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

Fin dalle prime indagini archeologiche, il sottosuolo di piazza della Libertà sta restituendo reperti e tracce della 
storia antica di Cesena. In particolare,  sono già emerse strutture di età medievale e post-medievale: fondazioni 
murarie afferenti a diverse fasi del complesso ecclesiastico esistente; una cisterna in laterizi (probabilmente 
usata per conservare il grano o derrate alimentari; un piano stradale lastricato con pietre squadrate e ciottoli. 
Di recente è stato fatto il punto dei lavori nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel cantiere. Iniziati il 12 
ottobre, gli scavi in corso  sono correlati alla realizzazione dei lavori di riqualificazione di piazza della Libertà.
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BCC Gatteo RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

Con l’approvazione da parte delle rispettive Assemblee dei Soci riunitesi in sessione 
straordinaria lo scorso 8 novembre, è stata ufficialmente sancita la nascita del 
Credito Cooperativo Romagnolo, la banca che nasce appunto dall’unione di BCC di 
Gatteo e Banca di Cesena. Una nuova banca proiettata nel futuro, che può contare 
sulla storia di due istituti di istituti di credito veri punti di riferimento per famiglie 
e imprese di questa parte di Romagna che va da Bagno di Romagna fino al mare, da 
Ravenna al riminese; un forte legame con il territorio evidenziato anche nel nome 
della nuova banca, con “romagnolo” ben in evidenza anche nel nuovo logo della 
Banca.

Un percorso iniziato circa un anno fa, come ha sottolineato il Presidente di Banca 
di Cesena Valter Baraghini, nato dalle riflessioni sulla frammentazione del credito 
cooperativo anche in questa parte di territorio con ben sette BCC insediate nella 
provincia di Forlì-Cesena; un progetto che può definirsi aperto ad altre future 
aggregazioni. Un progetto che consente di realizzare anche economie di scala, con 
una contrazione di costi – come ha evidenziato il Presidente di BCC Gatteo gabriele 
galassi - e risparmi che vanno dai sistemi informativi alla riduzione del personale 
(grazie anche ad un accordo sindacale che ha favorito alcuni prepensionamenti), 
dalla riduzione da due a uno dei Consigli di amministrazione e del Collegio 
Sindacale alla chiusura di due Filiali a Cesenatico e Gambettola dove erano presenti 
entrambe le banche.
Il Direttore Generale di Banca di Cesena giancarlo Petrini, che sarà il Direttore 
Generale del Credito Cooperativo Romagnolo, pone in evidenza come sullo sfondo di 
questa operazione vi sia l’ampio processo di riorganizzazione del credito cooperativo 
in corso a livello nazionale e al momento in attesa dell’avvio dell’iter legislativo; 
una frammentazione presente anche a livello locale a cui il nuovo soggetto bancario 
nato sull’asse Cesena-Gatteo guarda con attenzione,  con l’obiettivo di avviare 

futuri processi di aggregazione a livello provinciale. Dal 1 Gennaio 2016, il Credito 
Cooperativo Romagnolo sarà presente su un’ampia parte di Romagna, un territorio 
costituito da 11 comuni (Bagno di Romagna, Cervia, Cesena, Cesenatico, Gambettola, 
Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Ravenna, San Mauro Pascoli e Sarsina) e come 
specificato dal Direttore di BCC Gatteo Daniele Bagni, opererà con 25 Filiali, circa 190 
dipendenti, 30.000 clienti, quasi 1,2 miliardi di raccolta (quota del 12% ca.) e 750 milioni 
di impieghi (11% del mercato).

Il Patrimonio complessivo sarà di circa 100 milioni, dato che consentirà alla nuova 
banca di avere buoni indici patrimoniali (tema attualmente molto caro a Banca 
d’Italia) con il Total Capital Ratio al 13,52% rispetto a un minimo richiesto del 
10,50%; la Banca avrà sede a Cesena mentre a Gatteo vi sarà la sede del Comitato 
esecutivo e alcuni uffici di Direzione.
Grande attenzione sarà riservata ai Soci che saranno oltre 6.500; una comunità 
che potrà continuare a contare sulla solidità, sulla storia e sulle tradizioni delle 
due banche di Cesena e Gatteo, ma soprattutto potrà affidarsi e rafforzare il senso 
di appartenenza al nuovo Credito Cooperativo Romagnolo. Un percorso che trova 
precisi riferimenti anche nel nuovo logo della banca e nell’immagine coordinata 
dove sono presenti elementi distintivi come l’elefante Malatestiano e l’arco dei 
castelli Malatestiani, segni di questa terra e riconducibili rispettivamente a Banca 
di Cesena e BCC di Gatteo, che accompagneranno il nuovo logo, caratterizzato 
dalla parola “romagnolo” in evidenza a testimoniare il legame con il territorio, 
così come il nuovo segno, una R stilizzata con i colori che vanno dal verde delle 
colline all’azzurro del mare. Un nuovo segno, un nuovo logo, un nuovo nome a cui 
affezionarsi da subito e una nuova banca che dal 1897 ha una storia consolidata e 
che ora con rinnovato slancio conferma il proprio ruolo, guardando al futuro delle 
famiglie e delle imprese di questo territorio.

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO
La nuova Banca che nasce dall’unione fra BCC gatteo e Banca di Cesena.

immagine di repertorio
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Assegnato a giulio Babbi, Monica Miari e alla memoria di Nadia Campana.

Il premio Malatesta Novello
città di Cesena 2015

Il Premio Malatesta Novello per il 2015 è stato assegnato all’imprenditore 
giulio Babbi, all’archeologa Monica Miari e alla memoria della poetessa 
Nadia Campana (nelle foto), nel trentesimo anniversario della tragica 
scomparsa.

A indicarli la commissione presieduta dal sindaco di Cesena 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 nel corso di una cerimonia 
fissata in Biblioteca Malatestiana per il 20 novembre, anniversario della morte 
di Malatesta Novello. E quest’anno si tratta di un anniversario fatidico: 
sono infatti passati 550 anni esatti dalla morte dell’illuminato signore di 
Cesena e, quindi, dall’affidamento della ‘sua’ Biblioteca alla città di Cesena.

“Da nove anni, con il Premio Malatesta Novello - ricorda il sindaco Paolo 
Lucchi – intendiamo rendere omaggio alle personalità cesenati o, 
comunque, legate a Cesena, che si sono distinte nel loro campo di attività e 
che, con la loro opera, hanno contribuito a dar lustro alla città, declinandola 
ciascuno in modo diverso e personalissimo. E credo che anche la tripletta 
2015 rispecchi lo spirito del riconoscimento nel migliore dei modi. Con 
giulio Babbi rendiamo omaggio al talento di un imprenditore che ha 
saputo guidare l’impresa di famiglia, fondata insieme al padre Attilio, in 
un’azienda leader che diffonde nel mondo specialità dolciarie di altissima 
qualità, ma che pure non ha perso di vista la dimensione familiare, dando 
vita a una vera e propria dinastia. La sua sagacia manageriale, che lo 
ha portato a raggiungere traguardi ragguardevoli, si accompagna a una 
grande carica umana, che si traduce in passione, tenacia, attenzione 
ai rapporti interpersonali. E Cesena è orgogliosa di sapere che fra i suoi 
migliori  ambasciatori nel mondo ci sono i deliziosi ‘Viennesi’ inventanti nel 
laboratorio dolciario dei Babbi. Monica Miari, funzionario archeologo della 
Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna, non è di Cesena, 
ma per vari anni, fino al 1 novembre scorso, ha diretto le principali indagini 
archeologiche condotte nel nostro territorio: i cesenati l’hanno vista spesso 
al lavoro in giro per la città, inginocchiata fra gli scavi del colle Garampo o 
intenta a esaminare i reperti restituiti dal sottosuolo del Foro Annonario. Con 
la sua professionalità e il suo impegno ha offerto un prezioso contributo, di 
cui siamo grati, alla conoscenza del passato della nostra città. Infine, con 
la commissione abbiamo voluto celebrare il 30° anniversario della morte di 
Nadia Campana, attribuendole il premio alla memoria. Poetessa raffinata 
e profonda, pur nell’esiguità della sua produzione, meravigliosa traduttrice 
di Emily Dickinson, saggista affascinata dalla letteratura al femminile,  
Nadiella (come la chiamavano gli amici) ci ha lasciato la testimonianza di 
un’intelligenza appassionata e sensibile, e il grande rimpianto per una vita 
conclusa troppo presto”.   

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, Giuliano Galassi, Giobbe Gentili e Anna Zanoli nel 2013, 
Emanuelle Caillat, Dionigio Dionigi e Giovanni Paganelli nel 2013.

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Speciale Arte & Eventi ... Romagna
Luciano Boschi
Luciano Boschi, il Pittore cesenate scomparso prematuramente tre anni fa, ha esposto a Cesena al palazzo 
del Ridotto (la Mostra si è chiusa 15 novembre), tramite l’iniziativa dei suoi antichi amici. E’ stato un ricordo 
dovuto dettato dal cuore, ma un omaggio anche alla città di Cesena, così ricorrente con i suoi scorci storici e 
paesaggistici nel pennello dell’indimenticabile Artista. Lo chiamano “Pittore lieve dalla luce so�usa”. E’ vero. 
Possiamo aggiungere che forse la morte prematura ha sottratto a quella luce, quegli spunti evolutivi che 
presumibilmente avrebbero conferito una prospettiva più serena alla dispersa melanconia dei tratti del 
pennello impressionista. In essi è rimasta la nostalgia d’immagine di cose che potevano essere e non hanno 
avuto il tempo di essere. La mostra ha celebrato il rimpianto di una luce non totalmente emersa dalla 
vaghezza. Si può dire che il pennello di Boschi, da soggetti pittorici in sé gioiosi, trae una vaghezza di solitu-
dine e mestizia ritraendoli in una incompletezza dello spirito che vorrebbe esplodere in  serenità esteriore, 
ma resta a mezz’aria incapace di proporsi come chiara impostazione di vita. Boschi è il pittore della missione 
incompiuta, e per questo realista, come realiste sono tutte le missioni che l’uomo intraprende e vorrebbe 
esplodessero nella gloria, e invece restano relegate alla sua umanità so�erta, fatta di solitudine nella tenden-
za verso l’assoluto. Destino dell’uomo, interpretato da Maestro da questo Autore d’eccellenza che giusta-
mente è considerato, insieme agli altri grandi Artisti che Cesena ha saputo esprimere, un esponente impor-
tante di quella tradizione artistica che ha meritato il nome di “Scuola pittorica di Cesena”. La visita a questa 
importante Mostra è stata un doveroso atto di stima, da parte dei Cesenati, verso  un concittadino che col 
suo pennello ha illustrato Cesena. Siamo sicuri che l’emozione suscitata rimarrà per lungo tempo nel loro 
cuore e nella loro mente.
    

Cesena - Palazzo del Capitano, dal 30 ottobre al 15 novembre
a cura di Vittorio Mosconi, Giancarlo Severi, Massimo Antoniacci
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Ridotto·  del Teatro Bonci: il progetto. Procede speditamente il percorso per 
restituire il Ridotto del Teatro Bonci all’attività culturale: il Comitato nominato a fine 
luglio ha messo a punto il progetto per  il nuovo utilizzo di questo spazio e la sua 
valorizzazione in chiave culturale.Tutti i dettagli del progetto sono stati illustrati in 
anteprima ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa tenuta mercoledì 28 
ottobre, alle ore 12, nei locali del Ridotto del Teatro. ‘

Cesena che non ti aspetti’. · Secondo appuntamento per la rassegna ‘Cesena che 
non ti aspetti’ storie ritrovate della città, a cura di gabriele Papi: sabato 31 ottobre, alle 
ore 17, con in programma: ‘Amarcord: i nomi delle vie di Cesena nell’Ottocento’,  una bella 
passeggiata dedicata alla vecchia toponomastica di Cesena. Punto di ritrovo , davanti 
all’Ufficio Turistico - Iat, sotto il loggiato del Comune.

Valutazione dei dirigenti comunali. · E’ arrivato a conclusione il processo di 
valutazione dei dirigenti del Comune di Cesena riferite al 2014, sulla base del quale è 
stato determinato l’importo della quota variabile di retribuzione, legata al risultato,  
di ogni singolo dirigente. L hanno comunicato in una lettera ai Consiglieri comunali  
il sindaco Paolo Lucchi e il vicesindaco Carlo Battistini. Nella loro comunicazione gli 
Amministratori - dopo aver ricordato come la retribuzione accessoria sia prevista dal 
contratto nazionale di lavoro e calcolata sulla base di norme vincolanti – sottolineano 
che nell’arco degli ultimi tre anni l’entità della quota aggiuntiva (l’unica su cui può 
intervenire direttamente l’Amministrazione) è diminuita del 65%, passando da 64.000 
euro a 22.000 euro.  Nel frattempo è diminuito anche il numero di dirigenti - nel 2010 
erano 16, oggi sono 12 – e così oggi Cesena  può vantare una delle incidenze più basse 
dello staff dirigenziale rispetto alla popolazione, con un  dirigente ogni  8.074 abitanti. 
Questi aspetti si riflettono positivamente sul peso complessivo della spesa per il 
personale sostenuta dal comune di Cesena, che ammonta a 241,59 euro per abitante, 
una delle più contenute in Regione. 

“· Open Data dell’Unione: uno strumento di trasparenza e partecipazione”. 
Debutto ufficiale per il nuovo portale Open Data dell’Unione dei comuni della Valle 
del Savio, che  è stato presentato ufficialmente nel corso del  convegno ‘Open data 
dell’Unione: uno strumento di trasparenza e partecipazione’, venerdì 23 ottobre, alle ore 
11, nella sala del Consiglio comunale di Cesena. L’incontro, che è stato inserito fra le 
iniziative della 5a  Giornata italiana e 2a  Giornata mondiale della statistica,  ha visto  la 
partecipazione di rappresentanti dell’ISTAT, ed è stata anche l’occasione per andare 
alla scoperta dell’amplissimo ventaglio di dati liberamente accessibili, scaricabili e 
divulgabili messo a disposizione dal portale, in un’ottica di trasparenza e partecipazione. 
Ma ha visto inoltre  la presentazione dei risultati del progetto UrbES dell’ISTAT, volto 
a misurare il benessere equo e sostenibile della città, che ha visto il coinvolgimento 
anche di Cesena, con un focus particolare sulle tematiche ambientali.

Nuovi parcheggi a servizio del centro. · Creazione di posti auto nel cortile dell’ex 
caserma dei Carabinieri per gli utenti del centro storico, e spazio per la sosta dei residenti, 
con l’aumento degli stalli disponibili, nella parte di piazza della Libertà ancora libera dal 
cantiere. Questa la soluzione prospettata dall’Amministrazione comunale di Cesena nel corso 
della riunione odierna di Zona A, tavolo strategico della cabina di regia del centro storico.

All’incontro erano presenti: 
l’assessore all’Innovazione e 
Sviluppo Tommaso Dionigi, per 
Confcommercio Giorgio Piastra e 
Manuela Drudi, per Confesercenti 
Vanni Zanfini e Maria Luisa Pieri, 
per Confartigianato Pietro Manuzzi, 
per CNA Sandro Siboni. Accanto a 
loro erano stati invitati a partecipare 
anche il comitato Centro anch’io. 
Al centro dell’attenzione - com’era 
prevedibile – è stato soprattutto 
il tema dei parcheggi, a partire 
dalle due proposte di Confesercenti 
e Confcommercio sulla possibilità 
di istituire degli stalli di sosta 
temporanei in vista del periodo 
natalizio. Tra l’altro, sempre in questa seduta, Confcommercio ha formulato un’ulteriore 
ipotesi, che prevede un intervento più massiccio sull’attuale configurazione della Ztl a tutela 
del centro storico, e l’Amministrazione si è impegnata a valutare in sede successiva.
Fin da ora, dunque, la Giunta ha dichiarato la disponibilità a riconfigurare lo spazio di sosta a 
ridosso del cantiere di piazza della Libertà, prevedendo  l’aumento dei posti auto disponibili, 
che diventeranno 21, di cui 4 per invalidi e 1 per carico e scarico ricavati a fianco del Palazzo 
delle Poste e 16 per i residenti di fronte a porticato che fiancheggia la piazza, rendendo 
così fin da ora  l’area completamente Ztl. Semaforo verde da parte dell’Amministrazione 
anche per l’ipotesi di ricavare un parcheggio a strisce blu nel cortile dell’ex caserma dei 
Carabinieri, dove si prevede possano trovare posto 27 piazzole per le auto.L’attuazione di 
questo provvedimento richiede tempi brevi, vista anche la disponibilità della Provincia 
(proprietaria del complesso), confermata da una lettera del presidente Davide Drei. 

Dalla · Regione ok al finanziamento di piazza della Libertà . E mentre nella 
cabina di regia di Zona A si discute sulle soluzioni operative per il futuro del centro 
storico, dalla Regione arriva una nuova conferma sul futuro finanziamento del progetto 
di riqualificazione di piazza della Libertà. A ribadirlo, l’assessore Raffaele Donini 
rispondendo al consigliere della Lega Nord Massimiliano Pompignoli. 

All’asta i diritti di reimpianto per circa 9 ettari di vigneti. · C’era tempo fino 
alle ore 13 di martedì 3 novembre per presentare le offerte relative al bando d’asta con 
il quale il comune di Cesena metteva in vendita i diritti di reimpianto di alcuni vigneti. 
L’apertura delle buste è stata attuata il giorno successivo, mercoledì 4 novembre, 
alle ore 9. I diritti di reimpianto riguardano vari appezzamenti, per una superficie 
collaudata complessiva di 9,43 ettari. Nella maggior parte degli appezzamenti il vitigno 
è quello del Trebbiano Romagnolo; fanno eccezione quattro aree dove compare il vitigno 
dell’Albana. Oltre a offerte complessive, erano ammesse anche offerte per superfici 
minori, purchè almeno di 1 ettaro. Il prezzo fissato come base d’asta è stato di 3000 
euro all’ettaro.

NOTIZIE IN bREVE



CESENA & CESENATE novembre 20156 PAGINA DEL LAVORO

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

Un giorno di ottobre, Martina, cassiera in un supermercato di 
Cesenatico, si infortuna sbattendo una mano contro uno spigolo 
della cassa e dopo aver avvertito Mario, il titolare, abbandona il 
lavoro per recarsi al Pronto Soccorso in quanto la mano le duole 
forte.
Mario prende atto della situazione e provvede a riorganizzare 
il personale in attesa di sapere per quanti giorni dovrà fare a 
meno di Martina.
Il giorno dopo arriva il certificato del Pronto Soccorso che attesta 
lo stato di infortunio della dipendente con prognosi di cinque 
giorni.
Allo scadere del quinto giorno Martina non si presenta al lavoro 
ma fa pervenire un altro certificato di venti giorni e telefona 
al titolare per informarlo che dovrà portare un tutore che le 
impedisca di ruotare il polso e che dovrà fare delle sedute di 
riabilitazione con un terapista.
Mario, che ha sempre avuto il massimo rispetto del proprio 
personale, questa volta vuole vederci chiaro pensando che per 
una semplice contusione, non sia giustificabile una prognosi di 
25 giorni così decide di incaricare un’ agenzia investigativa che 
accerti che la lavoratrice sia veramente a riposo.
Dalle indagini dell’ investigatore privato risulta che Martina 
durante l’assenza per infortunio si reca regolarmente nel Bar 
della figlia a fare cappuccini e caffè e di questo porta foto e 
filmati.

Mario si reca immediatamente da Dario, il suo consulente del 
lavoro, con tutta la documentazione dell’agenzia investigativa 
dicendo “ Tanto so che non potrò fare nulla ma almeno non 
passerò per fesso !”
Ma Dario, questa volta, ha una buona notizia. La Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 21438 del 21 ottobre 2015 
ha finalmente  previsto che  il lavoratore che con il proprio 
comportamento rallenta o pregiudica la propria guarigione viola 
l’obbligo di fedeltà di correttezza e buona fede nei confronti 
del datore di lavoro e quindi può essere licenziato per giusta 
causa. 
Finalmente per una volta  la ragione ha il sopravvento!

STORIE DI LAVORO

“LAZZARO ALZATI E LAVORA”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 81/2015 entrato in vigore il 25/06/2015 
una delle novità più importanti è quella che riguarda i contratti a progetto. 
Il Jobs act, infatti, sancisce lo stop definitivo alla stipulazione dei co.co.pro e per quanto 
riguarda quelli in essere dal primo gennaio 2016 prevede che subiscano una trasformazione 
in contratti di lavoro subordinato. 
Jobs act, eliminazione del contratto a progetto ed eccezioni 
Dal 2016 non sarà quindi più possibile stipulare contratti di lavoro aventi la forma dei co.co.
pro in quanto la stessa sarà eliminata. Nello specifico dal primo gennaio 2016 per «prestazioni 
di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoro si applica la disciplina del lavoro subordinato». Nel caso in cui un rapporto di lavoro 
inquadrato come collaborazione continuativa rientri nelle prestazioni sopra descritte, si 
trasformerà dunque in un contratto di lavoro subordinato e verrà quindi trasformato in un 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (altra novità introdotta con il Jobs act). 
Ci sono però delle eccezioni. 
La trasformazione in contratto di lavoro subordinato non avverrà nei seguenti casi: 
- collaborazioni in cui ci sono discipline specifiche previste dai contratti nazionali di lavoro;
 - professioni intellettuali con iscrizione all’albo professionale; 
- attività degli organi di amministrazione e di controllo delle società, sindaci, collegi; 
- prestazioni a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche. 
Jobs act, possibilità di stabilizzazione per i contratti a progetto entro la fine del 2015 
Oltre alla trasformazione automatica dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato, 
la riforma del lavoro prevede anche un meccanismo di stabilizzazione per i contratti a 
progetto in essere nel 2015. I datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato i 
collaboratori a progetto dal 01 gennaio 2016 potranno infatti estinguere eventuali violazioni 
connesse all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso ossia quelle violazioni 
che riguardano obblighi contributivi, assicurativi e fiscali. Cosa succede nello specifico? Le 
aziende possono usufruire di queste agevolazioni per assumere collaboratori a progetto e 
Partite IVA. Il dipendente, all’atto di assunzione, dovrà sottoscrivere una conciliazione su 
tutto il pregresso e l’accordo così firmato va a sanare il precedente rapporto di lavoro, ma 
contestualmente obbligherà l’azienda a non licenziare il dipendente nei successivi 12 mesi 
(se non per giusta causa). 
Art 409 Codice procedura civile 
Nel decreto 81 , all’articolo 52 , viene previsto che “viene fatto salvo quanto disposto 
dall’articolo 409 del codice di procedura civile. Questo significa che le “collaborazioni 
coordinate e continuative” coi requisiti di autenticità (autonomia, elevata professionalità ed 
esperienza, autonoma organizzazione e autonoma gestione delle modalità di esecuzione 
della collaborazione ) sono ancora stipulabili.

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

News:
Il decreto 81/2015 ha eliminato 
i contratti a progetto (ma non 
le co.co.co. autentiche) 
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Due delibere relative alla ristrutturazione delle strade urbane 
(300mila euro) e risagomatura dei fossi (100mila euro).

Manutenzione straordinaria strade 
urbane e fossi - 2015

Fino al 28 novembre le domande 
per il Fondo per l’affitto

Quattrocentomila euro per la manutenzione straordinaria 
di fossi e strade. La Giunta di Cesena ha approvato due 
delibere relative, rispettivamente, a una serie di interventi 
di ristrutturazione sulle strade urbane per un importo di 
300mila euro, e di risagomatura dei fossi,  per una somma 
di 100mila euro.Per quanto riguarda le strade urbane, 
il programma di lavoro prevede la ripavimentazione 
di sette vie: si tratta di via Fratelli Cervi nel quartiere 
Cervese Sud, di via Mameli nell’Oltresavio, di via 

Gadda nel Fiorenzuola e, nel quartiere Centro Urbano, 
di via Moretti, via Curiel, via Cairoli e viale Carducci. 
A completare il pacchetto anche la sistemazione della 
rotonda Secante, sempre nel Cervese Sud.

Un altro capitolo importante è stato dedicato ai fossi 
stradali di piccole e medie dimensioni, essenziali per 
convogliare le acque verso i corsi d’acqua di dimensioni 
maggiori, ma che spesso risultano ostruiti da fango 

e detriti. Questo l’elenco delle strade interessate: via 
Assano, via Emilia Lvante, via Vigne di Pievesestna, via 
Pavirana, via Faccini, via Cerisola I^, via Pisignano/via 
Mariana, via Redichiaro, via Fornasaccia, via Paderno, 
via Colombara, via Melona, via Capannaguzzo, via 
Casalbono, via Facolnara, via Donegallia, via Calabria, via 
Parataglio, via Campolongo, via Bulganrò II^, via Chiesa 
di San Cristoforo. 

Sono aperti fino al 28 novembre i termini per la 
presentazione delle domande per due diversi bandi 
volti al sostegno delle famiglie in difficoltà del 
territorio dell’Unione Valle Savio. Il primo dei  due 
bandi si riferiva al Fondo sociale per l’affitto, il secondo 
alle agevolazioni per il servizio idrico. Scade, invece, 
il 30 novembre, il termine per fare domanda di un  
alloggio popolare. 

Fondo sociale per l’Affitto. Il Fondo sociale per l’affitto 
mira a dare un sostegno alle famiglie che si trovano in 
difficoltà a pagare canoni di locazione troppo elevati 
rispetto alle loro condizioni economiche. Per il 2015 
la Regione ha deciso di estenderne i benefici a tutto il 
territorio emiliano – romagnolo (lo scorso anno erano 
coinvolti solo i Comuni ad alta tensione abitativa, fra cui 
Cesena) e così l’attuale bando pubblicato dall’Unione 
Valle Savio riguarda i residenti dei comuni di Bagno di 
Romagna. Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina 
e Verghereto.  Per richiedere il contributo occorre 
rispondere ai seguenti requisiti: 

ISEE inferiore a 17.154,30;•	
Se cittadino extracomunitario: permesso di •	
soggiorno di durata almeno annuale;
Non essere assegnatario di alloggio •	
popolare;
Titolarità in capo al nucleo richiedente di •	
un contratto di locazione ad uso abitativo 

(con esclusione delle categorie catastali 
più elevate: A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi 
della normativa vigente e regolarmente 
registrato;
Residenza nell’alloggio oggetto del contratto •	
di locazione;
Non essere titolari complessivamente  di •	
una quota superiore al 50% di diritti reali di 
godimento su un altro alloggio ubicato in 
ambito nazionale;
Non avere beneficiato nell’anno 2015 di un •	
contributo per ‘morosità incolpevole’ o per 
‘emergenza abitativa regionale’. 

Con le domande  pervenute sarà stilata una graduatoria 
in ordine decrescente sulla base dell’incidenza del 
canone d’affitto sul valore ISEE. Il contributo – che 
può arrivare a coprire 3 mensilità di affitto, fino a un 
massimo di 3mila euro complessivi -  verrà assegnato in 
base alla posizione in graduatoria, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. Il bando completo può essere 
consultato sul sito dell’Unione www.unionevallesavio.it 
e sui siti dei singoli Comuni. 

Agevolazioni per il servizio idrico. Il contributo per 
il servizio idrico  è rivolto ai nuclei familiari utenti di 
Hera Spa, residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni 
Valle del Savio e in possesso di un indicatore ISEE fino  a 
10.000 euro.

Possono beneficiarne sia gli utenti domestici diretti 
(cioè titolari di un contratto di fornitura del servizio 
idrico integrato) sia gli utenti domestici indiretti (utenti 
finali che usufruiscono di un contratto di fornitura di 
tipo condominiale o comunque plurimo). L’importo 
delle agevolazioni può arrivare fino a un massimo di 40 
euro per ogni componente del nucleo familiare (max 
8 componenti) in caso di indicatore ISEE fra  2.500 e 
10mila euro, mentre può salire fino a 60 euro per ogni 
componente del nucleo familiare (max 8 componenti) in 
presenza di ISEE fino a  2.500 euro. 

Dove presentare le domande. Sia le domande per il 
Fondo Sociale per l’Affitto sia quelle per le agevolazioni 
idriche  possono essere presentate fino al 28 novembre  
rivolgendosi ai Centri autorizzati di assistenza fiscale di 
Zona (CAAF) convenzionati con l’Unione dei comuni 
Valle del Savio.

graduatoria Alloggi popolari. Si ricorda infine, che 
fino al 30 novembre, si può presentare domanda di 
inserimento nella graduatoria  per l’assegnazione 
degli alloggi di edilizia popolare. Per i Comuni di Bagno 
di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e 
Verghereto si tratta di formare la nuova graduatoria, 
mentre per il comune di Cesena le domande saranno 
utilizzate per l’aggiornamento della graduatoria 
esistente. 
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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

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE: 
INAIL OT24 2015

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato 
“oscillazione per prevenzione” (OT/24) le aziende, 
operative da almeno un biennio, che eseguono interventi 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 
igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi 
previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Attraverso la presentazione della domanda, è possibile 
ridurre il tasso di premio applicabile all’azienda, 
determinando un risparmio sul premio dovuto 
all’INAIL.
Tale riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa 

percentuale, in relazione al numero dei lavoratori-anno 
del periodo.
Possono presentare domanda tutte le aziende, in possesso dei requisiti per il 
rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni 
obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Lo sconto è rivolto alle aziende che, nel corso del 2015, hanno adottato interventi 
migliorativi nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ovvero 
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le domande potranno essere presentate entro il 29/02/2016

NUOVE POSSIBILITA’ DI GESTIONE 
DEI TIROCINI GARANZIA GIOVANI

A partire dal mese di Novembre 
2015, Impresa Sicura, in qualità di 
Soggetto Promotore per l’attivazione 
e gestione di percorsi formativi 
di Tirocinio, Vi darà l’opportunità 
di prorogare i Tirocini attivati in 

Garanzia Giovani.

In caso il tirocinante risulti Inoccupato/Disoccupato, infatti, sarà possibile prorogare 
il percorso formativo fino al raggiungimento dei 12 mesi complessivi.
Con la proroga, il Tirocinio esce da Garanzia Giovani e viene gestito come un normale 
Tirocinio Formativo nell’ambito della L.R. 7/2013 per cui l’impresa dovrà farsi carico 
dell’intera indennità prevista per il tirocinante per tutti i mesi di proroga. 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:
MODIFICATA LA DURATA DELLA FORMAZIONE 
TRASVERSALE

A seguito della pubblicazione della 
Delibera Regionale 13541 del 15/10/2015, 
per gli apprendisti assunti con contratto 
di apprendistato professionalizzante dal 
01/10/2015, è stata modificata la durata 
della formazione in aula, a fronte del 
titolo di studio posseduto (verrà pertanto 
richiesta copia della documentazione 
necessaria alle relative verifiche).
APPRENDISTI ANNUALI

Per gli apprendisti in possesso •	
di laurea o titolo almeno 
equivalente, la durata della 
formazione base e trasversale è 
di 40 ore complessive distribuite 
nell’arco dell’intero contratto di 
lavoro.

Per gli apprendisti in possesso di •	 diploma di scuola secondaria 
di 2° grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione 
professionale, la durata della formazione base e trasversale è di 80 
ore complessive (1° e 2° annualità) distribuite nell’arco dell’intero 
contratto di lavoro.

Per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di •	 licenza elementare 
e/o della sola licenza di scuola secondaria di 1° grado la durata della 
formazione base e trasversale è di 120 ore complessive (1°, 2° e 3° annualità) 
distribuite nell’arco dell’intero contratto di lavoro.

Si specifica che la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
deve essere svolta comunque entro 60 giorni dalla data di assunzione.

APPRENDISTI STAGIONALI

DURATA CONTRATTO ORE DI FORMAZIONE

Senza titolo Diplomati Laureati

0-4 mesi 12 ore 12 ore 12 ore
4-6 mesi 20 ore 16 ore 12 ore
Oltre 6 mesi 40 ore 32 ore 24 ore

Impresa Sicura Srl risulta Soggetto Promotore per l’attivazione
dei Tirocini sui territori prov.li di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Contattateci per qualsiasi informazione!
Impresa Sicura Srl - tel. 0547/675661



CESENA & CESENATEnovembre 2015 9LE RubRIChE

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

Ben (ri) trovate: quante volte mi son sentito fare questa domanda? La risposta la trovavamo nei prodotti a base 
di cheratina idrolizzata che avevano la particolarità di spezzare la cheratina per poterla far penetrare nel capello; 
e fino a qui tutto andava bene, visto che la durata e il risultato variavano a seconda di quanto e di come la 
cliente lavava i suoi capelli .Oggi, però, si è avuta una svolta importante nel ricostruire il capello. Il capello, già! 
Cerchiamo quindi di capire come è composto il nostro capello, magari attraverso una attenta  analisi chimica 
capace di indicare i suoi costituenti principali, oltre all’acqua: cheratina, lipidi, minerali e pigmenti.
Lipidi. Sono costituiti da trigliceridi, cere, fosfolipidi, colesterolo ecc. in massima parte derivati dal sebo.
Minerali (oligoelementi). Qui esiste una correlazione diretta fra la quantità di oligoelementi presenti nel sangue e 
quelli presenti nel capello: il ferro, ad esempio, è più abbondante nei capelli rossi rispetto a quelli biondi e neri, mentre 
il magnesio è più abbondante nei capelli di colore nero. L zinco è inoltre indispensabile per la corretta attività delle 
cellule germinative della matrice; e il  rame è indispensabile per consentire l’ossidazione della cisteina in cistina con 
formazione dei ponti disolfuro. Il piombo, poi, è più abbondante nei capelli di colore castano. In fondo le percentuali degli 
oligoelementi presenti nei capelli sono una caratteristica soggettiva di ciascun individuo, così come le impronte digitali. 
Pigmenti. Sono rappresentati dalle melanine (sostanze colorate). L’80% circa del peso del capello è dovuto infatti alla 
presenza di proteine (polimeri di aminoacidi) fra cui, la principale, è la cheratina composta da 18 amminoacidi.
Possiamo quindi affermare che il capello è composto essenzialmente da cheratina; tanto che noi,oggi, abbiamo 
la possibilità di ricostruire il capello tramite una decisiva innovazione: infatti, i ricercatori, hanno potuto ottenere 
un principio attivo non con la solita cheratina idrolizzata ma con la cheratina funzionale giungendo ad uno 
zip effect, cioè, ad un effetto a cerniera dato che la oxidized keratin si lega alla cheratina del capello in modo da 
riparare i legami. Il risultato  è ottenuto grazie ad un processo chimico di ossidazione, con il perossido di idrogeno 
e cheratina estratta dalla lana delle pecore neozelandesi. Importanti  studi scientifici hanno dimostrato che 
questo tipo di cheratina ha la capacità di legarsi in modo permanente alla struttura del capello , ricostruendolo e 
donandogli il 97% di luminosità e l’80% in meno di rotture, direi un deciso passo avanti per tutti i nostri capelli .
Spero così di avervi dato una grande notizia, spiegata  necessariamente in poche righe, restando però  a Vostra 
disposizione per fornirVi ulteriori  dettagli. 

A presto, Enrico Chillon

MA SI PuO’ RICOSTRuIRE 
IL CAPELLO?
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GAMbETTOLA

È giunta a compimento un’altra delle azioni messe in campo dall’Amministrazione 
comunale a seguito dell’esondazione del Rigossa dello scorso febbraio. Si è infatti 
costituito il gruppo dei volontari di Protezione civile che affiancherà la macchina 
comunale in caso di calamità ed emergenze. Una decina di cittadini che hanno deciso 
volontariamente di mettersi al servizio della propria comunità rispondendo al bando 
pubblico del comune di gambettola. Il gruppo, che si è dotato di un proprio direttivo 
interno, che risponde direttamente al Sindaco, per essere operativo dovrà prima 
seguire un corso di formazione che si terrà nel mese di novembre a Gambettola, per 
poi concludersi a Forlì nella sede della Protezione civile provinciale.
“Dopo essere intervenuti direttamente sul ponte, inserendo prima il sistema di 
allerta in caso di innalzamento dell’acqua, un sistema già funzionante da alcuni mesi 
– commenta il sindaco Roberto Sanulli – siamo pronti anche su un altro fronte: la 

costituzione di un gruppo operativo a sostegno della macchina comunale in caso di 
calamità ed emergenza. E debbo dire che sono soddisfatto del gruppo che si è creato: 
alcuni dei componenti sono tra coloro che per primi durante l’esondazione del Rigossa 
si sono dati da fare per ripulire il paese dal fango. Penso che proprio quell’esperienza, 
che ci ha fatto scoprire una Gambettola solidale e che sa rispondere alle difficoltà, 
li abbia motivati ad aderire al gruppo comunale di volontari. Colgo l’occasione per 
sollecitare nuove adesioni di gambettolesi che vogliano ancora far parte di questo 
gruppo, le iscrizioni sono ancora aperte, basta rivolgersi all’Ufficio tecnico (tel. 0547 
45302) per ottenere tutte le informazioni necessarie”. Nella foto, riunione del gruppo 
di Protezione civile. 

Serena Zavalloni

Protezione civile, ecco il gruppo 
dei volontari gambettolesi
Costituito il gruppo che interverrà in situazioni di emergenza a fianco del Comune.
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LONGIANO

Siamo presenti nelle filiali di: 
S.Mauro Pascoli - Sogliano - Cesenatico - Savignano

LONGIANO (FC) 47020 - Via Emilia, 3392
Tel. 0547.53060 - www.impresafunebremagnani.it  

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

LONgIANO. L’amore per i presepi: è una lunga tradizione, 
quella longianese. Fin dai primi anni del dopoguerra, infatti, 
viene allestito nella cittadina romagnola, presso il convento 
del SS. Crocifisso, uno dei più visitati presepi meccanici 
d’Italia. Dagli anni Novanta, poi, un gruppo di cittadini ha 
pensato di dare a questo appuntamento molto sentito una 
possibilità di partecipazione più ampia, allargando questa 
esperienza alle scuole, alle associazioni, ai musei, invitandoli 
a realizzare un percorso di presepi che attraversa l’intero centro 
storico. A un quarto di secolo dalla prima edizione, anche 
quest’anno Longiano dei Presepi accoglie chi vuole coccolarsi 
immergendosi in un’atmosfera natalizia autentica e ricca di 
suggestioni culturali, teatrali ed enogastronomiche. Dunque, 
dall’8 dicembre 2015 fino al 24 gennaio 2016, a Longiano, città 
Bandiera arancione del Touring nella Valle del Rubicone, provincia 
di Forlì-Cesena, saranno visitabili circa cento rappresentazioni 
della Natività, collocati in numerosi punti-presepe nel centro 
storico. Musei, chiese, piazze, strade, giardini, luoghi pubblici e 
abitazioni private di Longiano ospiteranno incanto e magia di 
presepi sia tradizionali che interpretazioni d’artista, a partire 
dal grande Presepe meccanico del convento del SS. Crocefisso, 

fulcro della manifestazione e ricco di complesse e suggestive animazioni meccaniche, 
luci e suoni. Come ogni anno la Fondazione Tito Balestra onlus ospita nella chiesetta 
della Madonna di Loreto, presso il Castello malatestiano, l’originale Presepe d’Autore, 
quest’anno affidato a Lucio Del Pezzo con il ‘Presepe geometrico’. Ricco il programma 
delle attività durante il periodo della manifestazione: i Mercatini natalizi del 20 e 27 
dicembre, stand gastronomici, concerti e spettacoli al Teatro Petrella, animazioni in 
piazza e laboratori per i più piccoli. Visitare Longiano in occasione della manifestazione 
Longiano dei Presepi offre l’occasione per andare alla scoperta dell’enogastronomia 
tipica del territorio e l’ottima cucina casalinga della tradizione a base di prodotti tipici 
genuini. Sulle tavole dei ristoranti, piadina romagnola, primi piatti a base di sfoglia 
tirata al mattarello, Sangiovese di Romagna doc e Olio extravergine di oliva dop. (CF)

Ecco Longiano dei Presepi!
Un vecchio amore. Una lunga tradizione. In un’atmosfera natalizia autentica 
e ricca di suggestioni.
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‘A Cesena i sogni possono 
diventare realtà’

40 spettacoli nelle piazze 
con il sostegno della bCC Sala

Il 3 novembre 2015 resterà nella storia di questa città e nel cuore di molti cesenati e non 
solo. Il sogno dei mille si è avverato e Fabio Zaffagnini è stato decretato ‘Re’ di quella 
che, a tutti gli effetti, aveva le carte in regola per essere una missione impossibile, 
avverata grazie all'intraprendenza di un gruppo di ragazzi cesenati.

E' a questa voglia di credere nei propri sogni e di lavorare duramente per realizzarli 

che vogliamo dedicare il nostro più grande ringraziamento, poiché siamo convinti che 
l'intraprendenza che caratterizza tanti cesenati sia la linfa vitale di un territorio che sa 
distinguersi per qualità della vita e positiva creatività.

Accanto a questo, è il ringraziamento dell’Amministrazione a tutta la ‘macchina 
organizzativa’ che ha lavorato per rendere ordinato e tranquillo l'evento.

CESENA. Un tour di 40 spettacoli nelle piazze per 100 ballerini con il sostegno della Bcc 
di Sala. A Selvapiana, davanti ad un pubblico numeroso, ‘Cesena danze’ ha chiuso la 
lunga stagione di spettacoli all’aperto. L’associazione polisportiva dilettantistica 
‘Cesena danze’ è stata fondata nel 1974 da giuseppe Mascali Zeo e conta oggi 
quasi duemila ballerini in 5 sedi, tra Cesena e la Valle del Savio, tra cui il principale 
è il centro Studio 524 sulla via Ravennate a Cesena ed è guidato da Ivano Pollini. 
‘Cesena danze’ fa parte dell’Unione danze folk, presieduta da gabriele Pirrini. 
Inoltre dispone di un gruppo spettacolo formato da 100 ballerini che partecipa 
a circa 40 uscite, con presentazione dell’instancabile Nello guerra. “L’obiettivo 
è di divertirci e divertire – spiegano dal ‘Cesena danze’ - tra gli allievi e i genitori 
che li accompagnano si creano amicizie in un ambiente sereno e spensierato, il 
pubblico è invece ammaliato dallo spettacolo coinvolgente. I ballerini si esibiscono 

in gruppi o a coppie, in varie discipline”. Nella foto, un gruppo esibitosi a Selvapiana. 

giorgio Magnani

3 novembre 2015: una data che  resterà nella storia 
della città e nel cuore di molti cesenati (e non solo).
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Responsabile Tecnico
342.0920055
adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl   Via Dante di Nanni, 1/A - 47822 Santarcangelo di Romagna 

Antenne TV - Sat e Sicurezza

GAMBETTOLA (FC)  - Tel. 0547.657615 - Cell. 335.6774455
www.antennapiu.com  -  info@antennapiu.com
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Ok definitivo dalla Provincia (proprietaria 
dell’immobile) per il parcheggio all’interno 
dell’ex Caserma dei Carabinieri in vicolo 
Montanari. Di parcheggi si è parlato 
anche in apertura di Consiglio comunale, 
con le risposte a due interpellanze.  In 
particolare, l’assessore all’Innovazione 
Tommaso Dionigi ha risposto ai quesiti 
del consigliere Pd Enrico Rossi  sul sistema 
MyCicero per il pagamento informatico dei 
parcheggi a raso sul territorio comunale, 
fornendo una serie di dati sui primi dieci 
mesi di utilizzo (è entrato in funzione a 
novembre 2014). Secondo quanto indicato 
dall’assessore Dionigi, a settembre 2015 
gli utenti cesenati registrati su MyCicero 

erano 1224, che complessivamente 
hanno sostato 11.660 volte nel territorio 
comunale di Cesena.

La zona di sosta più utilizzata dagli utenti 
del sistema MyCicero è quella ‘arancione’, 
adiacente alle mura del centro storico, 
utilizzata 3.905 volte e seguita a breve 
distanza dalla zona ‘gialla’, utilizzata 
3.693 volte. Ciascun utente, in media, nel 
mese di settembre 2015, ha sostato per 
167 minuti utilizzando  l’appMyCicero. 
“Il numero degli utenti finora registrati 
– ha spiegato l’assessore Dionigi - è 
certamente ancora contenuto, seppur  in 
crescita costante. Credo sia normale, in 

quanto l’utilizzo di sistemi di pagamento 
tramite smartphone non è ancora abituale 
per la maggior parte dei cittadini. Tuttavia 
i dati di utilizzo indicano  una buona 
fidelizzazione degli utenti registrati 
e, implicitamente, ne testimoniano la 
soddisfazione”.

L’assessore alla Mobilità Maura Mise-
rocchi,  invece, ha provveduto a rispondere 
ai quesiti avanzati dal consigliere Mas-
similiano Iacovella del  Movimento 5 Stelle 
Cesena. 

Nello specifico, in merito a eventuali 
costi a carico del Comune sull’utilizzo dei 

parcheggi in silos, l’assessore Miserocchi 
ha chiarito che “L’Amministrazione gestisce 
direttamente, attraverso ATR, la sosta 
nel comune di Cesena, e pertanto non 
esistono costi a carico del Comune così 
come non vi sono risarcimenti dovuti per 
mancati introiti per i parcheggi in silos”.
Per quanto riguarda i ricavi annuali, 
l’Assessore ha ricordato che Atr è 
incaricata di gestire  la sosta a pagamento 
e versa al Comune il risultato di gestione 
(cioè la differenza fra introiti e spese). Nel  
2012 la somma versata da Atr è stata di   
531.395 euro, nel  2013 è stata di   510.616 
euro, nel 2014 è ammontata a   468.344 
euro. Nella immagine, il progetto grafico.

Parcheggio all’ex Caserma: 
ok definitivo della Provincia

Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

Non sarà una annata da ricordare per le quantità perché 
purtroppo le previsioni non sono molto ottimistiche, 
anche se fare meglio dell’anno scorso sarà piuttosto 
facile, ma possiamo stare tranquilli sul fronte qualitativo 
perché quest’anno abbiamo olive sane non colpite dalla 
mosca e questo è  il primo presupposto per avviarsi verso 
un olio di qualità.

Poi occorre una raccolta tempestiva  e una molitura 
rapida, dopo pochissimo tempo dalla raccolta e in un 
frantoio che sappia come trattare le olive.
Noi apriremo intorno al 15 di ottobre proprio per essere 
pronti in modo tempestivo ai primi raccolti della stagione; 
disponiamo di un impianto che realizza una molitura e 
una estrazione finalizzata all’ottenimento della qualità 
dei profumi e dei sapori dell’oliva fresca.

Pertanto non esitate a contattarci o venirci a trovare 
presso il frantoio di Montiano, in via Malanotte 596 
- località Badia (a 1 km dalla via Emilia zona ‘Uova  
nuovissime’) 0547/314201 – 346/0025847 .

Quest’anno l’olio è buono!!!!

Altro sul sistema MyCicero per il pagamento informatico dei parcheggi 
a raso sul territorio comunale.
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Le aziende cesenati prime 
nella sostenibilità

Su 302 imprese della grande distribuzione coinvolte dal progetto, tre cesenati si sono 
aggiudicate il riconoscimento di Coop per avere adottato gli accorgimenti più ‘green’ 
e rispettosi dell’ambiente. Insieme ad Amadori, Orogel e Apofruit sono state premiate 
durante una cerimonia in Expo nei rispettivi settori Delicarta (Prodotti a base di cellulosa) 
e Feger (Prodotti derivati dal pomodoro). 
 
IL PROgETTO. ‘Coop oltre Kyoto’ è il nuovo volto di un progetto voluto da Coop e partito 
nel 2006 quando aveva invitato i fornitori di prodotto a marchio a adottare azioni 
mirate alla riduzione dei consumi energetici in linea con gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas serra sancite dal Protocollo di Kyoto prevedendo la collaborazione per 
la verifica dei dati di Bureau Veritas Italia (organizzazione internazionale che si occupa 
di certificazione). Nove anni dopo, Coop amplia il contesto di riferimento includendo 
nell’analisi non solo le azioni volte a diminuire le emissioni di anidride carbonica, ma 

anche tutto ciò che incide sull’impatto ambientale: l’energia certo ma anche i consumi 
idrici, i rifiuti, l’utilizzo di materiali riciclati, le certificazioni adottate e altre misure 
che proteggono l’ambiente. Una sorta di ‘radiografia’ complessiva sulla sostenibilità 
partendo dal presupposto che molte azioni, oltre a portare ad un beneficio per la 
natura, possono generare contemporaneamente un beneficio economico, grazie al 
risparmio sui singoli costi.Nell’arco di tempo esaminato (triennio 2012-2014) le imprese 
si sono cimentate in differenti campi di intervento, spesso con molteplici azioni: dalle 
centrali termiche ai sistemi di filtraggio delle acque, all’utilizzo di materiale riciclato 
per imballi.
 
LE CESENATI PREMIATE. Amadori ha investito molto sul versante sostenibilità dei 
propri impianti realizzando a Cesena un polo energetico (una centrale termica integrata 
a due impianti di cogenerazione a gas metano) in grado di generare un risparmio 

stimabile in circa 3000 TEP/
anno. A questo si aggiungono gli 
impianti di digestione anaerobica 
che consentono di produrre 
biogas a partire dalle biomasse e 
producendo di conseguenza una 
riduzione dei rifiuti prodotti di 
oltre il 95%. Orogel da parte sua 
si è distinta per la riduzione del 
consumo di acqua a scopi non 
alimentari per oltre 36.000 m3, 
per la maggiore efficienza ed il 
minore scarto di prodotto finito e 
l’invio di sottoprodotti a impianti 
di digestione per la produzione di 
biogas. 
Apofruit ha sfruttato al meglio 
il proprio impianto fotovoltaico 
per quanto concerne la risorsa 
energetica e a fine 2014 ha inoltre 
adottato luci a LED per l’impianto 
di illuminazione dello stabilimento 
di Longiano, mentre i sistemi 
di filtraggio hanno permesso di 
utilizzare più a lungo le acque. 

Nella foto, da sinistra: Vittorio 
Vitali e Federica Baiardi 
(Apofruit), Silver giorgini e 
giancarlo Foschi (Orogel), Michele 
Noera e Davide Sbrighi (Amadori)

Amadori, Orogel e Apofruit tra le cinque aziende più virtuose premiate all’Expo 
per il progetto ‘Coop oltre Kyoto’, ideato dall’insegna della grande distribuzione.
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Rispettando la tradizione, anche quest'anno è in fase di preparazione la mostra di presepi creativi "La capanna del Bambinello", un'esposizione che 
intende riproporre un Natale vero, creativo e sostenibile, rispettoso della tradizione rurale e autentica del territorio della Bassa Romagna. Il tutto 
parte dal recupero dell'antica usanza locale che, in mancanza delle statuine,  vedeva i bambini autori di un presepe posto sull'asse da bucato o 
nell'aròla del camino,  realizzato con le patate e caratterizzato dalle �gure armate delle carte da briscola, poste a guardia della capanna. Tutti posso-
no contribuire alla mostra: le classi delle scuole di infanzia ed elementari, gli appassionati del presepe, gli artigiani e i creativi sono invitati a parteci-
pare dando sfogo alla propria fantasia, utilizzando ogni sorta di tecnica e privilegiando materiali naturali e di recupero. La partecipazione è gratui-
ta. La mostra, che verrà inaugurata domenica 20 dicembre, è inserita nel programma delle iniziative natalizie del Comune di Bagnacavallo, dell'U-
nione dei Comuni della Bassa Romagna e delle Terre del Lamone e sarà promossa attraverso i canali informativi provinciali e regionali, televisivi 
locali, web e social network.  Le opere potranno essere consegnate all'Ecomuseo dall'1 al 18 dicembre 2015. Per le scuole che vorranno partecipare, 
i presepi potranno essere ritirati direttamente nei plessi o nelle classi e verranno restituiti dopo le vacanze natalizie. I presepi rimarranno in esposi-
zione �no al 31 gennaio 2016. Su richiesta, sarà possibile prenotare visite guidate per scolaresche e comitive. La mostra è organizzata dall'Associa-
zione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri, nell'ambito del memoriale di campagna del progetto Terre del Lamone.

"La Capanna del Bambinello"
esposizione di presepi creativi

dal 20 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016

Speciale Eventi ...
INFO: Ecomuseo delle Erbe Palustri 
via Ungaretti, 1 Villanova di Bagnacavallo (RA)
Tel. 0545 47122
erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it 
www.erbepalustri.it.

Orari di apertura: da martedì a venerdì ore 9.00-13.00; sabato ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00; domenica  ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00. 
Chiuso il lunedì, 25 e 31 dicembre, 1 gennaio.
Ingresso libero

Romagna

Anche servizio da asporto

Corso Garibaldi, 15 Galleria O. I. R.  -  Cesena.  Cell. 346.6434823
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un ‘diario on line’ per documentare 
l’andamento degli scavi

già in queste prime indagini archeologiche, il sottosuolo di piazza della Libertà sta restituendo 
reperti e tracce della storia antica di Cesena. In particolare, finora sono emerse strutture di 
età medievale e post-medievale: fondazioni murarie afferenti a diverse fasi del complesso 
ecclesiastico esistente; una cisterna in laterizi (probabilmente usata per conservare il grano 
o derrate alimentari; un piano stradale lastricato con pietre squadrate e ciottoli. 
Di recente è stato fatto il punto dei lavori nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel 
cantiere. Iniziati il 12 ottobre, gli scavi in corso  sono correlati alla realizzazione dei lavori di 
riqualificazione di piazza della Libertà.
A eseguire le indagini archeologiche è la ditta Adarte di Rimini, che si è aggiudicata l’appalto 
per un importo contrattuale di circa 152mila euro. L’’intervento, della durata complessiva 
di 600 giorni, segue  le linee direttive di scavo fornite dalla Soprintendenza archeologia 
dell’Emilia Romagna e si articola in due fasi.
In questa prima fase si provvederà a effettuare lo sbancamento e lo scavo archeologico 
estensivo all’interno dell’area, scendendo a una profondità di circa mezzo metro. 
Successivamente, quando cominceranno le opere stradali, di arredo e di verde comprese nel 
progetto di riqualificazione della piazza, la ditta di archeologia lavorerà a fianco dell’impresa 
incaricata, svolgendo il tradizionale ruolo di sorveglianza archeologica e provvedendo, in 
alcuni punti specifici, allo scavo manuale. 
Per documentare i progressi del lavoro archeologico e i ritrovamenti effettuati, è ora on line 
su Cesenadialoga una sezione dedicata, intitolata ‘Diario archeologico di piazza della Libertà’, 
messa a punto dal Comune grazie alla disponibilità della Soprintendenza archeologica 
dell’Emilia Romagna. Si tratta, in pratica,  di una novità assoluta, almeno per la nostra città: 
il lavoro degli archeologi, infatti, sarà visibile a tutti, grazie ad immagini ed a commenti 
‘validati’ dalla Soprintendenza archeologia ed aggiornati con cadenza certa.

Indagini archelogiche in piazza della Libertà: i primi ritrovamenti.

Nuova vita per il Ridotto del Teatro Bonci, che entro il 
2016 sarà restituito all’attività culturale, dopo che per 
più di 18 anni (dal 1997) è stato utilizzato come sede 
degli uffici urbanistici del Comune di Cesena. Il progetto 
per il nuovo utilizzo di questo spazio è stato presentato 
in antiprima nel corso di una conferenza stampa 
svoltasi proprio al Ridotto. Presenti il sindaco Paolo 
Lucchi, l’assessore alla Cultura Christian Castorri e il 
Comitato che ha messo a punto il progetto.
La proposta di nuovo utilizzo del Ridotto del Teatro Bonci, 
infatti, è frutto del lavoro svolto dal comitato nominato 
dalla Giunta comunale il 28 luglio 2015 con il compito 
di definire un progetto culturale per la valorizzazione 
questo spazio, una volta trasferiti gli uffici del settore 
Urbanistica del Comune.Ai lavori del comitato hanno 
partecipato: Chiara guidi,Enrico Malatesta, Cesare 
Ronconi,Mariangela gualtieri, Roberta Ioli, Lorella 
Barlaam, Paolo Chiavacci, Franco Pollini, Antonio Maraldi, Elisabetta Bovero. Il gruppo 
di lavoro è stato coordinato da da Giovanna Botti, membro della Consulta Cultura.

Un po’ di storia. Il Ridotto in epoche diverse ha ospitato concerti, conferenze, 
piccoli spettacoli. Nelle sale laterali, hanno svolto la loro attività le scuole di musica 
cesenati: prima l’Istituto Corelli e poi, dal 1970 al 1992, il Conservatorio. In occasione del 
restauro del Bonci (concluso nel 1996), una parte dei locali di servizio è stata inglobata 
nel Teatro.
La parte restante, per un’estensione complessiva di circa 500 mq, comprendente 
la Sala e una serie di sale adiacenti, è stata ‘provvisoriamente’ utilizzata come sede 
degli uffici dell’Urbanistica. Questa soluzione - che pure ha permesso di mantenere 
funzionanti i locali e di effettuare, oltre alla manutenzione, i necessari interventi di 
consolidamento, rendendo così  agibili questi locali come il resto del Teatro (pur non 
essendo stati coinvolti dal restauro del 1993-96) – ha privato per quasi vent’anni la 
città di uno spazio che, per la sua collocazione e la sua storia – ha una chiara vocazione 
teatrale. La svolta è arrivata nell’estate del 2015, quando è stato deciso di restituire il 
Ridotto a questa vocazione.
 

Il futuro del Ridotto. Il progetto elaborato dal Comitato prevede che il Ridotto 

sia destinato all'Istituto per le arti sceniche e performative; 
al suo interno, oltre alle discipline offerte, integrerà i 
progetti speciali di Chiara Guidi, di Cesare Ronconi, di 
Enrico Malatesta e del Conservatorio Bruno Maderna, 
sviluppando anche sinergie con il Teatro Bonci, la 
Biblioteca Malatestiana, il Centro cinema San Biagio e altri 
istituti culturali cittadini.
Con la creazione di questo Istituto, Cesena si candida 
a diventare città modello per una relazione di arte 
civica che lega scuola e cultura, attraverso forme 
artistiche embrionali che lo spazio del Ridotto non solo 
deve suscitare, ma anche proteggere e accogliere. Non, 
dunque, artisti che trasmettono solo il proprio sapere 
o che realizzano propri personali progetti (hanno altre 
sedi o città per farlo), ma giovani che, in base a un loro 
embrionale e indefinito desiderio di creazione, trovano 
persone disposte ad ascoltare e a suggerire possibili 

soluzioni senza sostituirsi a essi.  Ma, accanto all’attività dell’Istituto per le arti sceniche 
e performative, c’è anche l’intenzione di aprire il Ridotto del Teatro alle realtà culturali 
della città per la realizzazione di attività pubbliche.Inoltre, sulla base dell’accordo 
raggiunto con Ert, al suo interno verranno individuati spazi opportunamente definiti 
in cui trasferire gli uffici del Teatro (oggi collocati all’interno del San Biagio).
In ogni caso, i destinatari principali del progetto saranno i giovani, sia quelli fra i 14 e 
i 18 anni, sia dai 18 anni in su. Gli spazi saranno gestiti direttamente dal comune di 
Cesena, che si avvarrà degli artisti per la realizzazione del progetto dell'Istituto delle 
arti sceniche e performative della città di Cesena.  - L’Istituto sarà retto da un Comitato 
di gestione, nominato dalla Amministrazione comunale, che rimarrà in carica per la durata 
del progetto (due anni). 
Nei restanti periodi, l'Ammini-strazione gestirà il calendario di utilizzo pubblico degli 
spazi, adottando uno specifico regolamento che garantisca la qualità delle iniziative.
 

I passi successivi. Concluso il percorso di condivisione e confronto pubblico e 
politico, l’Amministrazione comunale approverà il progetto definitivo per sottoporlo 
poi alla regione Emilia Romagna per la definizione delle risorse necessarie per la sua 
realizzazione. Il progetto verrà avviato a settembre 2016. Nella immagine, render 
Teatro Bonci.

Il Ridotto del Teatro bonci verso una nuova vita:  
ospiterà l’Istituto per le arti sceniche e performative
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Viale Carducci, 2
Cesenatico -

Molo di levante
Tel. 0547-75220

info@capodelmolo.it

Specialità pesce

www.capodelmolo.it

Direttamente
sul porto di Cesenatico.

Sala convegni con 
colazioni e pranzi di lavoro.

Ideale per banchetti e
cerimonie.

Insalata di mare

Risotto del pescatore

Mosaico di pesce (filetto di orata, 
spiedino di seppie, spiedino 
di gamberi, assaggio di fritto)

Dessert della casa

Acqua, vino della casa, 
caffè e digestivi

€ 32,00 coperto escluso

Antipasto freddo di mare capo del molo
Cozze e vongole alla marinara

Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 

vongoline e canocchie

Grigliata mista
Assaggio di fritto misto

Dessert

Acqua, vino della casa, 
caffè digestivi

(minimo 2 persone)

€ 42.00 per persona coperto escluso

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

Aperto tutto l'anno. Pizza anche a mezzogiorno. 
Proposte dello Chef tutti i giorni a base di carne e di pesce
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A Cesena le 4 
Coppe del 
Mondo degli 
Azzurri
Con la nazionale di calcio femminile sono passate  a Cesena 
le Coppe del Mondo conquistate dall’Italia del calcio fra il 
1934 e il 2006. Le azzurre allenate da Antonio Cabrini sono 
state all’Orogel Stadium Dino Manuzzi sabato 24 ottobre; a 
precederle, due giorni prima sono stati i quattro trofei che 
sono stati esposti nella Sala degli Specchi del Palazzo Comunale 
e hanno potuto essere ammirati dai visitatori dal pomeriggio 
di giovedì  22 ottobre fino all’intera mattina di sabato 24 
ottobre. Una grande emozione, quindi, per tutti gli sportivi. 
Con l’augurio, ovviamente, di vedere quanto prima anche la 
Pentacoppa. Nella foto, le Coppe esposte.

Cesena a tavola

Cesena – Quattro giorni all’insegna dei sapori di una volta, dei prodotti 
tipici, dei piatti d’Italia e del mondo. Benvenuti a ‘Cesena a Tavola’, 
in programma nel centro storico della città malatestiana, da venerdì 
30 ottobre a lunedì 2 novembre, e che giungeva quest’anno alla XXII 
edizione, confermandosi uno degli appuntamenti gastronomici più 
longevi in Romagna. Promossa da Cesena Fiera in collaborazione con 
Blu Nautilus e il patrocinio del comune di Cesena, la manifestazione 
metteva sul piatto tante proposte per il palato racchiuse in un poker 
di offerte per tutti i gusti: la Mostra Mercato dei prodotti tipici, le 
Osterie regionali, il cibo da passeggio, i menù dei ristoratori per Cesena 
a tavola. 

La novità principale dell’edizione 2015  è stata la rinnovata ‘geografia’ 
della kermesse che è stata cambiata, coinvolgendo zone inedite del 
centro. Si partiva da corso Garibaldi, con l’Osteria Toscana, il Food Truck 
di mare ed i prodotti tipici delle regioni che continuavano in corso 
Mazzini. In piazza Giovanni Paolo II si trovavano i produttori locali 
con i sapori del territorio. Da lì, ci si addentrava in corso Sozzi con 
bontà di ogni tipo e provenienza. Lungo via Mazzini le tradizionali 
tende verdi, con le erboristerie e gli apicoltori, accompagnavano 
verso una piazza Almerici, rinnovata nella disposizione e nell’offerta: 
sei punti ristoro, hanno proposto piatti tradizionali di varie regioni 
e nazionalità, da consumare in compagnia in comode tavolate. 
Proseguendo s’incontravano, prima le specialità argentine in piazza 
Fabbri e, poi, una bella scelta di cibi di strada, per via Carbonari e via 
Battisti. Insomma, ce n’era per tutti i gusti e  palati.
Durante la manifestazione, infatti, i ristoranti dell’Associazione 
ristoratori di Cesena hanno offerto ‘I menu’ d’autunno di Cesena a tavola’, 
un percorso culinario a prezzo fisso, proposto fino all’8 novembre, che 
spaziava dalla tradizione all’innovazione per scoprire i sapori più 
genuini dell’autunno. Dieci i locali che hanno aderito a questo progetto: 
Anita in città, Cerina, Cohiba, Fermoposta, La Fonderia-Osteria da Gas, 
La Grotta 1922, La Locanda delle stelle, Le scuderie, Osteria Michiletta, 
Ponte Giorgi. Nella foto di repertorio, ‘Cesena a tavola’.

Dal 30 ottobre al 2 novembre: Osterie regionali, Mostra mercato 
e i Menù dei ristoratori.
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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

Il Settore giovanile bianconero

LA ROSA LA ROSA DEgLI ALLIEVI NAZIONALI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Louati K., Rossi A., Salcuni M., Palmese G., Rizzi M., Sarini L., Rapisarda G., Bianchini A., Ceccacci T., Palumbo S.,Diprè L., Farabegoli T., Crescenzi S. 
IN MEZZO DA SX: Maraldi Enrico, Lancioni Luca, Bini Andrea, Cancelli Nicola, Magnani Carlo, Bonfanti Sebastiano, Andriotto Claudio, Giorgi Omero.     
IN BASSO DA SX: Ahmetovic M., Giacomucci G., Setola C., Tamagnini F., Andreoli N., Urso O., Gasperoni M., Giulianini L., Felli L., Maretti N., Giunchetti E.     
STAFF TECNICO  ALLENATORE: CANCELLI NICOLA - ALLENATORE IN 2^: BINI ANDREA - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR 
   PREPARATORE ATLETICO: LANCIONI LUCA - PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO - MEDICO: CANDOLI PIERO 
   MEDICO: GIORGI OMERO - FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO - FISIOTERAPISTA: BONFANTI SEBASTIANO 
   ACCOMPAgNATORE UFFICIALE: MARALDI ENRICO

LA ROSA DELLA PRIMAVERA 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Fagioli L., Cavallari D., Pompei L., Raffini S., Ballini M., Magnani P., Carroli R., Fantini A., Magrini A., Gabrielli, Akammadu, Gabrielli M., Ferrari F., Severini M., 
Mandelli A. 
IN MEZZO DA SX: Morghenti Otello, Zani Samuele, Perugini Alberto, Dei Emiliano, Angelini Giuseppe, Valentini Dino, Candoli Piero, Borghetti Marco, Giorgi Omero.   
IN BASSO DA SX: Dhamo A., Soumahin J., Dondini F., Maleh Y., Mazzavillani F., Pregnolato M., Fabbri G., Martedì M., Garattoni A., Maiorana S., Ciarmela J.     
STAFF TECNICO  ALLENATORE: ANGELINI GIUSEPPE - ALLENATORE IN 2^: VALENTINI DINO - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
   PREPARATORE ATLETICO: PERUGINI ALBERTO - PREPARATORE DEI PORTIERI: DEI EMILIANO - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO
   FISIOTERAPISTA: ZANI SAMUELE - ACCOMPAgNATORE UFFICIALE: MORGHENTI OTELLO - DIRIgENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: BORGHETTI MARCO



CESENA & CESENATEnovembre 2015 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 23

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

CONFESERCENTI 
CESENATE

La riforma degLi appaLti 
per CNa CostruzioNi forLì-
CeseNa va iN direzioNe deLLe 
riChieste su Cui da tempo si 
muove L’assoCiazioNe

“La riforma degli appalti, che è in discussione alla Camera -  dichiara il presidente di 
CNA Costruzioni Forlì-Cesena, Claudio Bellini -  va nella direzione di cogliere le richieste 
che da tempo stiamo avanzando a tutti i livelli istituzionali.

Proposte che ribadiremo, quando saremo consultati per portare il nostro contributo 
alla realizzazione del nuovo sistema. Siamo soddisfatti nel constatare alcune 
significative aperture contenute nel progetto di riforma del codice degli appalti e, 
ancor di più, nel vedere riconosciute alcune delle proposte che come CNA abbiamo 
avanzato a tutti i Sindaci della Provincia, nel corso di alcune iniziative e incontri, fin 
dal 2014. Proposte che chiedevano: la suddivisione in lotti dei grandi appalti per fare 
in modo che corrispondano meglio alla capacità delle PMI; il pagamento diretto da 
parte dell’ente locale di chi esegue lavori in subappalto; il riservare una quota degli 
appalti pubblici, non inferiore al 30%, alle PMI; l’ individuazione del principio della 
sostenibilità economica dell’offerta (non accettare ribassi oltre il 30% o comunque 
inferiore al costo della materia prima e del fattore lavoro); l’ introduzione nei bandi di 
un elemento di premialità teso a favorire le aziende dei singoli comuni e del territorio 
provinciale”. 

“Il testo del disegno di legge è in generale positivo – conclude Bellini – perché facilita 
le condizioni di accesso agli appalti delle PMI, incentivando la suddivisione dei 
lotti e regolamentando i subappalti. Apprezziamo la scelta del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nei progetti oltre i cinque milioni di valore. E ci 
piace che, al di sotto di questa soglia, e nei progetti semplici, la stazione appaltante 
possa affidare il lavoro anche con il criterio del massimo ribasso, in presenza di un 
progetto esecutivo, che difficilmente potrà determinare variazioni in corso d’opera”.

riguarderebbe appunto reati di rapina e furti per il 37% del campione, mentre per il 
35% degli intervistati aumentano i reati di delinquenza comune (35%). Ovviamente 
questo contribuisce ad appesantire il clima di incertezza e di insicurezza ed è un 
aspetto da affrontare se si vuole andare nella direzione del miglioramento delle 
condizioni generali del commercio.

Le istituzioni e le forze dell’ordine ribadiscono il loro impegno per favorire il 
coordinamento e l’intervento a tutela non solo dei commercianti ma anche dei 
cittadini, perché la sicurezza è un bene comune: l’indagine ha infatti rivelato un 
grande interesse rispetto a questo tema e un atteggiamento molto propositivo per 
cercare delle soluzione condivise: dall’aumento dei sistemi di videosorveglianza – nel 
piano dell’amministrazione comunale in accordo con la prefettura c’è il progetto di 
378 telecamere per l’anello del centro storico – all’intervento  - ritenuto prioritario 
- per aumentare il controllo di polizia (41%) e per garantire la certezza delle pene 
(25%). 
Il focus su altri fenomeni specifici – usura, estorsione, taccheggio/furti – ha dato 
risultati negativi per i primi due fenomeni e l’indicazione di un aumento per il terzo 
fenomeno: in sostanza il 50% del commercianti della zona di Cesena non credono sia 
presente l’usura (solo il 18% risponde che esiste, mentre il 32 % non sa) e nemmeno 
l’estorsione mentre il 52% segnala l’aumento del fenomeno del taccheggio. Un altro 
fenomeno rilevato, pur se in percentuale minore, è l’abusivismo e la contraffazione 
(11%), mentre criminalità organizzata, droga e crimini da parte di immigrati sono 
avvertiti in maniera molto lieve anche se sul tema criminalità organizzata (e di tipo 
mafioso) c’è una netta divisione tra chi crede che ci sia una rete presente nel territorio 
(44%) e chi invece non crede che non ci sia una criminalità organizzata radicata 
(46%). 
Molto importante il risultato positivo nella valutazione dell’operato delle forze 
dell’ordine, giudicato buono dal 51% o comunque sufficiente (40%): anche il livello di 
sicurezza viene avvertito come sufficiente (52%) anche se gli intervistati si augurano 
un rafforzamento dei presidi sul territorio come deterrente per il diffondersi dei 
fenomeni più gravi.
Come associazione di categoria confermiamo il nostro impegno nel monitorare le 
esigenze delle imprese e nel facilitare la ricerca di nuove soluzioni, nell’ottica della 
collaborazione tra tutte le parti in causa. La sicurezza è un valore, un bene per tutti e 
come tale merita di essere al centro delle nostre riflessioni e di essere garantita nel 
rispetto delle leggi vigenti.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate
www.confesercenticesenate.com   info@confesercenticesenate.com  
facebook.com/confesercenti.cesenate

Il tema della sicurezza è certamente 
molto sentito dagli imprenditori del 
nostro territorio, come dimostra la 
ricerca condotta da Confesercenti Cesenate 
su un campione di 100 imprese locali. I 
dati emersi sono molto interessanti e 
intendono offrire una fotografia reale 
della percezione dei commercianti che 
tutti i giorni devono affrontare non solo 

una crisi economica che dura da tanto 
tempo ma anche il problema di mettere 
al sicuro le proprie attività per evitare 
soprattutto rapine e furti. 
Dal turismo, al commercio ambulante, ai 
negozi di vendita al dettaglio, il 46% gli 
operatori dei diversi settori segnala un 
aumento delle attività criminali negli 
ultimi 5 anni, in particolare l’aumento 

iL parere deLLe imprese 
suL tema deLLa 
siCurezza

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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

MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!


