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Credito Cooperativo Romagnolo
LA PErCEZiONE DEL ruOLO DELLE bANChE
Ma è proprio vero che le banche sono tutte uguali?

RUBRICA

Nell’opinione popolare il ruolo svolto dalle 
banche non è mai stato percepito in modo 
benevolo e positivo, sia in passato quando 
gli istituti di credito erano considerati 
delle vere e proprie istituzioni, sia ora che 
sono aziende a tutti gli effetti alle prese 
con la necessità di produrre reddito e far 
quadrare i bilanci. Anzi se possibile, negli 
ultimi anni l’immagine delle banche è 
risultata ancor più danneggiata a causa 
delle vicende che hanno coinvolto diversi 
istituti, non ultimo il caso delle quattro 
banche che hanno mandato in fumo i 
risparmi di molti dei loro clienti. In questi 
casi il problema è la generalizzazione da 
parte dell’opinione pubblica che si adagia a 
esprimere una equazione tesa a uniformare 
i giudizi, a accumunare in un semplicistico 
“tutte le banche sono uguali”, banche che 
uguali invece non sono per dimensioni, 
operatività, mercati di riferimento, natura 
giuridica e anche stile di gestione. E’, ad 
esempio, il caso delle banche minori, delle 
banche locali, delle BCC, come il Credito 
Cooperativo Romagnolo che, come tutte 
le banche (e come tutti direi) opera in 
un contesto caratterizzato dalla difficile 
situazione economica ormai decennale, 
da norme e Direttive europee sempre più 
stringenti, ma che continua a sostenere le 
famiglie e le imprese nei loro investimenti, 
nella gestione dei risparmi e nell’offerta 
di servizi sempre più innovativi; aspetti 
questi che non fanno notizia, così come 
non fa notizia, mentre invece occorrerebbe 
percepirne il giusto valore, la relazione 
intrattenuta con i Clienti e con i Soci e 
più in generale con le comunità locali. E’ 
questo il valore aggiunto di un rapporto 
che si sviluppa a beneficio delle persone e 
del territorio sostenendo progetti, eventi, 
iniziative organizzate da società e gruppi, 
ma anche organizzando direttamente eventi 
e iniziative nelle varie espressioni della 
vita sociale, culturale e sportiva, dedicate 
in particolare ai giovani, agli anziani, alle 
famiglie. Un ruolo che il Credito Cooperativo 
Romagnolo, dopo l’aggregazione fra Banca 

di Cesena e BCC Gatteo, svolge ancora più 
convintamente a dimostrazione della 
bontà del progetto di fusione. Iniziative 
organizzate in collaborazione con gruppi 
e associazioni che fanno riferimento alla 
Banca come i Comitati locali o la Cooperativa 
Momenti insieme o l’Associazione giovani del 
CCR che proprio in collaborazione con la 
Banca organizza una serie di attività non 
solo di intrattenimento ma anche riferite 
allo studio e all’inserimento nel mondo del 
lavoro e delle professioni come il prestito 
universitario ‘Mi fido di te’ o i progetti ‘Mov-
EU’ e ‘Work Easy’ quest’ultimo svolto nei 
lunedì di Novembre presso i locali del Foro 
Annonario di Cesena ove presto prenderà 
vita ‘L’Accademia delle idee’ un nuovo 
importante progetto dedicato ai giovani 
che intendono avviare un’attività o una 
professione.

Ma tornando ai Soci, solo per citare le 
iniziative di quest’ultima parte dell’anno, 
rammentiamo ‘CineForum Soci 2016’ la 
rassegna cinematografica dedicata ai Soci 
in corso dal 29 ottobre al 12 dicembre, con 
ingresso gratuito presso la sala Aladdin di 
Cesena al sabato pomeriggio e al lunedì 
sera o ancora le ‘Borse di studio’ dedicate 
ai figli dei Soci diplomati e laureati con il 
massimo dei voti (consegna 14 dicembre) o 
ancora la ‘Festa di Natale’ programmata per 
sabato 17 dicembre dedicata ai più piccoli e 
in particolare ai figli dei Soci da 0 a 10 anni.
Per il Credito Cooperativo Romagnolo, la 
professionalità e la disponibilità dedicata 
all’attività bancaria di tutti i giorni e la 
particolare attenzione nella gestione delle 
relazioni con Soci e Clienti, sono gli elementi 
che a differenza dell’opinione popolare, ci 
fanno affermare che “… le banche non sono 
tutte uguali”.
Scopri le iniziative e le modalità di 
partecipazione sul sito www.ccromagnolo.
it o chiedi informazioni presso le nostre 
Filiali.

Roberto Cuppone vice direttore

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Grande soddisfazione per il finanziamento di 1 milione e 200mila euro che la Regione ha destinato per il terzo 
lotto della Biblioteca Malatestiana, per cui ci  si prepara a mettere in moto al più presto le procedure necessarie 
per realizzare i lavori entro il 31 dicembre 2019, termine fissato per beneficiare del contributo.

La somma di 1,2 milioni assegnata dalla Regione consentirà di coprire oltre il 40% delle spese per il recupero del 
terzo lotto della Malatestiana, stimate  intorno a 2 milioni e 800mila euro. 
Secondo il progetto approvato nei mesi scorsi dal Comune, l’intervento riguarderà il recupero e la riqualificazione 
dei due piani dell’ala est (alla destra dell’ingresso principale) per il momento in gran parte inaccessibili e  chiusi 
al pubblico. 

I SERVIZI ALLA PAGINA 15

ALL’INTERNO (TANTE) NEWS, APPROFONDIMENTI, RUBRICHE, CURIOSITA’

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

Intanto è arrivata
anche l’aula Blu

1,2 MLN DALLA rEgiONE PEr  rECuPErO DELLA MALATESTiANA (3° LOTTO)
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87
Solidarietà

Kalmar è da oltre 60 anni una clinica 
odontoiatrica leader in Croazia, 
specializzata in implantologia e 
rigenerazione ossea, dotata di 
attrezzature tecnico-scientifiche 
di ultima generazione, dei migliori 
materiali con una garanzia su tutti i 
trattamenti (10 anni sugli impianti). 
In poche parole, qualità tedesca 
a prezzi di Croazia! Sono molti i 
pazienti provenienti dall’Italia che si 
recano in Croazia per le cure denti-
stiche ed in questo settore Kalmar 
Implant Dentistry di Fiume (Rijeka) 
rappresenta una scelta di eccel-
lenza. La famiglia Kalmar è arrivata 
alla terza generazione di dentisti, 
avendo iniziato la propria attività 
professionale nel 1950 e diventando 
negli anni successivi una struttura di 
alto livello specializzata in implan-
tologia e rigenerazione ossea. La 
nuova clinica odontoiatrica Kalmar, 
posta sul lungo mare di Rijeka 
a soli 70 km da Trieste, è la più
avanzata e moderna di tutta
la Croazia. Il policlinico
Kalmar è in grado di offrirvi un 

MIGLIORI 
DENTISTI 
DI CROAZIA

Informazioni | appuntamenti
www.kalmarclinic.eu 
info@kalmarclinic.eu

tel. 320.9523088

servizio odontoiatrico completo, 
moderno ed onesto. Un referente 
della struttura Kalmar affiancherà 
i pazienti per ogni loro esigenza 
dal primo viaggio/visita/panora-
mica fino alla conclusione di tutti i 
trattamenti: troverete professiona-
lità, qualità e risparmio dal 50% al 
70%! Il servizio pulmino con viaggi 
settimanali e partenze è già attivo. 
Primo viaggio, andata/ritorno in 
giornata + visita + panoramica 
sono gratuiti. Provate per
credere! 

Primo viaggio  
visita  

panoramica
TUTTO GRATUITO

87
Azienda 

news
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Manualmente a Cesena fiera

Si è svolto  ‘Manualmente’, il salone della 
creatività a Cesena Fiera organizzato da 
Blu Nautilus, da venerdì 21 a domenica 
23 ottobre (orario 9.30-19). Una tre giorni 
dedicata al ‘fai da te’ in tutte le sue 
espressioni: dal cucito creativo al crochet, 
passando per l’arte, il green, la moda, 
l’hobbistica, il bricolage al femminile 
e tanto altro. Una miriade le proposte 
da un centinaio di espositori da tutta 
Italia e 200 eventi nel corso della tre 
giorni. Nella giornata di apertura di 
venerdì dalle ore 14,00, gli adulti 
accompagnati dai bambini (età 3-9 
anni) non pagavano. 

Tra i numerosi temi della Fiera, una 
speciale sezione è dedicata al cibo in 
tutte le sue forme. Estro e fantasia, 
infatti, sono gli ingredienti segreti che 
in cucina trasformano un semplice 
piatto in un capolavoro. Glamour e 
divertente, a Manualmente il cibo si 
è fatta arte allo stato puro e i piatti 
non si cucinavano, ma si creavano. 
Declinata in modo accessibile sia 
agli adulti che ai bambini, la cucina 
diventa così spazio creativo per 
eccellenza superando il binomio 
‘cibo-nutrimento’ per arricchirsi di 
significati nuovi: mangiare sì, ma con 
un occhio di riguardo all’estetica del 
piatto e della tavola e alla scelta delle 
materie prime.

Alla guida di questo innovativo e 
divertente modo di intendere la 
cucina c’era Paola Di Giambattista, 
Nutritional Cooking Consultant che ha 
proposto un nutrito programma di 
laboratori e dimostrazioni per tutte 
le fasce di età. Tra gli ospiti, Rita 
Loccisano, ideatrice del VisualFood®, 

conduttrice di alcuni programmi TV, 
che ha presentato a Manualmente un 
nuovo modo di concepire l’allestimento 
dei piatti che coniuga estetica e 
funzionalità. 

Dal 21 al 23 ottobre si è svolta la prima edizione del Salone della creatività.
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IL MetoDo CoNtRIbutIvo
 
Aldo e Giovanni avevano in comune la passione per la bicicletta e in quei lunghi 
percorsi quando il fiato tra una salita e l’altra lo permetteva, parlavano del più e 
del meno. 
Aldo era un dipendente di una grande impresa industriale Giovanni, invece, un 
artigiano. 
Un giorno il discorso cadde sulla pensione benchè per loro, appena quarantenni, 
era ancora tanto lontana. 
Aldo che dei due era il più attento a queste cose, proprio la sera prima aveva sentito 
una trasmissione televisiva che parlava di pensioni e del sistema contributivo 
e la cosa lo aveva intrigato soprattutto quando avevano dimostrato che questo 
sistema non riuscirà a garantire le somme che attualmente percepiscono i 
pensionati.
Stavano parlando di questo quando, per strada, incontrano Dario un esperto 
consulente del lavoro che seguiva l’azienda di Giovanni. Oltre a salutarsi gli chiesero 
lumi su quei discorsi così complessi. Dario ridendo disse: “fatemi raggiungere la 
sommità del Barbotto e vi racconto tutto… adesso non ho il fiato…”
Così appena raggiunta la cima e dopo essersi dissetati cominciò: 
Il sistema contributo è semplicissimo da calcolare. Tutti gli anni si versa all’INPS 
una somma a titolo di contributi ai fini pensionistici, (questo accade sia per il 
dipendente sia per l’artigiano). Da dipendente ne versi una percentuale un po’ più 
alta. Immagina quindi che tu abbia un tuo salvadanaio dove tu tutti i mesi versi 
un piccolo risparmio. Ogni anno questo risparmio viene rivalutato con indici che 
sono convenienti anche adesso con i tassi di rendimento quasi azzerati!
Dopo tutta la tua vita lavorativa avrai quindi un tuo “risparmio previdenziale” che 
chiameremo MoNtANte. 
Ad esempio se per la tua posizione lavorativa vengono versati complessivamente 
10.000 € all’anno di contributi (fra la quota dipendente e la quota azienda) e li 
versi per 40 anni, avrai versato, alla fine di questo periodo, circa 400.000 euro 
che ,una volta rivalutati, ipotizziamo siano arrivati a 500.000 €. bene, quello è il 
tuo tesoretto. La tua pensione sarà determinata in base all’età in cui andrai in 
pensione e sarà calcolata applicando una percentuale a tale tesoretto: diciamo 
il 5%. Se noi applichiamo quindi il 5% al tuo tesoretto (500.000€) tu avrai una 
pensione annua di circa 25.000€. Facile vero? bene questo è il sistema contributivo 
dove tutti prendono in base a quello che versano. Lo stesso ragionamento vale 
quindi anche per Giovanni, artigiano, che tutti gli anni versa una contribuzione 
(stavolta tutta proveniente dalle sue tasche) in base al suo reddito. I soldi versati 
all’INPS sono quindi soldi spesi bene perché un domani ti daranno una pensione 
che nessun’altro investimento ai fini pensionistici riuscirà a darti con gli stessi 
criteri e soprattutto è un risparmio che è insequestrabile ed impignorabile.
Senza accorgersene erano arrivati a valle e prima di salutarsi Giovanni disse a 
Dario: “ma allora non è vero che i soldi versati all’INPS sono soldi buttati via!” 
Dario ridendo disse: “i contributi sono come gli allenamenti per noi ciclisti: 
faticosi quando li devi sostenere ma preziosi al momento opportuno!

STOriE Di LAVOrO

ALDO, giOVANNi, LA biCi  
E iL SiSTEMA CONTribuTiVO

La legge di stabilità per l’anno 2016, aveva previsto per i giovani che 

diventavano maggiorenni nell’anno, un bonus da spendere in prodotti e 

servizi culturali. La misura poi è stata estesa anche a coloro che compiranno 

i 18 anni nel 2017.

Il voucher del valore di € 500,00 è spendibile per l’acquisto di:

 

1. Abbonamento/ingresso cinema; 

2. Abbonamento/biglietti concerti; 

3. Ingresso ad eventi culturali; 

4. Libri, ebook, audiolibri; 

5. Abbonamenti/ingressi a musei, parchi, monumenti; 

6. Abbonamento/ingresso al teatro.

 

I neo maggiorenni per richiedere il proprio voucher, da utilizzare presso gli 

esercenti convenzionati con l’iniziativa, dovranno essere in possesso delle 

credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) richiedibili con diverse 

modalità. Ad esempio tramite la registrazione sul sito di Poste Italiane, 

Infocert, TIM, Sielte ecc.

La registrazione è semplice occorre munirsi della scansione fronte e retro del 

documento di identità e del codice fiscale.

Le aziende interessante, invece, ad accettare il voucher e quindi ad erogare 

i prodotti/servizi culturali di cui sopra, dovranno registrarsi sul sito dedicato 

all’iniziativa mediante le credenziali Entratel/Fisconline. Successivamente, 

per ricevere il pagamento sarà necessario inviare una fattura elettronica che 

sarà pagata nel termine di 30 giorni. L’operatore commerciale, per le operazioni 

di validazione del voucher, dovrà dotarsi di una connessione internet e di un 

terminale informatico (PC, tablet o smartphone).

News:
iL bONuS CuLTurA 
PEr i NEO MAggiOrENNi

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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NOTiZiE iN brEVE
Bilancio 2017: partito il percorso di confronto. 
Partenza ufficiale del confronto per la predisposizione del bilancio preventivo 2017 
del comune di Cesena. Si è svolta infatti il 17 ottobre la prima riunione, che ha visto 
incontrarsi l’Amministrazione comunale –e le associazioni imprenditoriali: presenti 
Antonio Zampiga per Legacoop Romagna, Giampiero Placuzzi per Confartigianato, Maria 
Luisa Pieri per Confesercenti, Sara Montalti per Confcommercio e Maddalena Forlivesi 
per Rete PMI. Il percorso proseguirà nei prossimi giorni, quando si terrà l’incontro 
con le organizzazioni sindacali. Intanto, è scaduto domenica 23 ottobre il termine 
per presentare proposte relative alle manutenzioni cittadine, sulla base di  3 macro-
aree (opere pubbliche, la viabilità e la mobilità -  aree verdi - barriere architettoniche) 
da inserire nel bilancio 2017.  Per inviare le proposte bastava compilare la scheda di 
segnalazione pubblicata sul sito Cesena Dialoga (www.cesenadialoga.it).

Refezione scolastica: 
mense meno care della Regione.
Il servizio di mensa a Cesena è il meno caro fra i capoluoghi di provincia dell’Emilia 
Romagna. A indicarlo l’indagine condotta da ‘Cittadinanza attiva’ sui costi, la qualità e le 
prospettive del servizio di refezione nelle scuole italiane, presentata nei giorni scorsi. 
Entrando nel dettaglio, a Cesena il costo di un pasto scolastico ammonta a 4,50 euro, 
per un totale mensile di 90 euro, contro i 5,4 euro a pasto  della media regionale. Infatti, 
in tutte le altre città (ad esclusione di Ferrara con 4,75 euro e Ravenna con 4,95) il pasto 
costa dai 5 euro in su: a Bologna e Modena 5 euro, a Piacenza 5,56, a Forlì 5,90, a Rimini 
6 euro, a Reggio Emilia 6,12, per arrivare alla punta massima di 6,18 euro a Parma. 

Corte Zavattini: 
definita la 
graduatoria. 
Un ambulatorio dentistico con 
servizio di pronto soccorso 
odontoiatrico; un laboratorio 
permanente di riciclo creativo; 
una start up per lo sviluppo di 
software destinati all’industria 
4.0; uno spazio polivalente 
per bambini e famiglie. Sono 
queste le attività prescelte per 
insediarsi nei locali sfitti di corte 
Zavattini ( nella foto) messi a 
disposizione dal Comune, che 
li ha acquisiti dai proprietari 
in comodato, nell’ambito del 
piano straordinario per la 
riqualificazione di quest’area.  
Per l’assegnazione dei locali 
all’inizio di agosto era stato 
pubblicato un avviso  rivolto a 
nuove imprese e associazioni 
con finalità culturali o sociali. 
Alla scadenza dei termini era 
dodici le candidature pervenute 
e la successiva istruttoria ha 
individuato i soggetti vincitori. 
Gli esiti di questo percorso  sono 
stati comunicati ai consiglieri 

comunali dal sindaco Paolo Lucchi 
e dagli assessori Tommaso Dionigi 
e Maura Miserocchi con una lettera, 
mentre sono stati anche presentati 
al comitato Zuccherivivo.  Nella 
lettera ai consiglieri, viene fornito 
anche una aggiornamento sulla 
riqualificazione del parcheggio 
Machiavelli,  effettuata a stralci, 
il primo dei quali sarà realizzato 
entro il prossimo Natale. 

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133
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L’aula ‘Monty banks’ allarga 
gli orizzonti

il progetto di educazione stradale 
‘Amico vigile’

Upgrade in corso per il laboratorio Monty Banks. A nove anni dalla sua inaugurazione 
l’aula didattica di corso Comandini, dedicata al linguaggio audiovisivo, allarga il suo 
raggio d’azione con l’intento di trasformarsi in un vero e proprio laboratorio urbano. 
Accanto alle ormai tradizionali proposte rivolte alle scuole, è stato messo a punto un 
programma di attività più ampio, con attività di approfondimento anche sui temi della 
comunicazione, delle nuove tecnologie e della narrazione. 

Dal 2007 ad oggi il laboratorio Monty Banks si è concentrato sulla sua vocazione 
primaria, offrendo  opportunità educative e formative per  avvicinare le persone al 
linguaggio audiovisivo. Rilevantissima, in particolare, l’attività con le scuole: oltre 100 
i laboratori svolti in questi anni, con oltre 3000 studenti che si sono così avvicinati 
alla produzione video. Ma oggi Monty Banks è in piena evoluzione, sottolineano gli 
amministratori.  In seguito a un percorso di confronto e co-progettazione, avviato nell’ 
aprile 2016 a cura del Progetto Giovani del Comune, infatti si sono iniziati a ipotizzare 
scenari futuri più ampi e diversificati. Ne è scaturito un programma con una quindicina 
di corsi, previsti fra fine ottobre e maggio 2017. Per poter offrire un ampliamento di 
calendario di questa portata - più di cento nuovi appuntamenti si aggiungono alle 
date dedicate alle scuole - si è dovuta cercare una sede aggiuntiva a quella ordinaria. 
Preziosa è stata la collaborazione con il Centro di documentazione educativa, nei cui spazi 
di via Aldini saranno ospitati i percorsi. Presso la sede di Monty Banks, naturalmente, 
continueranno le ordinarie attività didattiche

Ce n’è davvero per tutti i gusti, e in molti casi si tratta di novità assolute, almeno per 
il panorama cesenate. 
Particolarmente originale il primo progetto in rampa di lancio, denominato 
#cesenasocialFamily, che prenderà il via giovedì 27 ottobre, alle ore 20. Si tratta di 

un vero e proprio corso di social-media per genitori e figli insieme, con l’obiettivo 
di fornire un nuovo punto di vista ai padri e alle madri sul mondo ‘virtuale’ in cui 
i loro figli si muovono con disinvoltura. Sì parlerà di cyberbullismo, disinformazione, 
fact checking, privacy e tutto quello che serve sapere per utilizzare i social e il web in 
tutta sicurezza. Curato dall’associazione Whitebadge, è aperto anche agli insegnanti e 
prevede tre incontri, che potranno essere seguiti anche singolarmente. Partecipazione 
a offerta libera; il percorso è co-finanziato dal Comune. Ad affiancare l’iniziativa, l’avvio 
del #cesenasocialDesk, sportello di consulenza web sempre a cura dell’associazione 
Whitebadge. Aperto tutti i giovedì pomeriggio, fino al 30 marzo, lo sportello fornirà 
assistenza e consigli su vari aspetti legati alla rete e ai social, dal web - maketing  fino 
al cyberbullismo, avvalendosi di figure professionali preparate e del dialogo continuo 
con il Sert Cesena. 

Il cartellone del ‘Monty Banks’ tiene in serbo per i prossimi mesi molto altro. Si spazia 
dai laboratori di fotografia al teatro di narrazione (con un docente del calibro di Roberto 
Mercadini), dalle tecniche del visual storytelling al web marketing. Agli insegnanti sono 
dedicati in febbraio e marzo i due percorsi a tema video, curati da Luca Stringara, 
durante i quali verranno forniti strumenti teorici e pratici per ideare e realizzare video 
a scuola A gennaio prenderà il via una scuola di sceneggiatura, che accompagnerà gli 
allievi a sviluppare le loro storie dall’idea creativa per arrivare al testo finale, mentre è 
fissato per maggio un laboratorio dedicato alle app intelligenti, per imparare a creare 
applicazioni per web e mobile. 
Il programma completo dei corsi (date, durata, costo) può essere consultato sul sito del 
Comune, alla pagina dedicata al Monty Banks www. montybanks.it. Collegandosi allo 
stesso indirizzo è possibile anche effettuare l’iscrizione on line.

L’educazione stradale  entra nelle scuole primarie cesenati grazie al progetto ‘Amico Vigile’, fortemente 
voluto dalla Polizia Municipale di Cesena e dal suo comandante Giovanni Colloredo.  Nelle giornate di 
mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre, presso la sala Auser (corso Comandini 7), il progetto è stato presentato 
informa ludica a circa 500 alunni delle primarie cesenati che hanno aderito. 
Gli alunni potranno cimentarsi in una serie di attività divertenti finalizzate all’apprendimento 
dell’educazione stradale. 
E’ stato questo solo il passo iniziale di un più ampio percorso, sviluppato nel corso dell’anno scolastico 
grazie ad una serie di lezioni che accompagneranno le classi. 
Per il secondo anno, il merito della realizzazione del progetto si deve ad un gruppo dedicato di Agenti 
esperti della Polizia Municipale. 
Il programma prevede moduli di lezione frontale con l’ausilio di strumenti informatici che proietteranno 
diapositive elaborate dagli stessi Agenti che si sono cimentati nella grafica e costruzione delle slide. Oltre 
ai concetti teorico comportamentali previsti dal Codice della strada, volto all’educazione di pedoni e ciclisti, 
con una serie di percorsi pratici, verranno anche effettuate uscite, sia a piedi che in bicicletta, prevedendo 
in itinere casi di criticità utili a somministrare agli alunni i giusti comportamenti per la sicurezza. 
Visto il gradimento espresso per l’attività formativa, la Polizia Municipale ha dovuto fissare un tetto per le 
adesioni a quota 500 ragazzi e programmare quattro distinti eventi per far fronte alle richieste pervenute. 
Nella foto, un controllo.

Rilevantissima l’attività con le scuole, con oltre 100 i laboratori svolti in questi 
ultimi anni.

Gli alunni delle Primarie potranno cimentarsi in una serie di divertenti 
ed istruttive attività.
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Arriva l’inverno e cavoli e carote sono preziosi 
alimenti della nostra dieta quotidiana

bologna, 25 ottobre 2016 – Ogni stagione 
propone le proprie primizie e anche 
l’autunno non è da meno con un paniere 
di frutta e verdura ricco e pronto da 
gustare ad ogni ora della giornata.
Proprio sulla promozione dei consumi di 
prodotti freschi stagionali si concentra 
l’impegno di FRUIT 24, il progetto messo 
a punto da Apo Conerpo, la maggiore 
organizzazione europea di produttori 
ortofrutticoli, e cofinanziato da ue e 
MIPAAF con l’obiettivo è favorire un 
consumo costante e consapevole di 
prodotti ortofrutticoli, in funzione di 
un benessere naturale che si traduce in 
salute. 
Fruit24 è il miglior alleato del consumatore 
per fare il pieno di energia e salubrità, 
tutti i giorni e tutto il giorno, con il 
suggerimento di tante ricette originali e 
sfiziose e l’offerta di utili informazioni 
pratiche.
Cavoli e carote, ad esempio, sono un 
concentrato di proprietà nutrizionali 
importanti per rafforzare in modo 
naturale il nostro organismo. Non sempre 
però i consumatori sono adeguatamente 
informati sugli effetti benefici derivanti 
dal consumo regolare di verdure e frutta 
di stagione. Un bel concentrato di carote 
al mattino, un’insalata di broccoli o 
una pasta al cavolfiore a pranzo, una 
crema di carote a cena: questi ortaggi, 
saporiti e facili da preparare, sono pronti 
ad accompagnarci nella nostra dieta 
quotidiana, regalandoci un ‘pieno’ di 
benessere all’insegna del gusto. 

I cavoli sono alimenti con una equilibrata 
e perfetta presenza di componenti che 
rende la loro assunzione ideale per 
disintossicare l’organismo e proteggerlo 
da stress, agenti inquinanti e patogeni: 
tutte le specie di questo ortaggio (cavolfiore 
bianco, verde e viola; cavolo cappuccio verde; 
cavolo verza verde e rosso; cavolo broccolo 
verde ramoso; cavolo broccolo romanesco; 
cavolo nero) sono ricche di acqua (90-92%), 
apportano un basso contenuto di calorie 
(tra 19 e 27 kcal/100 g) e sono pertanto 
particolarmente indicate nelle diete 
dimagranti. La ripartizione del contenuto 
calorico vede la presenza di proteine 
(dal 39% al 57% a seconda della varietà), 
carboidrati (dal 32% al 52%) e lipidi (dal 
5 al 13%). I cavoli in generale sono fonte 
di oligoelementi essenziali: in primis 
potassio, quindi fosforo, calcio, ferro, 
magnesio, Vitamina C, Vitamina A Retinolo, 
vitamine del Gruppo B quali niacina, 
tiamina, riboflavina (fonte Crea – Centro di 
ricerca per gli alimenti e la nutrizione). Per 
godere al meglio dei benefici di cavoli e 
broccoli sarebbe opportuno mangiarli 
crudi o previa breve cottura dal momento 
che la cottura ad alte temperature riduce 
fortemente il contenuto in vitamine 
termosensibili e sali minerali.
I cavoli contengono dei principi attivi in 
grado di svolgere un’azione antibatterica, 

antinfiammatoria e antiossidante 
(flavonoidi), che aiuta a combattere 
l’azione degenerante dei radicali liberi e 
l’invecchiamento delle cellule. Cavoli e 
broccoli sono depurativi, rigeneranti dei 
tessuti, rimineralizzanti e stimolano il 
sistema immunitario grazie alla vitamina 
C. Sono particolarmente consigliati 
nell’alimentazione di sportivi, soggetti 
celiaci e diabetici, perché le loro proprietà 
servono a controllare i livelli di zuccheri 
nel sangue. 
Cotti a vapore, gratinati al forno, 
emulsionati in creme o puree, o ancora 
utilizzati come ingredienti per primi 
piatti, o anche crudi se teneri e freschi, 
i cavoli, cavolfiori e broccoli in tutte le 
loro varianti sono un alimento semplice 
da cucinare, ipocalorico e veramente 
prezioso per la salute.

Le carote ci accompagnano tutto l’anno 
con il loro carico di proprietà benefiche, 
ma in inverno sono particolarmente 
importanti, in quanto costituiscono una 
grande fonte di betacarotene, sostanza 
antiossidante molto efficace nella lotta 
ai radicali liberi. Nelle carote troviamo 
un limitato apporto energetico (pari a 
circa 35 kcal ogni 100 g) e per questo si 
prestano ad essere consumate da chi 
segue un regime ipocalorico, insieme a 
una notevole presenza di acqua (91.6%) 
e molti minerali, tra cui potassio, sodio, 
calcio, fosforo, magnesio e zinco. Nelle 
carote vi sono anche la vitamina A 
Retinolo, la Vitamina C  e quelle del Gruppo 

B, quali niacina, tiamina e riboflavina – 
Fonte Crea. 
Molto ricche di fibre (3,1 mg), sotto 
forma di pectina, lignina e cellulosa, 
sono un ottimo rimedio per migliorare 
la funzione intestinale e proteggere 
l’apparto digerente. Il consumo regolare 
di carote – disponibili in molte varietà che 
si differenziano in primis per il colore: 
rossa, gialla, bianca, nera e arancione – è il 
miglior modo per assumere Provitamina 
A, precursore della Vitamina A, molto 
importante per la salute e il benessere 
del nostro organismo, come nel 
trattamento delle pelli secche e nella cura 
dell’abbronzatura
Per beneficiare appieno delle 
loro caratteristiche nutrizionali e 
organolettiche, è bene mangiare le carote 
crude, come snack croccante, o tagliate a 
julienne in insalata. 
Oltre che crude in insalata o in pinzimonio, 
centrifugate e in succo, le carote sono 
utilizzate per preparare l’insalata russa 
e capricciosa, soffritti, passati, vellutate 
e zuppe, primi piatti di pasta o riso, 
minestroni, oppure sono gratinate al 
forno, cotte al burro in padella, o presenti 
come ingredienti di sformati, o in dessert 
quali ciambelle o torte. 

WWW.FRuIt24.It

ecco tre ricette che vedono protagonisti 
la carota e il cavolo nella colazione 
mattutina, nel pranzo e nella cena 

torta di Carote

Ingredienti
300 g di carote 
300 g di mandorle 
6 uova
50 g di farina di frumento
50 g di fecola di patate
16 g di lievito
cannella 
scorza di limone
1 bicchiere di rum
50 g di burro
340 g di zucchero
sale

Gobbetti al Cavolfiore Giallo

Ingredienti (per 4 persone)
320 g di gobbetti di grano duro
500 g di cavolfiore
olio di oliva extravergine
50 g di uva sultanina
50 g di pinoli
1 cipolla
1 bustina di zafferano
basilico
3 cucchiai di Parmigiano Reggiano
sale e pepe

Crema di Carote e Zenzero

Ingredienti (per 4 persone)
500 g di carote
2 patate medie
1 cipolla bianca di media grandezza
zenzero fresco
1 litro di brodo vegetale

I consigli di Fruit24 per nutrirsi in modo sano e naturale in ogni stagione.
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IMPRESA SICURA RUBRICA

L’Inail offre la possibilità di ridurre il premio assicurativo da versare annualmente 
alle imprese, operative da almeno un biennio, che hanno effettuato interventi volti 
al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in 
aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.lgs 81/2008 e s.m.i.), 
mediante lo sconto denominato “oscillazione del tasso per prevenzione OT24“.
In particolare, possono usufruire della riduzione del premio Inail tutte le aziende:

in possesso dei requisiti per il rilascio della 	 regolarità contributiva ed 
assicurativa
in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di 	 prevenzione 
infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente 
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la 
domanda (pre-requisiti)
che hanno effettuato interventi di 	 miglioramento nel campo della 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a 
quello in cui chiede la riduzione

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità 
contributiva del datore di lavoro richiedente. L’oscillazione del tasso per prevenzione 
(OT24) riduce il premio assicurativo applicabile all’azienda, determinando un 
risparmio sul premio dovuto; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in 
relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

riduzione del 28% per aziende fino a 10 lavoratori – anno;•	
riduzione del 18% per aziende da 11 a 50 lavoratori – anno;•	
riduzione del 10% per aziende 51 a 200 lavoratori – anno;•	
riduzione del 5% per aziende oltre 200 lavoratori – anno;•	

Come accedere alla riduzione

L’Inail ha pubblicato il nuovo modello OT24 2017 relativo agli interventi realizzati 
nel 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

Ognuno degli interventi migliorativi 
effettuati dall’azienda, garantisce un 
punteggio compreso fra 10 e 100. 
Per poter accedere alla riduzione del 
tasso medio di tariffa, è necessario aver 
effettuato interventi che garantiscano il 
raggiungimento di almeno 100 punti.
La domanda deve essere inoltrata 
esclusivamente in modalità telematica 
attraverso i Servizi online del portale 
Inail.

L’Istituto individua per ogni intervento 
la documentazione che ritiene 
probante l’attuazione dell’intervento 
dichiarato. A pena di inammissibilità, la 
documentazione probante deve essere 
presentata unitamente alla domanda, 
entro il termine di scadenza della stessa.

L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica 
all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
Il modello è scaricabile al link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/
moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html
In conclusione si specifica che, per chi intende avvalersi di tale “sconto” per 
l’anno 2017, è necessario che produca la documentazione probante degli effettivi 
miglioramenti entro e non oltre il 31 Dicembre 2016.
Per ogni chiarimento sulle modalità di accesso, sui possibili interventi da effettuare 
o sulla verifica degli interventi effettuati potete contattare il nostro ufficio al 
numero 0547/675661

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
SICUREZZA SUL LAVORO 

Consulenza e redazione di tutta la documentazione relativa alla 	
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.).
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 	
e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella	
Stesura piani di emergenza	
Servizio Medicina del lavoro	

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

ANALISI
Tamponi ambientali	
Analisi su alimenti	
Analisi acqua piscina	
Analisi legionella	
Analisi potabilità acqua	

FORMAZIONE E LAVORO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS).	
Addetto al Primo Soccorso.	
Addetto antincendio a rischio basso – medio - elevato.	
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)	
Dirigenti/Preposti	
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni)	

Gestione formazione aziendale con Fondi Paritetici 	
Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti	
Attivazione tirocini formativi	

FINANZA AGEVOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello nazionale, regionale, 	
provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche INAIL e CCIAA	

IMPRESA SICURA s.r.l. 
Via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877         
Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) tel. 0547/1825394
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

Modello OT24 2017
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gAMbETTOLA

È stata presentato giovedì 10 novembre nella sala del 
centro culturale F. Fellini il progetto per la realizzazione 
di una nuova pista ciclopedonale in via Soprarigossa. 
Il progetto, redatto dallo studio dell’architetto Christian 
baldacci, prevede la realizzazione di una nuova pista 
ciclopedonale in via Soprarigossa per un tratto di circa 
350 metri, compreso fra via Kennedy e il parco pubblico 
F. Fellini. Contestualmente, nell’intersezione verrà 
realizzato l’attraversamento pedonale protetto di via 

Kennedy con l’installazione di un semaforo a chiamata. 
“Per la realizzazione dell’intervento – ha detto il sindaco 
Roberto Sanulli – che prevediamo di realizzare nei primi 
mesi del 2017, abbiamo impegnato circa 200mila euro. 
Il progetto si inserisce nel piano degli interventi per la 
messa in sicurezza del territorio comunale e amplia la 
rete (che si sviluppa per oltre 8 km) di piste ciclopedonali 
già presente a Gambettola. Nello specifico intendiamo 
rendere più sicuro l’accesso al parco pubblico Fellini da 

parte dei ragazzi e delle famiglie che, soprattutto durante 
la bella stagione, frequentano numerosi l’area del parco, 
per l’utilizzo del quale è stata recentemente rinnovata 
la convenzione fra Amministrazione comunale e Idea 
Coop per i prossimi 30 anni. Uno spazio verde di grandi 
dimensioni che continuerà ad essere a disposizione dei 
gambettolesi e al quale, fin dai prossimi mesi, si potrà 
accedere in sicurezza”. 

Serena Zavalloni

L’Amministrazione di Gambettola continua ad investire sulla sicurezza stradale con 
interventi di manutenzione straordinaria. Dopo i lavori eseguiti la scorsa estate in via 
Pascoli (intervento realizzato insieme alla Provincia) e in via Europa, si stanno completando 
i lavori di manutenzione stradale e sono in programma alcuni interventi di messa in 
sicurezza di via Montanari (anche questi ultimi in collaborazione con la Provincia).
“Sono in fase di completamento – spiega il sindaco Roberto Sanulli – gli interventi 
più urgenti di asfaltatura delle strade, per i quali abbiamo stanziato 100 mila euro. I 
lavori, eseguiti dalla ditta Sear SpA di Cesena che si è aggiudicata l’appalto, consistono 
nella sistemazione di via Gramsci, compresa la parte più deteriorata dei cordoli 
che delimitano i marciapiedi, nel rifacimento del manto stradale di via Sottorigossa 
(dall’incrocio con via Viole e fino al confine comunale con Gatteo) e di vicolo Buozzi, 
a questi interventi già programmati abbiamo aggiunto la sistemazione del manto 
stradale di via Vetreto, realizzato in compartecipazione con il comune di Cesenatico”.

“Con questi interventi – continua il Sindaco – prosegue il piano annuale di manutenzione, 
che negli ultimi anni ci ha consentito di intervenire su oltre la metà delle strade comunali 
(che si sviluppano per una quarantina di chilometri), sistemando il manto stradale che 
spesso viene compromesso dalle avverse condizioni atmosferiche e che può creare 
problemi di sicurezza soprattutto agli utenti più deboli. Gli interventi programmati per 
quest’anno  non si fermano qui. Nelle prossime settimane, in accordo con la Provincia, 
abbiamo deciso di realizzare alcuni lavori (per un importo di oltre 40 mila euro) per 
migliorare la sicurezza di via Montanari, in corrispondenza delle aree maggiormente 
abitate. Verranno realizzati due attraversamenti pedonali protetti, posizionati segnali 
luminosi che richiameranno il rispetto del limite di velocità, rifatta la segnaletica che 
delimita la pista ciclabile. Verrà, inoltre, sistemato il manto stradale nel tratto di via 
Montanari compreso fra la rotatoria Pascucci e via Kennedy”.

Serena Zavalloni

Nuova pista ciclopedonale in via Soprariogossa

Sicurezza stradale: verso la conclusione dei lavori programmati
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LONgiANO

A causa della sempre più preoccupante situazione a Longiano si pensa di fare un esposto 
alla Procura della Repubblica. E’ questo infatti sta pensando  di fare l’Amministrazione 
longianese. Il problema non è nuovo; purtroppo da maggio scorso lettere, avvisi, 
utenze, vengono recapitati – quando va bene – una volta alla settimana o ogni dieci 
giorni dai postini. Le utenze sono scadute (quindi gli abbonati devono pagare la mora 
sulla bolletta successiva), chi usa internet ed ha la tariffazione su bollettino postale ha 
anche avuto il distacco del servizio (mai stato recapitato al contraente del servizio), i 
settimanali vengono recapitati una volta la mese e quella posta che viene recapitata ha 
anche il timbro di spedizione ancora dell’estate trascorsa. Ma, nonostante le svariate 
lamentele delle famiglie, da più di sei mesi il problema non è stato risolto. Dopo gli 

appelli che si sono susseguiti nel tempo nessuno ha avuto una risposta ufficiale. Alla 
base del disservizio che sta coinvolgendo l’intera popolazione, la mancanza dei postini: 
malattie in primis e poi posti vacanti mai ricoperti per un’ottimizzazione ‘al risparmio’ 
da parte di chi gestisce il servizio. Che però ha gettato problematiche con oneri sulla 
popolazione. Sul sito Facebook ‘Sei di Longiano se’ che riguardava utenze recapitate 
scadute si sono susseguiti diversi commenti – tutti negativi – sul servizio ‘a singhiozzo’ 
che stanno fornendo le poste di Longiano. Tra l’altro anche l’ipotesi di una raccolta 
firme da inoltrare non solo all’Ente Poste, ma anche al Servizio di tutela consumatori per 
i danni ricevuti (utenze internet distaccate a causa del mancato recapito dei bollettini, 
mora sui servizi, mancanza di consegne, ecc...). (CF)

uno sguardo attorno. Sono in molti, soprattutto nei paesini, a doversi fare chilometri 
anche in montagna per raggiungere un ufficio postale. Ufficio in cui ancora moltissimi 
anziani ritirano la pensione in contanti. Negli ultimi 15 anni hanno chiuso i battenti 
oltre 1’000 uffici postali: da 14.000 nel 2000 si è passati a 13000 nel 2014, stando ai 
dati dell’Unione universale postale. E in molte località, il servizio che era fornito ai 
tradizionali sportelli è stato dato in appalto alle cosiddette agenzie postali. Le ragioni di 
questa evoluzione? Il fatturato delle operazioni allo sportello è fortemente diminuito. 
La messaggeria elettronica, la concorrenza di operatori privati nel settore pacchi e l’uso 
sempre più frequente di internet per i pagamenti, hanno decretato e decreteranno 
la fine di molti uffici periferici, ormai non più redditizi. Il fenomeno caratterizza 
praticamente tutta l’Europa. Esclusa la Germania, che è un caso un po’ particolare, tra il 
2000 e il 2014 il numero di uffici postali è diminuito complessivamente di quasi il 15%. 
In Italia il calo è stato del 13%, ciò che pone il Paese al centro della classifica europea. 
In Germania, dove tutti gli uffici tradizionali sono stati chiusi e sostituiti con agenzie 
gestite da terzi, il numero di punti d’accesso a prestazioni postali è così raddoppiato, 
passando da 13’500 a 25’000. Le agenzie postali sono in effetti molto meno costose. 
Non c’è bisogno di un’infrastruttura specifica, poiché queste agenzie si trovano 
generalmente in supermercati, stazioni di servizio o simili. Si risparmia sul personale 
e inoltre si va là dove vi sono dei clienti. E dagli studi fatti è emerso che queste agenzie 
soddisfano i clienti, in particolare proprio per la questione degli orari. Il numero di 
punti d’accesso a prestazioni postali è così raddoppiato, passando da 13’500 a 25’000. 
Non è un caso che anche in altri due Stati dove è stato registrato un aumento, Francia 
e Paesi Bassi, si sia puntato in modo deciso sulle agenzie postali. Nel caso della Francia, 
lo Stato interviene inoltre a sostegno degli uffici tradizionali. In Italia Poste Italiane ha 
deciso di congelare il piano industriale approvato dall’Agcom che prevedeva, in cinque 
anni, la chiusura di 455 uffici considerati ‘non economici’ e la riduzione degli orari per 
altri 609. Una retromarcia dovuta alla raffica di sentenze dei Tar che negli ultimi mesi 
hanno accolto le istanze dei Comuni interessati dalla sforbiciata. “ Un’azienda privata 
dismetterebbe il business in perdita, ma Poste non può - commenta Giovanni D’Agata 

presidente dello ‘Sportello dei Diritti’-. È un’azienda pubblica e deve garantire il servizio 
postale universale, cioè in tutta Italia e almeno 5 giorni a settimana, in forza di un 
contratto di servizio con lo Stato, agganciato a direttive europee e leggi nazionali, per 
il quale riceve 250 milioni l’anno. Per queste ragioni i postini di tutta incroceranno 
le braccia in tutta Italia il prossimo 4 novembre, con manifestazioni nelle principali 
città”. Nella foto di rep.rio, Ufficio postale di Sogliano.

il postino suona sempre due volte? 
A Longiano mai.

uffici postali: l’italia a metà classifica
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

€ 43,00
€ 29,00

SALONE SANTINA
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Grande soddisfazione per il finanziamento di 1 milione e 200mila euro che la Regione 
ha destinato per il terzo lotto della Biblioteca Malatestiana, per cui ci  si prepara a 
mettere in moto al più presto le procedure necessarie per realizzare i lavori entro il 31 
dicembre 2019, termine fissato per beneficiare del contributo.

La somma di 1,2 milioni assegnata dalla Regione consentirà di coprire oltre il 40% delle 
spese per il recupero del terzo lotto della Malatestiana, stimate  intorno a 2 milioni e 
800mila euro. 
Secondo il progetto approvato nei mesi scorsi dal Comune, l’intervento riguarderà 
il recupero e la riqualificazione dei due piani dell’ala est (alla destra dell’ingresso 
principale) per il momento in gran parte inaccessibili e  chiusi al pubblico. 
Gli ambienti così recuperati – per una superficie complessiva di circa 1400 metri 
quadrati -  saranno destinati particolarmente a irrobustire due funzioni del complesso 
bibliotecario. Da un lato, con la nuova disponibilità di spazi verranno ampliate le 

dimensioni della Biblioteca Ragazzi, rafforzandone la proposta e le attività. Dall’altro, 
offrirà maggior respiro alla mediateca e alle attività legate alla cultura del cinema 
e dell’immagine, mettendo a disposizione nuovi ambienti e dotazioni tecnologiche 
adeguate (postazioni multimediali, schermi interattivi, ecc) non solo per la fruizione 
dei materiali audiovisivi, ma anche per le sperimentazioni  legate alla produzione 
e all’utilizzo di tecniche visuali e di montaggio.  Inoltre, è prevista una sala cinema 
altamente tecnologica,  da 50 posti, con palco e sedute mobili, da utilizzare soprattutto 
per attività di laboratorio, proiezioni, spettacoli, seminari. 
Nell’ambito del progetto è compreso anche la costruzione di un ascensore nell’ala 
ovest, che si affiancherà a quello già realizzato nell’ala centrale. 

Naturalmente, sia i materiali che le tecniche di intervento saranno rigorosamente 
rispettosi della storia e della tipologia dell’edificio, cercando di preservare integralmente 
le parti più rappresentative di valorizzarne gli elementi architettonici principali. 

Gran finale per la settimana di avvio del progetto 
Schermi e Lavagne, pensato per avvicinare i più giovani 
alla cultura cinematografica.  Nel pomeriggio di sabato 
29 ottobre ha aperto i battenti la nuova aula didattica 
Blu della Biblioteca Malatestiana. Alle ore 16 c’è stato il 
simbolico taglio del nastro, a seguire lo svolgimento del 
primo evento previsto nel nuovissimo spazio: ‘Io sarò 
l’occhio’, proiezione e laboratorio intorno ai tanti mondi 
di Leo Lionni. La partecipazione all’evento, era rivolto in 
particolare ai  bambini dai 5 agli 12 anni e alle famiglie, 
con ingresso gratuito. 
L’apertura della nuova aula didattica Blu  costituisce, 

in un certo senso, il preludio dello sviluppo futuro 
della Malatestiana, così come è stato prefigurato con il 
progetto del 3° lotto, che ha ottenuto il finanziamento 
di 1,2 milioni di euro dalla Regione. Infatti, il progetto 
del 3° lotto prevede l’ampliamento degli spazi dedicati 
alla mediateca e alla Biblioteca Ragazzi, e nell’aula Blu si 
concentrano proprio questi i filoni di attività dedicati al 
cinema e agli utenti più giovani. 

Questo spazio infatti sarà indirizzata in particolare  
alla valorizzazione della cultura cinematografica, sulla 
base della recente collaborazione con la Fondazione 

Cineteca di bologna, e sarà di supporto alle attività di 
‘Schermi e Lavagne’. Fra gli aspetti che caratterizzano 
il nuovo ambiente, la presenza di una ‘parete didattica’ 
dedicata alla storia del cinema dalle origini fino ai 
giorni nostri.

Intanto, si è appena  conclusa la settimana di proiezioni 
gratuite e momenti di approfondimento programmate 
da ‘Schermi e Lavagne’ per le scuole. All’iniziativa hanno 
partecipato oltre novecento scolari e studenti delle 
scuole cesenati di ogni ordine e grado, dalle scuole per 
l’infanzia agli istituti superiori. 

recupero della biblioteca Malatestiana (3° lotto) 

in Malatestiana e’ arrivata l’aula blu

La somma di 1,2 mln assegnata dalla Regione coprirà oltre il 40% delle spese.
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OTTICA ECLISSI 

CESENA: 
VIA DE SICA, 56 
S. MAURO IN VALLE 

0547-330313 

   SAVIGNANO S/RUBICONE 
C.SO VENDEMINI, 59 

0541-1493774 

 

VI REGALIAMO LA  
MONTATURA 

Acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso vi     
regaliamo la montatura a scelta fra tutti gli occhiali esposti 
fino ad un massimo di €. 100,00 e se la montatura costa di 

più paghi solo la differenza!!!! 
Usi già occhiali progressivi? Prova la differenza!  

Lo sconto raddoppia! 200,00€. 
Promozione valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016 salvo esaurimento scorte 

Valido sull’acquisto di un occhiale completo di lenti antirilfesso,  monofocale o progressivo 

Esercizio  
Convenzionato 

W55 SHOP 

SEGUICI SU FACEBOOK: 
www.facebook.com\otticaeclissi 
www.otticaeclissi.com 

Per ulteriori informazioni  
ti aspettiamo in negozio 
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E’ tornato in Malatestiana un antico 
esemplare dell’Encyclopédie

Alcuni anni fa l’allora preside del liceo classico ‘Vicenzo Monti’ 
chiese collaborazione alla Malatestiana  per catalogare e mettere 
in rete la biblioteca del suo Istituto.
E quando la bibliotecaria incaricata della catalogazione dei libri 
più antichi arrivò all’ Encyclopédie, i numeri vergati con una 
grafia antica, ma precisa, nel retro della coperta del 1. volume 
le apparvero familiari, indicandole che quei volumi erano 
appartenuti a un altro luogo.  
Il metodo più semplice per venire a capo dei numeri misteriosi 
fu quello di controllare i registi topografici della Biblioteca redatti 
alla fine dell’Ottocento per ordine del bibliotecario Adriano 
Loli Piccolomini, dove al palchetto 106 al n. 117 è descritta 
l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, par une société de gens de lettres. Mis en ordre 
& publié par m. Diderot, ... & quant à la partie mathématique, 
par m. d’Alembert, 2. édition – Lucques, Giuntini, in folio avec 
planches. 
Si tratta quindi della seconda edizione con 17 volumi di testo  e 11 di tavole (Planches), 
è in lingua francese, ma in parte fu censurata e vennero aggiunte note dall’erudito 
ecclesiastico Giovan Domenico Mansi, revisore per la curia arcivescovile. 
I primi due volumi ricevettero persino l’imprimatur di papa Benedetto XIv, ma il papa 
che seguì, Clemente XIII, ammonì il Mansi perché terminasse questa collaborazione: 
l’ecclesiastico, ammiratore di Montesquieu, continuò in modo anonimo il suo lavoro 
e nel 5. volume pubblicò un elogio del grande filosofo francese.  Purtroppo il primo 
volume delle planches è andato smarrito, o forse è stato sottratto. 
I volumi sono rilegati con coperte in pergamena, su piatti di cartone, sul dorso il titolo e 
la numerazione è impressa in oro, mentre i bordi sono spruzzati di rosso e blu. L’opera è 
stata esaminata dalla restauratrice Roberta Stanzani, che ha rilevato la necessità di un 

restauro approfondito: la pergamena delle coperte si è ‘ritirata’ 
ed ha staccato le pagine dalla cucitura, e i volumi andrebbero 
smontati e ricomposti.
Per quanto riguarda la sua storia ‘malatestiana’, nel registro 
topografico (colonna delle ‘Osservazioni’) il 18 aprile 1887 questa 
edizione venne sostituita dall’edizione livornese in 33 volumi, 
fra testo supplementi e tavole. La stessa grafia del registro 
topografico -  anzi ‘Inventario delle opere a stampa della Biblioteca 
comunale di Cesena eseguito nell’anno 1870’ - ricompare nella 
scheda presente nel catalogo ligneo ottocentesco della Sala 
studio con i numeri d’inventario cancellati in rosso e la stessa 
nota sul retro. Si deduce quindi che l’opera venne in qualche 
modo ‘prestata’ all’allora ancora vicinissimo Regio Liceo, il 
cui preside e professori erano frequentatori assidui della 
biblioteca. Del resto, lo stesso direttore della biblioteca, professor 
Piccolomini, insegnava anche al Liceo, come attestato dalla 

corrispondenza fra Liceo e Biblioteca.  Nessun documento ufficiale, nessuna donazione, 
come se il Liceo fosse una dépendance delle sale della Biblioteca, solo note nei registri 
per spiegare che quei volumi non si trovavano più lì, l’opera veniva ‘spostata’ nella Sala 
professori del Liceo, dove all’epoca si trovava la loro biblioteca. Venendo ai giorni nostri, 
l’attuale preside del liceo Monti Giancarlo Domenichini, prendendo in carico la Scuola si 
è reso subito conto del carico prezioso collocato nell’ufficio di presidenza e ha proposto 
una restituzione dell’opera perché potesse essere conservata in sicurezza e messa a 
disposizione di un pubblico più vasto, con l’auspicio che anche gli altri volumi antichi 
in possesso della Scuola possano essere in un futuro prossimo depositati e gestiti dalla 
biblioteca Malatestiana.  Nelle biblioteche pubbliche in Italia sono presenti 43 copie di 
questa edizione dell’Encyclopédie: è una restituzione significativa e importante, una 
collaborazione positiva fra le istituzioni scolastiche e le istituzioni cittadine.

Si tratta della seconda edizione, con 17 volumi di testo e 11 di tavole (Planches) in lingua francese.

La Pressione Arteriosa è la pressione che 
il sangue esercita sulle pareti delle arterie 
di grosso calibro ed è la forza che lo fa 
scorrere nel sistema cardiocircolatorio.
La pressione sale e scende seguendo i cicli che il 
cuore compie in modo ritmico: è massima 
quando il cuore si contrae per spingere 
il sangue in circolo (pressione sistolica) ed 
è minima quando il cuore si rilascia per 
riempirsi di sangue (pressione diastolica). 
L’unità di misura della pressione arteriosa è 
il millimetro di mercurio (mmHg).
Numerosi sono i fattori in grado di 
modificare i valori di pressione registrati 
in una determinata popolazione. Questi 
valori infatti possono variare in base 
all’età, al sesso, al peso corporeo, alla 
razza, all’apparecchio utilizzato, all’ora 
del giorno ed allo stato psicofisico e di 
salute generale dell’individuo. Proprio 
in relazione a quest’ultimo punto, viene 
spontaneo chiedersi se esistano dei valori 
di pressione ideali e quali sia il range di 
normalità cui attenersi.
Numerosi studi epidemiologici hanno 
tentato di dare una risposta a queste 
domande e, nonostante una certa 
variabilità nei risultati, in età adulta si 
considera ideale una pressione di 115-120 
mmHg per la massima (o sistolica) e 75-80 
mmHg per la minima (o diastolica).
Tali valori tendono ad aumentare con l’età: 
invecchiando, infatti, le arterie perdono 
elasticità ed oppongono una maggiore 

resistenza allo scorrere del sangue.
La pressione arteriosa, inoltre, varia 
nell’arco della giornata, raggiungendo 
valori massimi durante la prima mattinata 
e nel tardo pomeriggio.
Nei soggetti in cui i valori sono più alti 
rispetto alla media si parla di ipertensione.
La maggior parte dei soggetti ipertesi non 
avverte particolari sintomi anche per anni. 
Questo non significa tuttavia che si tratti 
di una condizione innocua: l’ipertensione 
può causare danni progressivi al sistema 
cardiocircolatorio, che possono manifestarsi 
con malattie cardiovascolari ed eventi  
gravi come ictus e infarto. Il rischio è tanto 
maggiore quanto più elevata è la pressione.
Il solo modo per sapere se si è ipertesi 
consiste nel sottoporsi periodicamente 
a controlli. I dati ottenuti nelle singole 
misurazioni vanno interpretati con cautela 
in quanto la pressione arteriosa è soggetta 
ad oscillazioni. Per questo una corretta 
diagnosi di ipertensione richiede numerose 
misurazioni effettuate sia autonomamente 
che nel corso di diverse visite mediche.

Come si misura la pressione arteriosa?
La pressione arteriosa viene comunemente 
misurata a livello dell’arteria del braccio 
(arteria omerale): possono essere utilizzati 
i tradizionali sfigmomanometri manuali 
oppure le più moderne apparecchiature 
elettroniche automatiche.
Per una corretta misurazione della 

pressione è importante:
•	 attendere	 almeno	 1ora	 dopo	 aver	
assunto cibi, caffè o te, dopo uno sforzo 
fisico (sia intenso che moderato)o dopo 
aver fumato.
•	 svuotare	 la	 vescica	prima	di	procedere	
alla misurazione se si avverte lo stimolo di 
urinare.
•	 Prima	 di	 effettuare	 il	 controllo	 si	 deve	
rimanere seduti e rilassati per almeno 5 
minuti in un luogo adeguato,silenzioso 
e con temperatura confortevole, senza 
indumenti stretti intorno al braccio su cui 
verrà effettuatala misurazione.
•	 La	 misurazione	 va	 effettuata	 in	
posizione seduta con il braccio appoggiato 
ad un piano orizzontale all’altezza del 
cuore, rimanendo tranquilli, senza parlare.
•	 È	 consigliabile	 procedere	 con	 la	
misurazione preferibilmente sempre negli 
stessi orari e nello stesso braccio.
•	 È	 opportuno	 ripetere	 la	 misurazione	
a distanza di 2 minuti dalla precedente, 
registrando i valori di entrambe le 
misurazioni in un apposito diario.
•	 Nei	 soggetti	 obesi	 con	 braccia	 robuste	
e nelle persone molto magre è necessario 
utilizzare bracciali di dimensioni maggiori o 
minori, per evitare il rischio di misurazioni 
scorrette.

Come mantenere la pressione arteriosa ad 
un livello favorevole?
Molto spesso l’ipertensione è dovuta ad 

abitudini di vita non corrette. Fin dalla 
giovane età è consigliabile mantenere 
la pressione arteriosa a livelli idonei 
seguendo alcune semplici regole di 
comportamento. Per tenerla sotto controllo 
è bene mangiare molta frutta e verdura 
e assumere pochi grassi saturi. Bisogna 
quindi consumare regolarmente pesce, 
riducendo il consumo della carne rossa. 
L’alcol va assunto con moderazione (al 
massimo un bicchiere di vino al giorno 
per la donna e due per l’uomo) perché ha 
un ruolo importante nello sviluppo e nel 
mantenimento dello stato ipertensivo. 
E’ importante ridurre l’assunzione di sodio 
(sale da cucina) per prevenire l’ipertensione 
o migliorare il controllo della pressione 
negli ipertesi. Non solo gli ipertesi ma 
anche i soggetti con pressione normale 
non dovrebbero superare i 5 g al giorno di 
sale da cucina (che corrispondono a circa 
un cucchiaino da tè). 
Eliminare il fumo e svolgere un’adeguata 
attività fisica sono i due comportamenti che 
possono ridurre il rischio di ipertensione 
e controllare più facilmente uno stato 
ipertensivo già esistente. 
L’attività fisica va programmata sulla base 
delle caratteristiche cliniche individuali e 
in base al profilo di rischio cardiovascolare. 
Ai soggetti sedentari andrebbe consigliato 
di effettuare un’attività aerobica moderata 
per 30-45 minuti ogni giorno. 

LA PRESSIONE ARTERIOSA

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti
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DOMENICA 27 NOVEMBRE
9.30 Dj Set di benvenuto

10.00-11.30-14.10-17.00 Drifting Cars

10.00-12.00-14.30-18.30 Raggaeton

10.15-12.45-15.15-17.15-17.45 Test drive

10.30-14.00-18.00 Trial Bike Show

10.30-14.35-17.30 Taxi Rally

10.45-14.50-15.45 Ape Car 

10.55-12.30-14.00-15.30 Esibizione Super Motard

11.00-12.30-15.00  Danza Orientale

11.05-15.00 History Race Bike

11.20-14.25-16.45 Kart Emotion

11.30-17.30 Game Simulator

11.45-16.30 Freestyle

 12.00-16.00 Mirabilandia presenta
    “Grosso guaio a Stuntman City by Hot Wheels”

15.00 Pole Dance Freestyle Battle

16.00 Elezioni Miss Ruotando 2016

18.30 Premiazioni Bike Show e Cars Show

SABATO 26 NOVEMBRE
 9.30 Dj Set di benvenuto

 10.00-11.30-14.10-17.00 Drifting Cars

 10.00-12.00-14.30-18.30 Raggaeton

 10.15-12.45-15.15-17.15-17.45 Test drive

 10.30-14.00-18.00 Trial Bike Show

 10.30-14.35-17.30 Taxi Rally

 10.45-14.50-15.45 Ape Car 

 10.55-12.30-14.00-15.30 Esibizione Super Motard

 11.00-12.30-15.00-17.00 Danza Orientale

 11.05-15.00 History Race Bike

 11.20-14.25-16.45 Kart Emotion

 11.30-17.30 Game Simulator

 11.45-16.30 Freestyle

 12.00-16.00 Mirabilandia presenta
    “Grosso guaio a Stuntman City by Hot Wheels”

 16.00 Sfilata abbigliamento tecnico

 17.00 Pin Up Contest

IN ENTRAMBE
    LE GIORNATE:

Circuiti per 
bambini, modellismo 
statico e dinamico, 
simulatori, pedana 
guida in stato di 
ebrezza e tanto 
altro ancora...

IN ENTRAMBE
E

VIENI
2 GIORNI

IL SECONDO
LO PAGHI

4€ 

 SABATO 26 NOVEMBRE DALLE 9.30 ALLE 20.30
DOMENICA 27 NOVEMBRE DALLE 9.30 ALLE 19.30

Via Dismano, 3845   Uscita Cesena Nord A14-E45  tel. 0547 317435  info@cesenafi era.com

PARCHEGGIO GRATUITO

ltro ancora...

IN
G
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8
€

Per info e programma dettagliato: www.ruotando.com

Ritaglia il coupon e presentalo alla cassa
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0

16

26 27
NOVEMBRE

Cesena

Ruotando Show Cesena

In contemporanea con:IIIInI
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C’è chi ha chiesto di attrezzare un’area verde con giochi per 
bambini e chi ha sollecitato la sistemazione dei marciapiedi 
del quartiere, ma c’è anche chi ha proposto la realizzazione di 
una nuova pista ciclabile, chi ha lanciato l’idea di collocare una 
statua di Renato Serra davanti alla sua casa di viale Carducci, e chi 
addirittura ha pensato al recupero del complesso di S. Agostino. 
E’ decisamente vario il ventaglio degli interventi suggeriti dai 
cittadini in vista della definizione del bilancio 2017. Anche 
quest’anno, infatti, l’Amministrazione ha voluto coinvolgere i 
cesenati in un percorso partecipato per l’individuazione delle 
opere di manutenzione ritenute prioritarie, per la cui realizzazione 
sarà messo a disposizione 1 milione di euro.  In tutto 260 le 
proposte arrivate entro domenica 23 ottobre, termine fissato per 
il loro invio. 
E, in molti casi, l’intero quartiere si è mobilitato per ‘spingere’ le 
opere individuate. Così, la maggior parte delle richieste arrivate dal 
Cervese Nord (il più attivo con ben 99 segnalazioni) si riferisce alla 
valorizzazione delle Terre centuriate con segnaletica e adeguata 
manutenzione dei fossi e alla costruzione di una tettoia davanti 
alla scuola primaria di Gattolino, mentre molti altri hanno perorato 
la causa di un’area verde attrezzata a Pioppa, sottolineando che 
si tratta ormai “dell’unica frazione che ne è priva”. Da borello 
sono arrivate in massa richieste per la copertura del campo da 
tennis, invece il Cesuola ha puntato l’attenzione sulla necessità di 
costruire una passerella ciclopedonale sul torrente per collegare 
le due aree verdi di via Dossetti e via Sturzo. 

Di fronte a un così alto coinvolgimento in questa fase di 
presentazione delle proposte è auspicabile che sia altrettanto 
partecipata la seconda fase, aperta dopo il 12 novembre.

Buone notizie per l’impiantistica sportiva comunale. Recentemente è stato approvato 
un programma di interventi che si concentra su sei importanti impianti cittadini. Ecco 
nel dettaglio i lavori che l’Amministrazione andrà a realizzare entro il 2017

1) Palestra ex Gil: è prevista la ripavimentazione in conglomerato bituminoso dell’area 
esterna utilizzata a parcheggio, anche in considerazione dell’elevato transito di 
autovetture dovute dalla presenza del parcheggio a servizio dei mezzi di servizio dei 
carabinieri;
2) Basket Palaippo di  via G. Di Vittorio: l’impianto, per alcuni anni dedicato al calcetto, 
tornerà a essere utilizzato dalle squadre di basket. Per questo si procederà a rifare il 

fondo della palestra, saranno installati i canestri e tutte le altre attrezzature necessarie 
a questo sport. Inoltre, le pedane in legno della tribunetta saranno sostituite con altre 
in alluminio, e  sarà rifatta la recinzione esterna. 
3)Palestra scuola secondaria di 1° grado di villa Arco: sarà sostituita la pavimentazione 
sportiva e saranno eseguiti interventi di risanamento dei muri e di tinteggiatura.
4) Palestra scuola primaria Oltresavio: qui è prevista l’insonorizzazione acustica;
5)Pista di atletica leggera : si provvederà a rifare una parte del manto sportivo e saranno 
sistemate le pedane lancio del peso e del metallo.
6) Centro sportivo di villa Chiaviche: si provvederà a dotare l’impianto di una tribuna 
prefabbricata. 

Dai Cesenati 260 proposte 
per il bilancio 2017

interventi migliorativi 
per sei impianti sportivi

vario il ventaglio degli interventi suggeriti dai cittadini coinvolti 
in un percorso partecipato.

Novità in vista, grazie alle opere di ristrutturazioni per un importo 
complessivo di 200mila euro.

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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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

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA rOSA DEgLi ALLiEVi uNDEr 17 2016/2017

iN ALTO DA SX: Babbi L., Bartoletti M., Ahmetaj A., Okonkwo E., Cambiuzzi A., Carnesecchi M., Filippi D., Crescenzi S., Giovanardi 

L., Gubellini M., Ghiggini A.

iN MEZZO DA SX: Donati E., Iacovelli R.A., Merciari L., Bonfanti Sebastiano, Maraldi Enrico, Ceccarelli Giovanni, Vincenzi Daniele, 

Magnani Carlo, Musiani M., Fiaschini N., Nanni N.

iN bASSO DA SX: Biolcati M., Polini M., Grieco D., Peroni A., Duca A., Crescentini P., Buso N., Pigozzi L.

ALLeNAtoRe: CECCARELLI GIOVANNI

IStRuttoRe teCNICo: JOZIC DAVOR

PRePARAtoRe AtLetICo: VINCENZI DANIELE

PRePARAtoRe DeI PoRtIeRI: MAGNANI CARLO

MeDICo: CANDOLI PIERO

MeDICo: GIORGI OMERO

FISIoteRAPIStA: BONFANTI SEBASTIANO

ACCoMPAGNAtoRe uFFICIALe: MONGIUSTI LUCA

il settore giovanile bianconero
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E' arrivato l'autunno!
Venite a gustare le nostre prelibatezze:

Ogni fine settimana
lasagna classica al ragù e alla biancaneve

 . . . e tanto altro

Prenota cosa vuoi al resto ci pensiamo noi
Pepe e Rosy

Tel. 0543.989195

domenica 4 dicembre 2016

8 a
info@prolocochiusadercole.it

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

CONFESERCENTI 
CESENATE

AutotrAsporto. CNA:  
“INsIeme per uNA gIustA CAusA”

principali, ovvero DAF, Mercedes, Iveco, MAN, Volvo e Renault Truck. Anche Scania è 
indagata per aver partecipato al cartello, ma il procedimento è ancora in corso. CNA 
Fita si è attivata tempestivamente per promuovere un’azione legale collettiva al fine 
di far risarcire tutti gli associati coinvolti. 
 
Sono interessati tutti coloro che hanno acquistato, preso in leasing o noleggiato a lungo 
termine un camion di medie o grandi dimensioni (oltre le 6 tonnellate), immatricolato 
tra il 1997 e il 2011.

Il risarcimento si aggira intorno al 20% del prezzo del camion. Nel nostro territorio 
sono circa 2.000 i mezzi interessati all’azione collettiva, con un recupero per le nostre 
imprese di circa 12 - 15 milioni di euro (si calcola mediamente 6.000/8.000 euro a 
mezzo). Inoltre, non occorre anticipare spese legali. Segnaliamo per completezza 
che all’azione collettiva possono partecipare tutte le tipologie di imprese che hanno 
acquistato o noleggiato un camion, pensiamo al settore costruzioni o alla produzione. 
Le case costruttrici dovranno indennizzare i nostri imprenditori per i maggiori costi 
che a causa dei loro scorretti patti hanno dovuto sostenere, ancora più pesanti per 
le pmi e le imprese artigiane. Per questo abbiamo prontamente predisposto una 
azione risarcitoria collettiva, senza oneri iniziali da sostenere per i nostri associati. La 
documentazione va presentata entro il 30 novembre. Le imprese interessate possono 
rivolgersi a:

Cesena Laura 
Navacchia

0547 
365619 348 4218726 

Sandro Siboni Presidenza CNA Cesena Val Savio

da Cesena finalizzata sia a incentivare gli acquisti al mercato ambulante che a 
valorizzare le bellezze della nostra bella cittadina malatestiana. Si tratta di una serie 
di cartoline con immagini del tutto inedite di Cesena che potranno essere ‘collezionate’ 
da tutti coloro che faranno un acquisto al mercato ambulante di Cesena nelle giornate 
del mercoledì e del sabato dei prossimi mesi.
Gli operatori del mercato, infatti, consegneranno gratuitamente ai clienti, per ogni 
acquisto effettuato, una cartolina della collezione stampata in edizione limitata, 
raffiguranti angoli, vie o monumenti di Cesena. Le immagini sono particolarmente 
belle e frutto di un’altra bella iniziativa, che ha riscosso un grande successo di pubblico, 
promossa dal gruppo facebook ‘Fotografiamo Cesena’: si tratta di una serie di fotografie 
inviate da cittadini fotografi professionisti e amatoriali, che sono poi state selezionate 
per il concorso ‘Postcard Cartoline da Cesena’, che si è svolto quest’estate. Di tutte le 
foto arrivate sono state scelte 10 tra le foto più rappresentative e suggestive che sono 
poi state trasformate in cartoline, prezioso e artistico mezzo di comunicazione dal 
gusto un po’ retrò. 
Le finalità del progetto sono principalmente due: la prima è incentivare gli acquisti 
al mercato, la seconda è la valorizzazione delle bellezze di Cesena attraverso gli 
occhi dei cesenati. Il messaggio che vogliamo veicolare è che il mercato ambulante è 
un valore prezioso per l’identità della città, uno spazio socializzante da preservare: 
proprio come sono da preservare le immagini del luogo in cui viviamo, per ricordarci 
del suo valore culturale e turistico, per essere noi tutti, consumatori e commercianti, 
i primi a promuovere attivamente la bellezza del nostro territorio.

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

Parte a fine novembre l’Iniziativa organizzata da Anva e Fiva, in collaborazione con 
comune di Cesena, ‘Zona A - Comitato valorizzazione Centro storico’ e Postcards cartoline 

3 miliardi di euro: questo l’ammontare complessivo della sanzione comminata 
dall’Antitrust al Cartello dei costruttori di camion, la multa più alta nella 
storia dell’Unione europea. Sono numerosi anche nel nostro territorio gli 
autotrasportatori (e non solo!) che ne sono stati vittime: CNA stima che 
siano circa 2.000 i mezzi potenzialmente interessati nella nostra provincia. 
Le principali case produttrici di autocarri hanno fatto ‘cartello’, concordando 
ingiustamente un aumento dei prezzi ai danni dei loro clienti finali. Un comportamento 
illecito portato avanti dal 1997 al 2011. Le case costruttrici coinvolte sono tutte le 

‘CArtolINe Al merCAto’ l’ACquIsto 
Che fA AmAre CeseNA

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.

‘di CORSA… al BINGO’: 
in palio una Opel Corsa
Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna 
anche quest’anno ad Atlantica Bingo il grande 
appuntamento con un nuovo concorso a premi 
che partirà in occasione del 15° compleanno 
della sala giovedì 1 dicembre e si concluderà con 
l’estrazione martedì 28 febbraio 2017.
‘di CORSA… al BINGO’, così il nome del concorso, 
che mette in palio una fantastica Opel Corsa, in 
occasione della serata, Atlantica Bingo offrirà a 
tutti i suoi clienti un ricco menù con il tradizionale 
taglio della torta di compleanno alle ore 24.
La Direzione e lo Staff di Atlantica Bingo invitano 
tutti a festeggiare insieme l’evento e augura 
Buone Feste.


