un contratto 
a tempo indeterminato giovani fino ai 29 anni 
che hanno aderito al programma Garanzia 
Giovani possono ora usufruire di un bonus 
occupazionale.
L’importo varia tra i 1.500 euro e i 6.000 euro 
ed è calcolato in base al profiling (la valutazione 
della distanza del giovane dal mondo del lavoro 
realizzata dal Ministero attraverso dati forniti dal 
centro per l’impiego dopo il colloquio conoscitivo 
e  indicatori economici regionali).

L’incentivo, che sarà fruibile mediante conguaglio 
mensile con i contributi previdenziali, spetta 
per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 

fino al 30 giugno 2017, nel limite delle risorse 
disponibili (per l’Emilia-Romagna ammontano a 
7.417.948 euro).
Tutte le indicazioni operative sono state fornite 
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS), che gestisce il bonus occupazionale 
attraverso risorse attribuite alla Regione, nella 
Circolare n.118 dello scorso 3 ottobre. La misura 
è stata disciplinata dal Decreto del Ministero del 
Lavoro n. 1709 dell’8 agosto.

Come richiedere il bonus
Per prenotare l’incentivo, il datore di lavoro 
deve compilare il modulo di istanza on-line 
“GAGI” disponibile sul sito www.inps.it all’interno 

dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di 
Responsabilità del Contribuente, seguendo il 
percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, 
“aziende, consulenti e professionisti”, “servizi 
per le aziende e consulenti” (autenticazione 
con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di 
responsabilità del contribuente”.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della 
comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, 
il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione. 
Entro i primi 14 giorni lavorativi dovrà poi 
comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta 
assunzione, chiedendo la conferma della 
prenotazione effettuata in suo favore.
Fonte: portale regione emilia romagna

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

Quando un datore di lavoro ha necessità di assumere un nuovo lavoratore 
è importante sapere se esistono degli incentivi di natura economica per 
abbattere il costo del lavoro. 
Continuiamo l’esame delle agevolazioni attualmente in vigore.

INCENTIVO: Lavorati in cigs da almeno 3 mesi e dipendenti da imprese in 
cigs da almeno 6 mesi 
Condizioni: L’assunzione deve essere a tempo pieno ed indeterminato 
Benefici contributivi: Abbattimento contributivo del 90% per 12 mesi. 
Benefici economici: Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di 
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per una durata pari a -9 mesi 
per lavoratori fino a 50 anni; - 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; 
- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e 
nelle aree ad alto tasso di disoccupazione
DESTINATARI 
Tutti i datori di lavoro 

INCENTIVO: Lavoratori in mobilità licenziati da imprese che occupano più 
di 15 dipendenti 
Benefici contributivi: Abbattimento contributivo del 90% fino a  12 mesi 
in caso di assunzione a tempo determinato ; l’agevolazione è protratta per 
altri 12 mesi nel caso di trasformazione  in contratto a tempo indeterminato 
al termine dei 12 mesi

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. 
Benefici economici: Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di 
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per una durata pari a -12 mesi 
per lavoratori fino a 50 anni; - 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; - 
36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno .
Benefici normativi: esclusione dal computo del numero dei contratti a 
termine ai fini del limite del 20% 
DESTINATARI:Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che 
assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
Lavoratore
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata

INCENTIVO: Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in ASPI (L.99/2013) 
Benefici economici: Contributo mensile pari al 50% dell’indennità  
mensile residua che sarebbe stata liquidata al lavoratore per ogni mese di 
retribuzione corrisposta al lavoratore 
Condizioni: Il contratto deve essere a tempo pieno ed indeterminato
DESTINATARI:Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che 
assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
Lavoratore
Lavoratori che percepiscono indennità Aspi
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NUOVI ASSUNTI / LOCAzIONI

AMMINISTRAzIONE

Otto insegnanti di scuola materna, una dietista, quattro agenti di Polizia Municipale, un necroforo, 
quattro dirigenti: questi i 18 nuovi ingressi fra le fila dei dipendenti del comune di Cesena registrati 
nel corso del 2014 in sostituzione di una parte dei dipendenti che – per vari motivi (pensionamenti, 
conclusione di contrato, mobilità) – hanno lasciato il servizio. Il sindaco Paolo Lucchi ha voluto da loro  il 
benvenuto ufficiale in un breve incontro, svoltosi nei giorni scorsi nella Sala degli specchi, a cui hanno 
partecipato anche il segretario generale del comune di Cesena Manuela Lucia Mei e la dirigente del 
settore Personale Stefania Tagliabue.
“A causa del blocco del turno over e dei limiti sulle spese del personale – ha sottolineato il Sindaco– 
da molti anni ormai l’ingresso in Comune di nuovi dipendenti avviene con il contagocce.  Questo è in 
linea anche con le scelte dell’Amministrazione, che si è impegnata per razionalizzare l’organizzazione e 
contenere i costi. Basti dire che in cinque anni il Comune ha ‘perso’ una sessantina di dipendenti di ruolo, 
passando dai 642 del  2009 ai 583 in forze al 15 settembre 2014, ed ha ridotto le spese per il personale 
di circa 1 milione e mezzo di euro, riuscendo al contempo a mantenere il livello dei servizi e avviandone 
di nuovi”. 
Del gruppo fanno parte anche quattro dirigenti. Si tratta del dottor Giovanni Colloredo, comandante della 
Polizia Municipale; del dottor Matteo Gaggi del settore Servizi Sociali, del dottor Gianni Gregorio del 
settore Tutela Ambiente e Territorio, del dottor Stefano Severi dei Servizi Economico Finanziari. Fra loro 
solo il dottor Colloredo è al suo esordio a Palazzo Albornoz:  Gaggi e Gregorio hanno già ricoperto il ruolo di 
dirigente del loro settore, ma con incarichi temporanei (per i quali la legge attuale ha limitato il ricorso), e 
hanno partecipato al concorso di selezione indetto dal Comune; anche il dottor Severi era già funzionario 
dei Servizi economico finanziari, ed ha ricevuto l’incarico sulla base della graduatoria del concorso 
dirigenziale effettuato dal comune di Cervia, con il quale il comune di Cesena si era convenzionato. Il 
numero complessivo dei dirigenti del comune di Cesena resta di 13 unità, confermandosi al livello 
più basso fra i Comuni romagnoli. 
Gli altri nuovi dipendenti del Comune sono:  Clio Barasi (istruttore direttivo dietista), Milena Belli 
(insegnante di scuola materna),  Giusy Colicchia (insegnante di scuola materna), Matteo Garavelli 
(agente di Polizia Municipale), Gianluca Lucchi (Esecutore necroforo affossatore), Mauro Marconi (agente 

di Polizia Municipale), Deborah Marini (agente di Polizia Municipale), Daniela Naldi (insegnante di 
scuola materna), Elisabetta Porcellini (insegnante di scuola materna), Luca Scaglianti (agente di Polizia 
Municipale), Anna Maria Schezzi (insegnante di scuola materna), Alessia Sciamannetti (insegnante di 
scuola materna), Eleonora Vicarelli (insegnante di scuola materna), Barbara Zanni (insegnante di scuola 
materna). 

Il comune di Cesena diminuisce i canoni d’affitto dei locali ad 
uso commerciale di sua proprietà presenti nel centro storico. Il 
provvedimento, approvato dalla Giunta in ottobre è dettato dalla 
volontà di dare un segno concreto a sostegno delle imprese. 
Nello specifico, la Giunta ha deciso di intervenire riducendo 
il canone di affitto del 17%. Unica condizione richiesta per 
applicare questa riduzione è l’assenza di insoluti nei confronti 
del Comune o, in caso di morosità, la sottoscrizione di un piano 
di rientro finanziario del debito supportato da idonea garanzia. 

La percentuale di riduzione del canone è stata determinata sulla 
base dei dati di due differenti indagini condotte rispettivamente 
da Nomisma e dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate: dalla loro lettura, infatti, emerge  che, fra il 2008 e il 
2014, i canoni commerciali si sono ridotti del 17%, e che nel 
solo biennio 2012-2013 si è registrata una diminuzione del 10% 
dei canoni di locazione. Interessati al provvedimento sono  due 
bar, un’edicola, una tabaccheria che svolgono la loro attività 
in locali di proprietà comunale. Per loro il risparmio scatterà 

già con il canone di ottobre, per un importo annuale riferito 
complessivamente  a tutte e quattro le attività di 19.200 euro.  
Con questo provvedimento il comune di Cesena lancia un 
messaggio chiaro alla città: le attività del centro storico in questo 
difficile momento devono essere sostenute con azioni concrete. 
In particolare, questa scelta  è coerente con quelle già compiute 
negli anni passati, come ad esempio il progetto ‘Accendiamo le 
vetrine spente’, volto a ridurre il numero dei locali vuoti o sfitti 
in centro storico. 

Diciotto nuovi ingressi fra i dipendenti 
di Palazzo Albornoz

Il Comune riduce del 17% il canone di locazione dei locali di sua 
proprietà utilizzati da attività commerciali del centro storico

Mentre il  numero complessivo dei dirigenti del comune di Cesena 
resta di 13 unità, il più basso fra i Comuni romagnoli.
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TE REO / PARChEGGIO CC

NOTIzIE IN BREVE

Un parcheggio dedicato alla Compagnia 
dei Carabinieri

‘Te Reo’ il primo romanzo d’appendice 2.0 
di Stefano Andrini

E’ stato presentato mercoledì 19 novembre  – ore 17.30 -  nell’Aula 
magna della Biblioteca Malatestiana  il romanzo ‘Te Reo’ (edizioni 
Sensoinverso) opera prima del giornalista romagnolo Stefano 
Andrini.  A discuterne con l’autore erano Christian Castorri, 
assessore alla Cultura del comune 
di Cesena, e Francesco Zanotti, 
direttore del Corriere Cesenate. 

‘Te Reo’ è un termine preso a prestito 
dalla lingua maori e significa la voce, 
l’eco, il suono inafferrabile. Ma non 
è la sola singolarità del romanzo. 
Infatti, il libro è stato scritto su 
Facebook, un capitoletto al giorno 
di poco più di 800 caratteri, in poco 
più di un mese, con il linguaggio 
essenziale dei social, nel rispetto dei 
colpi di scena degli ottocenteschi 
romanzi di appendice. Giorno dopo 
giorno è scattata una interattività 
stupefacente. 

Gli amici, dopo i ‘mi piace’ iniziali, 
sono intervenuti da protagonisti nella 
stesura del romanzo. Bombardando 
l’autore di consigli e di proposte: sul 
carattere dei personaggi, sulla loro 

sorte, sulle scelte dei vini o dei piatti gastronomici della Romagna 
che fanno da contorno alla trama. Un caso editoriale, dunque. 
Quattrocento copie vendute in pochi giorni.  Con un libro che 
come per magia lascia la rete per accomodarsi negli scaffali delle 

librerie. 

Impossibile sintetizzare la trama, 
surreale e ironica, che gira attorno 
al progetto della Russia di annettere 
la Romagna. Il miglior trailer lo ha 
metaforicamente girato la giornalista 
Lisa Bellocchi che nella prefazione 
scrive: “I personaggi si accavallano al 
pari dei mort-ammazzati (qualcuno, 
fortunatamente, solo apparente) 
tra velocissimi cambi di scena e di 
ruoli.  

Nella storia  appaiono e scompaiono 
Obama e Putin; il malvagio grande 
vecchio Sepolcro imbiancato e il mago 
Flemma; il saggio giapponese Jan’ni 
Vu~arāno e la sfoglina bolognese 
Annamaria Clementi.  Tra un cadavere 
con la testa mozzata e una piscina 
riempita di veleno, fa capolino persino 
il Papa”.

In attesa della nuova caserma nel comparto Montefiore, la Compagnia dei Carabinieri di Cesena 
potrà contare su un’area di sosta dedicata per le auto di servizio nei pressi dell’attuale sede. Nei 
giorni scorsi,  infatti, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione 
di un parcheggio temporaneo ad uso dell’Arma nel cortile dell’ex Gil, e più precisamente nell’area 
dove si trova il campo di basket, attualmente poco utilizzato. 

L’intervento, progettato seguendo le indicazioni fornite dagli stessi Carabinieri, prevede la 
predisposizione per il sistema di videosorveglianza e l’installazione di un cancello automatizzato 

e di una recinzione dell’area interessata, per un importo di circa 20mila euro. Nel frattempo, 
nella mattinata di giovedì 30 ottobre, in Comune, si è tenuto un incontro fra l’Amministrazione 
e una rappresentanza degli insegnanti di educazione fisica degli istituti che utilizzano gli spazi 
dell’Ex Gil per le loro lezioni (Liceo Monti, Liceo linguistico, Itis Pascal e Liceo scientifico Righi). 
L’incontro, sollecitato dai docenti, vedrà la partecipazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione 
Simona Benedetti, dell’assessore allo Sport Christian Castorri, dell’assessore ai Lavori Pubblici 
Maura Miserocchi e del comandante della Compagnia di Cesena, maggiore Diego Polio; è stata 
anche l’occasione per fare il punto della situazione e chiarire la distribuzione degli spazi. 
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CONSORzIO AGRARIO

LE RUBRIChERubriche

Consorzio Agrario

Olio EXTRAVERGINE 
di Oliva 2014.
Solo nei frantoi locali 
è garantita la qualità
Frantoio di Montiano
Via Malanotte, 596
0547/314201 
E in tutte le Agenzie 
del Consorzio Agrario
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STRATEGIE TURISTICHE PER CESENA: SUMMIT· . Confronto a tutto campo sulle strategie 

di promozione turistica per Cesena. L’occasione è stata fornita dall’incontro con gli addetti del 
settore organizzato dall’Assessorato al Turismo per presentare le azioni previste per proporre 
la città malatestiana come meta di turismo scolastico. Una ventina gli operatori che hanno 
partecipato alla prima sessione di lavoro: fra essi titolari di strutture ricettive, promotori turistici, 
ma anche chi si occupa di luoghi d’interesse turistico, come la Rocca, Villa Silvia, l’Abbazia del 
Monte. Vari i temi posti sul tavolo, dalle politiche dei prezzi alla creazione di percorsi didattici 
tematici per gli studenti, dal suggerimento di sfruttare la presenza del Cesena in serie A come 
vetrina per le attrazioni turistiche della città alla richiesta di puntare su cultura e gastronomia 
come elementi focali dell’offerta turistica cesenate.  Dal canto suo, l’Ufficio Iat ha ribadito il proprio 
impegno a svolgere il ruolo di connettore della rete turistica della città, ponendosi  al servizio degli 
operatori, per far circolare una giusta e completa informazione che, partendo dagli operatori, arrivi  
efficacemente ai turisti.

LIBRI: ‘· PAGINA BIANCA’. Un atto d’amore agli uomini e alle donne morti per la libertà 
durante la Resistenza. E’ il fil rouge di ‘Pagina bianca’ (Maggioli editore), il libro scritto dall’autore 
cesenate Francesco Ciotti,  presentato alla Biblioteca Malatestiana (sala Lignea) giovedì 6 novembre 
alle ore 17. 
A illustrarlo è stata Ines Briganti, presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Forlì-Cesena, 
alla presenza dello stesso autore. Francesco Ciotti, medico di professione, vive e lavora a Cesena. 
Questo è il suo primo romanzo, selezionato quale finalista al Premio nazionale letterario Città di 
Forlì per il romanzo inedito. Significativo che il volume sia stato edito in quest’annata densa di 
memoria storica, contrassegnata dalla ricorrenza del 70° anniversario della Liberazione della Città 
di Cesena. 

TENSIONE ABITATIVA· . Cesena si conferma una città ad alta tensione abitativa: vale 
ancora ricordare, a tale proposito, che gli sfratti esecuti sono passati dai 30 del 2009 ai circa 
500 del 2013. Le motivazioni sono legate, in primo luogo, all’incidenza della crisi economica, 
alla disoccupazione crescente e, più complessivamente, all’oggettivo impoverimento della città.I 
servizi sociali del Comune sono da tempo impegnati a fronteggiare la situazione e a sostenere le 
famiglie che si trovano in situazioni di disagio abitativo. L’Edilizia residenziale pubblica, ovvero le 
case popolari, rappresentano ancora oggi una delle risposte più strutturate e continuative. Molto 
è stato fatto negli anni passati per cercare di adeguare questo strumento ai bisogni emergenti dei 
cesenati. Positiva, ad esempio, si è rivelata la scelta, adottata nel 2012, di cambiare le modalità 

attraverso cui fare la domanda per la casa popolare: al posto di un bando chiuso ogni due anni, 
oggi i cittadini possono fare domanda in qualsiasi momento e il Comune si impegna ad aggiornare 
la graduatoria almeno due volte l’anno. 
Le famiglie assegnatarie di una casa sono al momento 871, di cui 114, pari al 13%, di origine 
straniera: va evidenziato che nel 2011 gli inquilini stranieri erano 127. La diminuzione è dovuta 
essenzialmente a partenze verso altre nazioni ma anche a rientri nei paesi di origine. 
Nel 2013 sono state assegnate 34 case, di cui 6 a famiglie di origine non italiana. Al momento della 
domanda, oltre alla documentazione che attesti la situazione economica e sociale della famiglia (a 
cominciare dall’Isee), viene chiesto ai richiedenti un contratto di lavoro a garanzia del pagamento 
degli affitti; agli stranieri, in aggiunta, la legge chiede il possesso di un permesso di soggiorno di 
almeno due anni. 

La morosità – ovvero l’incidenza delle famiglie in arretrato con il pagamento degli affitti - è pari al 
12%: un dato quasi ‘fisiologico’ per l’ERP, uniforme al resto della Provincia e non in aumento negli 
ultimi anni. ACER e Comune sono quotidianamente impegnati al controllo della situazione e alla 
definizione di verifiche, controlli e piani di rientro con gli assegnatari morosi.  
Tutte le ISEE – sia quelle presentate all’atto della richiesta di alloggio – sia quelle presentate 
annualmente per la verifica dei requisiti di permanenza nelle case e per il calcolo dell’affitto, sono 
consegnate alla Guardia di Finanza.

SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE UNIONE. · E’ nato lo Sportello Unico per le attività 
produttive dell’Unione Valle Savio. A partire da questa settimana, infatti, tutte le funzioni dei 
Suap di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina,Verghereto sono in capo 
all’organismo nato all’inizio dell’anno per promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa 
dei sei Comuni. L’attività dello Sportello Unico si affianca a quelle già assunte dall’Unione nei 
mesi scorsi (Servizi Sociali, Protezione Civile, Servizi Informatici), completando così il quadro delle 
funzioni che fin dall’inizio  si è deciso di unificare; in prospettiva, sono destinate ad aggiungersi ad 
esse anche la di pianificazione strategica e la progettazione europea. Il passaggio all’Unione della 
gestione del Suap riguarda tutte le procedure riguardanti le imprese, e cioè i procedimenti relativi 
all’esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi (ad es. rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività) e le azioni riferite alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi (e cioè i fabbricati, gli impianti e altri 
luoghi in cui si svolgono le fasi di produzione).Escluse, invece, le pratiche riferite all’edilizia 
privata. 
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MARIE CURIE

LE NOSTRE SCUOLE

ISTITUTO TECNICO
TECNOLOGICO
MECCANICA
MECCATRONICA
ED ENERGIA

ISTITUTO PROFESSIONALE
INDUSTRIA ARTIGIANATO
CALzATURIERO
ABBIGLIAMENTO

LICEO 
SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO
SCIENzE APPLICATE

OP
EN DAY 

Via Togliatti 5, 47039 (fc)
tel. 0541.944602 
fax 0541.941481 
e-mail: info@mcurie.com 

www.mcurie.gov.it

Giovedì 4 
Dicembre 2014
Dalle 18.00 alle 20.00

Sabato 20
Dicembre 2014
Dalle 15.30 alle 17.30

Sabato 17 
Gennaio 2015
Dalle 15.30 alle 17.30

Giovedì 5
Febbraio 2015 
Dalle 18.00 alle 20.00

Savignano
sul
Rubicone 
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Quante volte ci guardiamo allo specchio e, complice l’umidità, i nostri capelli 
si gonfiano e  s’increspano, eppure abbiamo fatto la piastra il giorno prima o la 
mattina stessa … ma la stagione non ci aiuta. Tante sono però oggi le soluzioni 
disponibili, a partire dal trattamento LISS che rende i nostri capelli lisci e perfetta 
sintonia con la durata della crescita; per cui, pian piano che i capelli crescono, la 
nostra radice assumerà la struttura naturale: il trattamento è indicato per chi vuole 
mantenere i capelli lisci in maniera permanente. L’ultima novità è Unamy  Silky 
complex, un trattamento disciplinante semi-permanente, che ci dà la possibilità 
di avere  soluzioni diverse. Nel tempo di circa 3 mesi infatti torneremo ad avere il 
capello naturale, con il vantaggio che possiamo cambiare look con più frequenza 
senza avere il problema di  un trattamento che  ci obblighi nei tagli futuri ad avere 
o i capelli metà lisci o metà crespi.
il Silky Complex  si compone di tre principali componenti: il Pantenolo che ha un 
azione idratante e emmoliente; l’Idrolizzato di cheratina che dona lucentezza e 
sofficità; l’Acido glicossilico che nutre, leviga e rafforza la struttura del capello, 
costruendo inoltre legami all’interno del capello capaci di eliminare l’effetto crespo 
sui capelli naturali e trattati, con risultati durevoli fino a 12 settimane.
Le possibilità sono varie ma si possono raggruppare in due diversi servizi: Silky 
Smooth dà una leggera distensione del riccio,utile per chi non vuole il liscio ma 
semplicemente la maniera di pettinare e rendere più duratura la piega; Silky 
Straight da una totale distensione del capello destinato a chi vuole asciugare i 
capelli a phon libero ed ottenere un liscio naturale, con la possibilità di effettuare 
una veloce passata di piastra a ciocche grosse per rifinire la piega. Per mantenere 
al meglio il trattamento, la sua brillantezza e l’effetto seta offerto, è compreso 
l’home care, ovvero un kit composto da tre prodotti che contengono una parte della 
cheratina utilizzata per il trattamento eliminando la presenza di sali che andrebbero 
ad asportare più velocemente il trattamento. 

Un saluto e a presto!
Enrico Chillon

DALLA SETA IL RISULTATO 
PERFETTO

La buona cucina marinara ti attende

ChILLON

RUBRIChE
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GAMBETTOLA

GAMBETTOLA. Boom di richieste per gli orti famigliari. Dopo che il 
Consiglio comunale di Gambettola ha sancito la nascita del servizio e 
l’Ufficio tecnico ha messo a punto il progetto di sistemazione dell’area è 
stato individuato un terreno di circa 2.300 metri quadrati in via Malbona, 
adiacente l’isola ecologica. Si è prima provveduto a sistemare il terreno 
per renderlo idoneo alla coltivazione e dotandolo dei servizi essenziali. 
Contemporaneamente è stato pubblicato il bando di assegnazione sulla 
base di uno specifico regolamento. Il Comune ha infatti affidato il terreno 
in comodato all’Auser che a livello locale lo gestisce tramite un comitato 
di gestione, presieduto da Urbano Sintoni, con Alfio Domenichini, 
segretario, mentre completano il direttivo Pasquale Minopoli, Mara 
Zamagna, Sesto Giorgio e Baghadadi Zahidi. I requisiti necessari per 
essere assegnatari di orti sono quelli di essere residenti a Gambettola e 
non avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili ad orto. 
La grandezza degli orti è 40 metri quadrati ciascuno, con a disposizione 
l’acqua che arriva da un pozzo autonomo, c’è l’energia elettrica e un 
capanno comune in legno per la custodia degli attrezzi tutti manuali 
come zappe, vanghe, ecc e non sono ammessi mezzi meccanici. L’area 
degli orti è recintata e vi hanno libero accesso gli assegnatari con i 
componenti della propria famiglia. Per ogni eventuale problema ci si 
può rivolgere al comitato di gestione. Tra gli assegnatari ci sono 7 donne 
ed un extracomunitario residente sul territorio comunale. Il più giovane 
ha 49 anni, mentre il veterano ha invece superato la soglia degli 80 anni 
e si chiama Mario Barcellini. Tutti i 36 orti sono andati esauriti, anzi in 
attesa di un orto ci sono ulteriori 13 persone.

“Abbiamo recuperato uno spazio pubblico abbandonato a se stesso – 
sottolinea il sindaco di Gambettola Roberto Sanulli - ora è coltivato a 
puntino e crea socializzazione. Gli assegnatari, oltre al piacere di produrre 
per sè le verdure, possono trarre un bel risparmio sulla spesa quotidiana. 
Rileviamo che c’è buona armonia e la giunta è molto soddisfatta su come 
gli orti sono gestiti”. Nella fioto, una fase della assegnazione.

Giorgio Magnani

GAMBETTOLA. ‘Io non rischio’: per essere sempre pronti. Nei giorni scorsi si è svolta 
( nella foto)  la due giorni per le buone pratiche di Protezione civile, svoltasi in piazza 
Pertini a cura della Croce verde di Gambettola, unica città della Provincia oltre alle 
città capoluogo che ha aderito al progetto della campagna nazionale. I volontari 
hanno fatto scuola ai cittadini, distribuendo materiale informativo e rispondendo 
alle domande dei cittadini sulle misure idonee a ridurre il rischio sismico, ma anche 
sul rischio alluvione, in questi mesi di grande attualità. In piazza è stata montata 
una grande tenda da campo e un gazebo con punto informativo a cura dei volontari. 
Si sono recati in visita alla tenda anche il sindaco della città, Roberto Sanulli e 
il responsabile Ufficio tecnico del Comune, Marcello Bernardi. Quest’ultimo ha 
collaborato alla stesura di una carta con i punti del piano comunale di emergenza 
che conta 8 aree di raccolta. Nelle cosidette ‘aree di attesa’ la popolazione deve 
confluire a seguito di eventi calamitosi. E a Gambettola sono indicate in una cartina 
che indica correttamente dove convergere in caso di calamità.

Sara Magnani

ORTI AGLI ANzIANI: E’ BOOM

Croce Verde ‘Terremoto - Io non rischio’

Un’area recintata con libero accesso per gli assegnatari e i componenti 
della propria famiglia.

Indicate in una cartina che  dove deve convergere la popolazione 
in caso di calamità.
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LONGIANO. Triplice rappresentazione della memoria. Nei giorni 
scorsi l’associazione culturale Quinte dimensioni/Teatro delle 
lune ha messo in scena ( nella foto) alcuni spettacoli legati al 
70.mo del passaggio del fronte, con ‘Quei giorni’ al teatro Petrella 
di Longiano e replica al teatro Comunale di Gambettola, mentre 
‘Il sogno di Doro’ è stato messo in scena al teatro Dolcini di 
Mercato Saraceno.

Il ‘Teatro delle lune’, nasce a Cesena nel 2010 per iniziativa 
di Monica Briganti e Maurizio Mastrandrea, è composto da 
intellettuali ed artisti di vario genere, e forte di precedenti 
iniziative culturali «intende diffondere la cultura locale 
valorizzando gli scritti degli autori del territorio tramite la messa 
in scena di narrazioni orali con accompagnamento musicale e con 
il sostegno della Bcc di Sala. Il lavoro del gruppo si inserisce in 
un progetto più ampio di celebrazioni, film, presentazioni, saggi, 
il tutto coordinato e autonomo nelle sue individualità artistiche. 
Gli adattamento teatrali sono a cura di Maurizio Mastrandrea e 

Monica Briganti». 

Lo spettacolo ‘Quei giorni’, messo in scena a Longiano e 
Gambettola, ripercorre gli anni che vanno dal mese di settembre 

1944 al 18 aprile 1948 dalla Liberazione al periodo di transizione 
dal fascismo. La storia è ambientata in un microcosmo locale che 
è specchio di tutta l’Italia nel momento della resistenza e del 
riscatto. L’autore del libro da cui è tratto lo spettacolo è Guido 
Pedrelli. L’atmosfera dell’epoca è resa da un ensemble di voci, 
musiche e suoni che trasportano lo spettatore nella dimensione 
temporale. ‘Quei giorni’ ha avuto voci narranti: Monica Briganti, 
Sabrina Guidi, Alessandro Pieri, Maurizio Mastrandrea e Maurizio 
Cirioni, musiche per violoncello, pianoforte e chitarra: Giorgio 
Borghi, Antonio Salerno, Dimitri Mazza, cantante Annalisa 
Bartolini. ‘Il sogno di Doro’ è tratto invece dall’omonimo testo 
dell’autore di Sarsina Efrem Satanassi, pubblicato in seconda 
edizione dalla società editrice ‘Il Ponte Vecchio’. E’ legato alla 
strage di Tavolicci e alla ricorrenza dei 70 anni del passaggio 
della linea gotica nel territorio. In tutte le esibizioni il gruppo ha 
raccolto applausi.

 Giorgio Magnani

LONGIANO. Gran movimento 
a Longiano (nella foto) in 
occasione della giornata della 
bandiere arancioni. Lo scorso 
12 ottobre un bella giornata di 
sole è stata il miglior stimolo 
per partecipare all’iniziativa 
organizzata dal Touring club 
a Longiano. In piazza Tre 
Martiri si è svolto il piccolo 
mercato di produttori locali, 
con banco informativo del 
Comune e stand delle Pro loco 
di Longiano e di San Lorenzo 
group, con prodotti locali 
che ha attirato attenzione. 
Ma anche le aperture 
straordinarie dei musei e 
della biblioteca storica, ha 
visto molte persone con visite 
guidate condotte da Emiliano 
Ceredi. In piazza colori per i 
più piccoli, nel laboratorio 
di découpage e l’iniziativa 
‘Disegna il tuo castello!’ .E 
l’edizione di quest’anno ha 
cercato di mettere al centro 
le persone con l’iniziativa 
‘Facce da bandiere arancioni’ 
con selfie postate sui social 
network.

Sara Magnani

Triplice rappresentazione della memoria

Giornata bandiere arancioni, 
gran movimento in Piazza

In scena al Petrella con ‘Quei giorni’ spettacoli legati al 70.mo 
del passaggio del fronte.
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Arriva il Report hera ‘In Buone Acque’: 
qualità e risparmio con l’acqua di casa

Il documento annuale sulla qualità dell’acqua di rubinetto è disponibile 
on-line e presso i principali sportelli clienti del Gruppo.

1.800 controlli al giorno, 648.252 analisi, di cui 50.118 effettuate nel 
solo territorio forlivese e cesenate dai laboratori Hera, attivi 7 giorni 
su 7 con 80 tecnici specializzati. Questo, in cifre, il lavoro che sta 

dietro al Report ‘’In buone acque’’, realizzato come ogni anno dal Gruppo 
Hera per rendicontare la qualità dell’acqua di rubinetto. 
Il quadro che ne emerge è assolutamente incoraggiante: in linea con il 
dato generale, infatti, le analisi effettuate nel forlivese e nel cesenate sono 
risultate conformi alla legge nel 99,9% dei casi. Semaforo verde, dunque, 
per l’acqua di casa.
Nuovo formato, inoltre, per il Report, che si presenta in un comodo 
pieghevole, sia in versione italiana sia in versione inglese, con una 
edizione ulteriore dedicata al Nord-Est: qui è possibile consultare i dati 
di sintesi delle diverse aree territoriali mentre on-line si può scaricare il 
Report completo, e tutti i risultati delle analisi Comune per Comune.

Con 100 milioni di investimenti ogni anno, Hera offre un grande servizio 
a piccoli costi (solo 1,71 euro per 1.000 litri di acqua di rete).
I numeri che raccontano le dimensioni del servizio idrico integrato di Hera 
disegnano una grande realtà: 243 Comuni fra Emilia-Romagna e Nord-Est 
e 3,6 milioni di cittadini serviti, 1.279 punti di captazione, 353 impianti di 
produzione e potabilizzazione, 34.788 chilometri di rete acquedottistica, 
18.515 chilometri di rete fognaria e 1.030 impianti di depurazione.
Nel solo territorio forlivese e cesenate, i cittadini serviti sono 392.817, 
raggiunti da una rete di 4.008 chilometri nella quale sono stati immessi 
complessivamente 33,6 milioni di mᶟ di acqua, la cui qualità è stata 
controllata su tutte le diverse fonti di prelievo.
Importante la politica di investimenti del Gruppo, con 100 milioni di euro 
impiegati ogni anno a vantaggio del servizio idrico integrato. Nonostante 
questo, restano minimi i costi a carico dei cittadini, che per 1.000 litri di 
acqua del rubinetto pagano solo 1,71 euro (contro i 300 euro dovuti per la 
corrispondente quantità di acqua in bottiglia), costo che è tra i più bassi 
in Europa.

Il report completo e’ scaricabile su www.gruppohera.it/inbuoneacque

Un report trasparente realizzato con il supporto di tutti gli enti coinvolti
“In buone acque” è stato redatto con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, 
di Arpa Emilia-Romagna, delle Aziende Usl del territorio e di Romagna Acque. In un 
capitolo dedicato alla qualità dell’acqua sono contenute le informazioni di dettaglio 
relative alle analisi per 25 parametri oggetto di rendicontazione a livello locale 
riportando anche i risultati delle Aziende Usl, assolutamente confrontabili a quelli 
rilevati da Hera.
Il report completo è, inoltre, arricchito dal contributo di tre “esperti di acqua”: Vito 
Belladonna, Direttore di Atersir, Stefano Tibaldi, Direttore di Arpa Emilia-Romagna 
e Giancarlo Marinangeli, Direttore del Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ASL di 
Teramo. Nelle loro interviste trattano il tema dell’acqua potabile a 360°, dalla gestione 
del sistema idrico ai benefici che questa preziosa risorsa ha per la salute. E’ infatti 
opportuno ricordare come non vi sia nessuna controindicazione al consumo di acqua 
del rubinetto.

Un’acqua da guardare in faccia: alla scoperta dell’etichetta dell’acqua
Nel sito internet del Gruppo Hera e in bolletta, inoltre, è possibile consultare – Comune 
per Comune - l’etichetta dell’acqua, vera e propria carta d’identità dell’acqua di 
rubinetto, con tutti i parametri che ne evidenziano le caratteristiche oligominerali e il 
basso tenore di sodio. 

L’Amministratore Delegato Venier: “Con l’acqua di casa si tutelano ambiente, salute e 
portafoglio”
“La nostra ricetta – afferma Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo 
Hera – si basa su investimenti importanti, per circa 100 milioni di euro ogni anno, 
un impegno che ci consente di essere al primo posto in Italia per il contenimento delle 
perdite idriche con costi per i cittadini fra i più bassi d’Europa. Scegliere acqua del 
rubinetto – continua L’AD di Hera – significa tutelare, in una volta sola, ambiente e 
portafoglio con la certezza, visti i risultati del Report, di non rinunciare alla salute”.

Con il 99,8% 
delle analisi 

conforme alla 
legge, 648.252 
controlli di cui 
oltre 50 mila 

condotti da Hera 
solo nel forlivese

e nel cesenate 
e 100 milioni 

di euro investiti 
ogni anno nel 
servizio idrico, 
Hera rinnova il 

proprio impegno 
a favore

di un uso 
consapevole 

dell’acqua del 
rubinetto



novembre 2014  |  Cesena & Cesenate 15

I lavori 
per la copertura 
della Portaccia

Sono partiti i lavori di rifacimento della copertura della Portaccia, l’antico edificio situato nella 
parte sud della cinta muraria di Cesena, a difesa del torrente Cesuola, che vi scorreva sotto. 
In questo modo si va a sanare in maniera definitiva il tetto dell’edificio, che dopo il parziale 
crollo avvenuto nel 2011 era stato sistemato in urgenza con pannelli di lamiera. I lavori attuali 
garantiranno infatti una copertura adeguata alla struttura, consentendo di preservarla in attesa 
del recupero complessivo: questo è infatti solo il primo stralcio di un progetto più ampio. 
Nel dettaglio l’intervento prevede il completo rifacimento del tetto, a partire dalle travi di 
sostegno, in parte marcite e infestate dai tarli: quelle meno deteriorate saranno restaurate, mentre 
quelle irrecuperabili verranno sostituite – in accordo con la Soprintendenza – con elementi 
simili. Prevista anche una cordonatura in acciaio in cima alle mura perimetrali, in attuazione 
alle norme antisismiche. Sopra le travature sarà sistemato un pacchetto di copertura areato e 
impermeabilizzato, privilegiando l’uso di materiali naturali e ricorrendo a tecnologie innovative 
di isolamento termico. L’obiettivo è quello di ottenere una struttura leggera e compatta, che 
mantenga l’attuale configurazione del tetto. 
A ricoprire il tutto ci sarà il manto di coppi, con il riutilizzo di quelli sani preesistenti e l’integrazione 
delle parti mancanti con elementi simili. Da segnalare che si approfitterà di questi lavori anche per 
sgomberare due stanze  dell’edificio piene delle macerie prodotte al tempo della demolizione della 
primitiva copertura merlata. Lo sgombero sarà eseguito con la supervisione della Soprintendenza, 
per verificare la presenza di reperti.  
Il progetto è stato redatto dall’architetto Pino Montalti e dall’ingegner Paolo Coveri, a eseguire i 
lavori è la ditta Res.Co Restauri Costruzioni Centro Italia di Pesaro. 
L’opera, per un importo di 150mila euro,  dovrebbe arrivare a termine nel giro di sei mesi. 
“Questo primo stralcio – specificano il Sindaco e l’Assessore - è fondamentale per la messa in 
sicurezza della Portaccia. Ma per renderla fruibile e destinarla a nuove funzioni, magari di 
carattere culturale, sarà necessario un intervento di recupero più articolato, di cui esiste già il 
progetto, per un valore stimato di circa 1 milione di euro. E ci piace ricordare che a suo tempo dalla 
sezione cesenate di Italia Nostra ci era arrivata la disponibilità a farsi parte attiva per raccogliere 
almeno parte dei fondi necessari per proseguire nel restauro. Questo contribuirebbe, sicuramente, 
ad accelerare i tempi”.  
UN PO’DI STORIA. Collocata in uno dei punti più importanti delle mura, la Portaccia era concepita 
come complesso meccanismo di difesa, sia del torrente Cesuola, che vi scorreva sotto entrando in 
città, sia dei profili delle mura contigue e dell’area antistante. Nel corso dei secoli, decaduta la 
funzione difensiva nell’ambito del sistema fortificato, la Portaccia ha assunto diverse destinazioni 
d’uso. Nell’800 fu utilizzata come opificio, che usufruiva dell’acqua del Cesuola e in seguito fu 
adattata per uso abitativo; agli inizi del ‘900 divenne per breve tempo sede di una importante 
fabbrica di ceramiche, successivamente diventò l’atelier e il ritrovo di artisti; infine, prima d’essere 
abbandonata alla fine del secolo scorso, è stata parzialmente utilizzata ad uso residenziale. Nella 
foto, sopralluogo.

Rifacimento del tetto, a partire 
dalle travi di sostegno, in parte 

marcite e infestate dai tarli

RUBRIChE

LAVORI PUBBLICI

IMPRESA SICURA

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

IMPRESA SICURA PROMOTORE PER TIROCINI 
FORMATIVI E PER TIROCINI SUL PROGRAMMA 
“GARANzIA GIOVANI”
Impresa Sicura è soggetto Promotore per l’attivazione di Tirocini all’interno del Programma 
“Garanzia Giovani”, nonché dei normali Tirocini Formativi, sui territori provinciali di 
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
Di seguito riportiamo le principali caratteristiche delle due tipologie di tirocinio.

Garanzia Giovani
Il tirocinio “Garanzia Giovani” può essere attivato solo con giovani che risultano iscritti al 
Programma ed hanno già effettuato il colloquio con il Centro per l’Impiego di competenza, 
che gli ha rilasciato il “Patto di Servizio” comprendente la specifica opzione riguardante 
la possibile attivazione dei percorsi di tirocinio.
Per l’accesso ai tirocini, i giovani devono avere un’età compresa fra i 18 e i 24 anni e non 
risultare né studenti né lavoratori.
Il tirocinio “Garanzia Giovani” può avere una durata minima di 3 mesi ed una durata 
massima di 6 mesi (non è prorogabile), con un’organizzazione oraria settimanale che va 
da un minimo di 30 ad un massimo di 40 ore.
Per quanto riguarda l’indennità mensile che va corrisposta al tirocinante, la Regione 
Emilia-Romagna impone una quota minima obbligatoria pari ad € 450,00 mensili. 
All’interno del Programma “Garanzia Giovani”, tale indennità viene coperta per una quota 
pari al 70% dalla Regione Emilia-Romagna (€ 300,00) e quindi resta a capo dell’azienda 
unicamente la copertura del 30% (€ 150,00).
La copertura regionale viene erogata mensilmente al tirocinante attraverso una 
domiciliazione postale effettuata direttamente dall’INPS.

Tirocinio Formativo
Il tirocinio formativo si differenzia da quello all’interno del Programma “Garanzia 
Giovani” principalmente per il fatto che non ci sono limitazioni d’età per l’attivazione, 
ma è possibile attivare un percorso formativo con persone che siano in possesso delle 
seguenti caratteristiche:
A) Aver conseguito un titolo di studio da meno di un anno (ammissibili la qualifica 
triennale, il diploma e la laurea)
oppure
B) Risultare o INOCCUPATI o DISOCCUPATI (da certificazione del Centro per l’Impiego di 
competenza)
Anche in questo caso è prevista l’indennità minima obbligatoria pari ad € 450,00 mensili, 
che resta però totalmente a carico del datore di lavoro, mentre la durata minima del 
tirocinio si attesta su 2 mesi e quella massima è di 6 mesi per le caratteristiche riportate 
al punto A) e fino a 12 mesi per le caratteristiche riportate al punto B).
In entrambe le tipologie di tirocinio, il progetto formativo concordato fra le parti deve 
basarsi sull’acquisizione, da parte del tirocinante, di specifiche competenze previste 
dal Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) e deve rilasciare, in esito al percorso, una 
specifica formalizzazione delle capacità effettivamente acquisite.
Il numero di tirocinanti che un’azienda può ospitare contemporaneamente varia in 
rapporto al numero dei suoi dipendenti a tempo determinato/indeterminato, ovvero:

Fino a 5 dipendenti si può ospitare 1 tirocinante alla volta;• 
Tra 6 e 20 dipendenti si possono ospitare 2 tirocinanti contemporaneamente;• 
Da 21 o più dipendenti si può ospitare un numero di tirocinanti equivalente al • 
massimo al 10% dei dipendenti.

Tutte le tipologie di tirocinio sono attivabili anche nei confronti di soggetti disagiati, con 
differenti caratteristiche riferite in particolar modo alla durata degli stessi.
I tirocini, non trattandosi di contratti di lavoro, non generano obblighi di natura 
previdenziale ma viene richiesta all’impresa ospitante l’assicurazione per la responsabilità 
civile verso terzi e la copertura contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
Il tirocinante, inoltre, deve essere formato rispetto alle normative vigenti in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro.
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LETTURE MENSILI

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it

Da tempo non mi capitava di leggere un libro così fazioso come 
‘Palloni politici. Una storia dei mondiali di calcio 1930-2010’ di 
Davide Rossi. Comprensibile la partigianeria quando si scrivono 
libri del cuore sulla propria squadra, molto meno quando ci si 
avventura su temi impegnativi come l’influenza della politica 
nei mondiali di calcio. È risaputo come i governi, autoritari e 
democratici, abbiano a cuore le sorti dei successi delle nazionali, 
tanto da utilizzarli per ragioni di consenso. 

Il caso dell’Argentina di Videla del ’78 è una delle punte più 
estreme, lo stessi possiamo dire in forme diverse di casa nostra 
con il nome stesso di Forza Italia alla vigilia dei mondiali 
americani non scelto a caso. Quello che è meno comprensibile 
nel racconto di Rossi è la riproposizione di uno schema di 
stampo marxista morto e sepolti da almeno un trentennio. 
Tutto il libro ruota intorno a una contrapposizione: il mondo 
socialista e terzomondista è buono e portatore di idee di 
rinnovamento sociale e politico, quello Occidentale (inclusi 
gli Stati Uniti) è foriero di conservatorismo e sfruttamento. 
L’autore si lascia prendere la mano al punto da scrivere, in 

rifermento ai Mondiali del 2002, che la “Corea Popolare, quella 
socialista di Kim Il Sung è una nazione che certo non arresta 
i lavoratori in sciopero, come succede nella capitale del Sud, 
a Seul”. 

E ancora, in un blob che farebbe impallidire anche il buon Ghezzi, 
la guerra civile jugoslava è colpa degli europei che l’avrebbero 
alimentata con le loro armi. E la caduta del muro? Molti 
festeggiano alla porta di Brandeburgo nel novembre del 1989, 
“ma molti altri assolutamente no” (probabilmente i vertici della 
Stasi e del Partito comunista). Ma il colmo è in altre due perle 
(tra le tante) del volume, dove scopriamo che nel ’78 “l’Argentine 
perde volutamente con l’Italia per evitare Germania Ovest (una 
delle più scarse mai viste) e l’Olanda”. 

Mentre nella vittoria italiana in Germania (2006), “tra gli azzurri 
l’improvvisazione ha più spazio di qual che schema ragionato, 
angoli e rimesse sono vissuti come capita…”. Cosa aggiungere a 
un libro così: null’altro se non rinunciare a spendere i 12 euro 
del prezzo di copertina. 

Palloni politici. Una storia dei 
Mondiali di calcio 1930-2010

LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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PANE E BURLESqUE

SPETTACOLO

Per la pubblicità
0541 625961

E’ stata la regista Manuela Tempesta a inaugurare il nuovo ciclo di 
‘Riusciranno i nostri eroi. I nuovi autori del cinema italiano incontrano 
il pubblico’, promosso dal Cineforum Image in collaborazione con la 
FICE e l’ assessorato alla Cultura del comune di Cesena.
L’appuntamento era fissato per martedì 21 ottobre, alle ore 21, 
al Centro cinema San Biagio, quando la regista ha 
presentato  al pubblico il suo primo lungometraggio 
‘Pane e burlesque’, una commedia brillante con un 
taglio fortemente femminile.

Uscito nella primavera 2014, il film è interpretato 
da Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore, Edoardo 
Leo, Michela Andreozzi, Giovanna Rei, Caterina 
Guzzanti, Marco Bonini. Al centro della storia 
le vicende di alcune donne di una cittadina 
di provincia del Meridione, alle prese con i 
problemi della crisi economica: la svolta arriva 
dall’incontro con Giuliana detta Mimì La Petite, 
sedicente “regina del burlesque”, che fornisce 
un’inattesa occasione di impiego. Attraverso 
questa forma di spettacolo, le quattro donne 
cercano un riscatto non solo economico. Ma forse 
la loro città potrebbe non è pronta ad accettare la 
loro trasformazione...

Manuela Tempesta ha firmato anche la sceneggiatura, 
scritta insieme a Michela Andreozzi, che nel film 
interpreta una delle aspiranti artiste del burlesque. 
Prima di approdare alla regia, si è dedicata 
soprattutto alla scrittura per il cinema, firmando fra 
le altre cose, la sceneggiatura del film-documentario 
“Non tacere” (sulla storia di don Roberto Sardelli 
e della scuola 725), il soggetto e la cura la ricerca 
d’archivio del documentario “Pietro Germi: il bravo, 
il bello, il cattivo”, il film-documentario, scritto 
insieme a Maria Sole Tognazzi (che poi lo ha diretto), 
“Ritratto di mio padre”, sulla vita e la carriera di Ugo 
Tognazzi.

Al suo attivo anche la collaborazione per varie fiction, 
tra cui “Sos Befana”, “Un amore e una vendetta”, 
“Provaci ancora prof 4”, “Le tre rose di Eva”, “Rosso 
San Valentino”.

La serata si aprirà con la proiezione del film e a 
seguire l’incontro con la regista. In caso di alta 
affluenza di pubblico sarà programmata una seconda 
proiezione. Ingresso unico 5,00 euro. 

La rassegna ‘Riusciranno i nostri eroi’  è proseguita, 

poi, il 4 novembre con il regista Giovanni Piperno e il film ‘Le cose 
belle’, mentre l’11 novembre è stata  la volta del il regista Ivano 
De Matteo con il suo film ‘I nostri ragazzi’. Conclusione del ciclo, 
martedì 25 novembre, con il regista Edoardo Winspeare e il suo film 
‘In grazia di Dio’.

Manuela Tempesta 
ha presentato il suo film 
‘Pane e burlesque’
Al centro della storia le vicende di alcune donne 
di una cittadina di provincia del Meridione
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CONTINUA LA COLLABORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAzzETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIzIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

A.C. CESENA
Prosegue il viaggio nel mondo del settore giovanile bianconero.
Vi presentiamo la rosa degli Allievi Nazionali allenati da Mister Giovanni Ceccarelli

IN ALTO DA SX: Sabaragli M., giulianelli P., Mazzavillani F., Mancini 
M., ballini M., loMbardi g., ceSaretti g., Fantini a., dondini F., cenci c., 
gaSPeroni M., abbondanzieri a., Martedì M.

IN MEZZO DA SX: SouMahin J., MongiuSti luca (dirigente accompagnatore), 
alFonSo eSPoSito (addetto all’arbitro), vincenzi daniele (Preparatore 
atletico), ceccarelli giovanni (allenatore), andriotto claudio 
(Massaggiatore), renna Mariano (Preparatore Portieri), candoli Piero 
(responsabile Medico), de zerbi MaSSiMo (ortopedico), Pregnolato M.

IN BASSO DA SX: toMMaSini c., cavallari d., Maleh Y., giuliani g., 
alberighi M., dhaMo a., garattoni a., dongellini d., zaggia M.
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RESISTENzA E LIBERAzIONE

MOSTRE

‘Resistenza - Liberazione - Costituzione’
Mostra filatelica e documentaria curata dal circolo ‘Ennio Giunchi’

di Cesena.
Nell’ambito delle iniziative promosse dal comune di Cesena per celebrare il 70° Anniversario della 
Liberazione di Cesena c’è anche il doppio appuntamento promosso dal circolo filatelico ‘Giunchi’.
Il primo, più propriamente filatelico è previsto per il pomeriggio di giovedì 30 ottobre, dalle ore 
14,30 alle ore 19,30, quando nella sala mostre ‘Silvio Severini’ di corso Mazzini 46, era presente 
l’Ufficio di Poste Italiane con l’annullo speciale figurato e la possibilità di acquistare la coppia di 
cartoline filateliche tradizionalmente emesse dal Circolo. La mostra vera e propria, invece, è stata 
inaugurata la mattina di venerdì  31 ottobre, alle ore 10,30, alla presenza delle autorità.
A seguire si è tenuta in una saletta attigua la conferenza del gen.le Massimo Coltrinari, dell’Istituto 
storico dell’Esercito, che ha parlato de ‘Il corpo d’armata polacco’. 

La mostra allestita per l’occasione non si limita ai giorni della Liberazione di Cesena, ma apre lo 
sguardo al movimento della Resistenza, in diverse accezioni e modalità (in particolare la resistenza 
armata dei partigiani e quella dei militari italiani che affrontarono il lager pur di non aderire alla 
Repubblica di Salò). Altro tema è quello della Costituzione, fondamento della Repubblica, reso 
possibile dalla Resistenza e dalla successiva Liberazione dell’Italia.
Il materiale esposto, di particolare interesse, è stato fornito, da Luciano Pirani di S.Giovanni in 
Persiceto e da Egidio Errani di Savarna di Ravenna (partigiano accanto ad Arrigo Boldrini – Bulow, 
divenuto poi un importantissimo collezionista tematico ed autore di un ineguagliato catalogo 
sulle emissioni filateliche dei C.L.N.). In esposizione, fra le altre cose, la serie completa delle 
emissioni dei vari C.L.N., fra il 1944 e il 1945: un’occasione rara ed irripetibile di vedere riunite 
documentazioni di difficilissimo reperimento.
Sempre ad Errani di deve il prestito di emissioni del Corpo d’armata polacco, nonché di una ricca 
documentazione sulla ‘Iconografia della Resistenza’. Da segnalare anche alcuni importantissimi 
documenti di storia postale provenienti dai campi di Fossoli e di Bolzano, esemplari unici, in 
esposizione privilegiata a Cesena. La mostra ha chiuso la sera del 2 novembre. Nella foto di rep., 
la liberazione di Cesena (20 ottobre 1944).

Proposta MENU di NATALE
Rosette di Salmone in Crema di Ricotta e Olive Taggiasche

Cappasanta e Bocconcini di Rana Pescatrice in Crema di Zucchine
Cappellacci di Ricotta con Spada Affumicato e Finocchietto Selvatico

Monfettini  Asciutti alle Vongole
Filetto di Orata allo Zafferano e Melanzane Grigliate

Ali di Razza al Forno in Patate Sabbiose
Sorbetto al Limone

Panna Cotta con Frutti di Bosco
Panettone Artigianale della Tradizione

Pignoletto Colli di Imola
Acqua e Caffè

Per informazioni menù cena di Capodanno tel. 0547.1860534

2014 NUOVA GESTIONE 
I TRE MA - PASTA 
e DOLCI FATTI IN CASA
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Viale Carducci 24
CESENATICO F.C.
Tel. 0547 1860 537
rosibaldisserri@gmail.com
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POPOLAzIONE FORLì-CESENA

CAMERA DI COMMERCIO

La popolazione in Provincia nel 2013
Disponibili sul sito della Camera di commercio di Forlì-Cesena i dati relativi alla Popolazione 
della provincia nel 2013- Positivo il saldo totale della popolazione in provincia – Più popolato 

il Comprensorio cesenate rispetto al forlivese – in frenata il flusso migratorio dall’estero

Il movimento demografico in provincia costituisce il tema della pubblicazione realizzata dalla 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena, dal titolo “Quaderno della Popolazione”, che riporta le 
statistiche demografiche aggiornate al 31/12/2013, di recentissima diffusione attraverso il sito 
camerale (www.fc.camcom.it/studiestatistica/, link per il download http://www.fc.camcom.it/
download/Quaderno_di_Statistica_Popolazione_2013.pdf?chk=od9j2s929p&DWN=12940 )
L’edizione 2013 del Quaderno Popolazione va ad incrementare la rilevante serie storica dei dati 
demografici provinciali accumulata dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena fin dagli anni 
’60. Una novità: le annate dal 1990 al 1999 del Quaderno Popolazione sono ora consultabili e 
scaricabili sul sito camerale, in aggiunta a quelle già presenti; ciò nell’ambito del progetto camerale 
di accessibilità digitale della propria documentazione statistico-divulgativa, per contribuire alla 
valorizzazione dell’ampio patrimonio informativo.

Il Quaderno Popolazione si incrementa con i dati contenuti nel database Demografia on Line, 
liberamente consultabile sul sito camerale (http://www.fc.camcom.it/studiestatistica/popolazione) 
e che si avvale della preziosa collaborazione degli Uffici Anagrafe e Statistica dei Comuni della 
provincia di Forlì-Cesena. Tale sistema informativo contiene dati in serie storica dal 1995, con la 
possibilità di confronti temporali, territoriali o combinati. In particolare, il database è interrogabile 
riguardo al movimento naturale della popolazione residente, al movimento migratorio, alla struttura 
della popolazione (per sesso ed età) e ai principali indici demografici per tutti i comuni della 
provincia e per le loro aggregazioni territoriali (altimetriche, amministrative e comprensoriali).
I dati demografici, unitamente a quelli del Registro Imprese, alimentano il sistema informativo “I 
Numeri del Territorio on Line”, di cui a breve sarà disponibile l’aggiornamento 2013. Tale ultima 
pubblicazione si configura come efficace e immediato strumento di benchmarking territoriale, 
in primo luogo per gli amministratori locali, ritrovandosi anche qui le aggregazioni territoriali 
altimetriche, amministrative e di comprensorio.

I principali dati demografici del 2013

Al 31 dicembre 2013 risultano residenti in provincia di Forlì-Cesena 397.233 persone. Il 
Comprensorio più popoloso è quello di Cesena con 209.249 abitanti, a fronte dei 187.984 del 
Comprensorio forlivese.
Si mantiene negativo, nel 2013, il saldo naturale, pari a -701. Il saldo migratorio (iscritti meno 
cancellati) si conferma invece positivo, pari a +3.679 unità. Il saldo totale della popolazione in 
provincia ammonta a +2.978. In controtendenza rispetto al resto del territorio provinciale, il saldo 
naturale risulta attivo nella valle del basso Rubicone (+84 unità). 
Il movimento migratorio con le altre province italiane ha riguardato 3.986 immigrati contro 3.510 
emigrati, mentre quello con l’estero ha fatto rilevare 1.986 immigrati contro 675 emigrati. La 
componente maggiormente consistente del movimento migratorio interno riguarda le altre province 
della regione Emilia-Romagna (1.821 immigrati, pari al 45,7% del totale dei movimenti in entrata 
dalle altre province e 1.801 emigrati, pari al 51,3% del totale dei movimenti in uscita dalle altre 
province, con un saldo positivo pari a 20 unità). Le altre principali regioni di provenienza degli 
immigrati continuano ad essere, come per l’anno passato: Campania (7,9% del totale migratorio 
regionale), Lombardia (7,5%), Puglia (7,4%), Sicilia (4,8%); dalle altre regioni proviene il restante 
26,8% degli immigrati.
Analizzando il dato per singola provincia, Ravenna, Rimini e Bologna, anche per la loro contiguità 
territoriale, risultano le principali zone di provenienza, rispettivamente col 18,2%, 16,1% e 6,6% 
del totale.
Per quanto riguarda il movimento con l’estero, il Paese maggiormente significativo per flusso 
d’immigrazione è la Romania con 413 immigrati (il 20,8% del totale stranieri), che rimane anche 
per il 2013 al primo posto per numerosità. Seguono a distanza la Cina (10,1%), il Marocco (9,7%) 
e l’Albania (8,2%). Questi 4 Paesi costituiscono circa il 50% del totale immigrati stranieri. Per il 
2013, come nell’anno precedente, si osserva una generale riduzione dei flussi migratori in entrata. 
Il saldo migratorio dall’estero è pari a 1.311 persone (nel 2012 era di 1.488 unità); nel 2013 gli 
immigrati dall’estero sono stati 1.986, mentre nel 2012 erano 2.189 (-9,3%). L’andamento è analogo 
nei due comprensori: Forlì -7,2%, Cesena -11,4%. L’andamento decrescente degli immigrati stranieri 
conferma come la crisi economica in atto dalla metà del 2008 abbia notevolmente influenzato le 
dinamiche migratorie della provincia, riducendone sostanzialmente l’attrattività del territorio. La 
flessione degli immigrati stranieri dal 2008 risulta ingente, pari al 57,1%.
In termini relativi, gli indici di immigrazione ed emigrazione offrono una misura sintetica del 
grado di apertura del territorio provinciale agli scambi demografici con l’esterno. Tali indicatori 
riportano ancora una prevalente capacità attrattiva del territorio provinciale, sebbene in chiaro 
rallentamento negli ultimi anni. Infatti, a fronte di un tasso di emigrazione provinciale (emigrati 
su 1.000 abitanti) pari a 10,6 (nel 2012 era di 11,5), si registra un tasso d’immigrazione (immigrati 
su 1.000 abitanti) pari a 15,1 (nel 2012 era 16,1). Di conseguenza il tasso migratorio netto è pari a 
4,5 (sostanzialmente stabile rispetto al 2012, quando era pari a 4,6).
I flussi di emigrazione restano, come di consueto, maggiormente contenuti di quelli in entrata; il 

Paese di destinazione col numero maggiore di emigrati dalla nostra provincia è il Regno Unito con 
65 unità. A seguire la Germania con 56 unità e la Romania con 53.
I cittadini stranieri residenti nella provincia di Forlì-Cesena al 31 dicembre 2013 ammontano 
a 44.282 (-1,0% rispetto al dato del 2012), di cui il 52,5% sono di sesso femminile. L’incidenza 
degli stranieri sul totale dei residenti è rimasta stabile all’11,1%, così come a dicembre 2012. La 
componente straniera si concentra in particolare in alcuni comuni del comprensorio forlivese: 
a Galeata si registra la punta massima del 23,1%, seguito da Civitella di Romagna (16,7%) e 
Premilcuore (14,9%). Nel comprensorio cesenate l’incidenza maggiore si registra nel Comune di 
Savignano sul Rubicone (16,1%). Conseguentemente, l’incidenza di residenti stranieri è maggiore 
nel comprensorio di Forlì (11,8%) rispetto a quello di Cesena (10,6%).
Le nazionalità più rappresentative fra gli stranieri residenti in provincia risultano quella rumena 
(17,7% del totale dei residenti stranieri, con 7.859 residenti), albanese (16,2%), marocchina (14,0%) 
e cinese (6,9%).
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PROGETTO DIGITALE

CAMERA DI COMMERCIO

‘Made in Italy: eccellenze in digitale’
La Camera di commercio di Forlì-Cesena ha presentato il progetto promosso insieme 

da Google, Unioncamere e Camere di Commercio

Martedì 14 ottobre si è svolto alla Camera di commercio di Forlì-Cesena l’evento di presentazione 
dell’interessante progetto che per il secondo anno vede insieme Google, Unioncamere e Camere di 
Commercio; il titolo ‘Made in Italy: eccellenze in digitale’ già riporta le caratteristiche dell’iniziativa 
che, in forma completamente gratuita, mira a promuovere le eccellenze del territorio attraverso 
l’innovazione digitale.La consapevolezza che l’economia digitale rappresenta una opportunità 
concreta di crescita e creazione di occupazione per l’Italia, costituisce la base da cui partire per 
fornire alle imprese adeguati strumenti che consentano loro di aprirsi a nuovi mercati.
In questa edizione del progetto i settori interessati sono 
quelli dell’agroalimentare e dell’indotto turistico; le 
aziende saranno affiancate dai due borsisti, Elisa Baldini 
e Vincenzo Tiani, che supporteranno il processo di 
informatizzazione delle imprese stesse.

Nel ‘raccontare’ le fasi di realizzazione, si è parlato dei 
servizi offerti che sono di molteplice natura: dall’assistenza e 
formazione, all’affiancamento per sviluppare il sito, dal piano 
editoriale per la gestione dei canali social alle campagne di ‘web 
advertising’; in sintesi tutto ciò che può favorire la conoscenza e 
diffusione delle tecnologie digitali come chiave per la crescita. 
Per quanto riguarda il settore Agroalimentare, in particolare, 
il progetto è rivolto ai produttori di alcune eccellenze del nostro 
territorio: Vino (IGP, DOC, DOCG e DOP); Piadina (produttori che commercializzano all’ingrosso e 
distribuiscono nella GDO); Squacquerone e Formaggio di fossa con priorità al DOP. Per la filiera del 
turismo sono coinvolte le strutture del Ricettivo (alberghi, agriturismi, B&B) e Termale, nonché i 
ristoranti, comunque legati, con la propria offerta, alle tipicità territorialiI termini per aderire al 
progetto: saranno prese in considerazione le prime 50 imprese che avranno spedito il questionario 
online entro il 31/10/2014. 
Il questionario e la circolare informativa, con i requisiti per partecipare all’iniziativa, sono reperibili 
sul sito camerale www.fc.camcom.it/eccellenzeindigitale.

Nella seconda parte dell’incontro, dedicato agli operatori, si sono posti al centro dell’attenzione 
gli strumenti digitali innovativi in grado di favorire il business, infatti, maturità digitale ed export 
hanno un impatto diretto sul fatturato delle imprese: fino al 39% del fatturato da export delle 
imprese di medie dimensioni, che sono attive online, è realizzato grazie a Internet. Si ricorda, a 
tale proposito, il caso di Aurora S.r.l, l’azienda forlivese che si è distinta all’interno del precedente 
progetto per il distretto del mobile imbottito e che investendo sul Web e sull’utilizzo di nuove 
tecnologie informatiche, ha consolidato la propria forza attrattiva e competitiva, proiettando 
l’attività su scala internazionale. 

Obiettivo di questo focus è quello di offrire agli intervenuti un quadro sintetico, ma esauriente, delle 
potenzialità della presenza online, anche in considerazione dei dati significativi che emergono dai 
sondaggi: 
-Le ricerche del Made in Italy sono aumentate del 13% nel 2013, rispetto al 2012; 
-Le ricerche del Made in Italy crescono a doppia cifra dai paesi del sud est asiatico, ma si registra un 
aumento anche da mercati maturi come UK, USA, Francia e Germania
-Le ricerche legate al settore alimentare son cresciute di oltre il 20%

Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio di Forlì-Cesena, ha sottolineato che 
“dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, grazie alla quale abbiamo aiutato le imprese del 
distretto del mobile di Forlì a migliorare la propria presenza in rete e a fare export con incrementi 
di fatturato a doppia cifra, non abbiamo esitato quest’anno ad aderire al nuovo progetto rivolto 
alle imprese dei settori turistico e agroalimentare, settori di particolare rilevanza per il nostro 
territorio che annovera molteplici eccellenze agroalimentari ed un’accoglienza turistica rinomata 
in tutta Italia.

La Camera infatti da anni lavora, sia singolarmente, sia in sinergia con altre Camere dell’Emilia 
Romagna, sia all’interno di programmi di sistema regionale, per consolidare la presenza delle 
imprese romagnole nei mercati esteri, per favorire l’entrata delle imprese locali, anche attraverso 
azioni di scouting, in alcuni mercati di Paesi di nuovo intervento e per diffondere la conoscenza 
delle produzioni regionali di qualità.

Il sistema camerale continua nel sostenere gli imprenditori del territorio consapevole delle grandi 
risorse, troppo spesso nascoste, che abbiamo l’impegno di mostrare al mondo e ai tanti stranieri 
che da anni visitano le nostre città, conquistati dalla loro bellezza, dall’ospitalità delle persone che 
le popolano e dalla qualità dei prodotti offerti”.

Nelle foto di Enrico Turci: (sopra) al tavolo da sinistra, Alessandra Roberti, Alberto Zambianchi, 
Elisa Baldini, Vincenzo Tiani, Maria Rutigliano e la presenza del publico.
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40 serate nelle piazze

‘Donatella’ 20 anni 
a far piadina e goloserie, 

ma oggi è copiata

CESENA. 40 spettacoli nelle piazze per 100 ballerini.  A Selvapiana in occasione della Sagra 
della castagna, Cesena danze-Studio 524 ha chiuso una lunga estate di spettacoli all’aperto. Da 
maggio a ottobre ha solcato in lungo e in largo la Romagna toccando tante località. L’associazione 
polisportiva dilettantistica ‘Cesena danze’ è stata fondata nel 1974 da Giuseppe Mascali Zeo e 
conta oggi oltre mille ballerini in 5 punti di insegnamento tra Cesena e la Valle del Savio, tra 
cui il centro Studio 524 che ha sede sulla via Ravennate a Cesena ed è guidato da Ivano Pollini. 
Cesena danza è sostenuta dalla Bcc di Sala e fa parte dell’ Unione danze folk. Inoltre dispone di un 

gruppo spettacolo formato da 100 ballerini che partecipa alle uscite. “L’obiettivo è stato quello di 
divertirci e divertire – spiegano dal Cesena danza - tra gli allievi e i genitori che li accompagnano si 
creano amicizie in un ambiente sereno e gioioso, il pubblico è invece ammaliato dallo spettacolo. I 
ballerini si esibiscono sul palco, in gruppi o a coppie, in varie discipline. A presentare le serate c’è 
Nello Guerra”. Ora terminate le uscite l’attività si concentra nelle varie sedi fisse.  Nella immagine, 
foto di gruppo.

Giorgio Magnani

CESENA. “Ho inventato i ravioli di piada e cioccolata, ma oramai tutti me li copiano!”. Singolare protesta di una 
‘azdora’ della piadina. Donatella Ricci, da 20 anni si dedica con passione alla cottura di piadine di sua produzione 
ed è titolare di un chiosco lungo via Marconi in zona Fiorita. Si è messa in luce anche a slow food dove ha preso 
parte ad alcune manifestazioni. Nel lavoro ci mette passione e inventiva. Così non si limita a fare piadine, rotoloni 
e crescioni, ma ha reintrodotto antiche ricette come quella della piada dolce che un tempo, che con salame e 
Albana, accompagnava la trebbiatura sull’aia. Ha anche “inventato” nuove ghiottonerie come i ravioli di piada 
al cioccolato: «Una mia idea piaciuta ai consumatori e così è oggi copiata da altre piadinerie», d’altronde il 
copyrigh non è previsto in cucina: “Ho cominciato l’attività di piadineria quasi per gioco – racconta Donatella - ero 
ragioniera in un’associazione, ma mi era stancata di “partita doppia” e contabilità. Così 20 anni fa circa ha avviato 
il chiosco. Allora però i chioschi a fare piadine a Cesena erano circa 30, oggi sono 66, che con i negozi di pasta 
fresca diventano circa 100”. 

Infine la conferma che il Cesena in serie A traina l’economia locale: “Quando gioca la squadra in casa – informa il 
marito Renzo Barducci che a volte da una mano - la piadina si vende tre volte di più. E da qualche anno anche la 
crisi economica ha fatto lievitare il consumo di piadina, visto che è buona e costa meno di tanti altri cibi”. Nella foto, 
Donatella Ricci. 

Giorgio Magnani

A Selvapiana Cesena danze-Studio 524 ha chiuso una lunga estate 
di spettacoli all’aperto

“Ma quando la squadra del Cesena  gioca in 
casa la piadina si vende tre volte di più”

BCC DI SALA
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Protocollo di accordo 
Per il Periodo natalizio in 
centro Storico di ceSena

nuove imprese).Vorremmo tuttavia che non si 
perdesse mai di vista l’interesse generale della 
città e la funzione delle imprese collocate nel 
centro storico ed in questo senso lo ‘scontro’ 
su un singolo tema non può pregiudicare un 
dialogo costruttivo ed un confronto di carattere 
più ampio e generale.
In quest’ottica abbiamo predisposto una serie 
di proposte all’Amministrazione comunale 
che vanno nella direzione di aprire nuovi 
spunti di confronto senza ridurre l’attenzione 
unicamente ai punti di divisione.
Con questo spirito avanziamo un ‘Protocollo 
di accordo per il periodo natalizio in centro 
storico’, con lo scopo di incentivare e 
facilitare la frequentazione del Centro. Una 
fase di sperimentazione per tutto il mese di 
dicembre del 2014 fino alla conclusione delle 
festività (Epifania, gennaio 2015).L’auspicio, 
naturalmente, è che la sperimentazione che 
proponiamo possa essere un punto di partenza 
che in caso di riscontro positivo possa dare 
luogo a modalità permanenti di valorizzazione 
del centro storico. 

1-Istituire la prima ora di sosta gratuita in 
tutti i parcheggi.
2-Individuare modalità per superare la 
problematica del ‘ticket scaduto’ nelle aree 
di sosta a pagamento adottando innovazioni 
tecnologiche e attivando un principio di 
tolleranza per i 15 minuti successivi alla 
scadenza della sosta a pagamento.
3-Via Cesare Battisti: modifica della viabilità 
ripristinando il doppio senso di marcia fino 
all’altezza della via Martiri della Libertà; 
riqualificazione con arredo urbano del tratto di 

via in cui permane la ZTL.
4-Occupazione gratuita del suolo pubblico 
per le attività commerciali ed artigianato di 
servizio del centro storico.
5-Richiesta di istituzione di un ‘fondo 
straordinario’, anche sotto forma di azioni 
in co-marketing, per la realizzazione di 
materiali pubblicitari (flyer, inserzioni nei 
quotidiani, ecc.) ed eventi promozionali per il 
‘Natale a Cesena’ (intrattenimenti musicali ed 
iniziative di vario genere preferibilmente con 
richiamo al periodo natalizio). Le iniziative 
dovrebbero svolgersi in forma diffusa in tutto 
il centro storico, ricercando la disponibilità e 
compartecipazione degli esercenti delle diverse 
Vie e Piazze per l’organizzazione di momenti di 
svago.
6-Attivare il principio della diffida in relazione 
alle violazioni di natura amministrativa.
Crediamo fortemente che, nel rapporto fra 
Imprese ed Amministrazione, nella risoluzione 
delle problematiche territoriali può essere 
seguita una strada diversa rispetto a quella 
della contrapposizione totale. 
Poniamoci piuttosto l’obiettivo finale di 
raggiungere scopi condivisi che siano il frutto 
di una diversa sensibilità e della disponibilità 
ad aprirsi alle posizioni degli altri. In un 
momento come quello che stiamo vivendo, 
nessuno può trarre vantaggio da una guerra 
infinita e da irrigidimenti reciproci. Contiamo 
che lo spirito di queste proposte venga 
compreso e che rappresenti la base per una 
nuova progettualità condivisa.

Piergiorgio Matassoni responsabile CNA 
Cesena-Val Savio

Il difficile momento che stiamo vivendo, pone 
come primario l’obiettivo il trovare posizioni 
condivise nella gestione delle tensioni legate 
alla sostenibilità del tessuto produttivo e in 
particolar modo per le partite relative ai centri 
storici cittadini.Le contrapposizioni rigide 
, difficilmente portano a risultati condivisi. 
A nessuno giova condurre battaglie infinite 
che non hanno sbocchi. Le imprese chiedono 
decisioni chiare e ci chiedono di prenderle in 
tempi ridotti.
Dobbiamo avere il coraggio di approcciare 

tematiche e divisioni antiche con una sensibilità 
nuova e con la predisposizione a mediare 
rispetto alle reciproche posizioni partenza. 
Il rischio che corriamo, in caso contrario, è di 
contribuire al degrado del tessuto produttivo 
locale. Come sempre, nel rispetto dei relativi 
ruoli, fra Associazioni di rappresentanza ed 
Amministrazione comunale potranno esserci 
tensioni e divergenze (come nel caso della 
riqualificazione di piazza della Libertà senza la 
previsione di parcheggio interrato) o sinergie e 
convergenze (ad esempio la ‘no tax area’ per le 

nuove aperture di negozi, dal centro storico alla 
periferia, a dimostrazione che l’entusiasmo 
e il coraggio non mancano. In loro supporto 
arriva l’amministrazione comunale a sostenere 
quella che, ci auguriamo, possa essere una fase 
di graduale ripresa, e lo fa mettendo in campo 
due provvedimenti importanti: l’erogazione di 
un contributo una tantum per l’avviamento 
d’impresa e la ‘no tax area’ per i primi tre anni 
di vita dell’attività. Un intervento significativo, 
col quale il comune di Cesena mette a 
disposizione ben 500.000 euro.
Tramite appositi bandi di concorso sarà 
possibile, per tutte le attività che hanno aperto 
nel 2014, fare richiesta per accedere sia a una 
somma che verrà erogata in un’unica soluzione 
sia a un programma triennale di detassazione 
che comprende le voci Imu, Tasi, Tari, tassa 
di occupazione di suolo pubblico, tassa di 
pubblicità e, se possibile, anche la quota 
comunale dell’Irpef. Confesercenti Cesenate ha 
incontrato, insieme ad alcuni nuovi associati, 
l’assessore allo Sviluppo economico Tommaso 
Dionigi per capire bene gli aspetti più operativi 
della manovra che è stata chiaramente accolta 
con grandissimo favore dopo mesi di confronti 
e richieste per aiutare le imprese del territorio. 
La scelta di campo di spostare sulle nuove 
imprese tutte le risorse possibili dimostra che 
il Comune si impegna a creare le condizioni 
migliori per rinforzare e radicare il tessuto 

imprenditoriale della città. Il Comune, d’intesa 
con le Associazioni di categoria, sta cercando 
di adottare una procedura semplificata e di 
estendere i provvedimenti, oltre che alle nuove 
aperture, anche ai trasferimenti e ai nuovi 
eventuali punti vendita di attività già esistenti 
avvenuti sempre a partire dal 2014, sia in 
centro storico (dentro le mura) che in periferia. 
Più precisamente, incentivo e no tax area 
riguarderanno tutte le attività commerciali 
del centro storico a prescindere da dimensioni 
e tipologia d’azienda mentre fuori dal centro 
storico saranno riservate alle imprese che 
avranno almeno 1 dipendente (anche a tempo 
determinato o apprendista). Cesena è tra le 
prime città a fare questo esperimento e ne 
siamo ben felici. Il modello, dopo questa 
fase iniziale di rodaggio, verrà prorogato in 
maniera stabile negli anni successivi sia per 
il contributo una tantum che per la ‘no tax 
area’. Davvero una bella notizia per tutti coloro 
che hanno la volontà di mettersi in gioco, di 
credere nelle potenzialità commerciali della 
nostra bella città e di realizzare nuovi progetti. 
I nostri uffici sono a disposizione per tutte le 
informazioni
Graziano Gozi, direttore di Confesercenti 
Cesenate

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com 

incentivi e ‘no tax area’ Per 
nuove iMPreSe: 500.000 euro 
dal coMune di ceSena
Si tratta di una vera e propria novità nel 
panorama delle realtà comunali, un bel segnale 
di risposta dell’amministrazione comunale di 
Cesena alle difficoltà che gli imprenditori si 

trovano ad affrontare nella fase di avvio attività, 
soprattutto in un momento di crisi come quello 
che da tempo stiamo attraversando. Nel mese di 
settembre la città di Cesena ha visto numerose 

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Questo numero è stato stampato in 30.000 copie ca di cui 24.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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

L’ 8 Settembre 2014 è stato pubblicato un nuovo metodo musicale:

“Nuotiamo insieme nell’Oceano della Musica”, 
a cura delle Prof.sse Mariacristina Corbelli 

e Milena Giannini
Questo metodo è stato pensato: 

per i bambini, che verranno presi per mano e accompagnati in un bel viaggio stimolante, 
pieno di avventure e 
giochi musicali;
per i genitori e gli 
educatori, come valido 
aiuto al loro compito 
educativo;
per gli insegnanti di 
scuola materna ed 
elementare, come 
possibile 
programmazione 
musicale prevista dai 
nuovi ordinamenti;
per chiunque si voglia 
avvicinare al mondo 
musicale in modo 
semplice ma 
efficace.

Per la realizzazione del  
 CD hanno collaborato: 

Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, 
gli Accademici di San Rocco, Orchestra 
Comunale di Bologna e il coro dell’Ass. 
Culturale e Musicale “Piccola Filadelfia”, 
di San Mauro a Mare.

Il libro lo potete trovare nei negozi di 
strumenti musicali di Cesena, Savignano 

sul Rubicone, libreria Mondadori 
Cesenatico, Rimini e Riccione.

 Per informazioni:
nuotiamoinsiememusica@gmail.com

 Milena 339.5356862


