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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

Il quotidiano 

online 
della Romagna
www.romagnagazzette.com

A PRANZO... BUFFET
A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ “GIRO PIZZA” A SOLI 5 €

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica - Uscita Villamarina - CESENATICO - T. 0547 675757
PRESSO ATLANTICA BINGO GAMING HALL
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

COLTIVIAMO BUONE IDEE.
Al via la terza edizione della raccolta fondi on-line.

Cresce il numero delle Associazioni che aderiscono al progetto

Da pochi giorni ha preso il via la terza 
edizione di ‘Coltiviamo buone idee’, il 
progetto di crowdfunding del Credito 
Cooperativo Romagnolo realizzato in 
collaborazione con la società IdeaGinger 
di Bologna, che è stato presentato lo 
scorso 30 ottobre in sala Cacciaguerra 
presso la sede di Cesena del CCR. Ma 
cos’è questo crowdfunding? Il termine 
in lingua inglese è composto dalle parole 
‘crowd’ che significa ‘folla’ e ‘funding’ 
che significa ‘finanziamento’ che pertanto 
si può tradurre nell’espressione ‘raccolta 
fondi diffusa’ destinata alla realizzazione 
di determinati progetti, in questo caso di 
carattere sociale.
All’evento di presentazione, a cui han-
no partecipato oltre 30 associazioni che 
operano sul territorio in ambito cultura-
le, sportivo e della promozione sociale, 
sono intervenuti il direttore generale 
del Credito Cooperativo Romagnolo 
Giancarlo Petrini, l’assessore ai Servizi 
per la persona e le famiglie del comu-
ne di Cesena Carmelina Labruzzo 
e la presidente di IdeaGinger Agnese 
Agrizzi accompagnata dal responsabile 
di progetto Luca Borneo. Il direttore ge-
nerale Giancarlo Petrini ha sottolineato 
come anche grazie a queste nuove moda-
lità di intervento il Credito Cooperativo 
Romagnolo svolga sul territorio il ruolo 
di Banca di comunità, sapendo cogliere 
e interpretare le esigenze delle comunità 
locali e quindi proporre soluzioni che con-
tribuiscano a sostenere lo sviluppo econo-
mico e sociale del territorio. L’assessore 
Carmelina Labruzzo ha rimarcato come 
l’Amministrazione pubblica accolga con 
favore queste nuove forme di parteci-
pazione condivisa per la soluzione di 
esigenze che si manifestano sul territo-
rio, interventi che si affiancano a quelli 
dell’Amministrazione comunale e che 
consentono di ampliare il perimetro delle 
risposte positive alle numerose e merite-
voli proposte delle associazioni. La pre-
sidente di IdeaGinger Agnese Agrizzi, 

nell’illustrare i tratti principali del crowd-
funding, ha focalizzato l’attenzione sulla 
caratteristiche che contraddistinguono la 
piattaforma web di IdeaGinger, ponendo 
inoltre l’accento sull’importanza della 
formazione necessaria per realizzare un 
progetto di raccolta fondi on-line che pos-
sa raggiungere l’obiettivo prefissato, altre 
all’azione di monitoraggio e ai piani di 
animazione che consentono a IdeaGinger 
di registrare una media dell’80% di obiet-
tivi raggiunti contro un dato nazionale 
che si attesta intorno al 25% ca.
Con ‘Coltiviamo buone idee’, il Credito 
Cooperativo Romagnolo mette a dispo-
sizione delle Associazioni del territorio 
impegnate nel terzo settore, una ulterio-
re e moderna opportunità di raccogliere 
fondi a sostegno dei propri progetti, fi-
nanziando la formazione sul crowdfun-
ding e sostenendo anche economicamen-
te i progetti che verranno inseriti nella 
piattaforma IdeaGinger. Solo per citare 
qualche dato, nelle precedenti edizioni 
sono stati 21 i progetti selezionati; tut-
ti hanno raggiunto l’obiettivo prefissato 
per una raccolta complessiva di oltre 
50.000 euro, donati da quasi 1.000 so-
stenitori. Sono numeri che testimoniano 
il successo di questa iniziativa proposta 
dal Credito Cooperativo Romagnolo, 
sia per il numero di Associazioni parte-
cipanti che per il numero delle singole 
persone che hanno risposto positivamen-
te con una donazione, ma soprattutto per 
aver reso possibile la realizzazione dei 
progetti proposti. Nelle giornate dell’11 
e 18 novembre si sono svolti i corsi di 
formazione con la partecipazione dei 
componenti le Associazioni intervenute 
e a breve saranno on-line i nuovi proget-
ti 
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

Nella foto, da destra, il direttore generale del Credito Cooperativo Romagnolo Giancarlo 
Petrini, l’assessore ai Servizi per la persona e le famiglie del comune di Cesena Carmelina 
Labruzzo, la presidente di IdeaGinger Agnese Agrizzi e il responsabile di progetto Luca 
Borneo.
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AUMENTANO I FURBETTI DEI RIFIUTI SULLA LINEA DI CONFINE FORLì-CESENA

Non accenna a scemare il grave fenomeno della migrazione dei rifiuti (ingombrante, mobilio, 
indifferenziato) dal Forlivese al Cesenate e aumentano le segnalazioni dei cittadini che denunciano 
infrazioni alla vigente normativa Atersir (in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti) 
commesse quotidianamente lungo il confine tra i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli e 
Meldola. Da gennaio ad agosto il corpo di Polizia municipale ha elevato ben 44 verbali: 38 lungo 
la via Emilia Ponente, 4 in via Arla Vecchia e 2 in via Massa, tutti dell’ammontare di 166 euro.
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Controllo rifiuti

ECologiA AmbiENTAlE

Il grave fenomeno della migrazione 
dei rifiuti (ingombrante, mobilio, indiffe-
renziato) dal Forlivese al Cesenate non 
si arresta e aumentano le segnalazioni 
dei cittadini che denunciano infrazioni 
alla vigente normativa Atersir (in mate-
ria di raccolta e conferimento dei rifiuti) 
commesse quotidianamente lungo il con-
fine tra i comuni di Cesena, Bertinoro, 
Forlimpopoli e Meldola. Da gennaio ad 
agosto il corpo di Polizia municipale ha 
elevato ben 44 verbali: 38 lungo la via 
Emilia Ponente, 4 in via Arla Vecchia e 2 
in via Massa, tutti dell’ammontare di 166 
euro. Ad ogni sanzione elevata per confe-
rimento fuori dal proprio Comune di ap-
partenenza corrisponde anche un verbale 
per errato conferimento (104 euro) e, in 
alcuni casi, per collocazione fuori dai cas-
sonetti (104 euro). Inoltre, diverse sono le 
multe non ancora notificate per infrazioni 
riscontrate nel mese di agosto e settembre. 
“Questi dati messi a disposizione dalla 
Polizia municipale – sottolinea l’assesso-
re alla Sostenibilità ambientale Francesca 
Lucchi – ci lasciano intendere come il fe-
nomeno stia assumendo contorni sempre 
più preoccupanti. 
Il corpo di Polizia municipale nel 2018 ha 
elevato 176 verbali per infrazioni legate 
allo scorretto conferimento dei rifiuti; an-
che quest’anno i furbetti sono in aumen-
to e tutti sono stati sanzionati lungo la 
fascia di confine tra Cesena, Bertinoro, 
Forlimpopoli e Medola. Si tratta di utenti 
che mal digeriscono la gestione rifiuti af-
fidata dalle Amministrazioni comunali di 
appartenenza ad Alea e che per sottrarsi 
alla tariffa puntuale, che prevede il calco-
lo del pagamento dell’utenza rifiuti sulla 
base del conferimento personale, smalti-
scono i propri rifiuti nel nostro territorio”. 
La migrazione del rifiuto è vietata dalla 

normativa e dunque sanzionabile. Se lo 
scorso anno la zona più sensibile corri-
spondeva con la via Emilia, ora il proble-
ma riguarda l’intero arco di confine so-
prattutto nelle aree collinari. Ad agosto, 
in corrispondenza delle postazioni di con-
fine sono state installate sei fototrappole. 
Soluzione adottata nel 2015 al confine 
con Santa Maria Nuova prima ancora 
dell’arrivo di Alea e, in quel caso, il pro-
blema era stato risolto. Auspichiamo che 

queste nuove installazioni, e la presenza 
sul campo di 10 agenti controllori, possa-
no intimorire i furbetti che si liberano dei 
propri rifiuti illegalmente.

IL CASO. Nella prima settimana di 
settembre in via Massa gli agenti della 
Polizia municipale di Cesena nel corso 
di un sopralluogo si sono imbattuti in un 
camioncino alla cui guida c’era un uomo 
sospetto. Fermato il veicolo in corrispon-

denza di alcuni cassonetti dell’indifferen-
ziato, l’uomo ha cominciato a liberarsi 
di pesanti sacchi bianchi. Intuito di non 
essere più da solo ha rinchiuso il portel-
lone posteriore del veicolo e se l’è data a 
gambe. Gli agenti, dopo avere registrato 
la targa del veicolo, hanno appurato che 
all’interno dei sacchi erano contenuti ri-
fiuti di diversa natura. All’uomo, residen-
te nel comune di Bertinoro, è stata notifi-
cata una sanzione di circa 300 euro.

Da gennaio ad agosto 38 verbali lungo la via Emilia 
Ponente, 4 in via Arla Vecchia e 2 in via massa,

aumentano i furbetti dei rifiuti
sulla linea di confine 
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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
claudio@studiofaggiottosamore.it

Storia di lavoro 

Una delle funzioni dell’Istituto di Previdenza so-
ciale è quella di garantire un’entrata economica 
a tutti coloro che a causa di determinati eventi 
non possono prestare attività lavorativa e di con-
seguenza essere pagati dall’azienda; i casi più 
frequenti sono l’indennità di malattia, l’indennità 
di maternità e i permessi Legge 104. È bene sape-
re tuttavia che l’INPS interviene anche in favore 
di coloro che devono assentarsi dal lavoro, ad 
esempio: 
a) per donare il sangue o il midollo osseo, 

b) per svolgere operazioni di soccorso alpi-
no o speleologico, 

c) perché richiamati alle armi

Tutti i lavoratori coinvolti in queste situazioni, 
hanno comunque diritto a giornate di riposo e 
permessi retribuiti: sarà poi onere del datore di 
lavoro chiedere il rimborso all’INPS di quanto 
anticipato al lavoratore nella busta paga.
Donazione del sangue o del midollo osseo
Al lavoratore dipendente che dona il proprio san-
gue gratuitamente viene concessa una giornata di 
riposo retribuita, è sufficiente consegnare al da-
tore di lavoro il certificato che attesta la donazio-
ne effettuata. Ciò detto resta valido anche per il 
cittadino maggiorenne che è iscritto nel registro 
nazionale italiano o nei registri regionali o inter-
regionali dei donatori di midollo osseo, in quanto 
producendo il relativo certificato, avrà diritto a 
mantenere la normale retribuzione prevista per le 
giornate impegnate per la donazione. 

Lavoratori assenti per svolgimento di opera-
zioni di soccorso alpino o speleologico
L’INPS, su domanda del datore di lavoro, rimbor-
sa alle aziende private o enti/pubbliche ammini-
strazioni, la retribuzione corrisposta ai lavoratori 
dipendenti che svolgono attività di volontariato 
nel Corpo nazionale del soccorso alpino e spele-
ologico del Club alpino italiano (CAI) e nell’Al-
penverein Südtirol. I suddetti volontari infatti, 
hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in 
cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e 
speleologico o le relative esercitazioni, mante-
nendo il diritto all’intero trattamento economico 
e previdenziale. 

Indennità di richiamo alle armi per lavoratori 
dipendenti
Per i lavoratori che vengono richiamati alle armi 
sono previste un’indennità e la conservazione del 
posto di lavoro. Il datore di lavoro, inquadrato nei 
settori dell’industria, dell’artigianato, del credito 
e delle assicurazioni, provvede direttamente al 
pagamento con allegato il documento dell’au-
torità militare attestante la posizione di richia-
mato, la decorrenza e il grado militare rivestito. 
Anticipa quindi in busta paga per conto dell’IN-
PS un importo corrispondente all’indennità insie-
me all’eventuale assegno per il nucleo familiare e 
pone l’importo a conguaglio in sede di compila-
zione del modello UNIEMENS.
Per i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro 
sono inquadrati nei settori del commercio, degli 
studi professionali e artistici e dell’agricoltura è 
l’INPS a provvedere direttamente al pagamento 
dell’indennità ai lavoratori.

Luigi, impiegato di un ufficio commerciale a Cesenatico, 
aveva avvisato i colleghi ed il suo datore di lavoro, 
Alfredo, che il lunedì successivo non si sarebbe presen-
tato a lavoro, in quanto aveva preso un impegno morale e 
sociale: quello di andare a donare il sangue. Apprezzando 
il gesto altruista di Luigi, Alfredo non ha esitato troppo 
ad elogiarlo apertamente davanti ai colleghi, invitandoli 
a prendere esempio. 
Così il lunedì seguente, Luigi si presenta volenteroso da-
vanti allo Sportello dell’Associazione competente, per ef-
fettuare la donazione, ma purtroppo dopo aver consegnato 
la scheda, ed aver fatto la prima visita di controllo risulta 
non idoneo. Sconsolato, torna in ufficio nel pomeriggio 
e comunica ad Alfredo, il suo datore di lavoro, l’esito 
della mattinata, decidendo di imputare come ferie quella 
mezza giornata di assenza, dato che non è stata realmente 
effettuata la donazione del sangue, per cui spetterebbe, 
secondo la normativa vigente, una giornata di lavoro di 
assenza, normalmente retribuita.
Ma Alfredo, convinto che Dario, il suo fidato Consulente 
del lavoro, possa avere una soluzione a questa ingiustizia, 
lo chiama immediatamente, per avere conferma che il ge-
sto di Luigi possa essere valorizzato.
Prontamente Dario, dopo una breve ricerca, contatta 
Alfredo rispondendogli che l’Inps con una Circolare 
chiarisce gli effetti dell’art.8 della Legge n. 219 del 21 ot-
tobre 2005, in cui è riconosciuto al donatore un permesso 
retribuito limitatamente al tempo necessario all’accerta-
mento dell’idoneità e alle relative procedure, anche a co-
loro che siano risultati NON idonei alla donazione. Così 
il datore di lavoro richiama Luigi, il suo dipendente, lie-
to di comunicargli che non dovrà usare ore preziose dal 
suo monteore di ferie per giustificare la breve assenza, in 
quanto sarà rimborsata dall’INPS, una volta consegnato 
il certificato relativo alle prestazioni effettuate rilasciato 
dalla struttura trasfusionale competente.

il PuNTo:
lavoratori ‘modello’: i rimborsi spettanti.
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Condomini | Arte contemporanea

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

BIM!, il festival multidisciplinare dedicato alla cultura e 
all’arte contemporanea per bambini/e, ragazzi/e e adulti a 
cura di Katrièm Associazione, ha svolto il primo weekend 
con un ricco programma di appuntamenti. 
Si è cominciato sabato 19 ottobre alle 16,30, con 
l’inaugurazione della mostra - installazione Appartengo al 
mondo e ad uno spazio allestita presso gli spazi di Casa 
Bufalini, con visite itineranti, giochi e piccoli atelier; in 
programma anche la performance Barba Rosa dell’artista 
Sara Basta e l’azione partecipata ‘In divenire - azione 1’ 
dell’artista Giorgia Valmorri. 
La mostra-installazione presentava diverse sezioni: la mostra 
delle tavole dell’albo illustrato ‘Il maestro di Fabrizio Sil-

ei e Simone Massi’ edito da Orecchio acerbo Editore e 
dedicato alla straordinaria figura di don Lorenzo Milani e 
all’esperienza della sua scuola di Barbiana nella voce nar-
rante di un ragazzino che in quella scuola è cresciuto; la 
mostra delle opere dell’artista Sara Basta relative alla sua 
ricerca sull’identità, il genere e l’educazione con le quali 
porta a riflettere sui pregiudizi e luoghi comuni che condiz-
ionano la nostra lettura della realtà; l’installazione e opera 
partecipata di Giorgia Valmorri che porta a Bim! la prima 
tappa di un’opera relazionale composta da diverse azioni 
che parla di scelta, di cura, di un sostegno per il cammino, di 
andare verso, di dono; le installazioni partecipate a cura dei 
bambini e delle bambine della scuola sperimentale di Borgo 

indaco che hanno esplorato il tema del festival: “a cosa mi 
sento di appartenere?” e ad alcuni artisti ospiti della scuola; 
una sezione dedicata ai video d’artista: Simone Massi - Io 
so chi sono e Piccola mare, Elena Bellantoni - Life jacket, 
Fil rouge, Tent_Action, Salvo Lombardo e Isabella Gaffè 
- Untitled - video danza.
Da lunedì 21 a sabato 26 ottobre BIM! ha proposto dunque 
diversi percorsi per le scuole di ogni ordine e grado legati 
alla mostra per giocare con l’arte ed esplorare in modo lu-
dico il tema del festival. La partecipazione è gratuita. Sarà 
possibile prenotare i percorsi fino ad esaurimento posti 
scrivendo ad info@katriem.it . La mostra è rimasta aperta 
dal 19 al 27 ottobre.

Clima, ambiente, risparmio energetico e criticità riscon-
trate nella gestione delle utenze. Sono questi i punti da cui 
sono partiti gli oltre 30 amministratori di condominio coin-
volti per la prima volta dallo Sportello Energie per la Città 
di Cesena per affrontare il tema della sostenibilità ambientale 
e del risparmio energetico. L’organizzazione dell’incontro è 
stata curata da Energie per la Città, società del comune di 
Cesena, che sin dal suo nascere ha affiancato all’attività di 
progettazione di interventi di risparmio energetico una diffu-
sa attività divulgativa nei luoghi di ritrovo della città. 
La tavola rotonda è stata introdotta dall’assessore all’Urba-
nistica e alla Rigenerazione urbana Cristina Mazzoni, che 
ha rimarcato il fondamentale collegamento tra il mondo dei 
condomini esistenti sul nostro territorio e le future strategie 
comunali di rigenerazione urbana. A seguire, l’assessore alla 
Sostenibilità ambientale e ai Progetti europei Francesca 
Lucchi ha ricordato come anche il Piano di azione per l’ener-
gia sostenibile e il clima (PAESC), approvato nel 2019 dal 
comune di Cesena, abbia previsto l’avvio di progetti e strate-
gie da attuare sui condomini. Energie per la città e il comune 
di Cesena intendono infatti avviare n questo modo un percor-
so partecipativo di lunga durata che coinvolga i condomini 
offrendo strumenti innovativi. È stato molto importante, tanto 
per gli amministratori quanto per i tecnici comunali, potersi 
confrontare sulle nuove proposte in materia di rifiuti nelle re-
altà condominiali, sul risparmio energetico, sui meccanismi 
oggi presenti sul mercato al fine di attivare una diffusa strate-
gia di efficientamento energetico nei condomini e sulle oppor-
tunità per accedere a contributi o incentivi fiscali”. 
Inoltre, un focus particolare è stato dedicato alla diagnosi 
energetica, strumento oggi ampiamente utilizzato per gli edi-
fici scolastici cesenati e nel mondo delle aziende che hanno 
avviato processi interni di riorganizzazione energetica inter-
na. 
“Dotarsi di una diagnosi redatta da un tecnico esperto e qua-
lificato – ha completato l’assessora Lucchi – potrebbe con-
sentire in futuro a tanti condomini di abbinare a interventi di 
manutenzione straordinaria azioni per il risparmio energetico 

individuando quelle più efficaci e realizzabili al fine di ridurre 
i costi delle utenze condominiali”. Altra novità dell’incontro 
(nella foto) è stata quella di avviare una riflessione condivisa 
sui problemi concreti che gli amministratori devono affronta-
re, si pensi ad esempio alla gestione degli impianti di riscalda-

mento domestici e ai risvolti che stanno avendo le più recenti 
normative sull’efficienza energetica delle caldaie. Il sasso è 
stato lanciato guardando al 2030, così com’è negli obiettivi 
del PAESC comunale, per capire quali strategie adottare per 
ridurre le emissioni di CO2 a livello territoriale. 

paesc 2030, i condomini protagonisti della lotta  
ai cambiamenti climatici. incontro allo sportello exc

il primo weekend di bim!
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 41/A 
GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA

Agricoltura | Festival

Il mondo agricolo è alla ricerca di nuove opportunità di 
reddito per i propri imprenditori. Fra queste opportunità 
merita sicuramente un’attenzione particolare la coltivazione 
del bambù. Per fare il punto sullo stato dell’arte di questa 
coltivazione in Italia e soprattutto su quali sono le occasioni 
per il mondo agricolo, è stato organizzato una conferenza in 
programma martedì 22 ottobre ore 15 alla Cantina sociale 
di Cesena (via Emilia Ponente 2619).
Dopo i saluti di Enrico Prugnoli, presidente della Cantina 
sociale di Cesena, e l’introduzione di Antonio Baroncini, 
presidente del collegio Periti agrari della Romagna, si sono 
alternati numerosi e qualificati interventi: Fabrizio Pecci, 
presidente consorzio Bambù Italia, Damiano Pagnini 
e Matteo Nardi, rispettivamente agronomo e direttore 
commerciale Vivai Onlymoso, Adamo Zoffoli, ricerca e 
sviluppo C.B.I. S.p.A, Mario Bimbatti, fuel office PowerCrop 
S.p.A. Le conclusioni sono state affidate ad Angelo Frascarelli, 
professore all’Università degli studi di Perugia, esperto di PAC 
(Politica agricola comunitaria).
Fra i vari argomenti affrontati si è trattato anche delle 
caratteristiche botaniche, agronomiche e delle tecniche di 
coltivazione del bambù in Italia, dei contratti di filiera con 
l’agroindustria, dell’utilizzo delle biomasse vegetali nelle 
centrali elettriche; verranno fornite anche informazioni 
commerciali per realizzare una piantagione e informazioni 
sulla “nuova architettura verde della PAC” dove il bambù 
rientra fra le colture finanziabili. Al termine dell’incontro c’è 
stata una degustazione di germogli di bambù.

la coltivazione del bambù: 
per il mondo agricolo e non solo.

le nuove opportunità di reddito per gli imprenditori
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L’ambiente chiama e il distretto di Cesena, che 
comprende i 15 Comuni del cesenate e quelli 
di Santa Sofia e Premilcuore, con il contribu-
to del Gruppo Hera, risponde. Cresce, infatti, 
la raccolta differenziata, passata dal 55% del 
2017 a circa il 57% nel 2018 e un effettivo 
recupero che sfiora il 94%. La multiutility 
conferma così il proprio ruolo d’eccellenza in 
un’economia virtuosa che ogni anno muove 
12 miliardi di euro di fatturato, di cui oltre 4,8 
miliardi solo nella provincia di Forlì-Cesena, 
dove le attività collegate alla prima destina-
zione e al recupero dei rifiuti danno lavoro, 
attraverso 44 aziende e 48 impianti di recupe-
ro, a più di 12.700 persone.

Il Gruppo Hera avanza negli obiettivi 
fissati dall’Unione Europea 
Le ottime performance ambientali della mul-
tiutility, del resto, trovano conferma su tutto il 
territorio servito, dove il tasso di riciclo sale 
complessivamente al 53% (+5 punti percen-
tuali rispetto al 2017): così il territorio servito 
dal Gruppo Hera sfiora l’obiettivo del 55% 
fissato dall’UE al 2025. Sempre in tema tar-
get europei, inoltre, la multiutility - registran-
do un tasso del 72% - ha superato in largo 

anticipo l’obiettivo del 70% nel riciclo degli 
imballaggi richiesto entro il 2030. Entrambi i 
valori sono stati calcolati tracciando e seguen-
do i rifiuti da raccolta differenziata trattati in 
60 impianti di prima destinazione e in 149 im-
pianti di riciclo. 
Questo è quanto emerge dalla decima edizio-
ne di Sulle tracce dei rifiuti, report di sosteni-
bilità del Gruppo Hera dedicato all’economia 
circolare che traccia la destinazione dei rifiuti 
raccolti, presentato a Ecomondo, fiera di rife-
rimento a livello internazionale per l’innova-
zione industriale e tecnologica dell’economia 
circolare a Rimini. Il report rileva che nei ter-
ritori serviti dalla multiutility la raccolta dif-
ferenziata effettivamente recuperata nel 2018 
è stata pari al 92%. 
Sfogliando Sulle tracce dei rifiuti, inoltre, si 
può entrare nel dettaglio dei diversi materia-
li: si va dal vetro, con una raccolta pro capite 
di 37 kg e un riciclo che raggiunge il 96%, 
alla carta, con 65 kg raccolti per abitante e 
una quota di materia effettivamente recupera-
ta che tocca il 92%, passando per tanti altri 
materiali fra cui la plastica, con 31 kg raccolti 
per abitante e il 72% di materia portato a recu-
pero. Il report – che offre ulteriori approfon-
dimenti dedicati a verde, organico, metallo, 
legno e ferro oltre che a oli vegetali, RAEE e, 
per la prima volta, ai tessili - propone un’am-
pia panoramica sul legame fra la qualità della 
raccolta differenziata effettuata dai cittadini e 
i benefici prodotti, sia dal punto di vista am-
bientale che da quello economico, con un ri-
sparmio annuo che nel 2018 è stato stimato 
in circa 32 euro a famiglia, pari al 13% della 
bolletta. 

Il primo report annuale New Plastics 
Economy Global Commitment 
Hera è l’unica multiutility italiana ad avere 
sottoscritto il New Plastics Economy Global 
Commitment, il programma internazionale 
della Fondazione Ellen MacArthur che invita 
aziende e governi a ridurre l’inquinamento da 

plastica attraverso politiche di innovazione e 
di economia circolare firmato lo scorso otto-
bre da oltre 400 aziende, che rappresentano da 
sole il 20% dei produttori mondiali di imbal-
laggi plastici. In particolare, emerge come il 
Gruppo Hera, solo nel 2018, abbia aumentato 
del 10% la produzione di plastica proveniente 
dalla raccolta differenziata (obiettivo +30% 
al 2025) e del 7% la materia prima seconda 
prodotta (obiettivo +68% al 2025). Per questa 
sfida il Gruppo ha deciso di puntare soprat-
tutto sull’eccellenza di Aliplast, controllata 
di Herambiente, prima impresa in Italia a in-
tegrare completamente l’intero ciclo di vita 
della plastica. Per raggiungere questi target, 
tuttavia, è necessaria la collaborazione dei 
cittadini, nell’ambito di una logica orientata 
a incentivare riuso e riciclo, allungando così 
quanto più possibile la vita media dei prodotti 
e dei materiali plastici e affinché questi non 
divengano mai rifiuto. 
“La sostenibilità è da sempre nel nostro dna 
– commenta Tomaso Tommasi di Vignano, 
Presidente Esecutivo del Gruppo Hera – e 
lo testimonia il nostro impegno per portare ai 
cittadini servizi sempre più efficienti e di qua-
lità con la ricerca di soluzioni innovative e la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse na-
turali. Per noi il matrimonio tra innovazione e 

sostenibilità si realizza soprattutto negli im-
pianti, che proprio per la loro natura richie-
dono anni per essere realizzati. Impianti come 
quelli di Sant’Agata Bolognese e Ravenna per 
la produzione di biometano sono l’esempio di 
come Hera abbia cominciato “già da ieri” a 
pensare al domani: progettandole fin da su-
bito per operare in direzione dell’economia 
circolare e trasferendo in esse le migliori tec-
nologie, al pari delle più avanzate esperienze 
internazionali.”
“Un’impresa come la nostra che gestisce ri-
sorse fondamentali per la vita dei cittadini non 
può che incrociare il suo cammino con quello 
dell’economia circolare, proprio perché non 
riguarda solo i rifiuti, ma anche il ciclo idri-
co e l’energia – ha dichiarato Stefano Venier, 
Amministratore Delegato del Gruppo Hera 
–. Crediamo in un approccio che affronta il 
problema delle risorse senza ridurlo alla ge-
stione degli scarti. Grazie all’ impegno dei 
cittadini e al nostro lavoro, la raccolta diffe-
renziata nel 2018 ha sfiorato il 63% e preve-
diamo raggiungere il 73% al 2022, con effetti 
positivi sull’indotto della green economy illu-
strati nel nostro report “Sulle tracce dei rifiu-
ti”. Sottoscrivendo il New Plastics Economy 
Global Commitment della Fondazione 
MacArthur, inoltre, ci siamo dati l’obiettivo 
di aumentare del 70% la nostra produzione di 
plastica riciclata entro il 2025. Il tema della 
raccolta diventa parte di una più ampia azione 
collettiva che guarda anche e soprattutto alla 
sorgente del problema, puntando su partecipa-
zione, innovazione e capacità industriale.” 

PAgiNA SPECiAlE A CurA Di hErA

Sulle tracce dei rifiuti: nel cesenate 
cresce la raccolta differenziata

Il Gruppo Hera ha pubblicato la decima edizione del report di sostenibilità che rendiconta l’impegno della multiutility 
nella gestione dei rifiuti e per lo sviluppo dell’economia circolare. Un’economia verde che solo nel distretto di Cesena 

ogni anno, muove oltre 4,8 miliardi di euro di fatturato e impiega più di 12.700 lavoratori.

Gli altri quattro report Hera
La pubblicazione della nuova edizione di Sulle tracce 
dei rifiuti segue quella degli altri quattro report di so-
stenibilità dedicati a specifiche aree di intervento della 

multiutility, fra questi: Valore all’energia, che rendi-
conta tutti i progetti in materia di efficienza energetica 
e contrasto alle emissioni di CO2, e In buone acque, 
che fornisce garanzie sulla qualità dell’acqua distribu-
ita nel territorio servito dal Gruppo Hera e racconta 
l’impegno dell’azienda per rendere le infrastrutture 

idriche resilienti, ridurre i consumi e gli investimenti 
nel servizio idrico integrato. Tutti i report di sosteni-
bilità, compresi i Mille volti del servizio e Costruire 
insieme il futuro, sono disponibili agli sportelli clienti 
presenti capillarmente sul territorio e scaricabili online 
all’indirizzo: www.gruppohera.it/report 
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

“Dal recupero dei rifiuti nasce la valorizzazione 
della ricchezza umana ...”

Gianfranco Gasperoni
Il Solco Cooperativa Sociale Savignano sul Rubicone

Il valore di chi, con qualche anno in più sulle spalle, ha già dato tanto alla società con il proprio lavoro 
spesso seguito da impegno sociale e personale, è prezioso.
RomagnaBanca ne è ben consapevole e da anni esprime questa gratitudine con un segno, piccolo ma 
decisamente significativo.

Anche quest’anno, infatti, verrà conse-
gnato a chi accredita la pensione presso 
la nostra banca un omaggio.

È il Natale dei Pensionati, che si terrà 
Sabato 21 Dicembre 2019 all’interno 
di una simpatica cornice natalizia, 
completata dall’immancabile panettone 
e dalla presenza  di Babbo Natale.

Festa di Natale dei Pensionati Festa di Natale dei Pensionati Festa di Natale dei Pensionati 

I clienti potranno recarsi, con il proprio invito cartaceo ricevuto al domicilio, presso gli sportelli coinvolti 
in questa iniziativa: le Sedi di Sala di Cesenatico, Savignano e Bellaria nonché le Filiali di Bordonchio, Ce-
senatico Porto, Cervia Malva, Cesena Villa Chiaviche, Gambettola, Rimini Fiera, Roncofreddo, San Mauro 
Mare, San Mauro Pascoli e Santarcangelo Villa Ricci.  

Aspettiamo quindi tutti i nostri pensionati dalle ore 9,00 alle ore 11,00 anche per un brindisi!
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270 €7 - 8 dicembre (2 giorni/ 1 notte) 

BEST-SELLER

Iscriviti alle NEWSLETTER 
(vedi apposita sezione presente nel sito www.viaggiriosalto.it) 
sarà possibile ricevere notizie in merito alle 
più importanti novità di tutta la programmazione 
viaggi e vacanze SIGISMONDO Travel Group

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.iT
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

PROGRAMMAZIONE AUTUNNO - INVERNO 2019/2020
MERCATINI DI NATALE

VISITA ALHAMBRA

- Volo a/r dall’Italia
- Pasti come da programma
- Guida in italiano
- Volo interno per Cartagena
- Tasse incluse
- Gita in barca a I. del Rosario 
- Visita miniere di Zipaquira
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 23 kg

6 - 14 febbraio 2020 (9 giorni / 7 notti) 2319 €

GRANDI TOUR NEL MONDO

GRAN TOUR DELLA COLOMBIA NOVITA’ 2020
Bogotà - Zipaquira - Medellin - Guatapè - Cartagena - Isla de Rosario

AUSTRIA E SLOVENIA - 3 MERCATINI
Klagenfurt - Velden - Lubjana e crociera sul Lago di Whorthersee

- Viaggio in bus
- Hotel Seepark 4 ****
- Battello sul lago
- Visite guidate
- Spa gratuita in hotel
- Vin brulè e pallina di Natale

BEST-SELLER

- Volo a/r dall’Italia
- Pasti come da programma
- Guida in italiano
- Safari nel Parco Kruger
- Visita Riserva Mpumalanga
- Volo per Johannesburg 
- Riserva Capo Buona Speranza
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 23 kg

7 - 16 marzo 2020 (10 giorni / 9 notti) da 2830 €

ORIZZONTI SUDAFRICANI, TOUR E SAFARI NOVITA’ 2020
Cape Town - Penisola del Capo - Parco Kruger - Mpumalanga - Johannesburg

 65 €- Sabato 14 dicembre               - Domenica 1 dicembre 
                                         

CANDELE A CANDELARA E CAGLI
- Viaggio in bus
- Visita guidata di Cagli
- Ingressi
- Pranzo natalizio
- Assicurazione
 

PRANZO IN RISTORANTE

3 - 5 gennaio      - I presepi di Napoli, la Costiera Amalfitana
                                  Salerno e le “Luci d’artista” 355 €

MERCATINI IN TRENTINO
Canale di Tenno - Rango - Arco di Trento - Riva del Garda
- Viaggio in bus
- Hotel 3 * sup con Spa
- Cena tipica trentina
- Visite ai mercatini

HOTEL CON SPA

330 €13 - 15 dicembre (3 giorni/ 2 nottI) 

SPECIALE MOSTRE D’ARTE

2 partenze: Domenica 5 gennaio e Sabato 11 gennaio 2020  75 €

RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO 

- Viaggio in bus  - Pranzo in ristorante 
- Ingresso alla mostra - Servizio guida F/D
- Assicurazione  - Prima colazione   

CAPODANNO A BARCELLONA 
TORINO - PROVENZA - COSTA BRAVA
- Viaggio in bus A/R
- Pensione completa   
- Visite e guide in italiano
- Cenone di capodanno in hotel
- Assicurazione medico - bagaglio
- Speciale pranzo dell’anno nuovo

27 dicembre - 3 gennaio (8 giorni/ 7 notti) 

VIAGGIO IN BUS

810 €

CAPODANNO 2020

2 partenze: Domenica 9 febbraio e Domenica 22 marzo 2020 70 €

FAENZA: PICASSO E LA SFIDA DELLA CERAMICA 

- Viaggio in bus  - Pranzo in ristorante 
- Ingresso alla mostra - Servizio guida F/D
- Assicurazione  - Prima colazione   

Visita guidata di Brisighella e Faenza

22 - 23 febbraio - La Valtellina e St. Moritz con il 
  Trenino Rosso del Bernina
 

280 €
10 - 13 aprile      -  Anteprima Pasqua 2020
   I Laghi di Piemonte e Lombardia 520 €
31 mag - 2 giu    -  Isole Tremiti e Gargano
   Vieste, Peschi e Monte Sant’Angelo 390 €

 325 €13 - 15 dicembre (3 giorni -  2 notti)
                                         

TRA MARE E MONTAGNA
MERCATINI IN ABRUZZO, TRA BORGHI E SAPORI ANTICHI
Roccaraso - Scanno - Sulmona - Atri
- Pensione completa
- Viaggio in bus
- Hotel 3*
- Pranzo di pesce in ristorante
- Visite guidate

 355 €3 - 5 gennaio (3 giorni -  2 notti)
                                         

NAPOLI E I SUOI PRESEPI, COSTIERA AMALFITANA E LUCI D’ARTISTA A SALERNO
- Pensione completa     - Viaggio in bus     - Hotel 3*     - Visite guidate

 

WEEK-END E PONTI DI PRIMAVERA 2020

Visita guidata della mostra e del Palazzo Ducale

SIGISMONDO Travel Group

organizzazione tecnica

ANTEPRIMA GITE GIORNALIERE E MINI TOUR PRIMAVERA ESTATE 2019

a brand by

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 

SPAzio Di ComuNiCAzioNE
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leonardo da Vinci

Poste italiane, in occasione della Mostra filatelica e documen-
taria in omaggio a Leonardo da Vinci, su richiesta del Circolo 
culturale filatelico numismatico ‘Ennio Giunchi’, ha appron-
tato un servizio temporaneo con speciale annullo postale che 
si poteva ottenere sabato 26 ottobre dalle 9 alle 12.30 nello 
spazio allestito presso palazzo Ghini in corso Gastone Sozzi, 
39, a Cesena.
Nei giorni successivi alla manifestazione, i marcofili e coloro 
che vogliono richiedere l’annullo possono rivolgersi a Poste Ita-

liane S.p.A. / U.P. Cesena 5/ Sportello filatelico piazza della 
Libertà 7 – 47521 Cesena (FC) tel. 0547-614320. Poste italiane 
attiva Servizi filatelici temporanei dotati di bolli speciali che ri-
producono con scritte e immagini il tema di manifestazioni lega-
te ad eventi di notevole interesse culturale, economico e sociale: 
convegni, congressi, raduni, fiere, mostre, celebrazioni di eventi 
storici, manifestazioni filateliche, sportive, culturali, umanitarie, 
anniversari di personalità non viventi, inaugurazioni di opere 
pubbliche di particolare rilevanza locale o nazionale.

Lunedì 28 ottobre alle 10,30, nel foyer del teatro 
Bonci, è stato ospite il professore galileiano emerito 
di Storia della Scienza dell’Università di Padova 
William R. Shea per e la conferenza ‘3rd Pedretti 
Lecture’, dopo le prime due conferenze tenute a 
Urbino e Modena.
L’appuntamento, rivolto ad un pubblico scolastico, 
ha rappresentato il gran finale delle iniziative 
leonardiane ‘L’umanesimo matematico tra arti 
e scienza’ promosse dall’Università di Urbino 
Carlo Bo e dal comune di Cesena con il patrocinio 
della fondazione Rossana e Carlo Pedretti per il 
500esimo anniversario della morte di Leonardo 
da Vinci. Si è trattato di una conferenza, voluta 
da Rossana Pedretti con frequenza annuale per 
ricordare il marito, il grande storico dell’opera 
leopardiana Carlo Pedretti.

Nato in Quebec (Canada) nel 1937, Shea è 
uno storico del pensiero scientifico di fama 
internazionale, che ha segnato profondamente 
non solo la storia ma anche la filosofia della 
scienza, impostandone le linee metodologiche e 
interpretative in maniera originale e feconda.
Già docente alla Harvard University (Usa), 

alla McGill University (Montreal, Canada) e 
all’Università di Strasburgo (Francia), William 
R. Shea è ora titolare della cattedra galileiana di 
Storia della scienza dell’Università degli studi di 
Padova. 
È socio effettivo della Reale Accademia delle 
Scienze di Svezia che conferisce il premio Nobel, 
oltre che acclamato conferenziere in università e 
centri di ricerca internazionali.
Tra le sue numerose pubblicazioni, si ricordano 
‘Galileo’s Intellectual Revolution’ (1972) tradotto 
in italiano per Sansoni nel 1974, che ha sottolineato 
in una nuova prospettiva le ricadute che l’opera 
scientifica galileiana ha avuto sul pensiero filosofico 
dell’epoca e il volume ‘Reason, Experiment and 
Mysticism in the Scientific revolution’ (1975) che 
ha messo in luce la necessità di analizzare la nascita 
della scienza moderna anche in relazione a pratiche 
che oggi classifichiamo come non scientifiche, 
come la magia, l’astrologia e l’alchimia.

L’impegno dello studioso per gli studi su da 
Vinci è stato riconosciuto con la consegna della 
medaglia vinciana Rossana e Carlo Pedretti. 
Informazioni: pierluigi.graziani@uniurb.it

speciale annUllo postale 
in omaggio 

a leonardo da Vinci

Ospite il professore galileiano emerito William r. Shea 
con la conferenza ‘3rd Pedretti lecture’.

gran finale di ‘leonardo e le radici 
dell’Umanesimo matematico’
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Solo nel corso del primo semestre dell’anno lo Sportello del 
Centro stranieri del comune di Cesena ha registrato 2.468 
accessi (a fronte del 4.347 di tutto il 2018), di cui 1.923 per 
richieste di informazioni, 176 consulenze giuridiche, 277 per 
compilazione di istanze di rilascio e/o rinnovo del permesso 
di soggiorno a cui si sommano le 18 per ricongiungimento fa-
miliare e ben 74 per compilazione di richieste di cittadinanza. 
“Sulla base di questi dati – commenta l’assessore ai Servizi 
sociali Carmelina Labruzzo – possiamo sostenere che il no-
stro Centro stranieri resta un saldo punto di riferimento per 
tutti coloro che arrivano in città e che si interfacciano con i 
servizi messi a disposizione dall’Amministrazione comuna-
le. Il Centro per stranieri – prosegue l’Assessore – fornisce 
un servizio di informazione, consulenza e accompagnamento 
per cittadini stranieri e italiani che affrontano problematiche 
inerenti l’immigrazione a volte appesantite dalla macchina 
burocratica”. 
Le principali attività del Servizio comunale riguardano: infor-
mazioni sul rinnovo del permesso di soggiorno, sull’acquisi-
zione della cittadinanza italiana e sui ricongiungimenti fami-
liari; orientamento ai servizi del territorio e informazioni su 
corsi di italiano con prenotazione test italiano; consulenza giu-
ridica; compilazione domande e assistenza nella produzione di 
documentazione per: rinnovo del permesso di soggiorno, ac-
quisto della cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare 
e, infine, supporto alla compilazione di pratiche da presentare 
allo Sportello facile e pratiche amministrative on-line.
Inoltre, restando sul dato dell’accoglienza si rileva che nel 
primo semestre del 2019, nell’ambito del progetto Sprar/
SIPROIMI, un progetto dedicato alla seconda accoglienza, 
ossia a coloro che hanno già ottenuto lo status di rifugia-
ti, scegliendo di restare in Italia ma che devono vincere la 
sfida dell’integrazione e dell’acquisizione di autonomia, 
sono state accolte 26 persone (42 è invece il dato relativo al 
2018). L’emergenza per una accoglienza di richiedenti asilo 
si è stabilizzata progressivamente nel corso del 2018 con un 
arresto degli arrivi dall’estate: sono infatti 115 i posti messi a 
disposizione da ASP Cesena suddivisi in 12 accoglienze, 8 i 
posti dedicati all’accoglienza femminile. Nel corso del 2018 
sono state 184 le persone accolte e accolti anche 5 nuclei fa-
miliari con 9 minori tra 1 e 10 anni. È bello e incoraggiante 
pensare che in questo contesto si sia consolidata la collabora-
zione con Associazioni ed Enti per il reperimento e la messa a 
disposizione di posti accoglienza (Fondazione Don Dino, ass. 
San Vincenzo, coop. CILS). Andando nello specifico sono stati 
56 i profughi provenienti per la maggior parte dalla Nigeria 
e in generale dai paesi dell’Africa Occidentale, ma anche dal 
Pakistan e dal Bangladesh. 

ArgomENTi

Centro stranieri

Nel 2018 si è festeggiato il ventennale dell’apertura del Centro 
interculturale. Sono 550 (più 10% rispetto al 2017) le persone 
che hanno partecipato a un corso di lingua italiana: 142 presso le 
sedi di cinque quartieri (Borello, Oltresavio, Valle Savio, Centro 
Urbano, Fiorenzuola) e 408 presso il Centro interculturale. 
Ben 19 gli insegnanti volontari coinvolti. Gli stranieri che 
frequentano le attività del centro interculturale ‘Movimenti’ 

sono risultati eterogenei per nazionalità. 
Attivato anche un corso per 15 donne analfabete. Come ogni 
anno fra settembre e ottobre il Centro interculturale organizza 
una formazione per insegnanti volontari in didattica L2 i 
partecipanti sono stati 15. inoltre risulta in aumento anche il 
numero di persone che si rivolgono al Centro oltre che per i corsi 
d’italiano anche per altre esigenze, in particolare: orientamento 

accordo integrazione; orientamento per famiglie con figli in 
età scolare (in particolare 13-18) per quanto concerne la scelta 
della scuola e delle attività extrascolastiche; consulenza per casi 
particolarmente problematici in collaborazione con le altri servizi 
del territorio (servizi sociali, Caritas); mediazione linguistica e 
culturale tra l’utente straniero e i servizi del territorio. Nella foto 
di repertorio, immigrati impiegati in attività lavorative. 

numero degli iscritti in ogni sede di Quartiere:

QUARTIERE Tot. N° F M
BORELLO 37 30 7

OLTRESAVIO 34 24 10
VALLE SAVIO 26 15 11

CENTRO URBANO 29 9 20
FIORENZUOLA 16 6 10

ISCRITTI TOTALI 142 84 58
N° INSEGNANTI 

VOLONTARI 
19

l’emergenza per l’accoglienza di richiedenti asilo si è stabilizzata nel corso del 2018.

2468 accessi al centro stranieri nel primo semestre 2019
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mostra fotografica

ATTiViTà CulTurAli

Retrospettiva. Sabato 5 ottobre alle 17,30 in Galleria 
Pescheria è stata  inaugurata  la mostra fotografi-
ca ‘Dalla luna tutto torna’ con protagonisti gli scat-
ti di Luca Bacciocchi. Avviato già nel 2015, questo 
progetto fotografico si ispira alla poetica pirandel-
liana e vuole mettere al centro l’individuo alle pre-
se con sé stesso e con la ricerca della propria identità. 
Con i suoi scatti, Baciocchi vuole indagare soprattutto 
il rapporto dell’uomo con il tempo, inteso come entità 
astratta, nella sua accezione più ampia e universale: con 
il suo obiettivo cattura una serie di luoghi-non luoghi, in 
cui l’individuo si trova faccia a faccia con sé stesso e si 
interroga di fronte all’infinito. La chiave di lettura vuole 
essere positiva: l’uomo vive ‘abitando il suo tempo’, in 
modo sincronico e in armonia, senza perdersi nell’ango-
scia di fronte al suo scorrere inesorabile. Con immagini 
rarefatte e decontestualizzate, l’artista vuole lasciare allo 
spettatore libertà di interpretazione, volgendo lo sguardo 
dalla superficie dell’opera alla propria interiorità. 
La mostra si divide in tre serie di immagini fotografi-
che, per un totale di oltre 60 opere esposte.
Nella prima serie di immagini, scattate in diverse località 
italiane e dedicata ai ‘luoghi non più abitati’, l’abitare 
viene inteso in senso stretto: l’uomo, nonostante la sua 
presenza fisica sia venuta meno, è riuscito a lasciare i 
segni tangibili del suo passaggio negli oggetti, nei muri e 
negli ambienti del suo vivere quotidiano, che continuano 
a modificarsi nel tempo come se avessero, essi stessi, una 
vita propria.
Il secondo gruppo di immagini è frutto di un lavoro svol-
to in Francia, Polonia, Slovenia e Italia e fornisce una 
visione più introspettiva del rapporto uomo-tempo e 
del cammino per dare un senso alla propria storia. Qui, 
infatti, il passaggio dell’uomo è inteso come tracciato fi-
sico in alcuni casi e passaggio mentale in altri: la serie 
comprende scatti fotografici che tentano di dare un’in-
terpretazione di luoghi in apparenza sempre uguali a sé 
stessi - il mare, la spiaggia - ma in continuo divenire. 
La terza e ultima serie di immagini, più ‘giovane’ poiché 
realizzata più recentemente dall’artista, ha come ogget-
to l’indagine di un momento temporale ben definito: 
la notte, situazione nella quale è possibile osservare e 
porsi delle domande in modo unico. In questa serie di 
opere vengono raccontati alcuni luoghi considerati di 
passaggio (strade provinciali, stazioni di servizio, hotel), 
immortalati in una situazione notturna e misteriosa, che 
l’osservatore può interpretare secondo il proprio sentire 
più intimo. Nelle immagini, 100 Fellini ( alto) e Abitare 
il tempo ( sin.). 
 
La mostra  è rimasta allestita fino a domenica 27 otto-
bre. Hanno contribuito alla realizzazione della mostra 
le aziende Tecnomec di Forlì, Giemme e Samorani 
Group.
In allegato,  uno  scatto della mostra ‘Dalla luna tutto 
torna’.

L’evento, diviso in tre serie di immagini, allestito fino a domenica 27 ottobre.

mostra fotografica ‘dalla luna tutto torna’ 
di luca bacciocchi 

SCHEDA. Nato a Forlimpopoli nel 1977, Luca Bacciocchi si 
laurea in Psicologia all’Università di Bologna nel 2002 e 
nel 2007 si specializza in Analisi di gruppo e psicoterapia a 
Roma, alla scuola Iter dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Quest’ ultima esperienza formativa lo avvicina ai 
temi della narrazione e della rappresentazione, motivo per 
cui prosegue la sua formazione nell’ambito della comunica-
zione e della fotografia, conseguendo una qualifica profes-
sionale a Bolzano e iniziando l’apprendistato presso foto-
grafi professionisti e artisti affermati.  Nel 2012 avvia la sua 
produzione artistica, mentre nel 2016 tiene le sue personali 
‘Abitare il tempo’ (Forlì e Cesenatico), seguita da ‘AM:PM 
- Dalla via Emilia al mare’ (Cervia).  Diverse le mostre a 
cui partecipa con le sue opere: ‘Clima Uomo Natura – Eventi 
climatici estremi’ (Dovadola e Forlì), ‘100% Fellini’ (Il 
vicolo, Cesena), ‘Ad Christi Matrem...currite’ allestita 
a Cesena. Nel 2018 viene scelto come autore fotografico per 
il volume ‘Sulle tracce di una regione – itinerari visuali, socio 
economici e culturali in Emilia Romagna’ curato da Claudia 
Collina e realizzato dall’Istituto per i beni artistici, cultura-
li e naturali della regione Emilia-Romagna, edito da Danilo 
Montanari Editore. Nel 2019 vince a Londra il premio Ipa 
2019 photo Award ‘The Feminine through the lens’ indetto 
dall’International Psychoanalytical Association in occasione 
del congresso mondiale con tema ‘The Feminine’. 
Informazioni: www.lucabacciocchi.com 
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Villa Silvia Carducci

PErCorSi muSEAli

AVVISO DI VENDITA 
a Trattativa Privata di fabbricato commerciale e terreno in 

Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 441.900,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 
25 novembre 2019 ore 12.30.

Per le modalità di presentazione dell’offerta 
e informazioni rivolgersi al 

Servizio Affidamenti e Autorizzazioni (0543-38411) 
o sul sito www.romagnacque.it alla voce Bandi.

Il museo Musicalia di Villa Silvia Carducci (via Lizzano, 
1241) presenta la sua offerta didattica 2019-2020 rivolta agli 
studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo e secondo grado. Con l’obiettivo di familiarizzare con 
il patrimonio culturale della Villa, l’associazione nazionale 
di Musica meccanica (Anmi) propone i laboratori ‘Musica 
al museo’, ‘Una passeggiata tra musica e poesia’ e ‘Memory 
Musicalia’. Tramite la visita alle sale del Museo, i bambini an-
dranno alla scoperta delle tecniche e dei funzionamenti degli 
strumenti di musica meccanica, dal quattrocentesco tamburo 
meccanico progettato da Leonardo da Vinci fino alle scatole 
musicali e agli automi dei salotti ottocenteschi, passando per 
i famosi organetti da strada, i piani a cilindro delle osterie e ai 
novecenteschi fonografi e grammofoni. Si potranno inoltre vi-
sitare la camera del poeta Carducci e il salotto della Contessa, 
conoscendone le storie tramite giochi di gruppo e mirabolanti 
racconti.
Due laboratori, ‘Il cantastorie e la contessa’ e ‘Il giardino 
parlante del poeta’ saranno curati dal regista teatrale Roberto 
Fabbri, che racconterà ai bambini ogni segreto del poeta 
Carducci, del Giardino Parlante e della contessa Silvia tra-
mite racconti, una caccia al tesoro e con la musica degli antichi 
organetti, tanto amati dalla Contessa.

L’associazione culturale Katriem curerà invece gli appunta-
menti intitolati ‘Giochi sonori’, ‘Libri sensoriali’ e ‘Disegni 
sonori’, in cui i bambini saranno accompagnati a scoprire le 
diverse sonorità, a costruire piccoli libri sonori e tattili e a dise-
gnare attraverso segni grafici, forme e colori le emozioni susci-
tate dalla musica.
Sono invece sviluppati sulle tematiche scientifiche ed ambientali 
i laboratori curati dalla consulente ambientale Daniela Baldacci 
che, tramite semplici e divertenti esperimenti scientifici, esplo-
rerà ‘Il bosco e l’ambiente che ci circonda: gli alberi del par-
co’, ‘Divertirsi con la scienza: gli esperimenti della natura’ e 
‘La biodiversità: l’importanza delle differenze in natura’.
Sono riservate alle classi, a cui viene applicato un prezzo spe-

ciale (100 euro), le attività ‘Green-music a Villa Silvia’ curate 
da Margherita Burnacci del laboratorio d’arte applicata per 
bambini Laboratorio fantasia, in cui i bambini saranno guidati 
nella costruzione di piccoli strumenti musicali utilizzando mate-
riali di recupero. Nella foto, Villa Silvia Carducci.

Tutte le attività sono a pagamento, per informazioni e pre-
notazioni contattare: Ammi –Associazione nazionale musica 
meccanica – 0547.323425 –info@ammi-italia.com – www.
museomusicalia.it

Villa silVia cardUcci apre i battenti alle 
scUole e si lascia scoprire.

una giornata al museo
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

a cura di filippo fabbri

Schietto, sanguigno, occhiali dalle svariate montature, baffi da sparviero. Sulla 
sua carta di identità non era specificato, ma nella voce ‘segni particolari’ poteva 
starci: ‘cuore rossoblù’. Lui è Gianfranco Civolani, per tutti il Civ, giornalista 
bolognese che ci ha lasciato da poco all’età di 83 primavere. Tanti anni tra 
calcio e basket nel cuore della città felsinea, raccontati in numerosi articoli e 
volumi. Tra le tante pubblicazioni di cronista sportivo ho scelto ‘I miei trenta 
allenatori’ (Alberto Perosa editore), spassosa cronaca che dà l’essenza del 
personaggio, che non lesinava giudizi taglienti per chi non gli andava a genio e 
complimenti per chi aveva reso grande il Bologna. 
Il Civ era uno che aveva tre certezze nella vita: “La prima: prima o poi 
crepiamo tutti. La seconda: la Ferilli non mi chiamerà mai nel suo letto. La 
terza: io e Guidolin non ci rivolgeremo mai più la parola e sarà magno gaudio 
per lui e per me”. Cosa aveva fatto Guidolin? Il ‘pretino’ (così lo chiama il 
Civ) durante un Bologna-Juve guardando la tribuna se ne era uscito con un 
‘città di merda’. Accusa grave per chi ha un dna tutto rossoblù. Anche se il 
Civ ammette: “l’allenatore Guidolin l’ho sempre discretamente apprezzato. 
L’uomo no, missione impossibile per me”. Come impossibile apprezzare 
l’argentino Luis Carniglia (a Bologna dal 1965 al ’67), “antipatia, anzi no, 
un’avversione a prima vista”. 
Tutto il contrario dell’altro argentino, sempre in quel di Bologna: Bruno Pesaola. 
Uno che a Bobbino Vieri (il padre di Bobo) diceva: “Lei è molto estroso, sì, noi 
argentini diciamo estrosso, sì, lei è proprio estronso, sì, insomma lei Bob è un 
grandissimo estronzo”. E a Mauro Bellugi, che era nel giro della Nazionale. 
“Mister, a me non mi dice niente?”; e Pesaola: “Proprio niente, io ai campioni 
non parlo. Lei è un campione e saprà certamente cosa fare in campo”. E che 
dire di Manlio Scopigno, detto il filosofo, che in conferenza stampa dichiara di 
“essere comunista” facendo venire le convulsioni al presidente Luigi Goldoni. 
E non sazio, in un’amichevole a Modigliana, organizzata quale omaggio a un 
boss democristiano, a fine gare dichiara: “Questo è un campaccio di patate, 
in questo schifo non ci giocheremo mai più”. Risultato: esonero assicurato. 
Come quello comito di Alfredo Magni dal presidente Fabbretti. “Presidente, 
non vorrà mica darmi il buonservito?”. Fabbretti: “Magni stia calmo e abbia 
pazienza, ma devo proprio darle il belservito”. Magni: “No, presidente, io il 
suo buonservito non lo merito, io il suo buonservito non lo accetto”. Morale: 
tra buonservito e belservito, Magni viene allontanato. 

Filippo Fabbri

addio civ,
rimarrai nella storia

PATOLOGIE INVERNALI – COME DIFENDERSI
Le patologie influenzali e para-influenzali sono 
senza dubbio assai frequenti quando le tempera-
ture cominciano ad abbassarsi. Le infezioni virali 
del tratto respiratorio superiore sono autolimitanti 
(passano nel giro di qualche giorno), ma non sono 
da escludere, in particolare in soggetti debilitati, 
anziani e bambini, complicazioni di origine batte-
rica.
Una stimolazione del sistema immunitario all’ini-
zio dell’autunno, permette di schierare sull’attenti 
tutti i “soldatini” che saranno pronti a difendere 
l’organismo contro le nuove infezioni. È quindi 
utile potenziare le nostre difese immunitarie per 
assicurarci una pronta risposta da parte dei globuli 
bianchi , e la loro massima efficacia durante tutto 
l’inverno.
Va ricordato che soggetti a rischio, in particolare 
anziani e persone con particolari patologie, devono 
sempre essere seguite dal proprio medico curante 
per attuare, dove consigliato , una terapia vaccinale 
chimica.
Analizziamo i principali componenti naturali per 
una corretta stimolazione immunitaria:
ECHINACEA
L’echinacea, grazie alle sue proprietà immuno sti-
molanti, è una delle piante medicinali più ricercate 
nel panorama fitoterapico. 
A questo genere appartengono nove specie ma 
solo tre di esse vengono utilizzate a scopi tera-
peutici: Echinacea Purpurea, Echinacea Pallida ed 
Echinacea Angustifolia.
La radice contiene polisaccaridi che conferiscono 
alla pianta proprietà immunostimolanti; per questa 
ragione è usata in fitoterapia per favorire le natura-
li difese, in quanto stimola il sistema immunitario, 
sostenendo così l’organismo contro gli attacchi in-
fettivi. 
Il grosso interesse per le proprietà dell’echinacea 
deriva dalla sua capacità di attivare l’azione dei lin-
fociti e rinforzare il sistema immunitario specifico di 
adulti e bambini. Il meccanismo di azione si esplica 
mediante un aumento dei leucociti e granulociti(in 
particolare neutrofili) e dei macrofagi del sistema 
reticolo-endoteliale, adibiti a fagocitare gli agenti 
estranei dannosi (batteri, funghi, etc..).
La pianta contiene flavonoidi, derivati dell’acido 
caffeico (con azione antivirale), polieni e oli es-
senziali, in particolare l’echinacoside che svolge 
un’azione antibiotica e batteriostatica, in grado di 
inibire la replicazione dei batteri, mentre l’echina-
ceina conferisce alla pianta proprietà antinfiamma-
torie corticosimili.
Un’assunzione regolare permette di prevenire (spe-
cialmente nei periodi in cui il nostro organismo è 

soggetto a maggiori stress)e curare i sintomi delle 
malattie da raffreddamento come febbre e infezioni 
del sistema respiratorio (tosse , raffreddore, mal di 
gola, etc..).
BETAGLUCANO
Il BETA-(1,3)/(1,6) GLUCANO è un immunosti-
molante estratto dalla parete delle cellule di lievi-
to di birra . Il beta glucano attiva i globuli bianchi 
come macrofagi, granulociti e monociti (responsa-
bili delle difese contro le infezioni) e supporta la 
riparazione dei tessuti danneggiati tramite il poten-
ziamento del processo rigenerativo. 
Si può affermare che esso è una sorta di attivatore 
cellulare, in particolare dei macrofagi (grandi man-
giatori)  i quali possono essere definiti delle cellule 
“spazzino” deputate ad eliminare batteri e cellule 
morte o estranee al nostro organismo. 
Il betaglucano è un polisaccaride che fa scattare 
un’azione modulatoria del sistema immunitario; in-
crementa i linfociti T e B e l’attività dei macrofagi 
potenziando le difese naturali contro infezioni da 
virus, batteri, funghi, parassiti e cellule neoplasti-
che.
È estratto dal lievito di birra e da funghi come lo 
Shiitake o Linghi. 
UNCARIA
Le proprietà terapeutiche dell’Uncaria Tomentosa 
si devono alla presenza di alcaloidi pentaciclici , 
che sembrano essere in grado di indurre nelle cellu-
le endoteliali il rilascio del fattore attivante la pro-
liferazione linfocitaria responsabile della risposta 
immunitaria.
Per questo l’uncaria  quindi è indicata nella preven-
zione delle malattie da raffreddamento, forme virali 
(Herpes) e delle allergie.
ZINCO
Lo zinco è un metallo , spesso chiamato “elemento 
essenziale”, poiché piccole quantità sono indispen-
sabili per la salute umana; determina l’attivazione 
dei globuli bianchi e linfociti, utili nel contrastare 
le infezioni.
ASTRAGALO
Le radici dell’astragalo contengono polisaccaridi 
con proprietà immunostimolanti, adattogene e di-
sintossicanti.
ROSA CANINA
Il gemmoderivato ha proprietà immunomodulanti 
conferendo al preparato un’efficace azione del si-
stema immunitario contro le infezioni di tipo respi-
ratorio.
Le bacche sono fonte di vitamina C naturale, parti-
colarmente biodisponibile, che viene utilizzata dai 
globuli bianchi nei meccanismi di difesa e protegge 
le cellule dai danni causati dai radicali liberi.



CESENA & CESENATE novembre 201916 gAmbETTolA

GAMBETTOLA

Il 1° Street festival de Bosch si è svolto lo scorso 20 
ottobre (il nome storico della città è Bosch, appunto 
preso a prestito per il nuovo evento) ed è andato in ar-
chivio con numeri da grande manifestazione. E’ stata 
la       prima edizione di un vero festival degli artisti 
di strada nel centro di Gambettola che ha suscitato 
divertimento, musica, passione per l’arte e i giocolie-
ri. Completavano alcuni momenti di intrattenimento e 
la presenza di tante bancarelle in centro città. Evento 
conclusivo molto coinvolgente è stato il concerto dei 
Roxybar tribute band di Vasco Rossi. «Visto il suc-
cesso diventerà un appuntamento fisso – gongola il 
presidente Christian Capeti – hanno partecipato hob-
bisti selezionati, musicisti di strada e artisti di strada 
con la finalità di dare lustro all’artigianalità del nostro 
territorio: una festa dell’arte. Ed è stata l’occasione 
per presentare il nuovo consiglio direttivo dell’asso-
ciazione ‘Gambettola eventi 2.0’».
La ‘Gambettola eventi’ è oggi formata dal presidente 
Christian Capeti, vice presidente e ufficio stampa 
Valeria Criscuolo, direttore corsi e capo squadra corsi 
Benito Di Dio, vice direttore corsi Raffaele Sarmati, 
tesoriere e responsabile marketing Antonio Aldorasi, 
responsabile web & social web Ilaria Mazza, respon-
sabile grafica Valeria Intrusi.

G.M.

Taglio del nastro alla terza e nuovissima 
farmacia della città. Era attesa da almeno 
dieci anni, da quando i cittadini avevano 
chiesto a gran voce al loro Comune di isti-
tuire un punto di riferimento farmaceutico 
per dotarne il quartiere Europa e l’intera 
frazione di Bulgaria che si trova metà nel 
territorio del comune di Gambettola e metà 
sotto quello di Cesena, ed era sprovvista di 
tale servizio. 
La nuova farmacia si trova lungo via Europa 
e di fianco al ristorante e bar omonimi. I 
nuovi titolari sono Silvana Gori, storica 
farmacista di Ranchio e il figlio Giuseppe 
Amantini. “Siamo molto motivati - dico-
no - e abbiamo ricevuto anche una calorosa 
accoglienza dai residenti. In farmacia sia-

mo operativi anche per dispensare consigli 
e consulenza su misura”. Il primo sabato 
d’ottobre c’è stato il taglio del nastro alla 
presenza di tante persone e un buffet finale. 
D’altronde la terza farmacia, come le altre 
due storiche Pascucci e Bussandri, forni-
sce servizi importanti alla città. Il comune 
di Gambettola, tra l’altro concede alle nuo-
ve attività un importante contributo a fondo 
perduto. 
A Gambettola inoltre è risorta anche l’asso-
ciazione dei commercianti ‘Nonsoloruggine’ 
con presidente Alessandro Severi e soci ol-
tre 60 negozi. Le aperture vanno nella giusta 
direzione di una città viva e con servizi vici-
ni ai suoi cittadini.

Giorgio Magnani  

Era attesa da almeno dieci anni, allorquando i cittadini avevano iniziato a chiederla.

inaUgUrata la terZa farmacia di gambettola 

1° street festiVal a gambettola
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LONGIANO
rara cimice di colore rosso 
troVata a longiano 

longianese premiato 
a poggio alla lastra 
Longianese premiato al concorso nazionale ‘Poesia e natura nel Parco 2019’ organizzata dal centro 
culturale L’Ortica di Forlì e dall’ente ‘Parco nazionale foreste casentinesi’. Si è svolta la prima domenica 
di ottobre, in località Poggio alla Lastra, presso Cà di Veroli, la 29ma edizione del premio che quest’anno 
aveva come tema: “Quanto mai verde dorme sotto questo verde”. Nella sala riunioni s’è svolto un affollato 
convegno con vari relatori, tra cui Fabio Semprini past president della Società studi naturalistici della 
Romagna, Nevio Agostini, responsabile settore ricerca e promozione del Parco nazionale delle foreste 
casentinesi e Oscar Bandini storico del Parco nazionale delle foreste casentinesi. A seguire sono state 
lette le 35 liriche vincitrici del concorso. Tra gli autori selezionati per l’area del Rubicone sono stati 
selezionati e premiati Antonio Gasperini di Montiano con ‘Erbi sainbàdghi par cumpanàtich’ (‘Erbe 
selvatiche per companatico’) e Giorgio Magnani di Longiano con ‘L’érba rèra di rè e di purét’ (‘L’erba 
rara dei re e dei poveri’). Senza firma

Una rara cimice di colore rosso è stata trovata sul 
balcone di un’abitazione a Longiano capoluogo da 
un bambino di 5 anni di nome Lorenzo. Ha subito 
avvisato il padre, Denis Vaenti, che quando ha 
visto il raro insetto l’ha catturato. Poi ha messo la 
cimice cromata di rosso dentro un contenitore con 
piccoli fori per farla esaminare: «Non avevo mai 
visto nulla di simile – ha detto Vaenti – in giro ci 
sono tante cimici dal colore verde o marrone, ma 
non sapevo ne esistessero di colore rosso». Invece 
è una variante cromatica abbastanza rara, con 
nome scientifico ‘Nezara viridula aurantiaca’, e 
la sagoma del tutto uguale alle cimici marroni e 
verdi che infestano le coltivazioni di agricoltori e 
appassionati di orti e giardini. Il raro esemplare di 
cimice di colore rosso, trovato a Longiano non è 
frutto di una mutazione genetica o di inquinamento 

ambientale. L’esperto conferma: «Il nome 
scientifico è ‘Nezara viridula’ e la versione rossa è 
detta ‘aurantiaca’ - sottolinea Claudio Venturelli, 
entomologo cesenate - rappresenta la sua variante 
cromatica meno diffusa. È quindi rara, ma a parte 
il colore questo insetto è completamente uguale ai 
suoi “cugini” verdi, puzza compresa. Tra l’altro c’è 
anche una versione arancione, anche se la rossa 
è in assoluto la più rara. Nella mia esperienza 
professionale di cimici di questo colore è solo la 
seconda volta che mi capita. È comunque del tutto 
normale che le cimici si trovino sui balconi o in 
prossimità degli infissi: vanno a ricercare gli anfratti 
più nascosti per stare al caldo il più possibile e, se 
possono, si infilano nelle case. Comunque non è un 
insetto pericoloso».

Nella foto, Giorgio Magnani e Antonio Gasperini con Nevio Agostini 
(Ente Parco) e Davide Argnani (L’ortica).
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• LA rASSegnA dedICAtA ALLA New Hollywood. È arri-
vata al secondo appuntamento la rassegna dedicata alla New 
Hollywood: lunedì 14 ottobre alle 21 al cinema San Biagio 
è stata proiettata la versione originale restaurata con sottotitoli 
in italiano di ‘M.a.s.h’, pellicola del 1970 firmata da Robert 
Altman. Già Palma d’oro a Cannes, il film ripercorre i segreti 
nascosti dietro ai conflitti della Corea e del Vietnam, conside-
rate guerre imperialistiche e commerciali americane. Lo stesso 
Altman lo descriveva con queste parole “Volevo aggredire il 
pubblico, attaccarlo. Per me era il cattivo del film. Perché riten-
go il pubblico responsabile (e tra il pubblico includo me stes-
so) di tutto ciò che noi troviamo inammissibile e che accade 
sotto i nostri occhi. I responsabili dei crimini mostruosi che si 
commettono sotto il nostro naso sono meno di coloro che con-
sentono che ciò accada”. Le proiezioni di New Hollywod sono 
continuate lunedì 21 ottobre con ‘Apocalypse now-final cut’.

• Cesenatico. All’asta 4 immobili di proprietà comuna-
le. La Giunta comunale, nella giornata di mercoledì 9 ottobre, 
ha deliberato l’istituzione di quattro bandi per l’alienazione 
di quattro immobili di proprietà comunale. Il primo bando ri-
guarda un appartamento, già destinato ad edilizia residenziale 

pubblica, sito in via Campone Sala n.472 il cui valore a base 
d’asta è di 60.000,00 €. Il secondo bando riguarda un alloggio, 
già destinato ad edilizia residenziale pubblica, in via Campone 
Sala n.493, il cui valore a base d’asta è di 100.000,00 €. Il ter-
zo bando riguarda un appartamento che si trova in via Giotto 
n.40, il cui valore a base d’asta è di 100.000,00 €. Il quarto 
e ultimo bando riguarda un appartamento, già destinato ad 
edilizia residenziale pubblica, in via Sozzi n.25 il cui valore a 
base d’asta è di 100.000,00 €. L’asta, per ogni singolo bando, 
si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi 
con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata, per ogni singo-
lo bando, all’offerta economicamente più elevata, in aumento 
rispetto al prezzo a base d’asta e sarà tenuta ad unico esperi-
mento risultando l’aggiudicazione definitiva ad unico incanto. 
L’aggiudicazione, per ogni singolo bando, avverrà anche in 
presenza di una sola offerta valida. La documentazione degli 
interessati dovrà pervenire al comune di Cesenatico entro il 6 
novembre 2019. I bandi integrali sono consultabili nel sito del 
comune di Cesenatico. Per ulteriori informazioni e per visio-
nare gli atti e gli immobili, gli interessati potranno rivolger-
si, su appuntamento, all’Ufficio patrimonio del comune di 
Cesenatico (0547/79307).

• Gestire le relazioni affettive nell’era digitale. 
L’Assessorato alle Politiche delle differenze del comu-
ne di Cesena, assieme al Centro donna e alla coopera-
tiva sociale Libra, ha organizzato il ciclo di incontri di 
gruppo intitolato ‘Battito del cuore o battito di un click? 
Le relazioni affettive nell’era digitale’. 
Gli incontri sono rivolti a giovani donne dai 20 ai 30 
anni, con l’obiettivo di esplorare le difficoltà delle rela-
zioni affettive nell’era digitale e sperimentare modalità 
alternative e funzionali per sentirsi ‘protagoniste’ delle 
proprie relazioni.
A guidare le partecipanti in questo percorso saranno la 
psicologa e psicoterapeuta Mara Boni e la psicologa 
Margherita Villa.
Gli incontri: giovedì 7 novembre, lunedì 18 novembre e 
giovedì 28 novembre, sempre al Centro di documenta-
zione educativa dalle 14 alle 15,30. L’intero percorso è 
gratuito e potranno parteciparvi un massimo di 10 per-
sone. Iscrizioni obbligatorie al Centro donna ai numeri 
0547.355738 oppure 0547/355742 o inviando una mail a 
centrodonna@comune.cesena.fc.it

le nostre breVi
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L’anno 2019 di Confesercenti Cesenate è stato un anno 
importante: molte energie sono state messe in campo per 
essere sempre più vicini alle imprese del territorio, con 
attività quotidiane e mirate di supporto alle attività e un 
ricco programma di incontri per informare, aggiornare e 
formare gli imprenditori del territorio. E per sostenerli in 
uno scenario che cambia velocemente e che è spesso causa 
di un forte sentimento di incertezza. ‘Cambiamento’ 
è sicuramente la parola chiave dell’anno che sta per 
concludersi, in primis per la nostra associazione che 
con la scelta della direzione unica del comprensorio di 
Confesercenti Cesena e Confesercenti Ravenna, varata 
lo scorso giugno e affidata a Graziano Gozi, ha posto le 
basi per una nuova era. 
La nostra assemblea di fine anno, in programma lunedì 

2 dicembre presso la Fiera di Cesena (ore 16.30) vuole 
quindi essere un momento per sottolineare questa unione 
e presentarsi agli associati con la forza di due realtà 
che, unendo la loro esperienza, si pongono come primo 
obiettivo raccogliere i desideri delle imprese e dare loro 
risposte concrete.  
L’assemblea annuale Confesercenti Ravenna-Cesena 
vedrà la partecipazione dei due presidenti territoriali, 
Monica Ciarapica (Ravenna) e Cesare Soldati 
(Cesena), e dei sindaci di Cesena Enzo Lattuca e 
di Ravenna Michele De Pascale. Nell’occasione il 
direttore unico Graziano Gozi presenterà una ricerca 
del Centro studi Confesercenti condotta fra le imprese 
associate dal titolo ‘La Romagna che vorrei’: a un passo 
dalle elezioni regionali ci sembra giusto dare piena voce 

alle nostre imprese e intercettare in maniera precisa cosa 
sperano e cosa desiderano gli operatori dei diversi settori 
del commercio da chi sarà chiamato ad amministrare la 
nostra Regione nei prossimi anni. L’assemblea di fine 
anno è per noi un momento fondamentale, non soltanto 
per fare il punto dell’anno che si chiude ma soprattutto per 
continuare a lavorare nella giusta direzione e poter così 
affrontare gli scenari che ci attendono.  Siamo sempre 
più convinti che l’unione fa la forza, che il continuo 
confronto è necessario, e che il valore di rappresentanza 
che le due associazioni hanno svolto entrambe per circa 
70 anni sia una ricchezza che va conservata, ampliata e 
trasformata per accettare le sfide dell’anno che verrà.

Cesare Soldati, 
presidente Confesercenti cesenate

CNA lancia Scacciapensieri, un innovativo sistema di 
alert e promemoria per monitorare le scadenze al fine di 
evitare alle imprese sanzioni e fermi
I dati dicono che il settore dell’autotrasporto è in crisi: 
calano le imprese, calano gli addetti, calano i prezzi del 
trasporto e crescono i costi fissi e anche gli adempimenti 
burocratici. In un paese dove l’80% delle merci viaggia 
su gomma e con le aziende che, per ridurre i costi, han-
no ridotto al minimo le scorte di magazzino, non serve 
molta fantasia per immaginare gli effetti devastanti per 
un settore in grande difficoltà, dove aumentano i costi 
e calano i guadagni. Questo lo scenario della crisi del 
settore, a cui bisogna aggiungere tanti, troppi adem-
pimenti burocratici, cronotachigrafi, controlli, misure 
tese a far rispettare le condizioni di sicurezza, a non far 

viaggiare in sovraccarico, a far rispettare i tempi di guida 
e di riposo, patenti professionali e patentini per trasporti 
speciali.Si calcola che mediamente circa 50 ore di lavo-
ro all’anno vengano dedicate al disbrigo di adempimen-
ti, alle code presso gli sportelli, alla consegna e al ritiro 
di pratiche. Gli autotrasportatori sono letteralmente affo-
gati dalla burocrazia: stare dietro a tutte le scadenze e gli 
adempimenti è diventato un secondo lavoro. Oltretutto, 
per una categoria che vive sempre sulla strada, in giro 
per l’Italia e all’Estero, non è facile tenere dietro a tut-
to. 
La dimenticanza o il mancato rispetto di una scadenza 
possono comportare conseguenze gravi, fino al ritiro 
delle autorizzazioni al trasporto.
CNA Forlì-Cesena, che associa a livello provincia-

le quasi 750 imprese dell’autotrasporto, ha deciso di 
supportare in maniera concreta le imprese associate aiu-
tando esplicitamente le imprese nel disbrigo degli adem-
pimenti a cui sono quotidianamente sottoposte. 
È stato reso operativo proprio in questi giorni un servizio 
innovativo, chiamato Scacciapensieri, che attraverso un  
sistema di  promemoria, provvederà a gestire e ricordare 
le scadenze . Affidandosi a CNA, ogni autotrasportatore  
avrà la sicurezza di non dimenticare le scadenze, evitan-
do verbali e fermi,  consentendo all’autotrasportatore di 
concentrarsi sulla propria attività.
Per informazioni su Scacciapensieri: 
Lorenzo Corallini (345 9056540, lorenzo.corallini@
cnafc.it).

La Romagna che vorrei: l’assemblea di fine 
anno di Confesercenti Cesena-Ravenna

Autotrasporto: 50 ore 
di lavoro all’anno 
per la burocrazia
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 circa 70 mila copie per promUoVere la tUa attiVità.
PromozioNE Di PAgiNE iNTErE SullE NS QuATTro TESTATE: CESENA&CESENATE 
(copie 25/30 mila ca), lA gAzzETTA DEl rubiCoNE (copie 15mila ca), CESENATiCo NEWS 
(10/11 mila ca), CErViA il giorNAlE DEllA CiTTà (13,500 ca). PAgiNA iNTErA PrEViA 
PrENoTAzioNE ANTiCiPATA CoSTo mEDio PEr TESTATA 250 euro circa. 

SE SEI INTERESSATO CONTATTA: tel. 0541/625961 cell. 3356231554

Incontro pubblico con: 
Marco Valbruzzi•  - politologo
Domenico Guzzo•  - storico del terrorismo

Interviene Silla Bucci - segretaria Cgil Cesena
Conduce Miro Gori - presidente Anpi Forlì Cesena

“è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”
12a disposizione transitoria e finale della Costituizione italiana.

29 novembre 2019 ore 20:45 museo della marineria Cesenatico via Carlo Armellini 18
Anpi Cesenatico in collaborazione con Cgil e Spi Cgil Cesena:

ViVa la libertà
Costituzione e nuovi Fascismi

Porteranno il loro saluto:
Matteo Gozzoli•  - sindaco di Cesenatico
Cinzia Buscherini•  - presidente Anpi Cesenatico
Zani Arturo•  - segretario Spi Cgil Cesena

Con il 
patrocinio del 
Comune di 
Cesenatico


