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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

 Elio Raboni, Rubiconia Accademia dei Filopatridi, Savignano sul Rubiconewww.romagnabanca.it

La cultura è Romagna!
Credito Cooperativo

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 
patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)
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Credito Cooperativo Romagnolo

Sono sempre più frequenti, purtroppo, i casi di 
truffa soprattutto nei confronti delle persone più 
facilmente vulnerabili, come possono essere gli 
anziani, ma non solo. Dalla truffa della rottura 
dello specchietto delle auto, al pacco da ritirare 
per un acquisto fatto da un familiare; dalla verifi-
ca dei contatori, alle offerte a prezzi scontatissi-
mi. Per le truffe c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Un proliferare di questi fastidiosi episodi a disca-
pito delle persone indifese che è stato 
posto sotto particolare attenzione da 
parte del Comando provinciale dei 
Carabinieri di Forlì-Cesena, guida-
to dal capitano Fabio Di Benedetto, 
che si è fatto promotore di tutta una 
serie di attività fra cui l’organizza-
zione di incontri sul territorio, nei 
circoli anziani o centri parrocchia-
li, che hanno fatto registrare grande 
interesse con una folta partecipazio-
ne di pubblico e che proseguiranno 
cercando di coprire tutta la zona di 
competenza. Un tema, quello solle-
vato dai Carabinieri, che ha suscitato 
l’interesse del Credito Cooperativo 
Romagnolo e dell’ASL di Cesena, 
che insieme hanno inteso apportare a 
questa iniziativa il proprio contributo, 
fungendo da amplificatori dell’azio-
ne dei Carabinieri diffondendo pres-
so tutte le Filiali della Banca e pres-
so tutte le Sedi dell’ASL di Cesena, 
le raccomandazioni e le precauzioni 
da adottare grazie alla messa in onda 
sul circuito televisivo CCR-TV, di 
un video appositamente realizzato. 
Con questo messaggio i Carabinieri 
si raccomandano di fare attenzione 
agli approcci da parte di sconosciuti 
davanti a Banche o Uffici postali, di 
diffidare delle consegne in cambio 
di soldi di pacchi acquistati da pa-

renti, di prestare la massima attenzione in caso 
di controlli dei contatori di acqua gas o energia 
elettrica, di non acquistare oggetti a prezzi esage-
ratamente scontati; quindi mantenere sempre alta 
l’attenzione e se occorre, chiamare il 112.
Anche da queste colonne abbiamo inteso dare 
ulteriore diffusione all’azione dei Carabinieri; 
ecco perché in questo numero non abbiamo trat-
tato temi di carattere finanziario o cercato di il-

lustrare prodotti e servizi bancari, ma ci siamo 
occupati di una cosa a cui teniamo molto, che 
sono le persone di questo territorio, alle quali 
dedichiamo quotidianamente la nostra attenzione 
e per le quali, anche mediante queste iniziative, 
il Credito Cooperativo Romagnolo è la banca di 
riferimento. 

vice direttore  Roberto Cuppone

SCONFIGGI LA TRUFFA
L’azione del Comando provinciale 

dei Carabinieri di Forlì-Cesena

Da sinistra: 
il Capitano Fabio Di Benedetto Comandante Compagnia Carabinieri Cesena, Giancarlo Petrini Direttore 
del Credito Cooperativo Romagnolo, Elisabetta Montesi Responsabile comunicazione  Azienda Usl 
Romagna, Valter Baraghini Presidente Credito Cooperativo Romagnolo e il Luogotenente Claudio 
Crisafulli Comandante Stazione Carabinieri Cesena

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo
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Festività 
in arrivo 

I PRIMI ANTICIPI DEL NATALE. LA CITTà INIZIA AD ILLUMINARSI PER LE FESTE

I luoghi della cultura

Con vecchie e nuove luci. Ma 
anche con interessanti iniziative 
messe in campo. Tra queste 
alcune riservate alle scuole.  
Quest’anno infatti gli scolari e 
studenti cesenati avranno a loro 
disposizione più di duecento 
proposte di percorsi didattici: 
visite guidate alla Biblioteca 
malatestiana, laboratori teatrali, 
percorsi alla scoperta dei segreti 
della natura al Museo di scienze 
naturali, approfondimenti 
su cinema e immagini con i 
laboratori di Schermi & Lavagne 
e dell’aula Monty Banks. E 
ancora un salto indietro nel 
tempo con le iniziative del 
Museo archeologico, una curiosa 
ricerca dei dettagli nei quadri 
della Pinacoteca, la scoperta 
della musica nei secoli al 
Conservatorio Maderna e  altre 
iniziative ancora ... 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6

servizio ALLA PAGINA 6
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Sono stati venti i giovani parte-
cipanti alla prima edizione del 
CLIMATHON CESENA 2017, la 
maratona internazionale dedicata 
al clima che si è svolta venerdì 27 e 
sabato 28 ottobre nell’aula Magna 
della Biblioteca Malatestiana di 
Cesena.
Fra loro c’erano giovani ingegne-
ri, architetti, informatici, guide 
naturalistiche, strartupper, esperti 
e appassionati di comunicazione, 
innovazione e clima, che si sono 
sfidati  per realizzare progetti in-
novativi sul risparmio idrico. 
Il compito affidato ai partecipanti 
cesenati, infatti,  è stato quello in-
fatti di ripensare all’uso domestico 
dell’acqua e progettare campagne 
di comunicazione e sensibilizza-
zione innovative per sviluppare 
una comunità urbana resiliente, 
in grado di adattarsi al cambio 
climatico risparmiando le risor-
se idriche. Per farlo i partecipanti 
sono partiti dall’analisi e utilizzo 
dei dati satellitari di Copernicus il 
programma europeo di osservazio-
ne della terra.
A livello internazionale, Climathon 
è promosso da Climate – KLC, la 
più grande partnership pubblico-
privata sulla mitigazione e l’adat-
tamento ai cambiamenti climatici 
costituita da imprese, istituzioni 
accademiche e soggetti pubblici e 
parte dell’EIT - European Institute 
of Innovation and Technology.
A livello locale l’evento è organiz-
zato dal comune di Cesena, Aster 
- Asse 3, CesenaLab e StudioMapp 
e finanziato dal Dipartimento di 
Ingegneria dell’Energia elettrica 
e dell’Informazione ‘G. Marconi’ Università di Bologna 
partner di Climate-KIC, Romagna Acque, Hera e 
Unicareti.
Durante la maratona i partecipanti sono stati coinvolti in 
diverse attività formative per approfondire il tema della 
crisi idrica, imparare a leggere, gestire ed utilizzare i dati 
climatici Arpae Emilia Romagna ed in particolare i dati 
satellitari del programma europeo di osservazione della 
terra Copernicus che è stato presentato da StudioMapp,  

la prima startup dell’Emilia Romagna selezionata da ESA 
BIC Lazio, l’incubatore dell’Agenzia spaziale europea 
(ESA). Sono seguite poi sessioni formative sul design 
thinking e su come progettare un’idea di successo grazie ai 
casi studio presentati da CesenaLab, Dinamo Coworking 
Space e la  Joule 4.0 che si occupa di ICT e smart cities 
e smart metering delle reti idriche. Sulla base delle infor-
mazioni ricevute, poi, i vari team hanno elaborato  il loro 
progetto innovativo. 

Al team vincitore sono andati buoni acquisto e la possi-
bilità di seguire  tre mesi di consulenza e formazione per 
lo sviluppo dell’idea, in collaborazione con l’incubatore 
d’impresa del comune di Cesena CesenaLab e Romagna 
Acque. Inoltre, è stato invitato a partecipare all’evento de-
dicato al Climathon organizzato da Climate-KIC Italy il 
9 novembre a Rimini durante Ecomondo, la fiera leader 
della green e circular economy nell’area euro-mediterra-
nea.

progETTi | pALESTrA

La palestra della scuola di San Carlo sarà più sicura. Il comune di Cesena ha infatti 
approvato per la palestra alcune opere di miglioramento sismico, che prevedono lavori 
strutturali di consolidamento, rinforzo e miglioramento della struttura prefabbricata 
esistente, oltre che opere di finitura come il ripristino di muri e solai ammalorati e la 
ritinteggiatura degli ambienti interni ed esterni. I lavori coinvolgeranno solo in minima 
parte i locali della scuola secondaria. Per il progetto è stato stanziato un importo 
complessivo pari a 145.000 euro.
In particolare, il progetto prevede l’installazione di un impianto di cantiere e allestimento 
di opere provvisionali per la sicurezza, oltre allo smontaggio degli arredi sportivi e 
impianti e la posa di protezioni.Tutte le porzioni prefabbricate della palestra saranno 
strutturalmente rinforzate con interventi di collegamento delle parti edili e strutturali e 
con il rinforzo delle colonne sia alla base che in sommità, delle connessioni tegolo-tegolo 
e tegolo-trave oltre che tra pannelli e travi.

Le porzioni di muri e solai ammalorati saranno ripristinate tramite stuccature, rasature, 
nuovi intonaci e tinteggiature, sia degli elementi esterni che interni della palestra, che 
coinvolgono anche alcuni locali della scuola secondaria. Le griglie metalliche non 
carrabili che coprono lo scannafosso esterno al plesso scolastico, e che erano state in 
precedenza danneggiate dal passaggio di automezzi, saranno ripristinate e sostituite Tutte 
le strutture esterne ammalorate, come scale, muri di contenimento e ringhiere, saranno 
riprese, così come verranno ritinteggiate tutte le zone interne ed esterne interessate dai 
lavori.
Una volta terminate le operazioni strutturali, verranno rimontati tutti gli arredi sia 
sportivi che di ordine generale, le protezioni agli spigoli presenti in palestra e gli impianti 
precedentemente smontati.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nel periodo estivo per un totale di 95 giorni, 
coincidente con la sospensione dell’attività didattica.

 opere di miglioramento sismico nella palestra della scuola di San Carlo.

i lavori prenderanno il via nell’estate 2018

Climathon Cesena: venti giovani impegnati  
a ideare progetti innovativi per il risparmio idriCo
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CESENA. Più di 60 cantieri al via nell’arco dei prossimi 
tre anni, per un importo complessivo di oltre 33 milioni 
di euro;  quasi la metà quelli previsti nel solo 2018.  È 
questo, in estrema sintesi, l’impatto del Programma dei 
Lavori Pubblici per il triennio 2018-2020 secondo la pro-
posta appena approvata  dall’amministrazione comunale 
di Cesena.   Non a caso, all’interno del Programma trien-
nale, il  2018 si preannuncia come un anno particolarmen-
te intenso, con l’avvio di 32 interventi, per un importo che 
supera i 18,5 milioni.
Fra  cantieri più importanti che partiranno il prossimo 
anno ci sono quelli per la realizzazione del 3° lotto del-
la Biblioteca Malatestiana (per un importo di 2 milioni 
e 950mila euro) e per il completamento dei primi due 
lotti del progetto di videosorveglianza (per un valore che 
sfiora i 3 milioni di euro). Ma il 2018 sarà anche l’anno  

dell’adeguamento dello Stadio comunale alle normative 
Uefa (in programma un pacchetto di opere che comprende 
il risanamento del calcestruzzo, il rifacimento del manto 
di copertura, la posa di nuove sedute per totale di circa 2 
milioni di euro) e della ristrutturazione, da tempo attesa, 
dell’ex Conad di Ponte Abbadesse (valore 495mila euro).
Cospicuo il capitolo riferito alla viabilità, che comprende 
una decina di voci per un totale di circa  4,5 milioni di 
euro. Accanto a varie manutenzioni straordinarie, spicca 
l’appalto per il secondo lotto della pista ciclabile sulla 
via Emilia, per un importo di 1 milione e 500mila euro. 
Di rilievo anche la programmazione dell’edilizia scolasti-
ca, che ammonta complessivamente a poco meno di 3 mi-
lioni e 800mila euro. Fra i progetti più rilevanti ci sono la 
ristrutturazione della primaria di Martorano (per un impor-
to di 1 milione e 214mila euro) e gli interventi di riduzione 

del rischio sismico che riguarderanno materne, primarie e 
la scuola media San Colombano, per un cifra complessiva 
di oltre 1 milione e 600mila euro. A completare il qua-
dro del Programma triennale del Lavori pubblici, qual-
che anticipazione sugli anni prossimi. Fra i lavori messi 
in programma per il 2019 ci sono la ristrutturazione del 
viadotto Kennedy (per un importo di 1 milione e 500mila 
euro), la riqualificazione delle Tre Piazze (quasi 2,5 milio-
ni di euro), la rotonda all’ingresso dell’E45 a Borgo Paglia 
(1 milione di euro).
Nel 2020, infine, si prevede di mettere mano, fra le altre 
cose, alla pista ciclabile di via Ravennate, al 3° lotto per la 
messa in sicurezza della via Cervese, all’ampliamento del 
complesso scolastico di San Vittore.

 

Non a caso, il  2018 si preannuncia con l’avvio di 32 interventi, per un importo che supera i 18,5 milioni. 

oltre 60 cantieri al via nei prossimi tre anni
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Quest’anno gli scolari e studenti cesenati avran-
no molto da imparare: a loro disposizione per l’an-
no 2017-2018, più di duecento proposte di per-
corsi didattici messi a punto dall’assessorato alla 
Cultura sulla base di un bando pubblico lanciato 
nel luglio scorso.
Tra queste, visite guidate alla Biblioteca malate-
stiana, laboratori teatrali, percorsi alla scoperta dei 
segreti della natura al Museo di scienze naturali, 
approfondimenti su cinema e immagini con i labo-
ratori di Schermi & Lavagne e dell’aula Monty 
Banks. E ancora un salto indietro nel tempo alla 
scoperta delle antiche civiltà con le iniziative del 
Museo archeologico, una curiosa ricerca dei det-
tagli nei quadri della Pinacoteca, la scoperta della 
musica nei secoli al Conservatorio Maderna e 
tante altre iniziative.
Non hanno mancato di esprimere viva soddisfa-
zione per gli esiti del bando gli amministratori ce-
senati: “Distribuire percorsi didattici in più luoghi 
della città, dalla Biblioteca ai Musei passando per 
Rocca e Teatro – sottolineano -  arricchisce allo 
stesso tempo studenti e città. Per gli studenti è 
un’occasione di apprendimento unica, perché pos-
sono imparare divertendosi ed entrando a contatto 
con luoghi che hanno ricoperto un ruolo unico per 
la storia di Cesena. D’altra parte anche la nostra 
città si valorizza, sottolineando il patrimonio sto-
rico perfettamente conservato negli anni nei suoi 
numerosi luoghi di cultura”.

Dei circa 200 percorsi didattici inseriti nella pro-
grammazione comunale, 15 sono programmati 
all’aula didattica Monty Banks – Percorsi di edu-
cazione allo sguardo, alle immagini e al cinema, 
18 alla Biblioteca moderna e 36 alla Malatestiana 
antica,  39 alla Pinacoteca e 31 al Museo archeo-
logico, 4 a Casa Serra, 23 alla rassegna Schermi 
e Lavagne e 6 al Conservatorio Bruno Maderna, 
15 al Museo di scienze naturali, 8 alla Rocca 
malatestiana, 8 laboratori al Teatro Alessandro 
Bonci, 3 a Villa Silvia – Museo Musicalia, 15 
all’ Istituto storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea di Forlì-Cesena. Rientrano nella 
programmazione anche tre progetti speciali per la 
Scuola secondaria di Primo e Secondo grado: 
sono incentrati sulla conoscenza della Biblioteca 
malatestiana i concorsi ‘La Biblioteca malate-
stiana tra spazio e tempo’ e ‘BibliotechiAmo’ 
mentre ‘Incontriamoli’ vuole far conoscere alla 
città le esperienze di eccellenza portate avanti da-
gli istituti di secondo grado di Cesena.
 
Informazioni e moduli: www.comune.cesena.
fc.it/cesenacultura/didatticamuseale - www.mala-
testiana.it - Per prenotare, inviare l’apposito mo-
dulo a: didattica@comune.cesena.fc.it
Per verificare la disponibilità delle date e per 
approfondimenti: Biblioteca Malatestiana, tel. 
0547 610892. Nelle foto, alcuni luoghi emble-
matici della cultura cesenate.

visite guidate alla malatestiana, 
laboratori teatrali, museo di scienze 
naturali, cinema e immagini…

i luoghi della 
Cultura quali punti 
di riferimento 
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

LA TrEdiCESimA 
A rATE

La tredicesima è una mensilità aggiun-
tiva che si riconosce a tutti i lavoratori 
subordinati con contratti a tempo de-
terminato o indeterminato. La tredice-
sima mensilità è nata con c.c.n.l. del 
1937 per gli impiegati dell’industria 
ed è stata poi estesa anche agli operai 
con il decreto Presidente della Repub-
blica n. 1070/60.
Pertanto a differenza di altre men-
silità aggiuntive la tredicesima è sta-
ta resa obbligatoria da una legge e 
pertanto deve essere corrisposta a 
tutte le categoria di lavoratori. La 
tredicesima è una gratifica natalizia 
che il lavoratore matura mensilmen-
te (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma 
che viene erogata una volta l’anno, 
prima del periodo natalizio.
Come si determina l’importo della 
tredicesima
L’importo di riferimento è quello 
dell’ultima mensilità percepita, quin-
di un importo pari alla mensilità di di-
cembre se il contratto di lavoro è anco-
ra in essere o pari all’importo dell’ul-
timo stipendio in caso di cessazione 
del contratto di lavoro. Il lavoratore 
subordinato riceve la tredicesima in 
base al periodo in cui ha prestato 
servizio. L’importo della tredicesima 
sarà pari ad una mensilità se il lavo-
ratore avrà lavorato l’intero anno, 
oppure sarà pari a tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi di lavoro. Tredi-
cesima del contratto part-time. Se il 
contratto di lavoro subordinato è part-
time, la tredicesima matura in base 
alle ore di lavoro effettuate in rapporto 
al monte ore dei dipendenti full-time. 
(es. La tredicesima sarà pari al 50% 
per part time di 20 ore settimanali, se 
il contratto di full-time ne prevede 40). 
 

Elementi in base ai quali si calcola 
la tredicesima
Sono i contratti collettivi di lavoro 
che definiscono gli elementi retributi-
vi su cui calcolare la tredicesima, tut-
tavia possiamo affermare che tutti le 
voci retributive che costituiscono la 
paga globale di fatto sono da consi-
derarsi nel calcolo. Alcuni elementi 
retributivi sono quasi sempre esclusi 
dal calcolo quali: lavoro straordina-
rio, notturno e festivo effettuato sal-
tuariamente, indennità per ferie non 
godute, premi , una tantum, rimborsi 
spese, indennità collegate a mansioni 
faticose 
Periodi durante i quali matura la 
tredicesima
Nel calcolo della tredicesima sono 
da considerare tutti i periodi di la-
voro .
Tali periodi comprendo anche gli ar-
chi di tempo di assenza comunque 
retribuiti come:  maternità, compreso 
l’eventuale periodo di astensione an-
ticipata;  congedo matrimoniale;ferie, 
festività, ex festività, riduzioni con-
trattuali dell’orario di lavoro e per-
messi retribuiti; malattia ed infortunio 
nei limiti del periodo contrattuale di 
conservazione del posto; cassa inte-
grazione guadagni ad orario ridotto; 
riposi giornalieri per allattamento. 
Non rientrano nel calcolo della tre-
dicesima  periodi di aspettativa non 
retribuita;assenze per sciopero;periodi 
di congedo parentale;periodi di assen-
za per malattie del figlio;servizio mi-
litare
Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma 
è interamente imponibile sia ai fini 
contributivi che fiscali

La tredicesima in edilizia

Nel settore edile la tredicesima non 
viene corrisposta dal datore di lavoro 
ma dalla cassa edile ove viene versata 
la contribuzione mensile che provvede 
a liquidarla direttamente ai lavoratori 

La tredicesima per colf e badanti

Anche per questi lavoratori è previsto 
il pagamento della tredicesima men-
silità. Per i collaboratori domestici/
badanti retribuiti in misura fissa men-
sile il calcolo è semplice perchè corri-
sponde ad una mensilità della retribu-
zione eventualmente riproporzionata 
al periodo lavorato se inferiore a 12 
mesi.
Per i lavoratori retribuiti ad ore il cal-
colo è un po’ più complesso
Esempio:
Se una colf lavora presso la famiglia 
per tre  ore la settimana a 7 euro l’ora 
il calcolo dovrà essere così effettuato:
7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno = 
1.092 euro l’anno; 
1.092 : 12 mesi = 91 euro di media 
mensile = importo della tredicesima 
dovuta.

Se il rapporto di lavoro è inferiore ad 
un anno, saranno corrisposti tanti do-
dicesimi quanti sono i mesi di lavoro 
prestato. 
Nessun contributivo aggiuntivo an-
drà versato il 10 gennaio sulla tredi-
cesima corrisposta.

Gilberto, ristoratore di Cesenatico che da 
oltre trent’ anni gestisce il ristorante ‘LA 
PARANZA’, ha sempre avuto premura di 
accontentare i propri collaboratori tanto 
che lo staff è lo stesso da sempre. Una sera 
Giovanni, il più giovane dei camerieri, 
gli chiese di poter ricevere mensilmente il 
pagamento del rateo di tredicesima mensi-
lità senza aspettare Natale, poiché doveva 
far fronte all’acquisto a rate di una nuova 
macchina. La sua vecchia auto lo aveva 
lasciato a piedi troppe volte.
Giovanni gli aveva anche riferito che un 
suo amico sindacalista sosteneva che il 
pagamento mensile dei ratei delle mensi-
lità aggiuntive non era ammesso poiché il 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 
prevede il pagamento della tredicesima a 
Natale e della quattordicesima a giugno. 
Giovanni non aveva nulla in contrario ad 
anticipare il pagamento della tredicesima 
ma era un po’ preoccupato di avere delle ‘ 
beghe’  così decise di interpellare  Dario, 
il suo Consulente del lavoro.
“Caro Giovanni- disse Dario-  il paga-
mento anticipato delle mensilità aggiunti-
ve è senza dubbio un trattamento di mi-
glio favore rispetto a quanto è previsto dal 
Contratto nazionale di lavoro e pertanto , 
se c’è l’accordo delle parti, non sussiste 
alcun problema!  Occorre solo prestare at-
tenzione a non utilizzare quelle somme per 
raggiungere il minimale inps su cui calco-
lare i contributi e conguagliare eventuali  
differenze nel caso vi sia una variazione 
della retribuzione in corso d’anno “. Così 
seguendo i consigli del Consulente del 
lavoro, Gilberto e Giovanni con un sem-
plice accordo risolsero il problema. Così 
Giovanni potè comprare l’auto ma anche 
Gilberto era contento. La paga doppia a 
tutti i dipendenti a giugno e dicembre era 
sempre stata una ‘salassata’ .

iL puNTo: LA TrEdiCESimA mENSiLiTA’
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‘in buone acque’: nuova veste grafica, 
contenuti aggiornati e certificati
Si presenta in una nuova veste grafica, di lettura più im-
mediata, la nona edizione del report ’In buone acque’, re-
datto annualmente dal Gruppo Hera per fornire informa-
zioni semplici ma allo stesso tempo dettagliate sul ciclo 
idrico, gestito dalla multiutility in 239 comuni di Emilia-
Romagna, Marche e Triveneto.
Secondo operatore in Italia per volumi di acqua erogata 
(300 milioni di metri cubi l’anno), il Gruppo Hera serve 
oltre 3,6 milioni di cittadini, i quali vengono puntualmen-
te informati, anche attraverso questo report, sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto che utilizzano quotidianamente e 
che viene sottoposta a costanti e rigorosi controlli per ga-
rantirne potabilità e sicurezza.
Basti pensare che sulla risorsa idrica erogata da Hera, nel 
2016, sono state effettuate oltre 877.000 analisi di qualità 
(più di 2.400 al giorno in tutto il territorio servito). Le ana-
lisi, per il 47% effettuate nei laboratori del Gruppo, hanno 
riguardato pure la presenza di antiparassitari e aspetti non 
normati, come i contaminanti emergenti. Anche in questi 
ambiti i risultati hanno confermato la qualità e la sicurez-
za dell’acqua di rete distribuita da Hera. Inoltre, la multiu-
tility ha già introdotto la metodologia Water Safety Plan 
(prevista dalla Direttiva europea del 2015) per migliorare 
il controllo di tutte le fasi della filiera di produzione e di-
stribuzione dell’acqua potabile.
Tutti i dati contenuti nel report sono verificati dall’ente di 
certificazione indipendente DNV GL. 

L’acqua di Forlì-Cesena: 
qualità e sicurezza garantite 
da oltre 168.000 analisi
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Forlì-
Cesena, dove più di 394.600 abitanti usufruiscono del ser-
vizio idrico erogato da Hera, l’acqua è stata sottoposta, lo 
scorso anno, a oltre 168.400 analisi, svolte nei laboratori 
del Gruppo e dell’ASL. 
Fondamentali le risorse impiantistiche utilizzate sul ter-
ritorio per la distribuzione del servizio: in provincia di 
Forlì-Cesena l’acqua di rete arriva da 203 fonti di prelie-
vo e viaggia attraverso 4.028 km di rete acquedottistica, 
nella quale vengono immessi ogni anno 35,3 milioni di 
mc d’acqua. 
Il sistema garantisce quindi un buon approvvigionamen-
to ai cittadini, che possono così bere l’acqua di rete con 
tranquillità.

hera: nell’idrico investimenti sul 
territorio superiori del 50% rispetto 
alla media italiana
Non solo acquedotto, ma anche depurazione e fognature; 
gestire il servizio idrico significa occuparsi lungo tutto il 
ciclo d’utilizzo della risorsa naturale più importante per la 
vita. È per questo che da sempre il Gruppo Hera concentra 
sul settore la maggior parte dei propri investimenti, che 
nel 2016 hanno raggiunto i 131,8 milioni di € (+4% in più 
rispetto all’anno precedente). In particolare il 47% è stato 
investito nell’acquedotto, il 25% nelle fognature e il 28% 
nella depurazione. 
Rispetto a una media nazionale di 28 € investiti per abitan-
te, nel territorio servito dal Gruppo Hera gli investimenti 
nel 2016 sono stati di circa 39 € per abitante. L’entità di 
questo impegno ha consentito a Hera di intervenire su ol-
tre 35.000 km di rete acquedottistica, circa 18.600 km di 
fognature, 469 impianti di depurazione e 428 impianti di 

produzione e potabilizzazione. Tutto questo in rapporto a 
un costo di soli 2 € per 1000 litri di acqua di rubinetto, 
valore che corrisponde a circa la metà di quello che si 
paga nelle altre nazioni europee.

il 36% dei clienti ha scelto acqua 
del rubinetto, con un risparmio 
per famiglia di 270 € l’anno
In un Paese, come l’Italia, che è al terzo posto nel mondo 
e al primo in Europa per consumo pro capite di acqua mi-
nerale, un’azione locale condotta dall’azienda e rafforzata 
dalle buone pratiche dei cittadini può contribuire a deter-
minare importanti effetti, partendo dalla riduzione delle 
bottiglie di plastica. Basti pensare che lo scorso anno si 
è registrata nel mondo una media di 900.000 bottiglie di 
plastica vendute ogni minuto (dato Euromonitor Inter-
national’s global packaging trends report). Nel territorio 
servito dal Gruppo, in particolare, l’acqua del rubinetto è 
stata già scelta nel 2016 dal 36% dei clienti, che hanno 
così evitato la produzione, il trasporto e lo smaltimento 
di 250 milioni di bottiglie di plastica (che riempirebbero 
oltre 3 milioni di cassonetti), e le relative emissioni di CO2 
dato che, secondo Legambiente, in Italia solo il 20% delle 
bottiglie è in vetro, solo il 38% delle bottiglie in plasti-
ca viene riciclato e solo il 18% delle bottiglie viaggia su 
rotaia. Per quanto riguarda i benefici economici, la scelta 
dell’acqua di rubinetto al posto della minerale consente 
a una famiglia di tre persone di risparmiare mediamente 
fino a 270 € l’anno. 

il report è in versione cartacea e on-line
Tutti i valori della qualità della risorsa idrica, relativi alle 
concentrazioni medie rilevate, sono consultabili territorio 
per territorio. Il report dettagliato è già consultabile on-
line all’indirizzo www.gruppohera.it/report e una sintesi 

con i dati principali è disponibile in versione cartacea agli 
sportelli clienti del Gruppo Hera. 
‘In buone acque’ si aggiunge ad altri strumenti messi a 
punto dal Gruppo per informare i cittadini in modo co-
stante ed esauriente sulla qualità dell’acqua e del servizio, 
dall’etichetta dell’acqua riportate in bolletta al canale de-
dicato sul sito fino all’Acquologo, l’app gratuita di Hera 
che permette ad esempio di conoscere i valori medi della 
qualità dell’acqua del rubinetto, inviare dallo smartpho-
ne la lettura del proprio contatore idrico o essere avvisati 
tempestivamente in caso di interruzione del servizio idri-
co per lavori programmati. 

Il 30 ottobre anche il ministro dei beni e attività cultu-
rali e del turismo Dario Franceschini, di passaggio a 
Cesena per la presentazione del suo ultimo libro,  ha 
fatto tappa al cantiere Hera di via Strinati per vedere 
da vicino il mosaico risalente all’epoca romana. 
Sul posto l’archeologo ha illustrato quanto emerso 
durante gli scavi Hera per il rifacimento delle tubature 
acqua, gas e fognature: l’opera è costituita da tessere 
bianche e nere che raffigurano un leone o una pan-
tera, immagine decisamente insolita per il periodo 
storico a cui risale. 
L’ampliamento dello scavo, che sul lato verso via 
Righi aveva fatto emergere un nuovo frammento del 
mosaico, sul lato invece verso Corte Dandini ha sve-
lato una nuova fossa da grano. Si tratta di cisterne per 
la conservazione del grano di epoca tardo medievale 
in uso fino alla seconda guerra mondiale, molto dif-
fuse in città.

il ministro Franceschini 
in visita al mosaico 
romano di via Strinati

hera, ‘in buone acque’: 
la gestione trasparente del ciclo idrico

Più di 168.000 analisi in provincia di Forlì-Cesena, dove l’acqua viaggia in 4028 km di rete.
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Un video che non può che strappare un sorriso e soprattut-
to far venire voglia di dare un mano a chi tutti i giorni si 
impegna perché il diabete non sia mai d’ostacolo ai sogni 
e alle aspirazioni di adulti e bambini quello che vede il 
grande Roberto Mercadini come testimonial per l’asso-
ciazione  Diabete Romagna per la Giornata mondiale del 
diabete. 
Il video racconta in maniera ironica la giornata tipo di 
un volontario dell’associazione Diabete Romagna in 
occasione della Giornata mondiale del diabete, intento 
ad attirare l’attenzione dei passanti per sensibilizzarli al 
diabete e chiedere una donazione in cambio di una zup-
pa solidale. Eppure nessun passante gli presta attenzione. 
Roberto con la pettorina e il cartellino da volontario le 
tenta tutte per farsi notare e in un crescendo di gag emer-
ge il suo sconforto per non riuscire a far capire quanto 
è importante il suo ruolo in quel momento. È lì perché i 
fondi che raccoglierà a fine giornata serviranno ad aiutare 
grandi e piccini a migliorare la loro condizione di vita con 
una malattia cronica per la quale non esiste guarigione. 
Aiuteranno tante persone ad accettare in maniera consa-
pevole la malattia, grazie al sostegno di psicologici dedi-
cati e campi scuola formativi, permetteranno a tanti adulti 
di evitare pericolose complicanze, grazie al supporto di 
podologi e dietisti e verranno incontro ai grandi bisogni di 
chi non riesce più a gestire in autonomia la malattia gra-
zie all’assistenza medica domiciliare. Eppure nel video 
Roberto non riesce ad aiutare nessuno, perché nessuno 
si ferma per fare una donazione. Il suo sconforto cresce e 
sta per fare armi e bagagli quand’ecco che compare una 
piccola eroina, la dolce e caparbia Beatrice, giovane vo-
lontaria che il diabete lo conosce bene perché quando l’ha 
colpita aveva appena due anni. Sarà Beatrice che aiuterà 
Roberto a far capire ai passanti l’importanza del loro es-
sere lì e come l’unione faccia la forza e da quel momento 
la gente comincia a fermarsi per aiutarli e dare il proprio 
contributo. 
“Un bambino con diabete matura in fretta. Deve essere più 
adulto dei suo coetanei, se vuol fare le stesse cose che fan-
no loro insieme a loro. Deve comportarsi in modo diverso 
per essere uguale agli altri. Differenziamoci dall’indiffe-
renza. Aiutiamo questi bambini ad avere sempre meno 
bisogno di aiuto” , commenta Roberto Mercadini. 
Il video è disponibile sulla pagina facebook Diabete Ro-
magna, su you tube sul canale Diabete Romagna, link 
https://www.youtube.com/watch?v=isJVfkPUXnY e on-
line sul sito www.diabeteromagna.it. Sul sito sono anche 
indicate le oltre 50 postazioni in tutta la Romagna in cui 
sabato 11 e domenica 12 saranno presenti le centinaia di 
volontari di Diabete Romagna.
 

roberto mercadini e diabete 
romagna onlus per la giornata 
mondiale del diabete 2017



CESENA & CESENATE novembre 201710 dALLA CroNACA
Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Sabato 14 ottobre la Rocca Malatestiana, 
in collaborazione con la Compagnia del 
Gallo, ha compiuto un salto indietro nel 
tempo tuffandosi  nel Medioevo, epoca di 
armi e duelli, grandi imperi e guerre inte-
stine.
Dalle 19.00 in avanti, i visitatori potevano 
visitare infatti l’accampamento e il campo 
da tiro allestito nel giardino della Rocca. 
È stato inoltre possibile acquistare artigia-
nato medievale nei banchi presenti e degu-
stare qualche specialità tipica dell’età di 
mezzo. 
A partire dalle 21.00 ha preso poi il via 
il percorso ‘Lumina et duella’ con avvio 
dalla  Torre Maestra, ultimo baluardo di-
fensivo della fortezza. Con armature, selle 
e lancia da Giostra d’incontro la guerra è 
andata in scena sulle piazze italiane.
La passeggiata è continuata con lo studio 
delle riproduzioni dell’armeria poste al 
secondo piano, testimonianze di una lun-
ga epoca di transizione che vide convivere 

armi bianche e armi da fuoco. 
Si è continuato passando su quello che in 
origine era un ponte levatoio per arrivare 
sugli spalti panoramici, dove hanno preso  
vita i duelli di scherma della Compagnia 
del Gallo, basati sul trattato ‘Flos duella-
torum’ e sul ‘Manoscritto l-33’.
Allestiti sulla Piazza d’armi, c’erano un 
accampamento medievale e un campo da 
tiro con dimostrazioni e prove di tiro con 
accette, arco lungo e arco mongolo.  E per 
finire in dolcezza, il percorso si è concluso  
con una degustazione di ippocrasso e dol-
ce medievale.
La Compagnia deL gaLLo. 
La Compagnia del Gallo è una associazio-
ne culturale formata da un gruppo di amici 
con la passione per le rievocazioni storiche. 
Una passione che unisce adulti e bambini, 
tra voglia di scoprire la storia e l’emozione 
di viverla dal vero.

il medioevo  per una sera 
alla rocca con ‘lumina et duella’

 ( nota del 19 ottobre) Dopo quattro giorni consecutivi di 
sforamento dei valori di PM10, anche a Cesena e nel resto 
della nostra Provincia (come in molte altre realtà emiliano 
– romagnole) sono scattate,  per la prima volta, le misure 
emergenziali di primo livello introdotte dal nuovo Piano 
aria regionale e dall’Accordo di Bacino padano siglato 
tra le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e 
Veneto.
In questa prima fase attuato il blocco della circolazione 
per i veicoli diesel fino all’Euro 4 compreso (in aggiun-
ta al blocco dei veicoli più inquinanti già in essere dal 1 
ottobre); l’abbassamento del riscaldamento fino a un 

massimo di 19°C (+2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, 
nei luoghi per la attività ricreative o di culto, nelle attività 
commerciali, nelle attività sportive e, fino a 17°C (+2 di 
tolleranza), nelle sedi di attività industriali e artigianali. 
Sono esclusi dal provvedimento ospedali, cliniche, case 
di cura ed edifici scolastici. Vietate inoltre tutte le com-
bustioni all’aperto per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, 
fuochi d’artificio, ecc…) compresi i piccoli cumuli di re-
sidui vegetali bruciati in loco; vietato inoltre utilizzare ge-
neratori di calore a biomassa (legno, pellet, cippato, altro) 
per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto 
alternativo) con classe di prestazione energetica ed emis-

siva inferiore a 3 stelle. Divieto, infine, di spandimenti di 
liquami zootecnici ad eccezione di quelli effettuati con in-
terramento immediato e iniezione diretta al suolo.
I provvedimenti (sopra indicati)  sono rimasti in vigore 
fino a lunedì 23 ottobre, quando è stata effettuata un ulte-
riore verifica sulla qualità dell’aria.
Da precisare che se  gli sforamenti proseguiranno - le pre-
visioni, purtroppo, confermano la tendenza al superamen-
to– già alla lettura di questa  potrebbe essere scattato il 
secondo livello di allerta - previsto dopo 10 giorni conse-
cutivi di superamento - che potrebbe avere aggiunto altre 
limitazioni a  quelle già indicate. 

in questa prima fase attuato  
il blocco della circolazione 
per i veicoli diesel fino 
all’Euro 4 compreso.

qualità aria: anChe 
a Cesena  le nuove 
misure d’emergenza

Qualità aria | Lumina et duella
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Un altro passo avanti verso la rea-
lizzazione del terzo lotto della Gran-
de Malatestiana. La Giunta comu-
nale di Cesena ha approvato il pro-
getto definitivo di completamento e 
restauro per la funzionalizzazione del 
Centro Cinema della città, per un im-
porto complessivo di 2.950.000 euro. 
La realizzazione del terzo lotto della 
Malatestiana,  reso possibile dal si-
gnificativo apporto del finanziamen-
to regionale,  andrà a riqualificare 
l’ala est di quello che un tempo era 
il Liceo Classico, di cui al momento 
è utilizzata solo una piccola parte al 
piano terra, occupata dalla Biblioteca 
Ragazzi. Una volta recuperati, questi 
spazi ospiteranno n nuovo polo attrat-
tivo dedicato al cinema e all’audiovi-
sivo, con l’obiettivo di attrarre nuove 
forme di turismo attraverso la diffu-
sione della cultura cinematografica e 
delle arti dello spettacolo, proseguen-
do così il processo di valorizzazione 
avviato con gli spazi inaugurati nel 
2013 e che ha permesso alla Bibliote-
ca Malatestiana di diventare, a tutti 
gli effetti, il luogo culturale di inte-
resse turistico più importante della 
città. Nello specifico, riteniamo stra-
tegico ultimare il recupero dell’ala est 
affinchè al suo interno possa trovare 
collocazione il prestigioso archivio 

di foto di scena che oggi conta circa 
145mila documenti e che diventerà, 
attraverso la programmazione di at-
tività culturali mirate, un elemento di 
grande interesse in chiave turistica. 
Entrando nel dettaglio, il progetto 
prevede che al piano terra dell’ala est 
siano realizzati gli spazi della media-
teca, in cui saranno predisposti am-
bienti per la fruizione dei materiali 
audiovisivi, con la predisposizione di 
postazioni multimediali e schermi in-
terattivi. In previsione anche una sala 
laboratoriale, dove organizzare speri-
mentazioni cinematografiche legate 
alla produzione, creazione di sceno-
grafie e utilizzo di tecniche visuali e 
di montaggio. 
Al primo piano sarà realizzata la zona 
destinata alle raccolte librarie, con 
postazioni di lettura e scaffalature, 
e soprattutto, una sala cinema da 50 
posti, con attrezzature altamente tec-
nologiche, dove programmare proie-
zioni, spettacoli, laboratori. 
A completare  il progetto, un artico-
lato piano di opere  antisismiche e la 
realizzazione di un  nuovo ascensore 
nell’ala ovest che renderà, così,  più 
facilmente fruibile alle persone con 
disabilità la parte della Malatestiana 
antica. Nella foto, chiostro interno.

La giunta comunale cesenate ha approvato il progetto 
definitivo di completamento e restauro.

 malatestiana: via libera al progetto definitivo del 3° lotto

Iniziative da sottolineare. Sabato 7 ottobre 
alla sala San Giorgio della Biblioteca 
Malatestiana è stata inaugurata la mostra 
‘La memoria della guerra a Cesena. 
Strategie per la valorizzazione del parco 
della Rimembranza e dei rifugi antiaerei’.
L’esposizione è stata curata dai giovani 
architetti Denise Bartoletti, Silvia Bianchi 
e Alice Pazzaglini, attualmente impegnati 
in un tirocinio formativo sul tema della 
riqualificazione del rifugio antiaereo e del 
parco della Rimembranza, e prende le 
mosse dalla loro tesi di laurea in Restauro 
architettonico dedicata proprio al Parco e al 
Rifugio. 
Ad arricchire la mostra, a cui ha collaborato 
Maria Chiara Magalotti del settore 
Cultura, sono state aggiunte varie  fotografie 
storiche del passaggio del fronte a Cesena.
Nella città di Cesena i segni della guerra sono 
ben radicati e profondi quanto ormai isolati 
e sconosciuti. Il parco della Rimembranza 
con il suo accesso solenne attraverso il 
monumento ai Caduti (inaugurato per 
commemorare i soldati cesenati che hanno 
sacrificato la propria vita durante la Prima 
guerra mondiale) e i più grande rifugio 
antiaereo pubblico per la popolazione 
di Cesena (costruito sotto quello stesso 
parco della Memoria) sono testimonianze 

coesistenti del passaggio dei due conflitti 
mondiali, che tuttavia oggi costituiscono 
solo frammenti sconnessi e quasi non più 
attribuibili alla comune matrice bellica.

Obiettivo del progetto è la creazione di 
una connessione tra il rifugio sotto il colle 
della Rocca Malatestiana, il parco della 
Rimembranza soprastante e i rifugi antiaerei 
dislocati nel centro storico.
La mostra spiega gli studi necessari 
che hanno portato alla realizzazione del 
censimento di quasi duecento rifugi antiaerei 
progettati per la popolazione di Cesena in 
tempo di guerra, fino alla proposta di un 
Percorso della memoria che coinvolga i 
più significativi manufatti rimasti ancora 
oggi (tra questi la chiesa di Santa Cristina, 
l’abbazia del Monte, il rifugio di viale 
Mazzoni, la Biblioteca Malatestiana e 
i Giardini pubblici). Si vuole costituire 
un sistema unitario, oggi mancante, che 
permetta di ricucire il filo della memoria 
sfrangiato e perso nel tessuto della città, 
per dare vita a un’importante operazione di 
valorizzazione e conservazione sulle tracce 
della nostra identità. La mostra poteva 
essere visitata fino al 28 ottobre. Nella foto, 
Liberazione di Cesena, 20 ottobre 1944.

un sistema unitario, oggi mancante, per ricucire il filo della memoria 
sfrangiato e perso nel tessuto della città.

  mostra: ‘la memoria della guerra a Cesena’
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FATTI ABBRACCIARE DA
SPAZIO POSITIVO.

UN AMORE DI CASA.

30 ANNI DI GRARANZIA

La vostra casa Spazio 
Positivo è progettata, 
prodotta e montata con 
sistema ingegnerizzato di 
prefabbricazione unico in 
Italia, orientato all’eccellenza 
e certificato nelle materie 
prime e in tutti i suoi sistemi 
e sottosistemi costruttivi.

VI SEGUIAMO DAL 
PROGETTO ALLA 
REALIZZAZIONE

UN SOLO INTERLOCUTORE

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Via A. Vivaldi, 11/13 Forlì, presso la SEDE dell’ I. V. G.

MOBILI, ARREDAMENTI
ANTIQUARIATO

AUTOVETTURE, AUTOCARRI
CICLI, MOTOCICLI
QUADRI, TAPPETI
OGGETTI D’ARTE

OROLOGI, CASALINGHI
ABBIGLIAMENTO

ATTREZZATURA da LAVORO
e altro

PREZZI ED ELENCHI DETTAGLIATI DISPONIBILI SUL SITO

www.ivgforli.it

Ogni VENERDI ore 15:30
VENDITA ALL’ASTA

Per info: 0543.473480

XXIX° SAGRA “ DE SAVOR” DI MONTEGELLI
Dal 22 al 24 Settembre 2017

PROGRAMMA
Venerdì 22 Settembre 2017

dalle ore 21.00
“DILETTANTI ALLO SBANDO ALLA CORRIDA DI

MONTEGELLI” – 10° EDIZIONE
Iscrizioni aperte per chi vuole partecipare!!!!

pSabato 23 Settembre 2017
dalle ore 21.00

Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo “FRANK DAVID”

pDomenica 24 Settembre 2017
ore 10.00: SANTA MESSA della Madonna del Rosario

ore 16.00: SANTA MESSA
Pomeriggio e sera con l’ Orchestra “LUCA OLIVIERI”

Cell. 338.1707112 (Sig. Andrea) www.savordimontegelli.com

STAND GASTRONOMICI, DEGUSTAZIONI GRATUITE, MERCATINO DI BENEFICENZA, MOSTRA CONTADINA “LA CASA DEI 
RICORDI” e “IL CANTO DEL TELAIO” ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “AMARCORD” e STAND di ERBE OFFICINALI GIOCHI E 
ATTRAZIONI PER BAMBINI

VENDITA  RICAMBI  
RIPARAZIONI 
AGRICOLE  
INDUSTRIALI  
OLEODINAMICA
e-mail:
adriacarsas@libero.it
Via Capannaguzzo, 95 - Tel  0547 311132 
fax 0547 1909467 CAPANNAGUZZO DI CESENATICO (FC)
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Meno morti e feriti, strade più sicure e più ordinate, 
aumento della mobilità sostenibile, miglioramento della 
qualità dell’aria. Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi 
delineati dal Pums, Piano urbano per la mobilità sosteni-
bile del comune di Cesena. Messo a punto dopo mesi di 
lavoro, il documento è stato illustrato nell’incontro pub-
blico svoltosi lunedì 6 novembre alle ore 18 nella sala del 
Consiglio comunale. “Sarà questo – hanno sottolineato 
gli Amministratori -  il punto di partenza per avviare un 
nuovo capitolo nell’organizzazione della mobilità cesena-
te, che ridisegnerà il traffico, la sosta, la rete del trasporto 
pubblico, i percorsi cicolpedonali da qui al 2030. La pre-
sentazione segna anche l’avvio del confronto con la Cit-
tà”.  Ma vediamo nel dettaglio i principali contenuti del 
Piano urbano della mobilità sostenibile

più siCurezza meno inCidenti feriti e morti
La sicurezza stradale percepita è il primo obiettivo del 
Piano urbano della mobilità sostenibile. Negli ultimi 
15 anni, grazie ai piani particolareggiati di quartiere (con 
l’introduzione delle zone 30, il riordino della sosta sulle 
strade, l’installazione di dissuasori di velocità, ecc.) si è 
riusciti a risolvere molti aspetti critici, favorendo al con-
tempo il corretto comportamento degli utenti. L’orienta-
mento è di proseguire in questa direzione, prevedendo un 
ampliamento delle zone 30, una redifinizione dei limiti di 
velocità sulle strade extraurbane, la creazione di attraver-

samenti pedonali più sicuri con ‘zebrature’ e dissuasori di 
sosta in prossimità degli incroci e illuminazione led.

per una Città più ordinata e funzionaLe
Una mobilità più sicura e sostenibile non può prescindere 
dal buon mantenimento della rete viaria. Per questo uno 
dei capitoli del Pums è dedicato specificamente a questo 
tema. Oltre alla manutenzione costante delle strade e del-
la segnaletica, si conferma l’impegno per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche sui percorsi stradali (ricor-
rendo anche alle nuove tecnologie, con un’app dedicata 
alla localizzazione e disponibilità dei posti auto riservati) 
e per completare il piano delle fermate bus abilitate per i 
disabili. Si punta, inoltre, a liberare progressivamente le 
strade dalle auto n sosta. 

più biCiCLetta: raddoppiare in 10 anni 
gLi utenti sistematiCi
Cesena ha già una tradizione, una disponibilità dei citta-
dini e una struttura territoriale che facilitano l'uso quoti-
diano della bicicletta per diverse esigenze di spostamenti 
casa-lavoro, casa-scuola, casa-servizi.
Già oggi molti cesenati si spostano sui pedali, facilitati in 
questo dalla rete ciclabile sviluppatasi nel corso del tempo 
e che oggi si estende per circa 87 km. Un  primo impegno 
contenuto nel Pums è quello di ampliarla ulteriormente, 
realizzando ove possibile  piste ciclabili in sede propria.

In questo ambito, fra i progetti strategici ci sono quelli del-
la velostazione (a cui si sta già lavorando), della ciclovia 
del Savio (che porterà a realizzare 15 km di pista ciclabi-
le da Cesena fino a Borello lungo l’argine del fiume, in 
continuità con l’itinerario già esistente che arriva fino al 
mare), degli itinerari ciclabili nella centuriazione romana; 
da sottolineare che questi ultimi progetti sono particolar-
mente significativi anche in un’ottica di sviluppo del turi-
smo ciclistico. 
Ma si punta anche a facilitare l’accesso alle scuole per chi 
arriva in bici (ad esempio, prevedendo la riorganizzazione 
della circolazione nelle aree limitrofe a misura di chi pe-
dala) e a incentivi per chi sceglie la bicicletta.  

ridistribuzione dei fLussi di traffiCo 
neL Centro Cittadino
L’avvio del percorso per la progettazione del nuovo ospe-
dale di Cesena ha determinato anche analisi e valutazioni 
sugli attuali flussi di traffico verso l’ospedale e simula-
zioni sui flussi futuri. Di fatto, la costruzione del nuovo 
ospedale consentirà di ridurre il traffico nell’area urbana 
del centro cittadino. Contestualmente, però, occorrerà au-
mentare l’accessibilità dai percorsi extra comunali (in mi-
gliorando, in particolare, i collegamenti con Cesenatico 
e Cervia) e, soprattutto, prevedere un tpl innovativo per 
il collegamento tra centro e nuovo Ospedale. Nella foto, 
dall’alto, tratto viario a Cesena.

le nuove prospettive della mobilità 
a Cesena disegnate dal pums.

al via il confronto sul documento 
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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

•	 DIAVOLI DI TERZA CATEGORIA. Le confe-
renze letterarie curate dal Comitato società Dante 
Alighieri di Cesena sono tornate protagoniste in 
Biblioteca Malatestiana. Mercoledì 18 ottobre, alle 
17, si è tenuto  l’incontro alla Sala Lignea per la pre-
sentazione del volume ‘Diavoli di terza categoria’ 
di Andrea Baldazzi, che dialogherà con la profes-
soressa Ines Briganti della Società Dante Alighieri. 
Com’è un Diavolo di terza categoria? Bisogna chie-
derlo ai personaggi di questa raccolta, tutti con un 
denominatore comune: sono Diavoli di terza catego-
ria, personaggi dotati di un’arma di cui a volte sono 
consapevoli e altre volte no, finendo in quest’ultimo 
caso per subirne il fascino: l’ironia. Come Vince, 
Winnie e Marcelus, tre amici che credono di vivere 
in un film di Tarantino e che hanno l’intuizione della 
vita: rapire John Cartell, artista in ascesa mediati-
ca, farlo scomparire, ricettarne le opere, arricchirsi. 
Semplice, no? No... Perché altri diavoli si insinuano, 
sexy, narcisisti, speculatori, travolgendo se stessi in 
uno scenario paradossale. Accanto ai Diavoli si po-
sizionano beffardi e irriverenti i Diavoletti, racconti 
brevi, taglienti, assurdi, ottimisti. That’s all. Or not? 
L’incontro successivo era in  programma per merco-
ledì 25 ottobre, con la presentazione del libro ‘Un 
gomitolo aggrovigliato è il mio cuore. Vita di Etty 
Hillesum’ di Edgarda Ferri.

•	  ‘Studi ceSenati per renato Serra’. La vita e le 
opere dello scrittore e critico letterario cesenate Re-
nato Serra rivivono nel volume ‘Studi cesenati per 
Renato Serra’ edito da Il Ponte Vecchio,  presentato 
sabato 14 ottobre, alle 17, nell’Aula Magna della Bi-
blioteca Malatestiana. Il libro raccoglie gli atti del 
convegno ‘Serra, Renato per i cesenati. Un saluto 
a più voci’ tenutosi a Cesena il 18 settembre 2015 
in occasione del centenario della morte di Serra, av-
venuta il 20 luglio 1915. 
All’appuntamento, organizzato dalle associazioni 
culturali cesenati Paese Nuovo ed Energie Nuove, 
avevano partecipato diversi studiosi tra cui il profes-
sor Marino Biondi, Roberto Casalini, Roberto Greg-
gi e Maurizio Ravegnani, Giordano Conti, Roberto 
Balzani, Cosimo Ceccuti, Daniela Savoia, Pietro 
Castagnoli, Anna Lia Pedrelli, Riccardo Caporali; 
ognuno con una propria testimonia, ricordo o ricerca 
sulla vita di Serra. A curare il volume sono stati: 
Biondi, Casalini, Ravegnani e Greggi. 

“Serra per i Cesenati. Non poteva esserci per il 
nostro incontro un titolo migliore, più sincero, di 

le nostre brevi 

questa sigla comune. Un titolo che fu anche lo 
stile, il clima delle ore trascorse a raccontare, 
a testimoniare. Una serata, una giornata, che 
voi tutti avete onorato in modo straordinario, 
con la vostra partecipazione e per la qualità 
degli interventi che si sono succeduti, e abbia-
mo continuato a vedere e a sentire come il di-
scorso su Serra non abbia cessato di prenderci 
dentro”. (Marino Biondi)

•	 MOSAICO DI VIA STRINATI. Proseguono 
in via Strinati le indagini archeologiche av-
viate dopo il ritrovamento di una porzione di 
mosaico romano, emersa durante i lavori ese-
guiti per conto di Hera sui sottoservizi.  Al mo-
mento gli archeologi si stanno concentrando 
sull’esame della terra che ricopre il manufatto, 
e solo successivamente si procederà a scopri-
re il resto della figura di animale, di cui per il 
momento è visibile la parte posteriore.  Le fasi 
sono propedeutiche all’acquisizione di tutte 
le informazioni necessarie per valutare i passi 
successivi, e in particolare se e come effettuare 

lo ‘strappo’ del mosaico. L’ultima parola  spetterà alla 
commissione archeologica regionale, che evidentemente 
avrà bisogno di tutti gli elementi possibili per stabilire 
il da farsi. Di fronte a questo quadro è difficile fare una 
previsione sulla durata delle operazioni. Nel frattempo, i 
lavori sui sottoservizi proseguono, per quanto possibile, 
nelle aree non interessate dal ritrovamento. 

•	 Al via il corso di primo livello per Sommelier . Si è 
svolto a Bagno di Romagna - mercoledì 25 ottobre 
alle ore 20.30 - il Corso di primo livello per somme-
lier organizzato da Ais Romagna. Proposto a gran voce 
dagli appassionati enonauti del territorio, per la prima 
volta questo evento viene ospitato nella Valle Savio. Ad 
ospitare la serata è stato il Ristorante di Paolo Teverini 
a Bagno di Romagna, tra i nomi di punta del panorama 
nazionale della cucina.Il Corso di primo livello, ha in 
conto gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica del-
la degustazione e del servizio, che rappresentano le basi 
della professionalità del Sommelier, a partire dalla corret-
ta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione 
e alla gestione della cantina. Il corso è tenuto dagli esper-
ti Ais. 
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38° Parallelo fa il giro del mondo, toccando terre ricche e terre aspre, momenti di luce e 
momenti di buio, quasi a voler riequilibrare le energie. Un invito a viaggiare sul nostro 

destino di   uomini e di donne tra materia e spiritualità e ritrovare ogni senso di bellezza.                               
Il primo passo di un nuovo viaggio che invita al risveglio e alla rinascita. 

 

l viaggio comincia sempre con un " inizio" e da qui il" viaggiatore o viaggiatrice" porta con sé le sue valigie  
cariche di esperienze già vissute e pronte ad essere trasformate. Il viaggio è la via che l'anima intraprende nel 
momento in cui nasce e che dopo aver sperimentato le varie possibilità arriva al traguardo e quindi all'obbiettivo. 
 

Come un viaggiatore che si appresta a partire ...l'anima prepara il suo itinerario che si snoda fra  
fermate, transiti, arrampicate e discese, toccate e fuga....c 
 

i sono punti che vorrà raggiungere per viverne appieno l'apprendimento, persone che vorrà conoscere per poter 
imparare determinati talenti e altre a cui passare la propria maestria...Ci saranno persone con cui ha preso un 
impegno importante e che sono creditori e altre che sono debitori, con queste persone ha un contratto a cui non 
può sottrarsi...Partendo dallo stesso punto dell'arrivo continua così il proprio viaggio alla  
continua ricerca dell'apprendere....Ed è così che ognuno di noi viene nel mondo portando con sé ciò che conosce 
e deve approfondire, ed è così che ognuno di noi quando si appresta a vivere  
un'esperienza inconsapevolmente si muove verso il proprio obbiettivo o….destino.  
 

Partendo dal presupposto che il Così Sopra è a specchio del Così Sotto e viceversa possiamo anche osare un 
pensiero più profondo:  
Che cosa sono venuto a fare in questa vita? 
Che cosa sono andato a fare il quel luogo? 
Quale Ri-chiamo ho ascoltato? 
Da dove viene questo Ri-chiamo? 
Continuo a sentire una spinta che mi porta verso una certa direzione piuttosto che in un altra. 
Il viaggiatore quando decide di fare un viaggio, soprattutto i viaggi di 38Parallelo, sente questo  
Ri-chiamo....non sa che cos'è né da dove viene...ma sente qualcosa che da dentro che lo spinge ad andare… 
Quando questo avviene ecco che c'è il risveglio della coscienza, della Presenza ed ecco che in ogni stazione i treni 
arriveranno perfettamente in orario perché ci saranno coincidenze  
perfette che trasporteranno il viaggiatore o la viaggiatrice verso il proprio obbiettivo....la destinazione, il traguar-
do, la vittoria… 
Perché fare questi viaggi? 
Difficile dirlo...meglio viverlo… 

I viaggi che presentiamo vogliono lasciare un dono, un omaggio....vogliono lasciare un insegnamento… 
 

Vogliono lasciare ai partecipanti un esperienza personale, un impronta indelebile della propria possibilità e delle 
proprie possibilità di esprimersi nel proprio valore. 
 

Il viaggio nel viaggio ti porta alle tue conoscenze più profonde che inconsciamente agisci senza esserne rafforza-
to, il viaggio nel viaggio và a togliere il velo dell' inconsapevolezza per poter  
sperimentare così la tua vera natura 
1° Chi sei? 
2° Da dove vieni? 
3° Dove vai? 
4°E con chi.. 
E tu sai chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Come e con chi vai??              38° Parallelo è per chi osa...non per tutti!!! 

 
38° PARALLELO: Viaggiando fra Materia e Spirito è uno spazio per l’ideazione e la progettazione di viaggi dove 
poter condividere la propria esperienza, il proprio movimento interiore come invito al Risveglio della Coscienza e 
al raggiungimento del proprio Equilibrio. 

Questo spazio è stato ideato all’interno dell’associazione il Richiamo, da Catia Massari, autrice dei vari seminari e 
laboratori che andremo a fare, in collaborazione con  Katia Mastroeni ’ una professionista alla continua ricerca di 
prodotti turistici mirati, personalizzati, specifici che possano trasformare un viaggio ordinario in un’esperienza 
straordinaria. È una travel planner il cui punto di forza è quello di ricreare il concetto di viaggio con capacità e 
innovazione. È nel mondo dei viaggi da sempre con l’obiettivo di vivere attraverso le tradizioni, i popoli, i profumi, 

gli sguardi e i sorrisi. Le sue esperienze di vita, di cammino, l’esperienza decennale di agente 
di viaggio, le permettono di essere il collante giusto e di offrire tutti gli strumenti tecnici per 
quelle persone che vogliono realizzare il sogno di scoprire il mondo e abbattere le barriere.      
Il 2018 prenderanno il via una serie di viaggi alla ricerca di luoghi universali ed energeti-
ci che, dopo milioni di anni, racchiudono messaggi che aspettano solo noi per essere letti; 
ambienti dove ognuno potrà soffermarsi a meditare e riflettere sul senso dell’Essere e dello 
Stare nel mondo di oggi, con cuore aperto e occhio cristallino. 

 
 
 
 
 
 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

A Natale puoi... 
una coccola attraverso un trattamento o..  

la possibilità di conoscere partecipando ad un seminario.  
Contattaci al 333 52 50 027  

www.associazioneilrichiamo.com   
Scrivici a info@associazioneilrichiamo.com  

O seguici sulla nostra pagina Facebook ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  

 rubriChE

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

SINUSITE
Si parla di sinusite quando si presenta una infiammazione del rivestimento dei seni 
paranasali. La sinusite spesso fa seguito ad un raffreddore, ad un attacco allergico o ad 
irritazioni da inquinanti ambientali. All’interno delle ossa dietro a guance, sopracciglia 
e mascella vi sono delle cavità  che prendono il nome di seni paranasali e al loro interno 
si rileva la produzione di muco, una sostanza fluida che filtra dall’aria respirata batteri 
e altre particelle. Piccoli pelucchi sottili, detti ciglia, spazzolano il muco fuori dai seni 
in modo da poterlo eliminare dal naso. I sintomi tipici della sinusite sono: muco nasale 
verde o giallo, dolore intorno a guance, occhi e/o sulla fronte, mal di testa frontale, 
febbre oltre i 38 gradi, mal di denti, riduzione del senso dell’olfatto e alitosi. 
Si riconoscono due tipi principali di sinusite infettiva:
Virale, se i sintomi durano circa 10 giorni o meno, e Batterica se i sintomi persistono 
per più di 10 giorni e la situazione tende a peggiorare.
La sinusite causa l’infiammazione delle membrane mucose del naso, dei seni paranasali 
e della gola (tratto respiratorio superiore). Il gonfiore ostruisce le aperture dei seni e 
impedisce il normale drenaggio del muco, causando dolore facciale e altri sintomi.
Il blocco dei seni crea un ambiente umido che facilita l’insorgenza di infezioni. I seni 
infettati e ostruiti si possono riempire di pus, originando segni e sintomi come uno 
scolo nasale denso, giallo o verdastro e altre manifestazioni di infezione.
La sinusite acuta può essere causata da:
 • Infezione virale: in molti casi, la sinusite acuta è conseguente ad un comune  
raffreddore. 
 • Infezione batterica: se un’infezione del tratto respiratorio superiore dura 
 più di 7 – 10 giorni; l’origine batterica è più comune di quella virale. 
  •  Infezione fungina: anomalie dei seni paranasali o un sistema immunitario 
depresso aumentano il rischio di infezioni fungine. 
Alcune condizioni di salute possono aumentare il rischio di contrarre un’infezione 
dei seni paranasali, come pure possono esporre a rischi maggiori di sviluppare 
sinusiti non dovute a una sottostante infezione. In particolare: allergie da febbre da 
fieno perchè l’infiammazione che consegue alle allergie può ostruire i seni, polipi 
che ostruiscono le narici, deviazione del setto nasale che restringono o bloccano le 
vie di comunicazione con i seni, aumento delle dimensioni delle adenoidi e malattie 
che impediscono il normale funzionamento delle ciglia. Soprattutto negli adulti uno 
dei sintomi più comuni di qualunque tipo di sinusite è il dolore, la cui ubicazione 
dipende da quali sono i seni infiammati, un dolore alla fronte indica che sono affetti i 
seni frontali, se il dolore interessa la mascella, l’arcata dentale superiore e le guance, 
possono essere colpiti i seni mascellari, un dolore tra gli occhi, talvolta accompagnato 
da gonfiore delle palpebre e dei tessuti periorbitali, con dolorabilità alla pressione ai 
lati del naso può indicare una sinusite dei seni etmoidali. 

RIMEDI
Gli antistaminici e i decongestionanti sono spesso combinati, per alleviare i sintomi 
della congestione e del naso che cola e diminuire gli effetti collaterali complessivi. 
Gli antistaminici, infatti, tendono ad avere un effetto sedativo, ma, con l’aggiunta dei 
decongestionanti, questo effetto si attenua. Il prodotto risultante, quindi, allevia sia la 
congestione sia il fastidio del naso che cola.
La maggior parte dei pazienti a cui è stata diagnosticata la sinusite acuta causata da 
un’infezione batterica guarisce senza alcuna terapia antibiotica, si può assumere per 
prima cosa una dose appropriata di analgesici (antidolorifici), antipiretici (farmaci che 
fanno diminuire la febbre) e decongestionanti. Tuttavia, se i sintomi continuano, può 
essere consigliata una terapia antibiotica.
Le varie  terapie dovrebbero sempre essere associate ad un uso quotidiano di soluzioni 
saline, che se utilizzate come lavaggi nasali risultano essere un rimedio efficace per 
la maggior parte dei problemi che colpiscono il naso: infatti l’umidità prodotta dalla 
soluzione salina fluidifica le secrezioni e contribuisce alla rimozione degli agenti 
infettivi attraverso un’azione meccanica. Dopo averle spruzzate si attende un paio di 
minuti e poi si può procedere a soffiare il naso (con delicatezza, per non peggiorare 
la congestione).
Si possono usare soluzioni a concentrazione fisiologica (utile per il solo lavaggio) o 
ipertonica (utile anche per decongestionare, grazie all’effetto osmotico). Le soluzioni 
saline per uso nasale sono naturali e non presentano rischi di “assuefazione”. Possono 
essere nebulizzate nel naso fino a sei volte al giorno e più, anche per lunghi periodi.

BENESSERE
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GAMBETTOLA
Casa fellini, 
progetto 
pronto

azienda gambettolese leader nei Costumi da bagno

GAMBETTOLA. Casa Fellini: pronto il progetto di 
rinascita. Dopo la sistemazione dell’area cortilizia e 
la posa della recinzione, l’Amministrazione comunale 
di Gambettola sta delineando il recupero dell’immo-
bile e il suo utilizzo futuro. Un’iniziativa che intende 
far fronte alla situazione di abbandono in cui versa da 
alcuni anni la casa, di via Soprarigossa, appartenu-
ta ai nonni gambettolesi (Luigi Fellini e Francesca 
Lombardini) del regista Federico Fellini. Dopo aver 
messo in sicurezza e ristabilito le condizioni minime 
di decoro dell’area antistante l’immobile di proprietà 
comunale la giunta comunale è passata alla seconda 
fase: definire un progetto di recupero e valorizzazione 
della casa in cui il famoso regista, da bambino, tra-
scorreva le vacanze estive. (Gm)

Azienda gambettolese sugli scudi con i costumi da mare. 
Ha fornito i particolari capi di abbigliamento al concorso 
‘Miss mamma italiana’ ed altri concorsi che spopolano in 
tv. È la ditta gambettolese ‘Vale confezioni di Gliatta Ro-
sanna’, che con il proprio brand di costumi da mare ‘Ma-
rette beachwear’ fornisce spesso i costumi ufficiali alle 
miss, proponendo nelle sfilata i propri capi artigianali. La 
linea Marette è nata a Gambettola da un’idea fantasiosa 
unita all’esperienza ventennale nel settore del confezio-
namento e produzione contoterzi di costumi da parte dei 
titolari della ditta. Fondata nel 1989 è passata al costume 
da bagno nel 1992. La produzione vera e propria delle linee 
nasce assecondando le richieste delle varie amiche, e così, 
con il passare degli anni, e con l’arrivo della figlia Valeria, 
specializzatasi alla Secoli di Milano in corsetteria e costu-
mi da bagno, che la ditta artigiana, diventa produttrice del 
brand Marette, creando due linee costumi mare di alta qua-
lità, dalle lavorazioni accurate e con l’utilizzo di materiali 
di prima scelta. “È motivo di soddisfazione vedere i no-
stri capi sugli schermi tv - affermano i titolari, Rosanna e 
Massimo Intrusi – soprattutto per l’impegno che tutti noi 
profondiamo nella produzione”. 

Giorgio Magnani



CESENA & CESENATEnovembre 2017 17LoNgiANo

LONGIANO

donata alla parroCChia 
di budrio una CroCe 
dell’anno mille 

LONGIANO. Croce dell’anno Mille do-
nata alla chiesa di Budrio. L’ultimo week-
end di ottobre è stato ricco di eventi per la 
popolosa frazione di Budrio, quattromila 
anime in parte in Comune di Longiano e 
parte a Gambettola, guidata da don Fi-
lippo Cappelli. Gli eredi della famiglia 
Lorenzini, ultima proprietaria della Ma-
sona, hanno donato l’antica croce in ferro 
che era collocata sopra la Masona e che 
per mille anni ha funzionato anche come 
parafulmine. 
L’antica Masona,  chiesa-fortezza già dei 
cavalieri templari e poi dell’ordine di Mal-
ta, era intitolata ai santi Simone e Giuda 

e sorgeva su un proprietà fondiaria di 38 
ettari. Poi cambiando ordine di cavalieri 
venne dedicata a san Giovanni. Soppressi 
gli ordini religiosi nell’invasione napoleni-
ca, la Masona venne restituita alla comu-
nità nel 1815 con la Restaurazione. Nel 
1830 però la Masona e l’area annessa, ri-
sultavano vendute a Ferdinando Ghini ed 
in seguito sconsacrata. L’ultimo erede del 
casato, il marchese Federico Ghini, donò 
anche l’area, già parte della commenda 
dell’antico ordine religioso, per l’erigenda 
chiesa parrocchiale di Budrio, poi istituita 
in data 8 settembre 1961 e dedicata a santa 
Maria Cleofa. 

La Masona storica venne invece demolita 
nell’autunno del 1969, in quanto fatiscente 
e l’ultimo proprietario non trovò la dovuta 
opposizione del comune di Longiano, che 
sbadatamente non si accorse che stava an-
dando persa una fortezza-chiesa storica.
Nell’attuale chiesa di Budrio sono con-
servati lo stemma dei cavalieri di Malta e 
la croce in sasso del Furlo, cimeli salvati 
durante la demolizione della Masona.  In 
preparazione della donazione si sono svol-
te anche due serate culturali, una sul tema 
‘Storia dei cavalieri di Malta e loro in-
fluenza a Budrio’, con letture di Monica 
Briganti, relazione di Sara Magnani sui 

ritrovamenti romani in zona, rievocazione 
dell’investitura di un cavaliere a cura del 
gruppo di Omar Roffili. Altra serata cul-
turale poi con la presentazione del libro 
‘Cesare al Rubicone’ di Quirico Filopan-
ti curato da Paolo Turroni e Rino Zoffo-
li.  Domenica 29 ottobre invece c’è stato 
l’atto di donazione della croce in ferro e la 
sua collocazione in chiesa. Dopo la proces-
sione con la Croce, partendo da via Fratta, 
è seguita una messa solenne, con un altro 
prezioso reperto storico della Masona rie-
merge dall’oblio.

Giorgio Magnani
Nelle foto la celebrazione.
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CONFESERCENTI CESENATE
di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Un esempio concreto 
per sostenere 
l’imprenditoria locale

Il 30 novembre assemblea Confesercenti 
con l’assessore regionale Andrea Corsini

Giovedì 30 novembre alle 17,30 nella splendida cornice 
di Villa Silvia-Carducci a Cesena (via Lizzano, 1241) si 
terrà l’assemblea annuale della Confesercenti Cesenate. 
Ospiti dell’iniziativa saranno il sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi, la consigliera regionale Lia Montalti e l’asses-
sore regionale al Commercio e Turismo Andrea Corsini. 
L’incontro sarà aperto dal presidente della Confesercenti 
Cesenate, Cesare Soldati e nell’occasione presentere-
mo la ricerca ‘Attraverso il turismo la ripartenza per il 
piccolo commercio’. L’Assemblea giunge a diversi mesi 
dall’insediamento del nuovo gruppo dirigente dell’As-
sociazione e rappresenta il momento migliore per fare il 
punto della situazione: verificare le azioni fatte in questo 
periodo e tracciare l’impegno per il futuro. Uno dei temi 
che ha distinto Confesercenti in questa fase è senza dubbio 
l’impegno sulla odiosa Tari (tassa sui rifiuti). Confeser-
centi Cesenate ha svolto quattro incontri sull’argomento, 
presentando uno studio dettagliato attraverso il quale sono 
analizzati e comparati i costi delle principali categorie del 
commercio e turismo nei diversi comuni del cesenate. Ab-

biamo avanzato diverse proposte fra cui: contenere il co-
sto per le imprese, attualmente esagerato e sproporzionato 
rispetto alla quantità dei rifiuti prodotti; il costo non tiene 
conto del sistema di smaltimento già avviato da parte di 
numerose imprese, in particolare da parte di quelle che 
producono rifiuti speciali; uniformare le tariffe su tutti i 
comuni del comprensorio cesenate; inserire le somme 
recuperate dall’evasione nei piani finanziari del servizio 
(e non nelle spese correnti del bilancio comunale), al fine 
di diminuire il costo a carico di tutti gli utenti; maggior 
equilibrio dei costi fra settore domestico e produttivo, che 
appare troppo svantaggiato; inserimento nella stessa cate-
goria per attività similari come bar e circoli o ristoranti e 
agriturismi; velocizzare le procedure per arrivare alla pub-
blicazione del bando di gara per lo svolgimento del servi-
zio attualmente in capo ad Hera sulla base di una proroga, 
poiché riteniamo la concorrenzialità uno degli elementi 
che potranno portare a ridurre i costi; massimo impegno 
per giungere alla ‘tariffa puntuale’, vale a dire il paga-
mento sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti. Non 

meno importante la battaglia con cui abbiamo segnalato 
il costante aumento di ‘economia sommersa’, che sfugge 
alle regole tributarie a cui devono sottostare tutte le impre-
se ‘ordinarie e regolari’, generando differenze, disparità e 
forme di concorrenza non sopportabili in momenti di gravi 
difficoltà generalizzate come quelle che attraversiamo da 
anni. Accade in più settori a partire da quello della som-
ministrazione di alimenti e bevande per passare a quello 
dei trasporti, dalla vendita di prodotti ortofrutticoli, alle 
palestre ed altro ancora. Non è in discussione la funzione 
sociale di un luogo o di un servizio, quando si tratta effet-
tivamente di questo. Chiediamo regole chiare e soprattutto 
di farle rispettare. Ma nell’assemblea faremo anche nuove 
proposte a favore delle imprese commerciali e turistiche e 
chiederemo risposte puntuali ai nostri ospiti.  

Graziano Gozi, 
direttore di Confesercenti Cesenate

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

Per il quarto anno consecutivo, il comune di Cesena ha 
pubblicato i bandi per la concessione di contributi a favore 
delle imprese.Trattasi di due differenti ipotesi di inter-
vento: il primo, teso all’esonero dal pagamento di alcuni 
tributi locali per tre anni ( NO TAX AREA) ed il secondo 
destinato a concedere contributi a fondo perduto. Le ti-
pologie di imprese che possono aspirare alla concessione 
degli aiuti rientrano in tre categorie ben specificate:

- imprenditori che hanno aperto o trasferito 
un’attività all’interno del centro storico (com-
prese anche le ipotesi di subentro);

- giovani imprenditori, ossia coloro che hanno cos-
tituito un’impresa la cui compagine sociale sia 
per almeno il 50% costituita da under 40 ;

- imprese che abbiano proceduto ad assunzioni, 
sia a tempo determinato che indeterminato, con 
particolare attenzione a quelle femminili ed alla 
stabilizzazione  del lavoro precario.

Gli importi totali messi a disposizione ammontano a 

470.000 euro, importo superiore rispetto all’anno prec-
edente . Si tratta di aiuti importanti in quanto, nonostante 
qualche timido segnale di ripresa, le difficoltà per chi si 
affaccia al mondo dell’imprenditoria, rimangono elevate, 
con la componente finanziaria che rappresenta la parte più 
problematica.
La situazione è aggravata dall’estrema difficoltà di acces-
so ai finanziamenti per i neo imprenditori e da un sistema 
bancario locale non ancora in grado di sostenere con forza 
le esigenze delle nuove attività.
In questo contesto, pertanto, ogni forma di agevolazione 
diventa determinante, soprattutto se pensiamo che gli enti 
locali si trovano sovente in situazioni precarie, relativa-
mente agli equilibri finanziari. 
Si è reso necessario trovare il coraggio politico di fare 
scelte difficili tra diverse destinazioni della spesa pubbli-
ca: nella fattispecie, una decisione di ampio respiro. 
Crediamo che ogni intervento a sostegno dell’impresa, 
contribuisca a piantare un seme che a sua volta determin-

erà nuova ricchezza, nuova occupazione e la diminuzione 
dell’emergenza sociale.
Nell’ultimo triennio CNA, grazie anche ai contributi con-
cessi dell’Amministrazione cesenate, ha aiutato 52 im-
prenditori ad iniziare un’attività di impresa. A queste im-
prese sono stati erogati 92.000 euro di aiuti. Quest’anno 
sono già una ventina gli imprenditori potenzialmente in 
grado di ricevere i contributi comunali, a dimostrazione 
che la scelta dell’Amministrazione è corretta e lungimiran-
te. Questo è il cammino da seguire. 
La decisione del comune di Cesena va in questa direzione 
e rappresenta un segnale importante che dovrebbe essere 
fatto proprio anche da tutte le altre Amministrazioni del 
territorio.

Sandro Siboni
presidente CNA Cesena Val Savio
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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.
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187
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Servizi di Comandini Lorenzo
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tutte le news!
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