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

Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Da sabato 23 novembre consueta accensione delle luminarie di Natale lungo le vie del centro storico, che brilleranno fino al 26 
gennaio 2014. Ma  ad arricchire l’offerta di quest’anno c’è un’assoluta novità: l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in 
piazza Almerici. Anche per quest’anno il comitato Zona A, a cui aderiscono il comune di Cesena e le associazioni di Categoria, ha 
lavorato in collaborazione con i commercianti per realizzare una scenografia luminosa che sarà apprezzata da chi verrà in città nei 
prossimi giorni. Nel rispetto dell’ambiente e nell’ambito della valorizzazione del centro storico e di tutte le iniziative che lo animeranno 
si è scelta anche per il Natale 2013 una illuminazione a basso consumo, ma a luce calda.
Durante le 4 domeniche di dicembre sanno presenti in centro gli affascinanti organetti musicali dell’Ammi (associazione Musica 
meccanica italiana). Torneranno anche, come da tradizione, la giostra per i bimbi in piazzetta Barriera e il trenino che come ogni anno 
partirà da piazza Amendola e percorrerà le vie del centro per la gioia dei bambini. I festeggiamenti si concluderanno con la grande 
festa di Capodanno in piazza del Popolo. A tutti Cesenati ( compresi i comuni di Longiano e gambettola, che da quest’anno si sono 
uniti alla pubblicazione) i nostri più sentiti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

RIVENDITORE
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BCC Gatteo
RUBRICA

Siamo giunti all’ultimo numero del 2013 nel quale, come è ormai consuetudine, 
siamo soliti trarre qualche conclusione e dare conto di quello che il Credito 
cooperativo, di cui la BCC di Gatteo è parte integrante, rappresenta per l’Italia 

e per l’Europa.
Passa così in archivio il sesto anno consecutivo della crisi più longeva e profonda del 
secolo, un anno particolarmente difficile anche per il sistema bancario caratterizzato, 
per dirla con le parole del direttore della Banca d’Italia di 
Bologna Francesco Trimarchi, da un quadro recessivo 
molto severo e da un rischio di credito crescente concentrato 
in settori importanti come quello immobiliare.
In questo difficile contesto, ha continuato a svolgere 
un importante ruolo di sostegno all’economia il Credito 
cooperativo, mediante l’attività svolta sul territorio 
dalle singole BCC, supportate da un lato dalla struttura 
imprenditoriale del gruppo bancario Iccrea guidato da 
ICCREA Holding a capo delle varie società del gruppo, 
dall’altro dalla struttura associativa rappresentata dalle 
Federazioni regionali e da Federcasse.
Un sistema, quello del Credito cooperativo, alle prese 
come l’intero sistema bancario con le difficoltà oggettive 
del momento oltre che da un processo di riorganizzazione 
interna per essere in grado di affrontare al meglio quelle che 
l’ing. Giulio Magagni, presidente di ICCREA Holding, ha definito le sfide del Credito 
cooperativo ancora non completamente risolte.
Il 2013 è stato un anno importante per il Credito cooperativo anche sotto il profilo 
rappresentativo. Quest’anno ricorre il cinquantenario del gruppo bancario Iccrea; 

infatti nel novembre 1963 nasce ICCREA, l’istituto centrale Casse Rurali e Artigiane. 
Ma il 2013 rappresenta anche i 130 della cooperazione di credito in Italia, infatti 
nel 1883 a Loreggia in provincia di Padova, veniva istituita la prima Cassa Rurale a 
opera di Leone Wollemborg. Merita evidenziare come qualche anno dopo, nel 1897 
nasceva la Cassa Rurale dei Prestiti di Gatteo, attualmente la BCC più antica della 
Provincia.

Ora, dopo 130 anni, il Credito cooperativo rappresenta il 3^ 
gruppo bancario italiano, con una raccolta dei risparmi da 
clientela di 157 miliardi di euro (per una quota di mercato 
pari al 7,5%) e oltre 136 miliardi di impieghi (7,1% del totale 
nazionale). E’ presente lungo la penisola con 388 BCC, oltre 
4.400 sportelli, 37.000 Dipendenti e 1 milione e 200 mila 
Soci. 
Una presenza significativa a livello nazionale, regionale 
(ricordiamo solo il ruolo delle BCC della Regione nella 
ricostruzione materiale e morale nelle terre emiliane colpite 
dal terremoto) e locale, una presenza caratterizzata dal 
codice genetico costituito dalla mutualità, dalla cooperazione 
e dal localismo a cui si sono aggiunti imprenditorialità e 
professionalità. Presenza e impegno di ogni singola BCC, 
quella presenza e quell’impegno che la BCC di Gatteo da 117 

anni ha saputo assicurare a questo territorio.
A tutti i lettori e alle Vostre famiglie, a nome della BCC di Gatteo, i più sinceri 

auguri di Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo.
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

Si chiude un altro anno difficile
Il Credito cooperativo è il 3^ Gruppo bancario Italiano
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Novità Nel Centro Storico

Eventi Di Natale 2013

Dopo l’appuntamento di sabato 23 novembre con la consueta accensione delle 
luminarie di Natale lungo le vie del centro storico di Cesena, che brilleranno 
fino al 26 gennaio 2014, ad arricchire l’offerta di quest’anno c’è un’assoluta 

novità: l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Almerici. Anche per 
quest’anno il comitato Zona A, a cui aderiscono il comune di Cesena e le associazioni 
di Categoria, ha lavorato in collaborazione con i commercianti per realizzare una 
scenografia luminosa che sarà apprezzata da chi verrà in città nei prossimi giorni. Una 
nota di calore che accompagnerà le passeggiate serali di cesenati e turisti.

Nel rispetto dell’ambiente e nell’ambito della valorizzazione del centro storico e di tutte 
le iniziative che lo animeranno si è scelta anche per il Natale 2013 una illuminazione 
a basso consumo, ma a luce calda: filo conduttore saranno  i ‘lampadari’ già presenti 
negli ultimi due anni e molto apprezzati da negozianti e cittadini. In tempo di crisi per 
tanti è stato un problema pagare anche 90 euro, ma è anche vero che una città spenta 
non sarebbe stata assolutamente attrattiva per i consumatori.

Durante le 4 domeniche di dicembre sanno presenti in centro gli affascinanti organetti 
musicali dell’Ammi (associazione Musica meccanica italiana). Torneranno anche, 
come da tradizione, la giostra per i bimbi in piazzetta Barriera e il trenino che come 
ogni anno partirà da piazza Amendola e percorrerà le vie del centro per la gioia dei 
bambini. I festeggiamenti si concluderanno con la grande festa di Capodanno in piazza 
del Popolo. In vista del Natale, sarà distribuito  il quarto numero di ‘Cesena da non 
perdere’, la pubblicazione su quanto succede nella nostra città 
 

La Città Da sabato 23 novembre la consueta accensione delle luminarie di Natale lungo nel centro storico

Un Natale di luci, musiche 
ed evoluzioni sul ghiaccio

A tutti auguri 

di Buon Natale 

e felice anno nuovo!
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Ravenna e la Romagna sono state 
ammesse: sono nella ristretta 
cerchia delle città candidate a 

diventare nel 2019 Capitale europea della 
cultura. Le città da 21 sono ora diventate 6: 
Ravenna, Lecce, Matera,  Siena, Perugia-
Assisi e Cagliari. Fra le escluse, città di 
grande prestigio e tradizione, come Pisa e 
Venezia.

Il sindaco Paolo Lucchi, l’assessore alla 
Cultura Maria Elena Baredi, il Comitato 
artistico-organizzativo di Cesena, il 
referente Franco Pollini esprimono 
grande soddisfazione per il risultato 
conseguito. “Si tratta – sottolineano - di 
un riconoscimento al valore storico-
artistico di una città, Ravenna, e di un 

territorio, la Romagna, al lavoro assiduo 
di studio, ricerca e progettazione che 
nell’arco di alcuni anni è stato svolto, al 
peso economico di un tessuto sociale tra 
i più vivi del paese. Ma soprattutto è un 
riconoscimento al fermento e alla vivacità 
culturale ed artistica di città e paesi che, 
se si presentano insieme, in tema di 
creatività, innovazione e produzione non 
hanno rivali in Europa”.

In particolare, per quanto riguarda Cesena, 
l’evento AgriDesign, che unisce interessi 
di tipo economico, artistico, industriale, 
storico, culturale, e gli eventi sulla 
scrittura e sul libro  possano contribuire 
ad arricchire la capacità attrattiva della 
Biblioteca Malatestiana. 

Cesena e Ravenna 
Capitale europea 
della cultura 2019

CANDIDATURA 2019

Lavori di riasfaltatura in viale 
Marconi e in via Cattaneo 

Portaccia: via libera 
al restauro della copertura

Prima importante tappa per il 
recupero della Portaccia. La 
Giunta ha dato infatti il via libera 

al progetto definitivo per il ripristino 
della copertura. L’intervento, per un 
importo di 150mila euro, prevede il 
rifacimento completo del tetto, con tutti 
i crismi del restauro filologico ma anche 
assicurando la sistemazione della parte 
strutturale, in linea con le normative 
attuali. Il progetto ha già ricevuto il nulla 
osta della Soprintendenza, e la previsione 
è di effettuare la gara d’appalto all’inizio 
del 2014, in modo da avviare i lavori 
entro l’estate. 

L’ intervento non solo servirà a mettere 
in sicurezza  il tetto e a riparare i 
danni provocati dal crollo avvenuto 
nel 2011, all’epoca tamponato con una 
soluzione di emergenza, ma consentirà 
di preservare meglio l’intero manufatto 
storico, in attesa del suo completo 
recupero.  

Intanto l’Amministrazione allarga lo 

sguardo anche verso altre possibili 
collaborazioni. 
“Nell’incontro dei giorni scorsi con 
la Fondazione Cassa di Risparmio 
– ricordano Sindaco e assessore 
Miserocchi – tutti abbiamo convenuto 
sulla necessità di impostare una nuova 
strategia comune per il recupero e 
la valorizzazione degli edifici storici, 
concentrandosi su interventi più 
abbordabili  sul piano finanziario e 
quindi concretamente realizzabili 
nel prossimo futuro, individuando, 
possibilmente, quelli capaci di attrarre 
anche il contributo economico di altri 
soggetti pubblici o privati. 

Dal nostro punto di vista, il restauro 
della Portaccia risponde a queste 
caratteristiche e potrebbe diventare la 
prima opera da attuare in questo nuovo 
corso, ponendosi come preludio del più 
complessivo progetto di valorizzazione 
delle antiche mura di Cesena, a cui la 
stessa Fondazione aveva dedicato uno 
studio qualche anno fa”. 

Va vanti l’attività di manutenzione stradale da parte del comune di Cesena. Due 
gli interventi hanno preso  il via  giovedì 21 novembre: un primo cantiere si è 
reso operativo  nel tratto di viale Marconi in prossimità della rotonda Elettra, 

per riasfaltare una porzione di carreggiata. 
Lavori di riasfaltatura interesseranno anche via Cattaneo, nel tratto compreso fra 
via San Remo e viale della Resistenza. In entrambi i casi, per consentire i lavori,  è 
stato istituito un senso unico alternato. La conclusione dei due interventi è avvenuta  
venerdì 22 novembre.  

Cenone di fine anno e festività a prezzi normali
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
Il presidente della Provincia Bulbi: “Nuova E45, 

una grande opportunità per il territorio”

Mobilità sostenibile dei turisti nelle aree turistiche, 
Provincia impegnata in un progetto europeo

“L’approvazione del progetto della E45/E55 avvenuta all’inizio di novembre da 
parte del Cipe, è un passaggio storico siglato dal Governo Letta” lo dichiara 
soddisfatto il presidente della Provincia, Massimo Bulbi che accoglie con 

favore lo sblocco al Comitato interministeriale programmazione economica 
del progetto di ammodernamento autostradale dell’E45. Prosegue Bulbi: “Voglio 
dare atto al Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, di aver mantenuto la promessa 
che mi aveva fatto al Meeting di Rimini, lo scorso 23 agosto. E’ stato, infatti, col suo 
impegno e la sua fermezza, nonché col beneplacito del Presidente del Consiglio, che 
questo grande progetto di grande viabilità è giunto ad una svolta fondamentale. 

Viene messa in cantiere un’opera capace di rendere ancor più competitivo il nostro 
territorio e che vedrà, innanzitutto, messa in sicurezza un’arteria che tanti disagi 
ha creato e crea, sia a quanti la percorrono che a coloro che, nei suoi pressi, vivono 
e lavorano. Il nostro territorio ha ora il dovere di saper cogliere tutte le opportunità 
connesse ad un tale progetto, a partire dalla realizzazione della via Emilia bis e 
del lotto Zero della Secante di Cesena. Opere capaci di far ripartire l’economia 
dando sostegno al nostro sistema imprenditoriale e garantendo l’occupazione. 
Propedeutico ad un incontro con Anas e Ministero dei Trasporti, ho concordato 
un incontro col capo di Gabinetto del ministro Lupi, nel quale saranno definiti 
il percorso ed i prossimi passaggi per dare avvio all’opera”. Nella foto, Massimo 
Bulbi. 

Si è tenuto in Provincia, il 12 novembre, il 
seminario dal titolo ‘Buone pratiche di mobilità 
sostenibile nelle località turistiche’ organizzato 

nell’ambito del progetto europeo SEEMORE, nato 
per promuovere una diversa tipologia di trasporto, 
sostenibile appunto, fra i turisti delle aree dei paesi UE 
coinvolti.  L’incontro, aperto a tecnici e professionisti, 
aveva l’obiettivo di promuovere lo scambio di 
conoscenze e dei progetti in essere sul territorio per 
incentivare modalità di trasporto alternativi a quello 
privato. 
Dopo il saluto dell’assessore alle Politiche turistiche, 
Denis Merloni, hanno preso il via gli interventi dei 
relatori introdotti da Marina Flamigni ed Elisa 
Cangini,  rispettivamente, dirigente e responsabile, 

ufficio Progetti europei della provincia di Forlì-Cesena. 
Hanno preso parte al seminario tecnici ed esperti delle 
province di Ravenna, Rimini e Ferrara e dei comuni di 
Pesaro, Gabicce e Riccione, illustrando i progetti realizzati 
nei diversi territori della costa adriatica: dallo studio di nuove 
forme di trasporto, alla creazione di nuovi collegamenti tra 
le due coste adriatiche, alla promozione dell’utilizzo di mezzi 
alternativi all’auto.  Il progetto SEEMORE ha l’obiettivo di 
favorire e intensificar la cooperazione tra i soggetti che operano 
nel settore del turismo e della mobilità al fine di migliorare 
l’offerta di trasporto sostenibile, in particolare promuovendo 
l’uso del trasporto pubblico rispetto a quello privato, a beneficio 
dell’ambiente, con ricadute anche in termini di valorizzazione 
delle località turistiche e conseguente aumento dell’afflusso di 
turisti. Nella foto, l’incontro. 
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

La prova del cuoco
Gennaro aveva messo piede nel ristorante di famiglia 
da piccolo e fin da subito aveva manifestato la sua 
grande passione per la cucina. Così dopo essersi 
diplomato alla scuola alberghiera iniziò subito a 
lavorare nel locale del padre. 
Gennaro era un ottimo cuoco, grande lavoratore ma 
allergico alle “scartoffie”. 
Era convinto che preparare deliziose pietanze ( 
come in effetti lui sapeva fare ) fosse sufficiente 
per far andare il locale a gonfie vele.
Così ogni volta che Dario, suo amico e Consulente 
del Lavoro, tentava di spiegargli in maniera 
semplice le tante regole previste per chi occupa dei 
dipendenti, Gennaro mostrava insofferenza ed in 
maniera frettolosa rispondeva che lui era un cuoco 
e quello sapeva fare.
Un Sabato mattina si presentò nel locale Vincenzo, 
cameriere qualificato. Gennaro pensò di avere 
avuto un colpo di fortuna poichè proprio quel giorno 
un suo dipendente non si era presentato perché 
ammalato. Così senza pensarci un attimo propose 
a Vincenzo di iniziare a lavorare la sera stessa per 
una prova di otto giorni. Per un attimo il pensiero 
andò al suo consulente quando  diceva “ Gennaro 
mi raccomando il periodo di prova deve essere 
firmato prima che il dipendente cominci il lavoro 
e soprattutto devi assumerlo regolarmente!” ma 
lo scacciò subito. Tanto il lunedì seguente avrebbe 
sistemato tutto: comunicazione di assunzione, 
contratto ecc.ecc..
Quel Sabato ricevette una visita inaspettata: la 
Direzione Territoriale del Lavoro aveva deciso di 
controllare proprio il suo locale. Gli ispettori ci 
misero un attimo a scoprire che Vincenzo non era 
stato assunto e furono costretti a notificargli la 
sospensione dell’attività. 
Gennaro chiamò subito il suo Consulente, il quale 
purtroppo non potè far altro che confermare che in 
questi casi la somma minima da pagare è di oltre 
3.000,00 euro.
Per Gennaro fu un brutto colpo, soprattutto di 
questi tempi, e ripensando alle parole di Dario 
pensò “quanto mi costa non aver ascoltato chi di 
“scartoffie” se ne intende”.

STORIE 
DI LAVORO News: Il rapporto domestico (Colf e Badanti) in pillole

Il Punto: il contratto di solidarietà

Cosa regola il rapporto di lavoro domestico 
Il rapporto di lavoro dei dipendenti domestici ( chiamati comunemente Colf e 
Badanti) è regolato da specifiche normative ( tra cui artt. 240-246 CC, L. 339/58 
e per gli aspetti previdenziali, DPR 1403/71) e dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro (CCNL 16/07/2013) che si applica ai datori di lavoro e ai lavoratori – anche 
di nazionalità non italiana – .
Il campo di applicazione
Il rapporto di lavoro domestico si caratterizza nella prestazione lavorativa  (da 
parte di un lavoratore/trice,),  per soddisfare le necessità e  il funzionamento della 
vita familiare del datore di lavoro .
Il datore di lavoro può essere una singola persona, un gruppo familiare oppure 
comunità stabili, senza fini di lucro, ( religiose o militari). In ogni caso l’attività 
non può essere di tipo industriale o professionale.
Nel caso di badanti il datore di lavoro può anche essere il figlio che assume per 
accudire il genitore anziano non autosufficiente.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico classifica il personale in 4 
categorie principali, in base alle mansioni svolte e alle qualifiche. Per ciascuna 
categoria si individuano 2 livelli (o profili), che differiscono sia per le mansioni 
sia per il trattamento economico:

Categoria A•	  - Livello A collaboratori familiari generici, non addetti 
all’assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche 
presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.  Dopo 12 mesi di 
anzianità nel settore passerà nel livello B con la qualifica di collaboratore 
generico polifunzionale  Livello A super a) Addetto alla compagnia - b) 
Baby-sitter (mansioni occasionali)
Categoria B•	  - Livello B collaboratori familiari con specifica competenza e 
mansioni esecutive.  Livello B super Assistente a persone autosufficienti.
Categoria C•	  - Livello C collaboratori familiari che, in possesso di specifiche 

conoscenze di base, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, 
operano con totale autonomia e responsabilità.  Livello C super Assistente 
a persone non autosufficienti (non formato).
Categoria D -•	  Livello D collaboratori familiari che ricoprono specifiche 
posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale 
e/o coordinamento. Livello D super Assistente a persone non autosufficienti 
(formato). 
Queste sono le retribuzioni minime previste dal contratto collettivo 

Livello Minimo mensile lordo
Assistente Notturno DS 1.332,20
D Super 1.158,42
D 1.103,26
Assistente Notturno CS 1.078,44
Assistente Notturno BS 951,56
C Super 937,78
C 882,62
B Super 827,44
B 772,28
A Super 717,12
Tempo Parziale C 639,88
Presenza Notturno 637,14
A 606,79
Tempo Parziale BS 579,21
Tempo Parziale B 551,63

Se sei alla ricerca di una badante, o di assistenza per le pratiche burocratiche 
che la riguardano, chiedi a 0547 86414

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

E’ uno degli ammortizzatori sociali meno utilizzati ma non per questo meno 
interessante. Il contratto di solidarietà attua il principio di “ lavorare un po’ meno 
tutti per non licenziare nessuno”.  
A differenza della CIGS, dove spesso i lavoratori coinvolti sono una parte spesso 
ben definita, nel contratto di solidarietà la riduzione dell’orario di lavoro è 
generalizzata e coinvolge tutto i personale salvo situazioni eccezionali che devono 
essere ben specificate.
Un tempo uno dei presupposti era che la riduzione fosse identica per tutto il 
personale. Questo creava tante difficoltà di gestione.
Oggi la normativa ha alleggerito tali rigidità diversificando la possibilità di 
riduzione di orario fra i lavoratori che comunque deve coinvolgere la totalità dei 
reparti interessati.
E’ bastato questo alleggerimento a far diventare interessante anche questo 
strumento.
Le particolarità che lo rendono interessante, sia per le aziende che per i lavoratori, 
possono essere così elencate:

I lavoratori percepiscono l’80% della retribuzione effettivamente persa •	
senza massimali

Anche i ratei di ferie e mensilità aggiuntive godono dell’integrazione •	
dell’INPS
I costi dell’azienda vengono completamente riproporzionati alla percentuale •	
di riduzione dell’orario
L’azienda riceve un contributo a sostegno della riduzione attuata dall’INPS •	
I licenziamenti vengono esclusi dalla procedura•	

E’ uno strumento quindi che unisce la necessità dei lavoratori di percepire 
il massimo dell’indennizzo da parte dell’INPS, alla necessità dell’azienda di 
diminuire al massimo i costi in un periodo di crisi, portando addirittura il costo 
orario a diminuire.
Questi risultati sono raggiungibili solo con questo strumento.
L’unico limite è di natura organizzativa in quanto non in tutte le aziende è possibile 
organizzare una riduzione che coinvolga, anche se in misura differente, tutto il 
personale. La procedura è molto simile alla CIGS prevedendo l’accordo con le 
Organizzazioni Sindacali e la richiesta telematica al Ministero sotto la vigilanza 
della locale Direzione Territoriale del Lavoro.
L’esperienza di questi ultimi anni ha rivelato che lo strumento soddisfa sia le 
aziende che i lavoratori .
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Lo Stato Dell’impresa

Una impresa aperta alla sfida del mercato globale è spinta ad innovare. 
Di fronte alla crisi è necessario andare alla ricerca di nuove strade, fino ad 
incrociare scoperte non previste, e trovare nuovi obiettivi, nuove risorse, 

nuovi partner. E’ questo il significato che le imprese, per rimanere competitive, devono 

dare al termine innovazione, elemento imprescindibile della propria 
attività.
Tuttavia, la persistenza della crisi incide sugli investimenti in 
innovazione delle imprese che puntano innanzitutto su diminuzione 
dei costi e aumento della produttività senza un orizzonte a 
più lunga scadenza. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati del 
Rapporto regionale 2013 sull’innovazione, l’indagine promossa 
da Unioncamere Emilia Romagna in collaborazione con Cise 
(azienda speciale della Camera di commercio di Forlì-Cesena) e di 
tutte le Camere di commercio della regione, che è stata realizzata 
coinvolgendo un campione di 1.596 imprese (in prevalenza di 
piccole dimensioni), soprattutto della meccanica (16,9% dei casi), 
metallurgia (25,6%), tessile/moda (13,3%), agro-alimentare (11,7%) e 
altro manifatturiero (31,8%).
Un elemento di forte criticità, anche se in calo rispetto alle precedenti 
rilevazioni, è la percentuale, ancora prevalente (53,6%) delle 
imprese che nell’ultimo triennio, non hanno effettuato alcuna 
innovazione.
L’ambito cui le imprese interpellate guardano con maggiore attenzione per 
migliorare la propria performance competitiva è quello dei materiali. Seguono 
gli ambiti dell’informatica e dell’energia (riduzione dei consumi energetici, efficienza 
energetica di impianti ed edifici, fonti di energia rinnovabili) e l’ingegnerizzazione del 
processo produttivo.
La dimensione sulla quale le aziende più di frequente dichiarano di voler investire è 
il miglioramento dei processi di produzione, finalità indicata da oltre un terzo delle 
imprese interpellate. Seguono formazione del personale e sviluppo di nuovi prodotti.

Quasi il 18% ha introdotto innovazioni di prodotto e quasi il 17% innovazioni di 

processo, entrambe di tipo incrementale. L’ innovazione radicale,  orientata sul lungo 
periodo e più ‘pregiata’ in quanto permette all’impresa di riposizionarsi sul mercato 
attraverso nuovi  prodotti e servizi, ha riguardato una quota minore di casi: il 6,9% per 
innovazioni di prodotto e il 5,8% per innovazioni di processo. 

L’innovazione è stata generata principalmente 
all’interno dell’azienda.
Le aziende che hanno introdotto una innovazione di 
prodotto radicale negli ultimi tre anni dichiarano di 
aver registrato un aumento del fatturato del 13,3%. 
La tipologia di queste imprese è identificabile nella 
medio-grande dimensione, nel settore dell’elettronica 
ed elettricità, con alta intensità tecnologica e di R&S, 
apertura a valle significativa, appartenenti a gruppi 
stranieri o a reti di impresa e che hanno avviato 
processi di conversione verso la green economy.

I segmenti di imprese che non ha introdotto 
alcuna innovazione sono soprattutto riconducibili 
a piccole, industria dei materiali non metalliferi, 
manifatturiero tradizionale, con minore apertura a 
valle, che servono direttamente i consumatori finali e 
che non hanno avviato processi di conversione verso 
la ‘green economy’.L’acquisto di nuovi macchinari 
e attrezzature è la principale voce di investimento 
(12,7%) delle imprese in crescita (10,9% registrato nel 
2012), seguita da acquisto di nuovi software (3,6%) e 
hardware (3,3%). Solo al quarto posto l’investimento 
su sviluppo e design di nuovi prodotti. 

Ciò che sembra accomunare le dichiarazione della 
quasi totalità delle imprese interpellate è il giudizio 
in merito all’eccessiva pressione fiscale come 
principale ostacolo all’innovazione aziendale. 
Quindi il rischio d’impresa percepito come troppo 
elevato, in particolare dalla piccola impresa.

Altri elementi frenanti sono le difficoltà a livello di 
strategie di mercato (a comprendere il mercato e la concorrenza) e a 
reperire personale qualificato.
Il principale beneficio dell’innovazione è stato individuato dalle 
imprese nel miglioramento della qualità dei prodotti/servizi 
(47,9%), mentre al secondo posto si trova un risultato economico 
migliore (34,4%), quindi una organizzazione aziendale più efficiente 
(18,8%) e poi i tempi di lavorazione ridotti (15,4%).
Quasi il 30% del campione emiliano-romagnolo ritiene che le 
innovazioni introdotte in azienda abbiano portato a benefici anche 
per la collettività e il territorio di riferimento. Questi effetti positivi 
possono essere ricondotti a due macro-aree: la prima e più rilevante 
riguarda l’impatto ambientale (ridotto in termini di inquinamento 
e di emissioni, di produzione di rifiuti e di scarti, di ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili, di riduzione dell’energia utilizzata, ecc.); 
la seconda afferisce alle ricadute socio-economiche per il territorio, 
innanzitutto in termini occupazionali.
La localizzazione dei principali clienti delle imprese coinvolte 

nell’indagine fornisce un’importante indicazione del loro grado di apertura verso 
l’esterno e, dunque, di internazionalizzazione e di capacità di penetrazione nel mercato 
globale. Le imprese che mostrano un grado di apertura a valle significativo sono il 
9,8% in aumento di quasi un punto percentuali rispetto alla passata rilevazione (9,1% 
nel 2012). La propensione all’apertura cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali 
ed è più marcata per le imprese della meccanica (24,9%) e della chimica (20,0%). È 
poi interessante evidenziare il maggior grado di apertura da parte delle imprese che 
dichiarano di aver posto in essere un percorso di conversione verso la  green economy 
(12,7%), rispetto a quelle ‘tradizionali’ (9,4%).Nella foto bassa, Valerio Vanelli, 
curatore del rapporto.

Rapporto 2013 sull’innovazione in Emilia Romagna

L’innovazione radicale per reagire alla crisi. 
Ruolo di reti di impresa e green economy
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Consorzio Agrario

L’annata olivicola – olearia 2013 è stata una ottima annata!
E’ appena conclusa, ma possiamo affermare questo grazie al nostro osservatorio 
preferenziale costituito dal Frantoio cooperativo di Montiano (loc. Badia) 

che quest’anno ha molito oltre 4.000 q.li di olive (tutte provenienti dal nostro 
territorio romagnolo!).
Finalmente dopo anni di magra determinati da scarse produzioni a seguito 
degli intercorsi metereologici delle annate 2010/2011 e parzialmente anche 
2012, il 2013 ha registrato un ritorno alle produzioni quasi normali del 
nostro territorio.
C’è ancora molto da recuperare perché molti oliveti sono stati danneggiati 

pesantemente nelle annate scorse già 
citate e ci vorranno anni prima che 
ritornino alla massimo efficienza, ma i 
dati attuali ci indicano un recupero delle 
produzioni abbastanza significativo.
Se da un lato le produzioni olivicole 
stanno tornando ai buon livelli, non 
altrettanto possiamo dire per le rese 
di olio in estrazione; infatti quest’anno 
determinato da forti e abbondanti 
precipitazioni concentrate nel mese 
di settembre e ottobre a ridosso della 
raccolto, hanno determinato un accumulo 
di acqua da parte della pianta nelle drupe; 
questo fenomeno del tutto normale, in 
fase di estrazione ha due effetti principali : 
l’abbassamento delle rese in estrazione di 
olio (le drupe risultano particolarmente 
piene di acqua)  e l’innalzamento del 
livello qualitativo dello stesso.

Infatti se le rese si sono attestate a medie del 11 % / 12 %, leggermente inferiori alle 
rese abituali prossime o superiori al 13%, il livello qualitativo rilevato è sensibilmente 
migliorato; infatti riferendosi sempre a olive sane non colpite da attacchi parassitari 
come mosca o altro, al giusto grado di maturazione e molite 

24/48 ore dopo la raccolta, la qualità migliora perché la maggiore quantità di acqua 
contenuta nelle drupe le mantiene maggiormente fresche, riduce i danni alla buccia che 
possono verificarsi durante la raccolta e il tutto favorisce un mantenimento  nel tempo 

delle caratteristiche intrinseche del prodotto; inoltre anche la fase di estrazione, se ben 
gestita, ne risulta favorita e ottimizzata per la qualità.
Quindi se da un lato i produttori hanno senz’altro lamentato una scarsa resa, di contro 

possono godere di una ottima qualità.Il consumatore faccia la sua parte; l’olio novello 
direttamente dal nostro frantoio o presso qualsiasi nostra Agenzia è garanzia di qualità 
e genuinità. Diffidate quindi della offerte speciali!  
Al FRANTOIO del CONSORZIO AGRARIO di Montiano, vicino all’abitato di Calisese, 
le moliture sono iniziate il 16 ottobre  ed è già disponibile l’Olio extravergine di OLIVA 
NOVELLO, in bottiglie, dame da 5 e 3 lt, o lattine.
PER INFO: FRANTOIO CONSORZIO AGRARIO: via Malanotte, 596 – Badia di 
Montiano (FC) – 0547/314201 – 346.0025847. 

OLIO NOVELLO 2013: un’annata di ottima qualità
A dispetto delle basse rese in fase di estrazione, la qualità dell’olio estratto è ottima.

 

 

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
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Chillon/Pizzerie

Rubriche

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

TANTE NOVITA’ 
IN ARRIVO

Ogni volta che mi appresto a scrivere questo 
articolo mi accorgo che un altro anno è passato, 
un anno pieno di impegni e di cambiamenti, e 

per meglio prepararci all’ inizio del prossimo ho pensato 
di omaggiare le mie clienti con un trattamento presso il 
nostro negozio nel mese di gennaio. 

Il tutto,  per ben cominciare l’anno,  come si suol dire. 
E per darvi inoltre qualche news vi anticipo che verso 
la fine del mese di gennaio avremo importanti novità 
presso il nostro salone. Non posso però anticiparvi 
nulla … Non voglio che la sorpresa sia svelata. 

Ma vi posso dire  che il 2014 sarà un anno pieno di novità 
e di meravigliose attività all interno del nostro salone, 
anche perché  un cambiamento di stile per il nuovo 
anno è assolutamente necessario . Ma nell’ augurarvi 
un Nuovo e prospero anno mi congedo con ritaglio di 
poesia, che sempre rallegra il cuor.

L’anno vecchio se ne va 
e mai più ritornerà. 

lo gli ho dato una valigia 
di capricci e impertinenze, 

di lezioni fatte male, 
di bugie, disobbedienze, 

e gli ho detto: - Porta via, 
questa è tutta roba mia. 

Anno nuovo, avanti avanti, avanti! 
Ti fan festa tutti quanti. 

Tu la gioia e la salute 
porta ai cari genitori, 

ai parenti ed agli amici, 
rendi lieti tutti i cuori. 

D’esser buono ti prometto, 
anno nuovo, benedetto.

 

poesia di Arpalice Cuman Pertile

e con queste parole vi auguro un Felice Natale ed 
un grandissimo Inizio anno perche possa essere 
prosperoso. 

Enrico Chillon - Chillon  parrucchieri 

Pizzeria ‘da Neo’ sulla rivista Gambero Rosso. La nota guida gastronomica che certifica i 
migliori ristoranti d’Italia quest’anno si allarga anche al campo delle pizzerie che vengono 
promosse al rango di luoghi da gourmet alla pari della ristorazione tradizionale. Sono 

state divise in due settori: le pizzerie al piatto e quelle in teglia o, più comunemente, pizzerie 
al taglio. In questa seconda categoria unica inserita nella guida patinata per l’Emilia Romagna 
è la pizzeria ‘da Neo’ con indirizzo via Del Lavoro 1 a Gambettola. L’esercizio però ha alle 
spalle ha una lunga storia che parte da Cesena dove nel quartiere Fiorita c’è la pizzeria “sorella 
maggiore”. «Negli anni Settanta nostro padre Neo Farabegoli – raccontano i fratelli cesenati 
Claudio, Marco e Verner Farabegoli (nella foto) rispettivamente 59, 40 e 54 anni - ha aperto 
in via Spazzoli numero 255 il Superconad da Neo, che era un punto di riferimento. Poi quasi 20 
anni fa Neo è andato in pensione e con i miei fratelli abbiamo trasformato l’attività in pizzeria, 
ma mantenendo il nome in suo omaggio». 
Nel 2009 Marco poi lascia Claudio e Verner a Cesena e apre un secondo punto pizza a 
Gambettola. «Il nostro cavallo di battaglia – spiega Marco - è la pizza ‘pomodoro, bufala e 
basilico’, ma in estate va molto bene anche la pizza ‘fiori di zucca e acciughe’ e in autunno 
la “scamorza e zucca gialla”. Nel nostro lavoro occorre stare sempre aggiornati, fare corsi e 
approfondire la conoscenza dei segreti della panificazione. Da sempre puntiamo ad un prodotto 
di qualità e alla digeribilità del prodotto». La maggiore soddisfazione? «Vedere i nostri cliente 
apprezzare quello che mangiano – conclude Farabegoli - Anche ricevere le ‘due rotelle’ dal 
Gambero rosso è stata una grande soddisfazione e un gradita sorpresa. E siamo l’unica pizzeria 
in Emilia Romagna a fregiarci di questo riconoscimento». E per la pizzeria Da Neo di via 
Spazzoli a Cesena si avvicina il 20.mo anniversario di inizio attività. Nella foto, i tre fratelli 
Farabegoli. 

 Giorgio Magnani

Pizzeria ‘Da Neo’ 
sbarca sul ‘Gambero Rosso’

PIZZERIE
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Rassegna 2013/2014

Lunedì 25 novembre, alle ore 21  ha preso il via al Cinema San Biagio la seconda 
edizione della rassegna di film in lingua originale ‘High Fidelity International 
Edition’.  In questa sua seconda edizione la rassegna cresce come numero di 

film in cartellone (dieci in tutto) e come numero di lingue interessate (cinque: inglese, 
spagnolo, francese, tedesco e polacco); si tratta di un’occasione da non perdere per 
coloro che desiderano vedere sul grande schermo i loro attori preferiti e sentirli recitare 
nella loro lingua, ma anche per chi vuole fare pratica con una lingua straniera in modo 
facile e divertente, standosene comodamente seduto in poltrona. 

Tra i film proposti (i cui generi spaziano dalla commedia al thriller) troviamo pellicole 
che, ciascuna a modo suo, hanno lasciato traccia di sé nel panorama cinematografico 
internazionale, con performance straordinarie da parte degli attori e/o registi.
I film sono sottotitolati in italiano in modo da garantire a tutti i partecipanti una piena 
comprensione 

L’iniziativa è promossa dall’associazione MicaPoco, in collaborazione con il comune di 
Cesena, il Cinema San Biagio, Banca di Cesena e Passerini Copisteria. 

Si comincia lunedì 25 novembre con ‘Lost in traslation’ (inglese) di Sofia Coppola, 
con Bill Murray, Scarlet Johansson. 

Il ciclo proseguirà tutti i lunedì – con una pausa nel periodo natalizio – fino al 17 febbraio, 
con il seguente programma:

2 dicembre - Il labirinto del fauno (spagnolo) •	 di Guillermo del Toro, con 
Sergi López, Ivana Baquero, Maribel Verdú, Doug Jones.

9 dicembre - La cena dei cretini (francese)•	  di Francis Veber, con Jaques 
Villeret, Thierry Lhermitte.
16 dicembre - Ragione e sentimento (inglese) •	 di Ang Lee, con Kate Winslet, 
Emma Thompson, Hugh Grant, Alan Rickman.
13 gennaio - Il coltello nell’acqua (polacco)•	  di Roman Polanski, con Leon 
Niemczyk, Zygmunt Malanowicz, Jolanta Umecka.
20 gennaio - I lunedì al sole (spagnolo)•	  di Fernando León de Aranoa, con 
Javier Bardem, Luís Tosar, José Ángel Egido.
27 gennaio - Le vite degli altri (tedesco)•	  di Florian Henckel von Donnersmarck, 
con Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck.
3 febbraio - Il discorso del re (inglese)•	  di Tom Hooper, con Colin Firth, 
Geoffrey Rush, Helena Bonham-Carter, Guy Pearce.
10 febbraio - Le donne del 6° piano (francese)•	  di Philippe Le Guay, con 
Fabrice Luchini, Natalia Verbeke, Sandrine Kiberlain, Carmen Maura.
17 febbraio - La strana coppia (inglese)•	  di Gene Saks, con Jack Lemon, Walter 
Matthau.

Tutte le e proiezioni avranno inizio alle ore 21. Biglietto intero € 4,00
Biglietto ridotto (tesserati Mica Poco, tessera SocIO e bancomat della Banca di 
Cesena) € 3,00

Per ulteriori dettagli e informazioni, si può  contattare l’associazione MicaPoco 
all’indirizzo di posta elettronica: info@micapoco.it oppure visitare la pagina 
MicaPoco su Facebook: facebook:micapoco

Cinema San Biagio

Cresciuto il  come numero di film in cartellone (dieci) e il  numero di lingue interessate (cinque)

Partita la rassegna di film 
‘High fidelity International Edition’
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GAMBETTOLA

PRESEPI ED ALLESTIMENTI

Piazza Foro Boario
L’Associazione Folclore Gambettolese presenta
IL GRANDE PRESEPE ANIMATO MECCANICO

Via Verdi – angolo Via Costa
PRESEPE SOTTO GLI ULIVI realizzato da Giorgio Magnani 

Giardinetto delle Scuole Elementari - Via Gramsci
“PRESEPE  DELLA TRADIZIONE” 
a cura dell’Associazione Culturale “Amici della Scuola”
Cortile del Centro Sociale “A.Ravaldini”
Presepe “LA SACRA FAMIGLIA”
 
 

Via Montanari, 1471 – presso Bar Malatesta
L’Associazione “A.S.D. Bar Malatesta” presenta
IL PRESEPE ANIMATO di Stefano Stacchini

Piazza Cavour
IL CAMMINO DELLA FEDE
Presepe realizzato dai bambini del catechismo e dai ragazzi 
dell’A.C.R. della Parrocchia di S.Egidio Abate di Gambettola

CONCERTI, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI

da sabato 7 dicembre 2013 a lunedì 6 gennaio 2014 – ore 20.45 
- Centro Culturale “F.Fellini”
TOMBOLE DI NATALE a cura dell’Associazione “Gambettola 
Eventi”

Domenica 8 – 15 – 22 dicembre 2013 – a partire dalle ore 
15.00 - Vie e piazze del Centro
L’Associazione “Nonsoloruggine – I negozi del centro di 
Gambettola” presenta
NATALE VIVO nel NUOVO CENTRO COMMERCIALE 
NATURALE

Sabato 21 dicembre 2013 – ore 21.00 - Teatro Comunale 
CONCERTO DI FINE ANNO del Corpo Bandistico “Città di 
Gambettola”

Domenica 22 dicembre 2013 - ore 21 - Chiesa Parrocchiale 

di S.Egidio Abate

CONCERTO NATALIZIO 2013 del Coro Polifonico delle Voci 
Bianche “Città di Gambettola” 

Martedì 24 dicembre 2013 - ore 14.00 - Centro Culturale 
“F.Fellini”
La Cooperativa Idea presenta  MAGIA DI NATALE - FESTA 
DEGLI ANZIANI

Giovedì 26 dicembre 2013 – ore 18.00 - Chiesa Parrocchiale di 
S.Egidio Abate
CONCERTO DI NATALE  del Coro “A.Vivaldi” di Gambettola

Mercoledì 1 gennaio 2014, ore 18.00 - Teatro Comunale
La Compagnia “Arrivano dal Mare!” presenta il CONCERTO 
DI CAPODANNO

Domenica 5 gennaio 2014 - ore 14.30 - Scuole Elementari di 
Via Gramsci

L’Associazione Culturale “Amici della Scuola” presenta la 
FESTA DELLA BEFANA
Lunedì 6 gennaio e domenica 12 gennaio 2014 – ore 15.30 
Piazza Foro Boario
L’Associazione Folclore Gambettolese presenta: RASSEGNA 
DEI PASQUAROLI

Lunedì 6 gennaio 2014 – ore 15,00 - Area Parrocchiale di Via 
Ravaldini
“FESTA DEI DONI” per tutti i bambini a cura della 
Parrocchia di S.Egidio Abate

Domenica 12 gennaio 2014 ore 14.00 - Centro Sociale 
“A.Ravaldini”
L’Associazione “A.Ravaldini” presenta: FESTA DELLA 
PASQUELLA

Venerdì 17 gennaio 2014 - ore 20.45 - Teatro Metropol
“28^ SERATA DELLA TRADIZIONE E DEL FOLCLORE a 
cura dell’Associazione Culturale “Amici della Scuola” 

Lo scorso mese di maggio l’ Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge che 
regolamenta lo svolgimento e le modalità di partecipazione 

ai c.d. “mercatini degli hobbisti” . La nuova normativa, per le 
novità che contiene, interessa in modo particolare Il Comune di 
Gambettola  per le conseguenze che ne derivano  relativamente 
allo svolgimento di una manifestazione che, da oltre 25 anni,  
costituisce uno degli eventi più significativi della nostra città  
e che rappresenta un vero e proprio “tributo al riciclo”: la 
Mostrascambio di auto, moto d’epoca e cose del passato. 

La nuova legge, infatti, prevede che gli   hobbisti 
non possano  vendere, barattare, proporre 
o esporre più di un oggetto con un prezzo 
superiore a 100 euro. Per prendere parte ai 
mercatini inoltre  sono tenuti a  richiedere 
al proprio Comune di residenza, previo 
pagamento di 200 euro, un tesserino che 
consente  la partecipazione ad un massimo di  
dieci manifestazioni all’anno, per un massimo 
di due anni nell’arco di ogni quinquennio 
dopodiché – se vorranno continuare la loro 
attività – dovranno munirsi della licenza di 
commercio su aree pubbliche. Ciascun hobbista 
deve  consegnare al Comune, in occasione della vidimazione 
del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere, 
barattare, proporre o esporre e il relativo prezzo e l’elenco non 
può superare il valore di 1.000 euro. 

L’ Amministrazione Comunale di Gambettola,  preoccupata 
da queste  nuove disposizioni particolarmente restrittive - che 
mettono fortemente a rischio il futuro della Mostrascambio - 
scrive una lettera al Presidente della Giunta Regionale Vasco 
Errani ed all’ Assessore al Turismo e Commercio della Regione 
Maurizio Melucci , per chiedere una modifica della legge. 

Si legge nella lettera: 
“ Gambettola è , da sempre, spe cializzata nel recupero di motori 
e metalli in genere ed è l’ indiscussa capitale della ricambistica 
di qua lità. E’ quindi il paese ideale per ospitare, così come 
avviene due volte all’anno (nel  mese di maggio e nel mese di 
settembre), una manifesta zione basata sull’esposi zione e sullo 
scambio di oggetti da collezione e pez zi di ricambio. 
L’ appuntamento  della Mostrascambio registra, ad ogni 
edizione, una grandissima partecipazione di pubblico e 
soprattutto di appassionati provenienti da ogni parte d’Italia ed 
anche d’Europa: qui, infatti, sui banchi degli oltre  800 espositori 

disposti su un percorso complessivo di 
circa 4 chilometri, è possibile trovare, 
di fianco alle migliaia di curiosità ed 
oggetti strani, pezzi d’epoca irreperibili 
altrove, molti dei quali anche di  
valore, vecchi strumenti da lavoro, 
bronzi, orologi antichi, monete, vecchi 
apparecchi radio, utensili di ogni 
tipo e foggia anche se  la ricerca degli 
appassionati si rivolge in particolar 
modo verso le auto e le moto d’epoca e 
verso il grande mercato dei ricambi.
Tutto il paese è coinvolto nello 

svolgimento della manifestazione 
I soggetti che rendono possibile lo svolgimento di questa 
manifestazione sono gli oltre 800 espositori che ad ogni edizione 
prendono parte con le loro cose alla mostra-mercato.  E la gran 
parte di tali espositori (circa il 70%)  è costituita da hobbisti 
che, per passione, collezionano o raccolgono oggetti in larga 
parte dismessi o relegati in soffitta o in cantina, per poi  esporli, 
scambiarli o venderli  con una attività svolta per passione e non 
per professione.  
Si condividono pienamente le motivazioni che hanno portato 
l’ Assemblea Legislativa ad emanare la citata legge n. 4/2013, 

vale a dire la necessità di regolamentare l’attività degli hobbisti 
ed eliminare fenomeni di abusivismo e violazione delle norme 
sul commercio su aree pubbliche che finisce per costituire 
una concorrenza sleale nei confronti degli operatori muniti 
di regolare licenza.  A parere di questa Amministrazione, 
tuttavia, la legge che è stata adottata non rappresenta una 
“regolamentazione”  del fenomeno bensì la “soppressione”  
dell’ attività di hobbista tanto sono stringenti e penalizzanti le 
condizioni dettate dalla legge. 
Con la legge approvata si è  di fatto  cancellata  la possibilità per 
gli hobbisti di fare i loro piccoli commerci  con il rischio di far 
scomparire del tutto i mercatini, una realtà che sposta migliaia 
di persone in gran parte dalle aree urbane verso piccole e medie 
comunità, un flusso in molti casi essenziale per conservare 
strutture minime di turismo e commercio che hanno sempre 
più difficoltà di sopravvivenza.
Una regolamentazione, a nostro parere,  vessatoria e che non 
trova alcuna giustificazione  sotto il profilo legislativo  ma che 
appare, piuttosto,  come un accanimento contro la categoria 
degli  hobbisti in generale.  I mercatini,  sia quelli di maggiore 
importanza  come la suggestiva Mostrascambio di Gambettola 
sia quelli minori,  costituiscono un’attrattiva turistica, un 
intrattenimento per i cittadini residenti ed un’integrazione al 
commercio locale molto  apprezzata dalla gente e dagli stessi 
operatori commerciali.
E’ ovvio che se l’hobbista e il collezionista, che esistono da sempre 
, dopo 5 anni  devono trasformare la propria attività  e diventare 
dei commercianti, praticamente finiranno per estinguersi.
Per le motivazioni sopra esposte questa Amministrazione, 
così come hanno già fatto altre Amministrazioni locali, chiede 
una revisione della legge regionale n. 4/2013, con particolare 
riferimento ai mercatini del riuso come quello rappresentato 
dalla mostra-mercato organizzata a Gambettola: in particolare, 
elevando il valore singolo e complessivo degli oggetti esposti e 
semplificando la procedura per la partecipazione ai mercatini. 

NATALE INSIEME 2013
dal 7 dicembre 2013 al 17 gennaio 2014 (programma)

Nuova legge regionale sugli hobbisti che partecipano ai mercatini. A rischio 
lo svolgimento della tradizionale Mostrascambio. Il Comune scrive alla Regione

MOSTRE

dal 21 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014 - Porticato della Scuola Elementare di Via Gramsci
LA VIA DELLA BELLEZZA. Mostra di disegni e presepi creati dai bambini della Scuola Primaria e delle Scuole dell’Infanzia
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LONGIANO

Quando Letta venne alla scoperta dei tesori d’arte. Enrico Letta oggi è a capo 
del Governo, ma poco più di un anno e mezzo fa arrivò in visita a Longiano. 
Accompagnato dal segretario provinciale Pd Daniele Zoffoli e dal presidente della 

provincia della Forlì-Cesena, Massimo Bulbi si fermò oltre un’ora nel paese collinare.
Allora Letta era vice segretario nazionale del Pd, presenziò ad un incontro per sostenere la 
lista del centro sinistra in piena campagna elettorale, presso la sede elettorale in via Borgo 
Fausto, per lanciare la candidatura  dell’attuale sindaco Ermes Battistini. 
«Sono molto contento di essere venuto a Longiano – dichiarò - avete fatto bene a fare le 
primarie, uno strumento che ha dato grande forza al candidato Battistini che presto sarà 

sindaco (come in effetti poi è avvenuto nel voto del 5 e 6 maggio 2012)». 
Dopo la parte politica della visita Letta si recò a fare un’approfondita visita 
culturale ai ‘tesori d’arte’ di Longiano Si recò al vicino museo dell’Arte sacra, 
dove erano esposte anche le opere di Ilario Fioravanti, e al castello malatestiano 
per ammirare la collezione della Fondazione Balestra. Il premier commentò con 
entusiasmo entrambe le due raccolte museali. Letta  al museo di Arte sacra 
(con il libro di Longiano in mano) e con il sindaco Battistini.
 

Giorgio Magnani

Al via il nuovo parco delle Rimembranze. Sta prendendo forma il progetto che 
era rimasto fermo per anni e che molti longianesi oramai avevano dimenticato. 
Il nuovo parco è realizzato nella zona soprannominata ‘della rotonda’ a due 

passi dal Peep e dal ristorante La capannina. Prevede lo spostamento del monumento 
ai Caduti, un sassone che da 35 anni è posizionato davanti al teatro Petrella, oltre che 
al riposizionamento del monumento a Garibaldi dopo oltre un secolo dalla sua iniziale 
collocazione. Il nuovo parco tematico della memoria intende valorizzare sia i Caduti di 
tutte le guerre sia l’Eroe dei due mondi. E’ stata una vicenda sofferta in quanto non tutti 
erano d’accordo sullo spostamento del sasso che dal centro viene spostato in periferia, 
visto che molti si sono affezionati alle messe celebrate all’aperto il 25 aprile davanti al 
teatro Petrella. Il monumento invece a Garibaldi da 5 anni era in una posizione troppo 

appiccicata alla rotatoria delle due provinciali, con il basamento in pietra incastonato 
in mezzo all’asfalto del marciapiede circostante. Ora arretra di qualche metro, mentre 
il sasso viene collocato in un’area verde con alberi dedicati ai Caduti. ll monumento ai 
Caduti venne posizionato nel 1978 dall’allora sindaco Leo Sorci in centro a Longiano, 
nel giardino di fronte al Petrella. Anche allora doveva avvenire fuori dal centro nelle 
vicinanze del monumento a Garibaldi, ma all’ultimo alcuni esponenti del Pci si opposero 
e obbligarono la giunta a un rapido dietrofront. Nei giorni scorsi infine l’inizio dei lavori: 
“Abbiamo ereditato il progetto dalla precedente Giunta - informa l’assessore comunale 
Widmer Sarpieri – ma abbiamo dato copertura economica in bilancio, acquisito i 
pareri della Soprintendenza alle belle arti e delle Associazioni partigiane”. (g.m.)

Al via il Parco delle Rimembranze

‘Longiano dei presepi’ edizione 2013. Sfavillio di luci 
per un ricco calendario degli eventi. Fino al 6 gennaio 
concerti, serate, presepi, mostre e grande interesse 

per il tradizionale presepe animato presso il convento 
dei frati francescani. Quest’anno è la 23.ma edizione 

e i presepi da ammirare sono oltre 50. Tante anche le 
occasioni gastronomiche e i pacchetti turistici. Le attività 
commerciali hanno collaborato e spicca il laboratorio 
alla San Girolamo, dove c’è anche una rassegna presepi 
della solidarietà. “Il percorso dei presepi – fanno sapere 

dalla Pro loco – è un itinerario culturale, turistico e 
gastronomico per vivere Longiano durante il periodo 
natalizio: dai grandi presepi meccanici agli originali 
presepi allestiti lungo il borgo. E i volontari accoglieranno 
al meglio i visitatori nei giorni di festa”. (g.m.)

Il percorso dei Presepi 2013

Allora, vice segretario nazionale Pd, presenziò ad un incontro pro lista di centro sinistra in piena campagna elettorale

Quando Letta venne a Longiano
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Ambiente e Verde

Gli Amministratori hanno recentemente  
incontrato i rappresentanti del quartiere 
Cervese Sud, del Comitato Villa Chiaviche  e 

di Telecom, per discutere dell’antenna Stazione Radio 
Base di Telecom denominata ‘Villa Chiaviche’. Nel corso 
dell’incontro, Telecom ha illustrato ai presenti la nuova 
configurazione dell’impianto,  rispetto al quale ha già 
peraltro ottenuto il nuovo parere preventivo favorevole 
di ARPA. La nuova configurazione prevede una forte 
riduzione della potenza che, in buona sostanza, è stata 
portata ad un quarto rispetto a quanto previsto dalla legge 
nazionale, di per sé già molto più prudenziale rispetto ai 
limiti imposti dalla Comunità europea.

L’obiettivo raggiunto di revisione dell’impianto, mediante 
un suo consistente depotenziamento, va dunque nella 
direzione richiesta di maggiore garanzia e tutela dei 
cittadini, e contemporaneamente fornisce un servizio a 
tutti gli utenti della zona.

L’accordo raggiunto, a qualcuno potrà forse ancora 
apparire insufficiente, ma in realtà rappresenta un 
risultato importante, soprattutto se si considera che il 
Comune non ha alcuna possibilità reale di impedire il 

rilascio di tali autorizzazioni qualora siano proposte nel 
rispetto delle leggi vigenti.
Inoltre, oltre al risultato già conseguito dal Comune, 
su iniziativa del presidente del Quartiere, Telecom si è 
dichiarata disponibile a valutare una proposta di sito 
alternativo, qualora le venga sottoposta entro 15 giorni, 
e alla condizione che tecnicamente garantisca lo stesso 
livello di copertura necessaria. 

GLI ANTEFATTI. Per inquadrare meglio la situazione, 
può essere utile richiamare sinteticamente le varie tappe 
della vicenda. L’11 aprile 2013, la Telecom ha presentato 
il progetto per installare una Stazione Radio Base, da 
localizzare nei pressi di via Cerchia di Sant’Egidio. Le 
caratteristiche tecniche dell’impianto, pur rientrando nei 
limiti di legge, e risultando sostanzialmente analoghe a 
molti impianti già esistenti in città, hanno destato qualche 
preoccupazione fra i residenti.

Per il rilascio dell’Autorizzazione unica (prevista dal D.L. 
259/03 e dalla D. G. R. n. 197/01, che si applica con la 
Legge  regionale n. 30 del 2000) è  necessario ottenere il 
parere preventivo di ARPA e di AUSL. Il parere favorevole 
di ARPA è pervenuto in Comune il 10 maggio, mentre è 

datato 1 agosto il parere favorevole espresso dall’AUSL.
A quel punto, considerato il rispetto delle leggi vigenti in 
materia, il rilascio dell’Autorizzazione si tratta di  un atto 
dovuto da parte del Comune. Ma, come si ricorderà,  il 26 
agosto, un gruppo di cittadini ha costituito il comitato 
Contro l’Antenna di Telecom, inviando una petizione 
contro la realizzazione dell’impianto, e il  3 settembre  si 
tiene un primo incontro fra il Comune e una delegazione 
del Comitato. 
Il giorno successivo il Sindaco ha scritto a Telecom e ai 
proprietari dell’area, chiedendo di valutare la possibilità di 
individuare un’altra area per localizzare l’antenna, mentre 
il 9 settembre, si svolge un’assemblea pubblica, convocata 
dal Quartiere, alla quale partecipano i consiglieri di 
Quartiere, l’assessore Moretti , i tecnici di Arpa e Ausl e 
numerosi cittadini.A seguito della richiesta del Sindaco, 
Telecom si è dichiarata disponibile ad un incontro, che 
si è tenuto il 20 settembre, durante il quale l’azienda di 
telecomunicazioni rappresenta le molte difficoltà tecniche 
a prendere in considerazione una eventuale diversa 
collocazione, dichiarandosi invece disponibile a valutare 
un ‘depotenziamento’ dell’impianto. Inoltre,  Telecom, si 
è  impegnata col Sindaco, a non avviare i lavori, fino a 
conclusione di tale verifica. 

Saranno utilizzati per gli otto bus ecologici acquistati a servizio dei parcheggi 
scambiatori e per coprire parte delle spese sostenute per l’installazione di Icarus i 
fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente per “la diffusione di azioni 

finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane ed al potenziamento 
del trasporto pubblico rivolto ai Comuni non rientranti nelle aree metropolitane” e che, 
inizialmente, erano stati concessi al comune di Cesena come cofinanziamento per la 
realizzazione del nuovo parcheggio dell’Osservanza.
Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la rimodulazione del relativo Piano operativo 
di dettaglio, e in questi giorni gli uffici stanno provvedendo a trasmettere al Ministero 
tutti gli atti e i documenti richiesti per la valutazione della nuova proposta.
Gli antefatti. Tutto è cominciato nel 2010, quando il Comune ha partecipato al bando 
del Ministero dell’Ambiente con il progetto del parcheggio dell’Osservanza, e per questo 
gli era stato riconosciuto un finanziamento di 538.547 euro (pari al 16,3% dell’importo 
complessivo, indicato in 3 milioni e 300mila euro). Metà del contributo, pari a 269mila 
euro è stato incassato già nel 2011. Nel frattempo, però, l’Amministrazione comunale ha 
rivisto le sue previsioni, valutando di utilizzare come parcheggi di scambio in quella zona 
le aree di sosta già presenti intorno al Cimitero urbano e, quindi, cancellando dai suoi 
programmi la nuova realizzazione. A quel punto, per non perdere i contributi, nel luglio 
del 2012 abbiamo avanzato al Ministero una nuova richiesta di cofinanziamento, che 

proponeva di spostare il finanziamento su altri due progetti: quello per l’installazione del 
sistema di videosorveglianza agli accessi in ztl e quello per la riqualificazione di piazza 
della Libertà. Il Ministero, però, mentre ha considerato cofinanziabile il progetto di 
installazione dei varchi elettronici negli accessi alle zone a traffico limitato, ha valutato 
non ammissibile il progetto di piazza della Libertà, che comunque è stato ammesso al 
finanziamento regionale per  1 milione e 500mila euro.
“Di fronte a questa situazione – spiegano gli Amministratori -, per mantenere i 
finanziamenti concessi, si è resa necessaria una nuova rimodulazione del Piano 
operativo di dettaglio. E, tenuto conto che il bando del Ministero dell’Ambiente 
indicava, tra gli interventi ammissibili, il “potenziamento e sostituzione con veicoli 
a basso impatto ambientale della flotta dei veicoli del trasporto pubblico locale e 
potenziamento di servizi di intermobilità”, è stato deciso di proporre lo spostamento 
delle risorse ministeriali per coprire parte dei costi sostenuti dal Comune  – in tutto 1 
milione e 80 mila euro - per acquistare nel 2012 gli otto bus a metano da destinare al 
servizio di bus navetta con i parcheggi scambiatori. Confidiamo nel buon esito dell’iter, 
perché questa decisione, oltre a essere in linea con le indicazioni del Ministero, è 
coerente con le scelte compiute in questi anni dall’Amministrazione per preservare il 
centro storico dal traffico delle auto, favorendo invece la mobilità pedonale, ciclabile e 
del trasporto pubblico”. 

L’11 aprile 2013, la Telecom ha presentato il progetto da installare in via Cerchia di Sant’Egidio

Antenna telefonia mobile 
a Villachiaviche: nuovo incontro

Rimodulato il Piano per finanziare i bus a metano 
acquistati a servizio dei parcheggi di scambio

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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BluBai

Le Nostre Aziende

Lo sappiamo tutti che il mondo è cambiato, 
l’Italia è cambiata ed anche, nel nostro terr-
itorio le cose sono cambiate.

E’ un dato di fatto, è così e basta!
Siamo tutti retrocessi e, dopo esserci resi conto che 
questa è la base di partenza, ciò che dobbiamo fare 
ora è aguzzare l’ingegno, rimboccarci le maniche e 
lavorare con senso di responsabilità ed impegno 
per dare ciascuno il proprio contributo per la 
ripresa, consapevoli  che la strada sarà molto lunga 
e disagiata, ma anche che l’Italia nel mondo è un 
mito per la sua creatività e capacità di realizzare cose 
che tutti cercano di imitare, ma nessuno riesce ad 
eguagliare e questo marchio Made in Italy si vende 
in tutto il mondo.
Localmente dobbiamo essere capaci di vendere la 
fruizione in Italia del tempo libero e della vacanza 
“Made in Italy Romagna “.
Dobbiamo puntare allo sviluppo turistico forti delle 
risorse naturali del nostro territorio:
la riviera, l’entroterra, la cultura dell’accoglienza dei 
Romagnoli, la buona tavola, la vicinanza ai centri 
storici prestigiosi, Rimini, Ravenna e a città d’arte 
uniche al mondo, non troppo lontane, Venezia, 
Firenze.
Una industria turistica moderna ed efficiente che 
possa proporre un’offerta polivalente per “vacanzieri” 
di tutti i tipi che qui possono trovare quello che 
cercano e con un corretto rapporto qualità-prezzo, 
che consenta la giusta remunerazione del lavoro e 
degli investimenti.
A supporto dell’impresa turistica ci devono essere 
aziende di servizio che a loro volta abbiano fatto 
l’evoluzione necessaria per essere in linea con le 

esigenze.
Da parte nostra, come BLUBAI, azienda di distribuzione 
food & beverage, specializzata nel servizio al pubblico 
esercizio, Hotel, Ristoranti, Bar, siamo da sempre 
impegnati ad aumentare la capacità di collaborazione 
con gli operatori del settore, fornendo un servizio globale 
di prodotti food & beverage supportati da costanti 
attività promozionali per semplificare e rendere più 
agevole l’operatività dei clienti con prodotti e scelte che 
contribuiscono a soddisfare i consumatori.

Due esempi, fra i tanti che potremmo indicare:
Un vastissimo assortimento di vini locali eccellenti, 1. 
come il Sangiovese D.O.P. Superiore “SOLAMENTE” 
vincitore negli ultimi due anni del riconoscimento 
del TRIBUNATO DI ROMAGNA;
Un assortimento di birre italiane della Castello 2. 
Spa, 3° gruppo birraio italiano, birreria totalmente 
di proprietà di aziende di distribuzione (compreso 
Blubai) che produce la birra Pedavena, Superior, 
Dolomiti e Castello su due stabilimenti, San Giorgio 
di Nogara (Udine) e Pedavena (Belluno).

Blubai offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano 
di poter visitare lo stabilimento di Pedavena, (www.
fabbricadipedavena.it), con oltre un secolo di storia, 
che non ha mai smesso di rinnovarsi, rimanendo però 
sempre fedele alle sue caratteristiche di elevata qualità, 
determinata dalla selezione delle materie prime, 
dall’attenzione posta a tutti i processi produttivi e dalla 
presenza di una cultura birraia unica a livello italiano 
(contattare : blubai@blubai.it).

Blu Bai. Più il vento della crisi è forte, maggiore deve essere l’impegno 
all’innovazione con idee, investimenti, senso di responsabilità e passione
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Hera

Da lunedì 25 novembre è attivo su tutto il territorio 
della provincia di Forlì-Cesena servito da Hera 
l’innovativo servizio di avviso gratuito con sms 

sul cellulare in caso di interruzione programmata del 
servizio idrico. 
Dopo una prima fase di sperimentazione, nella quale il 
servizio è stato avviato in alcuni comuni della Provincia 
di Bologna, utile a verificare l’efficacia del sistema e le sue 
eventuali criticità, l’attività si completa ora estendendosi 
anche a tutti i Comuni della provincia di Forlì-Cesena e 
delle altre province in cui Hera gestisce il ciclo idrico.
In tutta la provincia, a partire dal 25 novembre 2013, 
alcune decine di migliaia di clienti riceveranno un primo 
sms che informa dell’avvio di questa possibilità: in caso 
di interruzioni pianificate dell’acqua o cali di pressione, 
verranno informati in anticipo ovunque si trovino, 
per ridurre al minimo i disagi. Un servizio certamente 
più capillare che si aggiunge al volantinaggio o l’avviso 
tramite megafono già previsti in questi casi. Si tratta di 
un servizio utile, che informerà il cliente su ora e durata 
dell’interruzione.

L’iscrizione al servizio è volontaria: già oltre 15.350 i 
clienti cesenati contattabili con un sms 
Attualmente i clienti di Hera di Cesena che riceveranno 
l’avviso di avvio del servizio sono oltre 15.350, pari al 
33% circa di tutti i contratti (oltre 46.500 in totale su 
tutta Cesena). Si tratta di coloro che hanno comunicato 
il proprio numero di cellulare al momento della 
sottoscrizione del contratto acqua e quindi contattabili 
per comunicazioni tecniche. 
Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare 
il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo 
accedendo dal sito www.gruppohera.it alla pagina web 
relativa agli estremi del proprio contratto (Sportello 
Her@ on-line) oppure alla pagina del proprio Comune 
nell’area clienti del sito http://www.gruppohera.it/clienti/
casa/.
Il servizio verrà quindi ampliato via via che i clienti 
daranno il consenso all’utilizzo dei propri numeri di 
cellulare. Potenzialmente è possibile arrivare a coprire 
tutti i contratti attualmente attivi, circa 192.000 sul 

territorio provinciale. Inoltre, è possibile l’iscrizione 
al servizio anche nel caso delle utenze centralizzate. 

Per raggiungere il più alto numero di persone, Hera ha 
infatti lavorato per far sì che l’iscrizione al servizio fosse 
possibile anche in assenza di un contratto direttamente 
intestato, come nel caso delle utenze centralizzate che 
hanno un unico contatore. Al momento dell’iscrizione, in 
questi casi, è necessario comunque fornire il numero del 
contratto al servizio del condominio. Complessivamente, 
sull’intero territorio del Gruppo, i contratti aperti per 
l’acqua sono oltre 1.134.000 e 370.000 i clienti già 
raggiungibili via sms.

L’sms parte per le interruzioni programmate: già 
avvisati nella fase di sperimentazione oltre 12.300 
clienti
L’sms di avviso verrà inviato per ogni interruzione 
programmata, di cui quindi si conoscono orario e giornata. 
Restano escluse, almeno in questa fase, le interruzioni 
causate da rotture accidentali, e quindi non previste, 
di cui si occupa il Pronto Intervento. Dall’inizio della 
sperimentazione ad oggi, un anno circa, i cittadini della 
provincia di Bologna avvisati con questa modalità sono 
già stati oltre 12.300 per circa 300 interventi realizzati.
Il sistema è stato sviluppato sulla piattaforma Web GIS, 
già utilizzata in azienda e quindi perfettamente integrata 
con il sistema informatico del Gruppo. E’ pensato per 
essere usato in modo autonomo dagli operatori di Hera 
che, sfruttando un unico ambiente software, possono 
svolgere tutte le operazioni: consultare la banca dati 
cartografica di reti e impianti, effettuare l’analisi delle 
rotture producendo contestualmente in modo automatico 

le liste di clienti interessati alla mancanza di erogazione, 
inviare sms precompilati per tipologia e durata del  
disservizio, da completare con la sola data e ora. 
Contestualmente al sms parte una mail che avvisa gli 
operatori del call center tecnico del Pronto intervento, 
che sono così in grado di fornire informazioni aggiornate 
e puntuali ai cittadini che si rivolgono a loro.

Attivo dal 25 novembre per informare i cittadini in caso di interventi programmati sulla rete idrica per limitarne il disagio

Interruzioni dell’acqua per lavori: 
l’informazione arriva da Hera con un sms

Gli orari delle Stazioni ecologiche
(centri di raccolta) 

Sportello clienti Cesena  
Via Altiero Spinelli 60 - aperto dal lunedì al giovedì: 8.00-15.00; venerdì: 8.00 - 13.00

CESENA - Via Spinelli
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.30;
sabato dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 alle 12.30.

CESENA- Via Romea
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 17.30; mercoledì ore 9.00-12.30; martedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì 
(solo imprese) dalle 14.30 alle 18.30.

GAMBETTOLA- Via Malbona
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; venerdì e 
sabato dalle 14,30 alle 17,30

LONGIANO – Via Badia
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; giovedì e 
sabato dalle 14,30 alle 17,30.
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Bilancio 2013/Furti

Dalla Cronaca

Anche con la terza variazione di Bilancio il 
comune di Cesena mantiene invariata 
l’addizionale Irpef e le aliquote 

IMU. “Potrebbe apparire una non notizia – 
commentano gli Amministratori – ma in realtà 
questo è il dato più rilevante. Ai Comuni è 
stato concesso tempo fino al 30 novembre per 
chiudere i Bilanci e rivedere le imposte locali, e 
in vista di questa scadenza più di un quarto delle 
amministrazioni comunali italiane ha scelto 
di  aumentare l’addizionale Irpef, e anzi molti 
hanno deciso di applicare l’aliquota massima 
dello 0,8% (spesso senza esenzioni di alcun 
tipo): basti dire che secondo recenti proiezioni, a 
livello nazionale la media dell’addizionale IRPEF 
comunale passerà dai 129 euro dello scorso anno 
ai 140 euro di adesso. Cesena, invece mantiene 
fede a quanto previsto in sede di approvazione di 
bilancio,  confermando l’aliquota allo 0,4% con 
soglia di esenzione a  10.000  euro (che già allora 
era una delle più basse applicate in Regione). E 
nonostante ciò, siamo riusciti ad aggiornare il 
quadro delle finanze comunali, reso più complesso 
dalle modifiche normative intervenute nel 
corso dell’anno,  prima fra tutte la cancellazione 

dell’IMU prima casa: nonostante il mancato introito e le ancora non del tutto certe modalità di compensazione, 
siamo riusciti ad assestare la nostra contabilità, 
mantenendo il livello dei servizi”. 
Nella proposta di variazione, che è stata  licenziata 
dalla Giunta ed è in attesa di passare all’esame 
del Consiglio,  fra gli elementi più salienti alcune 
modifiche delle previsioni per quanto riguarda 
le spese per investimenti. Sancito ufficialmente 
il trasferimento al 2014 – in attesa dei contributi 
regionali, non ancora sbloccati – dei 3 milioni 
e 100mila euro necessari per la riqualificazione 
di piazza della Libertà. Viene invece inserita 
nel Bilancio 2013 la somma di 1 milione e 
576mila euro destinati alla riqualificazione 
dell’immobile del centro sociale Fiorita, 
all’interno del quale saranno realizzati 8 alloggi 
di edilizia residenziale pubblica. Fra le altri voci, 
si registra un incremento di 185mila euro per 
la manutenzione straordinaria degli immobili 
pubblici e di 150mila euro per la manutenzione 
straordinaria degli impianti sportivi, mentre si 
abbassa di 150mila euro la spesa prevista per la 
parte di competenza del Comune della Gronda 
–Bretella, a causa della ripartizione fra gli enti 
del ribasso d’asta. 

Terza variazione di Bilancio: scongiurato 
il rischio di ritocchi all’addizionale Irpef

FURTI A CESENA. COORDINAMENTO 
DELLE FORZE DI POLIZIA

L’Amministrazione comunale di Cesena continua a seguire con estrema 
attenzione i problemi della sicurezza del territorio, anche alla luce degli 
episodi criminosi verificatisi negli ultimi giorni, e ribadisce l’impegno a 

mettere in campo tutte le iniziative per la maggior tutela dei cittadini. Proprio 
questa preoccupazione aveva portato il sindaco Lucchi a scrivere al Prefetto nelle 
passate settimane, segnalando in particolare, in quell’occasione, i reiterati furti 
messi a segno ai danni dell’azienda l’Albero delle ruote.  

ROMAGNA
SENZA GLUTINE

FARINE-PASTA-PANE-DOLCI-PIADINE-SURGELATI 
FRESCO - FAI DA TE - PRODOTTI NATALIZI

INCREDIBILE PROMOZIONE!!!
 

OGNI 12 BUONI/AUSL    2 BUONI GRATIS

OGNI 24 BUONI/AUSL    4 BUONI GRATIS

OGNI 36 BUONI/AUSL    6 BUONI GRATIS

OGNI 48 BUONI/AUSL    8 BUONI GRATIS

SI ACCETTANO BUONI USL 
DI CESENA-FORLI-RAVENNA-RIMINI

CESENA Via Madonna dello Schioppo - tel. 0547-384924 
cesena@romagnasenzaglutine.com - orari 9-13 - 16,30-19,30

CESENATICO Viale Carducci, 201/A - tel. 0547-80443 
 info@romagnasenzaglutine.com - orari 9,30-12,30 - 15,30-19,30 (chiuso lunedì)

www.romagnasenzaglutine.com
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Dal 18 al 20 novembre si è tenuto all’ospedale 
Maurizio Bufalini di Cesena il XXI corso teorico-
pratico di Fonochirurgia e Terapia logopedica 

organizzato annualmente dall’equipe dell’Unità Operativa 
Otorinolaringoiatria, diretta dal dott. Massimo Magnani. 
Ospite d’onore sarà il prof. Peak Woo di New York che ha 
portato la sua esperienza nel campo della fonochirurgia con 
l’introduzione di nuove tecniche chirurgiche e riabilitative 
per il trattamento dei disturbi della voce per le quali il Centro 
di Cesena rappresenta un importante punto di riferimento 
a livello nazionale ed 
internazionale.

“Si tratta – ha spiegato 
il dott. Andrea Ricci 
Maccarini, responsabile 
del servizio di Foniatria e 
Fonochirurgia del reparto 
di Otorinolaringoiatria 
- di un importante 
appuntamento formativo 
di perfezionamento che 
ha visto riuniti a Cesena 
numerosi specialisti della 
voce provenienti da tutta 
Italia. Un reparto, quello 
cesenate, che rappresenta 
un punto di riferimento 
anche per il trattamento 
dei tumori della laringe: 
su oltre 1.000 interventi 
chirurgici effettuati ogni 
anno,  150 riguardano le 
malattie oncologiche che 
coinvolgono testa e collo. 
In molto casi, i tumori 

della laringe possono essere trattati chirurgicamente con 
interventi di laringectomia ‘parziale’, una tecnica chirurgica 
che viene eseguita in fasi avanzate del tumore e che consente 
di conservare alcune porzioni di laringe, senza dover 
necessariamente ricorrere alla tracheostomia permanente, 
più conosciuta come il ‘buco in gola’. 
I pazienti sottoposti a questo tipo di intervento effettuano 
un percorso di riabilitazione della voce sia logopedica che 
chirurgica, anche mediante tecniche di laringoplastica 
endoscopica”.

Specialisti della voce a Cesena dal 18 al 20 novembre per la due giorni formativa

Riabilitazione della voce, corso 
nazionale al Bufalini

Sanità Pubblica

AUSL Di Cesena

AUSL DELLA ROMAGNA. NESSUNA IPOTESI SULLA DIRIGENZA

Era prevedibile che subito dopo l’approvazione della legge 
regionale per l’istituzione dell’Ausl unica della Romagna 
si cominciasse con il toto-nomine, ma è abbastanza 

sorprendente che già all’indomani del voto in Regione abbia 
cominciato a circolare – in modo neanche troppo ufficioso – la terna 
di nomi per i tre principali ruoli dirigenziali della nuova Azienda. E’ 
anche comprensibile che, di fronte a queste voci, ci sia già chi chiede 
delucidazioni e chiarimenti. 

Una situazione, insomma, da chiarire. “ Ma senza nulla togliere – spiega 
Paolo Lucchi, presidente della Conferenza Territoriale Sociale e 
Sanitaria di Cesena - alle capacità e ai meriti dei tre professionisti 
tirati in ballo (l’attuale direttore generale di Ravenna Andrea Des 
Dorides indicato come futuro direttore generale, l’attuale direttore 
generale di Forlì Giulietta Capocasa come direttore amministrativo, 

l’attuale direttore generale di Rimini Marcello Tonini come direttore 
sanitario), credo sia opportuno bloccare sul nascere queste illazioni. 
E non tanto perché, di fatto, si tratta di un puro esercizio di fantasia 
– se qualcuno vuole dedicare il suo tempo a queste elucubrazioni è 
libero di farlo -  ma perché queste ipotesi non rispondono né a quanto 
prevede la Legge regionale, né a quanto concordato dal Tavolo di 
coordinamento politico-strategico composto dai Presidenti delle 
attuali Conferenze territoriali sociali e sanitarie, dai Sindaci di 
Forlì, Ravenna, Rimini e Cesena e dai Presidenti delle tre province 
romagnole. Per quanto mi riguarda, infine, confermo – conclude 
Lucchi - anche in questa occasione, così come già affermato a più 
riprese, che il nuovo Direttore generale dell’Ausl di Romagna dovrà 
essere nominato con procedure trasparenti e, naturalmente, criteri di 
merito, utili a dare le massime garanzie di professionalità e capacità 
ai cittadini cesenati e romagnoli”.
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AUSL Di Cesena

E’ arrivata anche nelle scuole secondarie di 
Cesena la campagna regionale ‘Mangiar sano 
dà più slancio alla vita’. L’U.O. Igiene degli 

alimenti e nutrizione dell’Ausl di Cesena ha iniziato a 
distribuire negli istituti scolastici della città i poster della 
campagna promossa dal Servizio sanitario regionale 
per informare ragazze e ragazzi su quanto è importante 
per la loro salute un’alimentazione corretta ed equilibrata. 
A partire dalle scelte dei prodotti alimentari al bar o nei 
distributori automatici. 
L’obiettivo è quello di contrastare l’obesità nella 
popolazione infantile e giovanile, stimolando il confronto 
tra gli studenti sul tema dell’alimentazione. “Abbiamo 
scelto questi due target perché nelle maggior parte delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado ci sono 
distributori automatici di alimenti e bevande accessibili 
– spiega Marina Fridel, direttore dell’U.O. Igiene degli 
alimenti e nutrizione e coordinatrice della campagna 
regionale -; ce ne sono anche nelle scuole elementari, 
ma quasi sempre riservati agli insegnanti. Il distributore 
automatico nelle scuole è un elemento strategico per 
modificare le abitudini alimentari dei ragazzi”. 

I contenuti della campagna traggono spunto dalle 
‘Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari 
nelle scuole’ adottate dalla Giunta regionale nel 2012, 
uno strumento concreto per promuovere sane scelte 
alimentari e per l’applicazione sul territorio regionale 
di standard nutrizionali che consentano di migliorare la 
qualità del cibo offerto nella scuola. 
“Un capitolo delle Linee guida è dedicato infatti proprio 

ai distributori automatici – precisa la dottoressa Fridel 
- e contiene diverse raccomandazioni, fra cui quelle 
di privilegiare prodotti che riportano l’etichettatura 
nutrizionale, collocare nelle posizioni più visibili gli 
alimenti e le bevande salutari (l’acqua, per esempio, 

deve essere all’altezza degli occhi, in una posizione a più 
alta potenzialità di vendita rispetto alle bevande con più 
calorie), e garantire anche la presenza di prodotti per i 
ragazzi che presentano intolleranze (esempio al glutine) o 
sono diabetici. Dove possibile, inoltre, sono raccomandati 
prodotti alimentari freschi del territorio e prodotti da 
agricoltura biologica equo solidali e a chilometro zero. 
Abbiamo incontrato le associazioni di categoria e va detto 
che negli ultimi anni è in atto un cambiamento: i gestori 
si stanno adeguando, stanno cercando di aumentare 
l’offerta di alimenti salutari”.
Restano tuttavia meno incoraggianti i dati relativi alle 
abitudini alimentari dei bambini  e degli adolescenti: 
dall’ultima indagine HBSC relativa 2009–2010 (studio 
sui comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età 
scolare, svolto ogni quattro anni a livello internazionale in 
collaborazione con l’ufficio regionale dell’Organizzazione 
mondiale della sanità per l’Europa)  emerge che i 
distributori automatici di alimenti erano presenti in quasi 
il 70% delle scuole dell’Emilia Romagna. Nel 76% dei 
distributori c’erano bibite zuccherate o gassate, nell’81% 
succhi di frutta, nell’80% merendine preconfezionate, 
caramelle e snack, nel 57%  yogurt, nel 41,6% frutta 
fresca, nel 91,6% acqua e bevande calde. 
Una merenda sana a scuola parte dalla scelta dei prodotti 
giusti disponibili nei bar o nei distribuiti automatici. La 
raccomandazione, quindi, è quella di optare per qualcosa 
di sano, come frutta e verdura fresca, cereali integrali, 
prodotti freschi, acqua, spremute o succhi al 100% di 
frutta senza zuccheri aggiunti, yogurt, tutti alimenti che 
contengono elementi preziosi per la salute. 

Accesso ai servizi sanitari più semplice per i 
cittadini e risparmio economico per le Aziende 
sanitarie – e quindi per tutta la comunità – 

attraverso internet. Partirà in prima sperimentazione 
nazionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale 
a Cesena da lunedì 25 novembre la ‘rivoluzione elettronica’ 
prevista dal decreto legislativo ‘Crescita 2.0’ (n. 179/2012), 
che prevede, tra gli obiettivi da raggiungere nell’arco di tre 
anni, la sostituzione delle prescrizioni cartacee su ricetta 
rossa con prescrizioni prodotte in formato elettronico.

La sperimentazione a Cesena prevederà in questa prima 
fase il coinvolgimento di quattro medici di Medicina 
generale  (i dottori Alessandro Benzi, Annamaria 
Campedelli, Andrea Casadei e Alberto Modanese) e 
interesserà le prescrizioni di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali, comprese quelle di laboratorio analisi, 
erogate dall’Azienda Usl di Cesena e dalle strutture 
private accreditate. In questa prima fase rimarranno 
infatti escluse le prescrizioni farmaceutiche, per le quali 

la sperimentazione inizierà nel 2014.In particolare, dal 
25 novembre, nei quattro ambulatori coinvolti da questa 
prima sperimentazione, il medico che prescriverà la 
richiesta di una prestazione (visite, esami, ecc.) a un suo 
assistito, gli consegnerà al posto della attuale ‘ricetta rossa’ 
, un promemoria stampato su foglio bianco in formato 
A4, dove saranno comunque riportate le medesime 
informazioni ora presenti sulla ricetta rossa. 

La prescrizione verrà prodotta dal computer usato 
in ambulatorio, trasferita in formato elettronico 
(‘dematerializzata’) e inviata on line al sistema informatico 
di prenotazione delle Aziende sanitarie. Per il cittadino 
l’utilizzo del promemoria non comporterà nessun 
cambiamento rispetto alla ricetta rossa: per prenotare la 
prestazione potrà andare al Cup e consegnare all’operatore 
il promemoria anziché la ricetta rossa o chiamare il CUP 
telefonico e indicare i dati del promemoria. Gli operatori 
delle strutture sanitarie, recuperando in tempo reale le 
prescrizioni prodotte in formato elettronico, saranno in 

grado di erogare i servizi richiesti.

Questa prima fase di sperimentazione mira al 
superamento graduale della documentazione cartacea, 
spesso mal conservata e non sempre disponibile quando 
serve, e soprattutto al risparmio economico per il Servizio 
sanitario regionale derivante dalla ridotta emissione e 
gestione dei ricettari rossi, in linea con la semplificazione 
degli accessi ai servizi sanitari da parte dei cittadini. Il 
promemoria sarà disponibile in formato digitale anche 
sul Fascicolo sanitario elettronico dei cittadini che 
l’hanno già attivato.
 
La regione Emilia Romagna ha istituito un servizio 
di informazioni ed assistenza al cittadino tramite 
il numero verde gratuito del Servizio sanitario 
regionale 800 033 033 ed il portale internet del 
Servizio sanitario regionale: www.saluter.it.

L’Ufficio Stampa

Campagna promossa dal Servizio sanitario regionale sull’importanza di un’alimentazione corretta ed equilibrata

‘Mangiar sano dà più slancio 
alla vita’

Dal 25 novembre in 4 ambulatori medici le ‘ricette rosse’ sostituite da un promemoria

Prestazioni specialistiche ambulatoriali: 
arriva la ‘rivoluzione elettronica’
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I parlamentari romagnoli del Partito 
Democratico Enzo Lattuca, Tiziano Arlotti, 
Stefano Collina, Marco Di Maio, Alberto 

Pagani ed Emma Petitti assieme all’on. Bruno 
Molea di Scelta Civica, hanno inviato una lettera 
a tutti i Sindaci dei Comuni romagnoli e, per 
conoscenza, ai tre presidenti delle province di 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Nella lettera i parlamentari spiegano i contenuti 
e le finalità del ‘D.d.l Delrio’: in materia di città 
metropolitane, province, unioni dei comuni 
finalizzato a: istituire le città metropolitane nel 
2014 (con una procedura differenziata per la città 
metropolitana di Roma Capitale); introdurre una 
nuova disciplina delle province, a seguito del venir 
meno delle norme sull’accorpamento introdotte nel 
2012 dopo la pronuncia della Corte costituzionale, 
che le porterà ad essere enti di secondo livello; 
definire una disciplina organica delle Unioni 
di comuni e riformare l’istituto della fusione di 
Comuni (disciplinata ampiamente anticipata nella 
nostra Regione dalla legge 21/2012).

Inoltre invitano i Sindaci a valutare l’opportunità 
di proporre, discutere e mettere al voto una 
delibera con la quale i Consigli comunali diano 
avvio al processo di fusione delle attuali tre 
Province romagnole così come previsto dall’art. 
133 della Costituzione e come specificato dall’art. 

21 TUEL. «Già con il Decreto n.95 del luglio 
2012, poi convertito in Legge n.135/2012 – spiega 
Lattuca- gran parte dei Consigli comunali delle 
tre province romagnole, oltre al Consiglio delle 
Autonomie locali della regione Emilia Romagna 
(Deliberazione n.1 del 1 ottobre 2012) si erano 
espressi deliberando l’accorpamento delle attuali 
tre Province romagnole in una nuova provincia 
denominata Provincia di Romagna».

Quel percorso si era interrotto a causa dell’intervento 
della Corte costituzionale che ne aveva dichiarato 
l’illegittimità. Il Governo Letta, tramite il Ministro 
per gli Affari regionali Graziano Delrio, ha 
ripreso il lavoro per il superamento delle Province 
attraverso due disegni di legge.

L’articolo 133 della Costituzione affida ai Comuni 
la possibilità di attivare l’iter di fusione e scissione 
delle Province, mentre l’art. 21 del TUEL precisa 
che l’iniziativa dei Comuni deve conseguire la 
maggioranza dei Comuni dell’area interessata 
così come la maggioranza della popolazione. 
«Per tutti questi motivi – conclude Lattuca- 
invitiamo i Sindaci dei Comuni romagnoli a 
valutare l’opportunità di dare impulso al processo 
di fusione delle tre Province e ci rendiamo 
da subito disponibili a momenti di confronto 
e approfondimento sul contenuto del D.d.l 
Delrio».

L’on. Lattuca primo firmatario di una lettera dei parlamentari PD romagnoli inviata ai Sindaci per dare avvio al processo 
accorpamento delle tre Province romagnole

Lattuca: “D.d.l. Delrio: un’opportunità 
per arrivare alla Provincia Romagna

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

FABRIZIO LANDI

“Desidero ringraziare tutti i militanti che si sono 
impegnati in questi mesi, che hanno contribuito 
ad allestire i seggi durante le primarie, a fare 

volantinaggio, ad organizzare le assemblee di circolo 
e ad essere sempre disponibili per aiutare i candidati 
in questa lunga fase congressuale. Fase che si è 
intrecciata anche alle primarie per il candidato 
sindaco di Cesena, richiedendo uno sforzo ancora 
maggiore. Grazie a voi il Partito Democratico 
continua ad esistere, grazie a voi ha ragione di 
esistere. Ringrazio anche i nostri iscritti, perché 
hanno contribuito, con le loro domande, a rendere 
così interessante e non scontata né banale la fase di 
dibattito. Ci avete dimostrato ancora una volta che 
aprirsi al dialogo e confrontarsi è il modo giusto di 
vivere la politica.
Infine, ma non da ultimo, ringrazio tutti gli elettori 
del centrosinistra, che continuano a sceglierci e a 
credere nelle nostre capacità. Lavoriamo ogni giorno 
per rispondere ai vostri bisogni, con passione e 
dedizione. Naturalmente ringrazio chi mi ha scelto, 
dandomi l’opportunità e il privilegio di guidare questa 
federazione. Ma anche chi non lo ha fatto, perché 
scegliendo idee diverse dalle mie, ha confermato che la grandezza di questo partito 
è l’avere sì idee differenti, ma con un progetto e un obiettivo comune. Auguro a tutti 

voi di trascorrere serenamente il periodo natalizio, riposatevi e recuperate le forze, 
dal prossimo anno servirà di nuovo tutta la vostra energia per il nostro territorio, e 
per il nostro Paese. Fabrizio Landi, segretario territoriale PD cesenate”. 
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CNA /Confesercenti

In occasione del convegno tenuto 

nei giorni scorsi, Confesercenti 

ha presentato i dati emersi dal 

sondaggio condotto su un campione 

di 120 aziende sul tema tanto discusso 

del fisco e delle tasse. Come hanno 

affrontato le piccole e medie imprese 

tutte le novità del sistema fiscale italiano? 

I dati raccolti su come gli imprenditori 

vivono la situazione parlano chiaro. La 

crisi economica c’è ma viene aggravata 

dal peso della fiscalità. “Le novità fiscali 

aiutano realmente le imprese. Un nuovo 

fisco come possibile fattore di sviluppo 

per le PMI del commercio”, di questo si è 

parlato nella sede della Banca di Credito 

Cooperativo di Gatteo, alla presenze delle 

imprese del territorio, di alcuni dirigenti 

e autorità locali. La maggior parte degli 

intervistati (titolari di pubblici esercizi, 

negozi al dettaglio di commercio, turismo 

e servizi) ritengono che il fisco è cambiato 

radicalmente negli ultimi anni (92,50%). 

In peggio per il 64,20% mentre solo il 

35% giudica il cambiamento positivo. 

Il 46,70% giudica il fisco “oppressivo”, 

contestualmente il 25,80% del campione 

intervistato lo ritiene lontano dalle 

imprese. In generale l’atmosfera che si 

respira è quella di una grande difficoltà 

da parte delle piccole e medie imprese a 

far fronte a tutti gli adempimenti: sono 

infatti 262 le scadenze fiscali ogni anno 

in Italia, 100 le tasse che gravano sugli 

italiani, troppe le imposte che negli 

ultimi anni si sono moltiplicate tra Irpef, 

Iva salita al 22%, Irap, Ires, Imu… Per il 

94,20% delle imprese è difficile essere in 

regola col fisco: le regole sono poco chiare 

(36,60%), le tasse sono troppe (33,30%) 

come anche le scadenze (21,80%). Anche 

il tema dei controlli è piuttosto sentito, 

infatti il 58,30% dichiara di aver avuto 

controlli fiscali o accertamenti negli 

ultimi anni, con un giudizio generalmente 

negativo (62,50%). Le oltre 100 tasse 

e relativi adempimenti che le imprese 

conoscono molto bene sono molte per il 

45,80% e sono difficili da assolvere per 

il 22,40% mentre l’osservazione sui costi 

riguarda il 12,60% del campione. La 

tassa più criticata è l’Irap, ingiusta per il 

37,50%, seguita dall’Imu per il 25,80%: 

in successione tra le tasse più ‘odiate’ 

troviamo l’Irpef (11,60%), l’Ires (10%) e 

l’Iva (6,60%). 

Cosa chiedono le imprese? Il 

50,80% vorrebbe meno controlli e più 

comprensione e buon senso, il 26,60% 

più contatti e collaborazioni, il 17,60% 

più informazioni. La sensazione è quindi 

quella di un sistema fiscale lontano 

dalle imprese e dal cittadino, un sistema 

insostenibile in simili tempi di crisi. Le 

piccole e medie imprese chiedono quindi 

di contrapporsi a questo regime fiscale 

oppressivo (34,70%) e di difendere le 

imprese associate (33,30): per il 35% 

l’esigenza è avere tasse più leggere, il 

32,50% vorrebbe meno tasse sul lavoro e 

comunque una maggiore semplificazione 

(17,50%).
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Tasse e fisco: presentata 
l’indagine Confesercenti

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Artigianato artistico
e tradizione in vetrina

Dalle imprese di CNA un contributo per valorizzare 
il centro storico di Cesena

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Dopo la fortunata esperienza 
dello scorso anno, si riaccende 
nel centro storico di Cesena 

la vetrina dedicata alle produzioni 
dell’artigianato artistico e tradizionale. 
Tele stampate, ceramica, vetri artistici, 
tappezzeria artigianale, lavorazione del 
ferro e restauro del legno: queste alcune 
delle opere che si potranno ammirare nel 
nuovo spazio nel cuore di Cesena, pensato 
per far conoscere l’artigianato locale di 
qualità. 

L’iniziativa, promossa da CNA Cesena Val 
Savio e CNA Artistico e Tradizionale, 
rientra nell’ambito del progetto 
‘Accendiamo le vetrine spente’ promosso 
dal comune di Cesena. 
La nuova vetrina, sita in via Cesare 
Battisti, 32 a Cesena, è stata inaugurata 
sabato 16 novembre alle ore 16.30 alla 
presenza del sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi; dell’assessore a Lavoro, Giovani, 
Imprese, Sviluppo del Territorio del 
comune di Cesena Matteo Marchi; del 
presidente della Camera di Commercio di 
Forlì-Cesena Alberto Zambianchi. 

Le imprese aderenti al progetto 
rappresentano un bello spaccato 
dell’artigianato artistico della nostra 
Provincia: Cesena è ben rappresentata con 
la vetreria Vetroerre, e così Cesenatico 
con la Stamperia Braghittoni per la 
stampa tradizionale a ruggine e Gianluca 
Buratti, che si occupa di restauro di mobili 
e orologi; da Savignano sul Rubicone 
arriva Salf con la lavorazione del ferro. 
Ma sono presenti anche le produzioni 
forlivesi con le due ceramiste Cinzia 
Martegiani e Angeliki Drossaki (Studio 
AD), oltre che la tappezzeria artigianale 
Mondo Soft di Castrocaro Terme. Tutte 
produzioni di grande qualità, che possono 
tradursi in interessanti scoperte per 

cittadini e turisti, anche in vista dei regali 
per il prossimo Natale.
CNA è da tempo impegnata sul tema della 
valorizzazione del centro storico di Cesena, 
che è ampiamente riconosciuto come uno 
dei più belli ed attrattivi della Romagna.

Le imprese artigiane, in particolare quelle 
del settore artistico-tradizionale, possono 
contribuire notevolmente ad arricchirlo 
e, per qualità e quantità, i prodotti e i 
servizi offerti. Gli imprenditori artigiani 
possono svolgere un ruolo importante, 
impegnati come sono nella filiera cultura – 
tradizione – territorio, legata all’ambiente 
e al paesaggio, alla salvaguardia delle 
tradizioni e della cultura. L’artigianato 
artistico rappresenta, oltre che un 
patrimonio culturale, una risorsa 
economica e produttiva fondamentale: 
un tessuto diffuso costituito da 
microimprese, laboratori e piccole e 
medie imprese fortemente radicate nei 
territori di appartenenza, dal valore 
economico non affatto trascurabile. Le 
imprese artigiane sono il frutto di una 
tradizione artistica e produttiva secolare, 
depositarie di conoscenze materiali e 
immateriali, radicate nei territori di 
appartenenza e difficilmente replicabili 
altrove. Sono produzioni attente al design, 
al progetto, alla storia, che mettono spesso 
in relazione fra loro settori culturalmente 
molto diversi.

Una vetrina condivisa, per rappresentare 
le diverse forme stilistiche e i diversi 
mestieri artistici: quello di Cesena diventa 
quindi un esperimento importante di 
partecipazione attiva e unitaria delle 
imprese, per rappresentare  un settore 
così importante per il nostro territorio. 

Roberto Sanulli, responsabile CNA 
Cesena Val Savio

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it
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