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

Si stanno accendendo, una dopo l’altra, magari con qualche difficoltà in più, anche le luminarie di questo Natale difficile. Ma 
ricolmo di speranza. Perché alla tempesta non può che dar seguito il sereno. E’ nella natura delle cose, anche se la luce in fondo 
al tunnel stenta ad apparire. Con il nostro ormai storico ‘ foglio’, pur tra tante difficoltà, e mantenendo pagine, tiratura, servizi, 
siamo riusciti a scavalcare i problemi e a restare capillari, con invio gratuito per posta in prevalenza ai nuclei famigliari. Non 
ci resta quindi che porgere i nostri migliori Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. ( R.v)

UN ALTRO ANNO.  E GLI AUGURI PER PROSSIMO,  PERCHE’ SIA DAVVERO MIGLIORE

PROSSIMA USCITA 20 febbraio 2015E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Luminarie di Natale

La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate
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BCC GATTEO

LE RUBRICHE

BCC Gatteo

Siamo giunti al termine del 2014, un anno nel corso del quale, anche da queste colonne, 
abbiamo cercato di affrontare alcuni argomenti che ognuno di noi può incontrare nel 
quotidiano rapporto con la propria banca, in tema di gestione dei risparmi, di coperture 
assicurative, di sistemi di pagamento, di finanziamenti e altro ancora. 
Abbiamo cercato di illustrare i temi trattati in modo semplice, 
senza tecnicismi, con l’obiettivo di far comprendere meglio le 
caratteristiche di prodotti e servizi, di chiarire dubbi, presentare 
novità, far cogliere nuove opportunità. Per quest’ultima parte 
dell’anno ci è parso interessante focalizzare l’attenzione sulla 
domanda di credito da parte delle imprese. Da anni siamo abituati 
a commentare dati statistici sul credito in continua contrazione; 
sono diventate familiari espressioni come ‘credit crunch’ ed è 
opinione diffusa (peraltro in parte corrispondente al vero) che 
le banche hanno chiuso i rubinetti del credito. E’ vero, c’è stata 
una forte riduzione dell’erogazione del credito e ciò per una serie 
di motivazioni, che traggono origine dalla difficile congiuntura 
economica che si protrae dalla fine del 2007; motivazioni che vanno 
dalla mancanza di investimenti da parte delle imprese, alla minore 
disponibilità da parte delle banche a causa del deterioramento del 
loro portafoglio crediti.
Ma come segnale positivo, che vogliamo considerare come buon 
auspicio per l’inizio del nuovo anno, nel 3^ trimestre del 2014 

le domande di credito da parte delle imprese sono cresciute del 5,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2013, confermando la positiva tendenza dei primi nove mesi dell’anno. Tuttavia 
a mitigare questo entusiasmo, soprattutto per gli auspicabili segnali di ripresa, il fatto che 

queste domande di credito sono destinate a finanziare l’attività 
corrente e non progetti di investimento e di sviluppo.
In ogni caso, ci pare interessante cogliere questo segnale e a tale 
proposito la BCC di Gatteo, intende sostenere proprio le aziende 
che sono chiamate a un significativo impegno finanziario per 
le incombenze di fine anno. Nello specifico è stato predisposto 
un Plafond di Finanziamenti dedicato alle imprese per la 
corresponsione delle tredicesime e per l’assolvimento degli obblighi 
fiscali e contributivi, un finanziamento con rimborso rateale a 
condizioni di favore (informazioni presso tutte le nostre Filiali).
Questo intervento si inserisce nell’ambito delle attività svolte dalla 
BCC di Gatteo, nell’assolvimento del proprio ruolo di banca locale, 
vicina alle famiglie e alle aziende del territorio di cui ne è parte 
integrante. Un intervento che, cronologicamente, trova applicazione 
a fine anno per poi lasciare spazio al reciproco scambio degli 
auguri.
E allora, 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.

Un finanziamento dedicato alle aziende,
prima dello scambio degli auguri
Finanziamenti per le tredicesime e le imposte di fine anno

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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INIzIATIVE CENTRO STORICO

Adottate dall’Amministrazione comunale le proposte arrivate 
da Confesercenti, Cna e Confartigianato per la promozione 
del centro storico nell’ormai imminente periodo natalizio. 
Nella seduta di martedì 11 novembre la Giunta ha approvato 
due delibere per mettere in pratica le richieste contenute nel 
cosiddetto ‘Protocollo Natale’. 
La prima delibera, presentata dall’assessore allo Sviluppo 
Tommaso Dionigi,  dà il via libera al programma di iniziative 
‘Natale in centro’, promosso  dal consorzio ‘Cesena in Centro’ 
per il periodo compreso fra metà novembre e i primi di 
febbraio 2015. Con questo provvedimento si stabilisce inoltre 
di esentare dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico 
per le iniziative legate a questo programma: non solo la pista 
di pattinaggio di piazza Almerici e la Stazione del trenini dei 
bambini, ma anche per tutte le piccole iniziative che (tramite 
Cesena in Centro) gli operatori vorranno realizzare davanti ai 
loro negozi e pubblici esercizi nel periodo delle festività. 
Infine, ma certo non ultimo per importanza, il Comune darà il 
proprio contributo – per un importo di 17mila euro – a sostegno 
dell’articolata campagna di comunicazione (manifesti, 
volantini, spot radiofonici ecc) pensata per promuovere il 
Natale nel centro storico di Cesena.

La seconda delibera, presentata alla Giunta dall’assessore alla 
Mobilità Maura Miserocchi, invece, si riferisce ai provvedimenti 
su sosta e circolazione sempre previsti nel periodo natalizio per 
favorire l’accesso al centro storico. In primo piano l’istituzione, 
in via sperimentale, del doppio senso di circolazione in via 
Cesare Battisti fra il Ponte Nuovo e via Curiel, che sarà attivo 
dal 1 dicembre al 31 gennaio. Dal 1 dicembre al 6 gennaio 
sarà anticipata alle ore 17.30 la gratuità dei parcheggi su 
strade e piazze regolati da parcometro. Nello stesso periodo,  
tutti i parcheggi in struttura saranno completamente gratuiti 
nelle domeniche e nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali 
saranno gratuiti dalle ore 16 fino al termine della fascia 
notturna. Questo permetterà di promuovere anche la sosta in 
queste strutture, che ancora adesso risultano utilizzate solo al 
51% delle loro possibilità. Altra grossa novità è rappresentata 
dal fatto che da lunedì 1 dicembre nei parcheggi a strisce blu si 
potrà pagare la sosta attraverso lo smartphone e il cellulare: per farlo basterà scaricare l’apposita 
app gratuita. 

“Come si vede – sottolineano il sindaco Paolo Lucchi e gli 
assessori Dionigi e Miserocchi – con questi provvedimenti 
abbiamo sostanzialmente accolto le proposte avanzate da 
Confesercenti e Cna, che abbiamo incontrato recentemente. 
E allo stesso modo ci siamo confrontati con Confartigianato, 
condividendo in pieno l’idea lanciata dal suo segretario 
Bernacci di estendere il confronto tra Associazioni, imprese ed 
Amministrazione comunale all’intero ‘sistema centro storico’, 
senza fossilizzarsi sui singoli temi ma mantenendo una visione 
d’insieme sempre più necessaria agli imprenditori”. 
L’Amministrazione ha segnalato inoltre  l’ ormai imminente 
trasferimento dell’Ufficio Turistico cittadino negli spazi in 
precedenza occupati dall’Informagiovani, e questo permetterà 
di collocare nei locali lasciati liberi dallo Iat  un’attività di 
commercializzazione e degustazione di prodotti tipici locali, 
che possa valorizzare l’importante spazio del loggiato del 
palazzo comunale anche con tavolini e sedie all’esterno. 
L’intenzione è di procedere in tempi rapidi: il bando è già in 
fase di elaborazione e si punta a pubblicarlo nel giro di poche 
settimane e comunque entro l’inizio del 2015.
“Quanto all’occupazione di suolo pubblico, altro tema sollevato 
da Confartigianato, così come dalle altre associazioni di 
categoria,- proseguono Sindaco e Assessori – ci pare di aver dato 
un segnale importante con la delibera assunta oggi, che azzera 
la tassa di occupazione di suolo pubblico per l’intero sistema 
centro storico nel periodo natalizio. Per altro, confermiamo 
altri due impegni su questo versante: la riduzione, anche  per il 
2015, del 50% della tassa di occupazione di suolo pubblico per 
i locali slot free; il decollo della ‘no tax area’, con  l’esenzione 
dal 2015 del pagamento della COSAP (oltre a IMU, TASI, TARI e 
tassa di pubblicità) per le nuove imprese”. 

Ma il confronto con il centro storico prosegue ancora. Mercoledì 
12 novembre, il Sindaco e l’assessore Dionigi hanno incontrato 
la Confcommercio per discutere delle proposte trasmesse da 
quest’ultima. E, soprattutto, l’Amministrazione è rimasta al 
lavoro per delineare una strategia complessiva di rilancio del 
cuore della città, da discutere con associazioni, operatori ed 

esercenti in un Convegno previsto per l’inizio dell’anno nuovo. 
Sarà proprio quella la sede in cui si potranno sollevare  problemi, proporre soluzioni, prefigurare 
nuovi scenari e, perché no, contestare le scelte. 

Tutte le azioni per valorizzare 
il Natale in centro storico

Fra le novità del periodo natalizio: azzeramento della tassa di occupazione del suolo pubblico 
in centro, sosta gratuita più lunga nelle strisce blu e periodi di sosta gratuita nei parcheggi 

in struttura, possibilità di pagamento dei parcheggi su strada con lo smartphone,
via Cesare Battisti a doppio senso di circolazione
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Alfonso è il titolare di un supermercato e gli affari, 
nonostante la crisi, non vanno poi così male 
tanto che occupa venti dipendenti. Tra questi c’è 
Maria, assunta quasi dieci anni fa con il ruolo di 
cassiera. 
Maria ha il marito che è titolare di un bar e lei, finito 
il turno di lavoro al supermercato, si reca nel bar 
per dare una mano al marito facendo spesso le “ore 
piccole”. Purtroppo, però, questo causa continui 
ritardi al lavoro il mattino seguente. Ciononostante,  
Alfonso, consapevole che “non tutte le ciambelle 
riescono con il buco”, aveva sempre tollerato le 
sue mancanze ma poiché negli ultimi tempi la 
situazione era diventata intollerabile,  un giorno 
convoca Maria in ufficio per una bella lavata di 
testa. Per tutta risposta il giorno dopo arriva un bel 
certificato di malattia con cinque giorni di prognosi. 
Arriva anche Rino dipendente di Alfonso e riferisce 
che lui Maria la vede tutte le sere al bar del marito, 
che si dà un gran daffare: pulisce, serve ai tavoli 
e  fa di conto.
Alfonso va su tutte le furie e si  reca da Dario, suo 
Consulente del Lavoro, il quale lo invita a restare 
calmo, a non inviare la visita medica di controllo 
e si offre di  parlare alla lavoratrice al suo rientro 
nel tentativo di farla ragionare. Purtroppo però 
al termine dei cinque giorni Maria non rientra al 
lavoro ma recapita ad Alfonso un altro certificato 
con ulteriori cinque giorni di prognosi. A quel 
punto Alfonso invia la visita medica di controllo 
che, causa i tempi dell’inps, arriva proprio il 
penultimo giorno di assenza sorprendendo Maria 
nel bar intenta a pulire il pavimento. Beh lascio 
immaginare la reazione di Alfonso! Contestazione 
disciplinare e successivo licenziamento per giusta 
causa. Dario aveva cercato in ogni modo di trovare 
una conciliazione ma Alfonso, forte di un referto che 
diceva “ la lavoratrice nonostante la certificazione 
medica è stata trovata intenta al lavoro nel bar del 
marito “ non aveva voluto sentire ragioni. Maria 
naturalmente aveva impugnato il licenziamento e 
….sapete come è finita?
La Corte di Cassazione con la sentenza 22386 
del 22 Ottobre 2014 ha dato ragione a Maria ed 
ha precisato che il recesso del datore di lavoro 
non risulta giustificato, in quanto la violazione è 
troppo breve e non sussiste la prova che l’attività 
per terzi, svolta fuori dall’orario di servizio, abbia 
determinato un ritardo nella guarigione.
Fate voi!

STORIE:  
La malata “lavoratrice” News: INCENtIVI ImPRESE. Ddl Stabilità, credito d’imposta al 25% per spese in ricerca e sviluppo

Il Punto: GLI INCENtIVI ALLE ASSUNZIONI - terza parte

Le spese devono ammontare almeno a 30mila euro; 
il bonus è riconosciuto fino ad un importo massimo 
annuale di 5 milioni di euro per beneficiario

L’articolo 7 della Legge di Stabilità 
introduce agevolazioni per le 
imprese che investono in ricerca e sviluppo, 
modificando sensibilmente la precedente disciplina 
contenuta nel Dl Sviluppo 2012, nella manovra 
2013 e nel decreto Destinazione Italia. Vediamo, di 
seguito, le principali novità.
 
CHE COS’E’ - Consiste in un credito d’imposta pari al 
25 per cento (prima era al 50) delle spese sostenute 
in eccedenza rispetto alla media degli investimenti 
effettuati nel triennio 2012-2014 in ricerca e 
sviluppo.

CHI PUO’ BENEFICIARNE - Il bonus è fruibile da tutte 
le imprese (non più solamente le Pmi), a prescindere 
dalla forma giuridica, dal settore di attività o dal 
regime contabile adottato.
 
PERIODO - Gli investimenti devono decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2014; il bonus ha durata triennale (fino al 
31 dicembre 2019).
 
REQUISITI DI SPESA - Le spese in ricerca e sviluppo 
devono ammontare almeno a 30mila euro; il bonus è 
riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 
5 milioni di euro per beneficiario.
 
TASSAZIONE - Il credito d’imposta, che va 
indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre 

alla formazione del reddito, né della base 
imponibile dell’imposta regionale sulle attività 
produttive.

ASSUNZIONI QUALIFICATE - Contestualmente, dal 
primo gennaio 2015, cessano le agevolazioni per le 
assunzioni altamente qualificate. Tuttavia, le spese 
per personale altamente qualificato in possesso di 
un titolo di dottore di ricerca, iscritto a un dottorato, 
o in possesso di laurea magistrale in discipline di 
ambito tecnico o scientifico, continuano a godere 
(nell’ambito del presente bonus in ricerca e sviluppo) 
di una detrazione d’imposta al 50 per cento, 
così come le spese relative a contratti di ricerca 
stipulati con università, enti di ricerca ed organismi 
equiparati.

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

Quando un datore di lavoro ha necessità di assumere un nuovo lavoratore è 
importante sapere se esistono degli incentivi di natura economica per abbattere 
il costo del lavoro. 

Continuiamo l’esame delle agevolazioni attualmente in vigore

INCENTIVO: Lavoratori ‘‘over 50’’ disoccupati da più di 12 mesi (l. 92/2012)

Benefici contributivi: -per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% 
dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - In caso 
di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la 
riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.
per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico 
del datore di  lavoro per la durata di 18 mesi. 

DESTINATARI:Tutti i datori di lavoro 

Lavoratori: Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni che siano iscritti nelle liste 
di disponibilità all’occupazione da almeno12 mesi

INCENTIVO: Donne prive di un’impiego regolarmente retribuito da almeno 24 
mesi

Benefici contributivi: -per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% 
dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - In caso 
di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la 

riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.
per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico 
del datore di  lavoro per la durata di 18 mesi. 

DESTINATARI: Tutti i datori di lavoro 

Lavoratori: Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un’impiego 
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si riduce a 6 mesi de la 
lavoratrice è residente in area svantaggiata o è impiegata in una professione o in 
un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di 
genere

INCENTIVO: Assunzione di ricercatori o di lavoratori con profili altamente 
qualificati

Benefici economici: Contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% sino 
a un massimo di € 200,000 annui del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a 
tempo indeterminato di personale con le caratteristiche sopra descritte.

DESTINATARI: Tutte le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dimen-
sione e settore economico in cui operano e dal regime contabile

Lavoratori: Personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito 
presso una università italiana o estera (se riconosciuto equipollente).
- Personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo in possesso di laurea 
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.
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PREMIO MALATESTA / BARRIERE / MERLETTI

TACCUINO

Eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la sistemazione dei marciapiedi, e 
realizzazione di percorsi pedonali e di un’isola ecologica. La Giunta comunale ha approvato 
il progetto preliminare e definitivo per la sistemazione del marciapiede e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche in viale Carducci e in via Benedetto Croce nel quartiere del Centro urbano. 
Lo stesso avverrà nel quartiere Oltresavio con la ristrutturazione del marciapiede in via Di Vittorio, 
intervento che contempla anche la realizzazione di un’isola ecologica nella medesima via. Infine, 

nel quartiere Cesuola, sarà realizzato il secondo stralcio del percorso pedonale in via Sorrivoli. 

La spesa prevista per questi interventi ammonta complessivamente a circa 200mila euro. La 
somma, inserita nel Bilancio 2014, è stata raddoppiata rispetto ai 100mila euro iniziali, accogliendo 
così le richieste di aumento delle risorse per l’abbattimento delle barriere architettoniche, arrivate 
nel corso dell’edizione Carta bianca dedicata al Bilancio 2014.

Le delicate miniature dei codici malatestiani reinterpretati 
nell’incantevole leggerezza del merletto di Cesena: è nata così la 
mostra ‘Capolavori Malatestiani. Il sogno nelle mani – I codici 
miniati interpretati nel merletto di Cesena’, inaugurata sabato 
22 novembre, alle ore 16, nella sala della Piana, nella Biblioteca 

Malatestiana. 
Sono stati proprio i corali e i codici conservati nella Malatestiana e 
nella Piana a ispirare i lavori delle merlettaie dell’associazione Il 
Fusello di Cesena che, guidate da Antonia Busi, hanno elaborato la 
tecnica del merletto di Cesena. Il merletto di Cesena si distingue per 

la particolare trama eseguita con due tipi di filato: grosso nei passivi, 
sottile per tessitori e vivagni a spillo, in quattro, di rado in due.
La mostra è rimasta allestita fino al 3 dicembre negli orari di visita 
della Biblioteca Malatestiana, e cioè dal martedì al sabato dalle ore 
9.00 alle 16.00, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 16.00. 

Eseguita  la cerimonia di consegna del ‘Premio Malatesta Novello – Città di Cesena’,  svolta 
giovedì 20 novembre (anniversario della morte di Malatesta Novello), a partire dalle ore 
17.30, alla Biblioteca Malatestiana. Il Premio istituito dal comune di Cesena nel 2007 quale 
riconoscimento per i cesenati di nascita o residenza che si siano distinti per la loro opera 
in qualsiasi campo di attività, nel corso degli anni  è stato attribuito a illustri personalità 
rappresentative di tutti i campi, dall’economia alla politica, dal cinema alla letteratura, 
dall’arte allo sport. 

Un versatilità confermata anche quest’anno con l’assegnazione a Emanuelle Caillat, traduttrice 
di importanti romanzi, fra cui le opere del Premio Nobel Patrick Modiano, a Dionigio Dionigi, 
decano del giornalismo sportivo cesenate e ‘anima’ del Panathlon, e a Giovanni Paganelli, 
oncologo fra i più importanti d’Italia, già collaboratore del professor Umberto Veronesi e oggi 
consulente dell’Irst di Meldola. 

I nomi di Emanuelle Caillat, Dionigio Dionigi e Anna Zanoli si aggiungono all’albo d’oro del 
Premio, che nelle precedenti edizioni è stato conferito all’onorevole Oddo Biasini, Nicoletta 
Braschi, Davide Trevisani nel 2007, Mariangela Gualtieri, Alberto Sughi, Azeglio Vicini nel 
2008, Francesco Amadori, Ilario Fioravanti, Monica Mondardini nel 2009, Giorgio Ceredi, Maria 
Grazia Maioli ed Edmeo Lugaresi (alla memoria) nel 2010, Nerio Alessandri e Chiara Guidi nel 
2011, Cino Pedrelli (alla memoria), Bruno Piraccini e Cristina Ravaglia nel 2012, Giuliano 
Galassi, Giobbe Gentili e Anna Zanoli nel 2013.

Consegnato il premio Malatesta Novello - città di Cesena 2014 
a Emanuelle Caillat, Dionigio Dionigi e Giovanni Paganelli

Approvati i progetti per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche in tre quartieri per un importo di 200 mila euro

Mostra ‘Capolavori Malatestiani. Il sogno nelle mani’
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BLUBAI

Innovazione e rivoluzione: 
le risorse di Blubai per fare la differenza

Il clima in Italia e in Europa quest’anno non è stato 
favorevole alla Romagna turistica e produttiva, 
solitamente ricordata per le passeggiate in riva al 
mare, i lunghi bagni e i bei tramonti. Tuttavia la 
cultura dell’accoglienza dei Romagnoli, la buona 
tavola, i centri storici prestigiosi, i paesaggi 
splendidi sia della riviera che dell’entroterra 
hanno prevalso sul clima generalmente fresco, 
poco soleggiato e a tratti molto piovoso. 
Anche Blubai, azienda di distribuzione food & 
beverage, specializzata nel servizio al pubblico 
esercizio   (Hotel, Ristoranti, 
Bar) nonostante tutto è riuscita 
a contrastare le avversità 
climatiche ed ottenere una 
BUONA PERFORMANCE.

In Blubai 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, è quanto afferma l’ammin. 
delegato Franco Boschetti. Il nostro obiettivo è semplificare 
e rendere più agevole l’operatività dei clienti con prodotti 
e servizi che contribuiscano a 
soddisfare i consumatori finali, in 
linea con le esigenze di mercato o 
anticipandone i trend.  L’approccio 
al mercato di Blubai è frutto di 
una constante evoluzione, dovuta 
alla sua capacità di rinnovarsi, 
sempre a supporto di hotel, 
ristoranti, bar e stabilimenti 
balneari. Uno dei tanti esempi, è 
quello dei rivoluzionari impianti 
di spillatura della birra che 

l’azienda ha in esclusiva.

Sia Carlsberg Group, 4° produttore di birra a livello 
mondiale, che Castello Spa, 3° gruppo birrario 
italiano, hanno scelto come proprio partner 
la nostra azienda, confermandoci sempre più 
attrattivi sul mercato e competitivi nei confronti 
dei nostri concorrenti. Queste innovative tecnlogie 
sono il sistema Modular, utilizzato per le birre 
del portafoglio Carlsberg ed il sistema Leonardo 
utilizzato per le birre Superior, Dolomiti  e Castello. 
Per chi non ne fosse a conoscenza, la birra non è 
più contenuta nei tradizionali fusti di acciaio, ma 
in fusti a perdere in PET da 20 o 24 litri (riciclabili 
con la normale raccolta differenziata), possibilità 
che permette di servire la birra senza aggiunta di 
anidride carbonica.
In tal modo si ottiene un prodotto di qualità 
perfetta che mantiene più a lungo le caratteristiche 
organolettiche e con un minor impatto 
ambientale.

Sistemi che garantiscono vantaggi rilevanti per il 
consumatore finale (migliore qualità della birra), per 
gli operatori del settore Ho.re.ca (maggior semplicità 
di gestione, miglior conto economico) e per l’ambiente 
(minore impatto in termini di consumi di risorse e 
inquinamento).
Attualmente in Blubai stiamo potenziando l’intera 
organizzazione per essere sempre più interessanti per la 
clientela sia annuale che stagionale. 
Inoltre, abbiamo dato un impulso maggiore alle attività 
di supporto ai clienti, con promozioni ed abbinamenti di 
prodotto food and beverage, constatandone con grande 
piacere la loro soddisfazione.
A tutti i clienti ed a tutti i lettori auguriamo un Buon 
Natale ed un prospero Nuovo Anno, ricco di successi.
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CONSORzIO AGRARIO

LE RUBRICHERubriche

Consorzio Agrario

Olio EXTRAVERGINE 
di Oliva 2014.
Solo nei frantoi locali 
è garantita la qualità
Frantoio di Montiano
Via Malanotte, 596
0547/314201 
E in tutte le Agenzie 
del Consorzio Agrario
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ELEzIONI REGIONALI / COOP LUCE SUL MARE ONLUS

TACCUINO

Elezioni regionali: 
un quarto degli scrutatori ha dato forfait

Un sabato ricco di testimonianze e storie

L’astensionismo registrato in occasione delle elezioni regionali ha 
riguardato non solo gli elettori, ma anche gli scrutatori. A Cesena su 
402 scrutatori nominati, sono stati circa 120 – vale a dire oltre un 
quarto del totale - quelli che hanno rinunciato, e anche un presidente 
di seggio ha dato forfait all’ultimo momento. “Questo – ha rimarcato 
il sindaco  Lucchi - ha creato non poche difficoltà all’Ufficio Elettorale, 
costretto a intervenire in tempi strettissimi per garantire che in 
ogni sezione elettorale fossero presenti tutti i componenti previsti 
(un presidente, un segretario, 4 scrutatori). Per questo ho voluto 
ringraziare formalmente, attraverso il dirigente dell’Ufficio elettorale 
Alessandro Francioni, i 113 dipendenti del Comune che hanno 
svolto il servizio elettorale, contribuendo a garantire un regolare 
svolgimento delle operazioni di voto ed una pronta e puntuale 
restituzione a tutti i cesenati dei risultati dello spoglio. Ma il mio 

ringraziamento va anche a tutti cittadini che hanno accettato, anche 
all’ultimo momento, il compito di scrutatore,  segretario,  presidente, 
per consentire lo svolgimento di quello che il massimo esercizio della 
vita democratica”.
Intanto, per i rinunciatari si profila il rischio di essere cancellati 
dal’Albo degli scrutatori. Nei prossimi giorni, infatti, riceveranno una 
comunicazione dal dirigente dell’Ufficio elettorale con la richiesta di 
presentare entro 10 giorni i documenti in grado di attestare i gravi 
motivi che hanno impedito la presenza al seggio. 
In caso di mancata presentazione dei documenti, l’Ufficio elettorale 
riterrà insussistenti i gravi motivi dall’assenza dal servizio e proporrà 
alla competente Commissione elettorale comunale la cancellazione 
dell’interessato dall’albo degli scrutatori. Nella immagine di 
repertorio, schede elettorali.

Una giornata dedicata alla rendicontazione sociale, ma non 
solo: in occasione della presentazione di questa edizione si è 
voluto dare spazio e voce ai protagonisti della Cooperativa, 
che hanno raccontato le loro storie e ciò che li lega a Luce 
sul Mare. Nutrita la partecipazione all’evento, sinonimo 
dell’interesse e dell’importanza dei temi trattati e soprattutto 
del percorso di responsabilità e di attenzione che da sempre 
Luce sul Mare persegue nel portare avanti la sua attività. Una 
realtà cooperativa cresciuta sono solo nei numeri, ma anche 
nei valori di cui vuole farsi portavoce. 
«La volontà di dare trasparenza, di comunicare il nostro operato 
quotidiano attraverso la rendicontazione sociale, ci stimola 
a raccontare di noi, dei nostri progetti, delle nostre storie, di 
un quotidiano che non si esaurisce mai», spiega  Massimo 
Marchini, presidente della Cooperativa.
I risultati sociali riportati nel Bilancio ne danno conferma: 
oggi Luce sul Mare conta 296 lavoratori occupati, 119 dei quali 
sono anche soci cooperatori. È netta la prevalenza delle donne 
all’interno della base sociale, che rappresenta ben il 78% del 
totale; con una maggioranza di soci compresa nella fascia 
d’età tra i 41 e i 50 anni (sono 51 su 119). Nel 2013 i lavoratori 
dipendenti sono 134, di cui 98 femmine. La maggior parte 
degli utenti sono uomini, con una presenza che si attesta 
intorno al 59%, e si colloca nella fascia d’età over 60.
Dal Bilancio si evince inoltre una grande attenzione all’ambito 
della sicurezza sul luogo di lavoro ed alla formazione del 
personale: durante l’anno la Cooperativa ha organizzato 
al proprio interno 55 corsi sulla formazione e un totale 
di 413 partecipanti, unitamente al piano formativo Fon.
Coop che ha coinvolto complessivamente 156 partecipanti 
per un totale di 328 ore di formazione in aula e seminari. I 
corsi sulla sicurezza sono stati 10, ed hanno coinvolto 277 
partecipanti, per 1.928 ore complessive di corso. In aumento 
sono le giornate di degenza generali, che da 70.258 del 2013 
crescono a 70.743. Luce sul Mare è socio fondatore della 
FIDER, Fondazione italiana disabilità e riabilitazione Onlus, 
per la ricerca scientifica nell’ambito della riabilitazione 
legata alle disabilità complesse.
Alla presentazione del Bilancio sociale è seguito un 
momento di confronto e di dialogo con i partecipanti, in 
occasione dello svolgimento della tavola rotonda dal titolo 
‘L’aggressività tra approcci di cura e dignità della persona’, 

che ha visto un’ ottima partecipazione da parte di familiari, 
operatori ed addetti  ai lavori, associazioni di volontari 
del settore e rappresentanti di Comuni ed Enti locali. 
La tematica è stata  affrontata da sei prospettive diverse, 
con l’intento  di fare  informazione ed indicare delle prassi 
di cura, in un territorio altrimenti considerato  complesso  
e facile a ricevere pregiudizi o facili semplificazioni. Si  
è iniziato partendo dall’intervento della dott.ssa Silvia 
Bartoli Ausl Rimini, sulla sua esperienza di parent 
training e lavoro di educazione perché fin da piccoli, i 
soggetti con disabilità del comportamento, non ricevano 
messaggi educativi contradditori in riferimento alle 
competenze sociali da acquisire.Il prof. Alain Goussot 
dell’università di Bologna  presso la facoltà di Psicologia 
in Cesena, ha invece rimarcato la necessità di un lavoro 
diagnostico che tenga conto dell’evoluzione funzionale  
di una persona con disabilità, da un punto di vista 
evolutivo, soprattutto nel suo passaggio verso l’età adulta. 
La Dott.ssa Gloria Samory, responsabile della clinica Villa 
Azzurra di Riolo terme, si è invece soffermata  sul lavoro 
anche in situazioni critiche e di gestione dell’aggressività, 
modulando l’intervento sulla presa in carico sia dell’utente 
che dell’equipe curante. Il dott. Aldo Terraciano, ha 
presentato l’esperienza di gestione dello stress e della 
frustrazione, nell’esperienza degli operatori, OSS, Educatori 
ed infermieri del centro di riabilitazione Luce sul Mare, 
centrandosi  sull’importanza del gruppo come  autosostegno 
nelle situazioni di emergenza e criticità e sull’importanza  
di lavorare per attitudini e skills relazionali come fondante 
competenza alla professionalità. La dott.ssa Rossella Talia 
giudice e presidente del Tribunale di Rimini, ha espresso 
nel concetto di ‘cuore intelligente‘, come la tutela delle 
persone con disabilità e problemi del comportamento, debba 
tener conto dei consensi da parte di familiari, operatori ed 
equipe di cura, nel modulare fasi diverse di ogni progetto 
educativo e terapeutico, lungo un percorso che sia, caso per 
caso, tutelante di tutti e per tutti. Ha chiuso il seminario il 
giornalista e saggista Maurizio Cabona, evidenziando come la 
stampa, non possa esimersi dal fare notizia in modo accurato 
e divulgativo, tenendosi invece distante da aspetti di tipo 
scandalistico che non reca invece un reale veicolo al diritto 
d’informazione.

Per loro si profila la cancellazione dall’Albo degli scrutatori

Presentato il Bilancio sociale 2013 della coop Luce sul Mare Onlus
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Cenone di Capodanno

Al CAPO del MOLO 
Per il Pranzo di Natale e Santo Stefano

Aperitivo con Buffet di antipasti

Cotolette di salmone con salsa allo yogurt ed erba cipollina
Involtini di branzino con salsa al vino rosso

Filettini di rombo alla confettura di cipolle e sarde marinate 
con indivia belga e finocchi

Insalata d'astice al succo di pompelmo rosa
Calamaretti all'uvetta su crostoni di pane

Calamari ripieni di gamberi
Insalata di seppie su carciofi saltati

Polipetti con crema di polenta
Cozze e insalata di cannellini

Cestini con fagiolini, patate e cappesante gratinate
Tartare di tonno con avocado

Spiedini di pesce spada con provolone piccante

Primi serviti al tavolo:
Ravioli di pesce con salmone e gamberetti al burro nocciola 

su vellutata di spinaci con lamelle di mandorle tostate

Maccheroncino al torchio con crostacei e agrumi

Storione in bellavista con timo, maggiorana e  vongole al 
profumo di scalogno con pomodori datterino

Bonet al cioccolato con salsa al caramello e crumble 
all'amaretto

Buffet di Dolci

Acqua, vino selezionato, bottiglia per il brindisi, caffè

€ 95.00 per persona
Musica, giochi a premi, balli e giochi per bimbi
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Il regalo è una tradizione che si arriva da un passato remoto e che 
si rinnova negli anni (ormai) come un obbligo. Nel frenetico ritmo 
quotidiano la corsa a fare il regalo arriva sempre all’ultimo secondo,  
con il patema di inventarsi  cose sempre nuove ed originali.
Ma risaliamo alle ragioni  del regalo. Ovvero a quel dono che si fa non 
tanto per stupire ma per dimostrare  affetto verso qualcuno a cui si tiene 
in modo particolare; o se vogliamo, a quel dono che può rappresentare 
un modo di coccolare l’altra persona attraverso un oggetto che sottolinei 
quanto lei sia importante per noi. In questi periodi di profondi 
cambiamenti diventa sempre più difficile fare un dono; tuttavia  tante 
opportunità possono esserci, come quella di donare una cosa utile, 
magari da utilizzare tutti i giorni, oppure come quella di donare un 
servizio che potrebbe tornare poi molto prezioso.
Proprio per quest’ultimo, presso di noi,  potrete trovare varie offerte ed 
opportunità, per ogni sentimento e per ogni spesa. Ed ora, come ogni 
anno, vi saluto con una poesia; affidandole il compito di portare gioia e 
serenità durante le feste e durante l’anno futuro che ci aspetta.

Non ho mai regalato a nessun uomo 
Di capelli una ciocca tranne questa 

Che pensosa ora avvolgo alle mie dita 
Nera e lunga com’è e ti dico ‘Prendi’. 

Della mia gioventù fuggì la luce, 
più al vento non ondeggiano i capelli, 
né più mai più v’intreccio rose o mirto; 
sulle guance alle lacrime fanno ombra. 

Pendon dal capo dal dolor piegato; 
ma pria che il fato forbici accostasse 

Amor volle per sé questi capelli. 
Prendili. Puro ancor vi troverai 

Dopo tanti anni il bacio che mia madre 
Nel chiuder gli occhi vi lasciò per sempre.

ELIZABETH BARRETT BROWNING 
(Inghilterra, XIX sec.)

Un saluto e a presto!
Enrico Chillon

IL RITO
DEL REGALO

La buona cucina marinara ti attende

Cenone 31 dicembre prezzi normali

CHILLON

RUBRICHE
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GAMBETTOLA

GAMBETTOLA. Nominato il nuovo assessore. Luigi Battaglia nelle settimane scorse ha preso il posto della dimissionaria Silvia 
Sacchetti che ha passato la mano per impegni professionali e per divergenze di vedute con la giunta comunale. La squadra di 
Roberto Sanulli si è riformata a quattro assessori. Ora il sindaco guida una giunta delle 4 B: Luigi Battaglia, Angela Bagnolini, 
Eugenio Battistini e Valentina Boschetti.

Battaglia nato nel 1981, già segretario del Pd e consigliere di maggioranza consiliare, è laureato in Scienze politiche e prossimo 
alla laurea in Economia, sta inoltre completando lo svolgimento di un tirocinio sul controllo e sulla gestione in ambito ospedaliero. 
Molto conosciuto a Gambettola, il neo assessore è attivo da diversi anni nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, oltre 
che essere stato uno dei fondatori dell’associazione giovanile Treesessanta ed aver collaborato con l’associazione ‘Gambettola 
eventi’ anche come speaker delle sfilate del noto carnevale.Si occuperà di urbanistica, edilizia privata, attività produttive, 
agricoltura e progetti europei.

«Entro in questo nuovo ruolo con entusiasmo – ha affermato Battaglia al momento del suo ingresso in giunta – sarà mia 
cura occuparmi dei nuovi incarichi nel migliore modo possibile, sia portando avanti le mie idee, sia facendo tesoro delle idee 
suggeritemi dai cittadini».

«Sulla scia del rinnovamento e di una scelta di persone giovani e volonterose – ha aggiunto il sindaco, Roberto Sanulli - ho 
individuato Luigi Battaglia come quarto assessore, con delega all’“urbanistica, edilizia privata, attività produttive, agricoltura, 
progetti europei”. Battaglia è atteso da impegni importanti. Sul fronte dell’urbanistica, dopo la stesura del Poc, dovrà seguire la 
revisione del Rue, il regolamento urbanistico che affronterà alcuni nodi strategici, oltre a modifiche necessarie per mettere mano 
al piano strutturale in linea con quanto annunciato in campagna elettorale. Poi c’è il discorso delle aree dismesse, soprattutto ex 
capannoni ortofrutticoli il cui utilizzo andrà valutato con le proprietà. Quindi ci sarà da lavorare sul versante della detassazione 
ed incentivazione delle attività imprenditoriali».

Giorgio Magnani

In piazza Foro Boario viene installata la grande capanna in legno e all’interno gli artisti Luciano e 
Marco Fantini realizzano la scenografia. Nel centro di Gambettola, fino a dopo l’Epifania, il presepe 
diventa punto di aggregazione di molte persone e davanti la capanna nei giorni festivi si esibiscono i 
gruppi dei Pasquaroli e ai visitatori sono offerte delizie come le ‘Cantarelle’, il panettone e il vin brulè. 
Lo scorso anno più di 20 mila sono state le presenze dei visitatori. Da 27 anni è l’associazione Folclore 
gambettolese, di cui è presidente Remigio Pirini, che mantiene viva la tradizione del presepe in piazza. 
«Si tratta di un presepe che coinvolge l’associazione Folclore gambettolese - afferma Pirini – e diventa 
un’opera d’arte sotto le mani sapienti di veri artisti del presepe. I costi del presepe, compresa la stampa 
di un volumetto di presentazione, sono coperti da varie aziende della zona che sostengono l’iniziativa 
benefica».
Un’altro appuntamento natalizio è il concerto lirico a teatro a cura dell’associazione Araba fenice di 
Cesena. 

Sara Magnani

Battaglia, il nuovo assessore

Inaugurato il grande presepe meccanico 
in piazza Foro Boario

Molto conosciuto, il neo amministratore è attivo da anni nel mondo 
dell’associazionismo e del volontariato.

Presepe in piazza e concerto lirico in 
teatro. Sono solo alcune delle numerose 

iniziative organizzate a Gambettola e 
sostenute dalla Bcc Sala di Cesenatico.
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LONGIANO

LONGIANO. Fenomeno vandalismi: “necessitano interventi”. Nelle scorse 
settimane giovani vandali sono tornati in azione e nottetempo hanno agito in 
alcune zone di Longiano. Sono ormai molti gli episodi. Recentemente anche il 
parroco della Collegiata dall’altare ha lanciato strali contro i vandali, dopo che 
avevano preso di mira il campetto quasi di fronte alla collegiata San Cristoforo, 
uno spazio polivalente nato per far giocare i bambini della parrocchia in 
sicurezza al riparo dal transito degli autoveicoli. Ma nelle settimane scorse 
sono stati trovati dei vasi rotti e danni alle sedie. 

Nel vicino parco Maria Teresa di Calcutta, nei mesi scorsi sono stati danneggiati 
i giochi e l’Amministrazione comunale ha dovuto sostenere spese aggiuntive per 
sistemare i danni e ripristinare i danni. Come pure nelle aree verdi delle scuole 
del capoluogo, nel corso degli ultimi anni ci sono state varie intrusioni che 
hanno lasciato segni vandalici. Anche per la notte di Halloween i vandali hanno 
causato danni. Si va da alcuni cassonetti rovesciati a scherzi di pessimo gusto 
come quello di mettere una bandella rossa e bianca (come quella dei lavori in 
corso, ndr) in una strada, dove uno scooterista per poco per finiva a terra. Poi ci 
sono i danni nell’area verde di fianco alle scuole del capoluogo, dove ad essere 
presa di mira è stata anche la tettoia di attesa dei pullman e i cartelli stradali. 
A seguire prese di mira delle sedie di plastica bianca che sono state distrutte e 
carta strappata e poi abbandonata.

Non si tratta insomma di episodi isolati o ragazzate, ma di fenomeno sempre 
più pericoloso e serio. Il teppismo andrebbe fermato sul nascere: “Serve più 
vigilanza sul territorio – affermano alcuni residenti - su aree pubbliche ad alto 
rischio una maggiore attenzione è oramai d’obbligo. Telecamere e altri strumenti 
a distanza sarebbero molto utili”. Nella foto, un palo usato come ariete.

 Giorgio Magnani

LONGIANO. Un’edizione della sagra da record. Bilancio molto 
positivo e sotto al tendone la crisi non si è sentita. La ‘25.ma 
Sagra dell’olio e dell’olivo’ si è svolta dal 7 al 16 novembre 
scorso con un grandi pienoni, e una serata ha ospitato circa 50 
tra giocatori, allenatori e dirigenti che sono andati a mangiare 
il baccalà. E quella sera era un gran bel colpo d’occhio vedere 
assieme tutti i big della prima squadra, oltre a mister Pierpaolo 
Bisoli, il presidente Giorgio Lugaresi, il dirigente Rino Foschi, 
fino a tutto il personale tecnico. E tutti hanno apprezzato i piatti 
succulenti serviti dai volontari.

Alla sagra sono stati divorati ben 30 quintali di baccalà conditi 
in tutte le salse: in umido, arrosto e come sugo o ripieno per i 
‘fazzoletti della nonna’. Divorate anche le tipiche ‘cantarelle’ 
all’olio extravergine d’oliva. La formula vincente della sagra 
rimane il mix formato da olive, baccalà, gastronomia, spettacoli 
e beneficenza. L’evento è stato organizzato dalla Pro loco di 
Balignano, , è un appuntamento novembrino di successo. 
Quest’anno poi oltre al ‘1° raduno Fiat 500 e baccalà’ che ha visto 
una buona partecipazione di equipaggi, si è tenuto il mercatino 
straordinario nelle due giornate conclusive, con decine di banchi 
commerciali e prodotti tipici e artigianato locale. Tolte le spese 
gran parte dell’incasso sarà devoluto in iniziative benefiche, tra 
i cui beneficiari quest’anno c’è l’associazione Vip di Forlì per i 
clown che portano il sorriso nelle corsie degli ospedali.
“Sono veramente soddisfatto delle presenze nelle varie giornate 
– afferma, Luciano Magnani, neo presidente della Pro loco di 
Balignano – abbiamo avuto molta più gente rispetto all’anno 

precedente, oltre 30 quintali di baccalà servito in tutte le salse. Il 
mio grazie va a tutti i 100 volontari che in una settimana si sono 

prodigati per cuocere e servire a tavola”. Nella foto, il gruppo.
Sara Magnani

Fenomeno vandali: 
“necessitano interventi”

Bilancio molto positivo e Cesena calcio
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Interventi
sulla Cesuola

Il comune di Cesena sta lavorando per installare, nei primi mesi del 2015, una serie di valvole 
di ritenuta per il trattamento degli scarichi di acque bianche: questo servirà a dare maggiore 
sicurezza contro eventuali ritorni di flussi idraulici verso scantinati e altri locali posti al di 
sotto del piano di campagna.

A darne notizia è stata l’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi nella comunicazione 
predisposta per rispondere all’interpellanza sulla tombinatura del torrente Cesuola presentata 
dal consigliere di Libera Cesena Gilberto Zoffoli 

L’Assessore ha specificato che questo 
intervento è in ottemperanza a 
quanto previsto nel ‘Disciplinare di 
concessione’ (datato 2013) con il quale 
il Comune ha assunto “le competenze 
e le  relative responsabilità in 
merito alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria idraulica e delle 
strutture del manufatto,  all’utilizzo 
dell’estradosso della struttura per 
fini pubblici, con divieto di sub 
concessione, e all’adeguamento degli 
scarichi pubblici esistenti”. Restano 
escluse, invece, quelle parti su cui sono 
realizzati edifici e strutture private: per 
esse il Servizio tecnico di bacino terrà 
i rapporti con le proprietà. 

Anche per quanto riguarda gli scarichi 
pubblici esistenti, la competenza del 
Comune è solo parziale e riguarda 
solo le acque bianche, mentre per gli 
scarichi di acque miste la competenza 
è dell’ente gestore del servizio idrico 
integrato (attualmente A.T.E.R.S.I.R.) 
che vi provvede tramite l’attuale 
gestore (Hera S.p.A.). Per quest’ultimo 

aspetto, il comune di Cesena ha segnalato 
da tempo la necessità di adeguamento degli scarichi di fogna mista pubblica nel torrente 
Cesuola, richiedendo ed ottenendo l’inserimento nel programma di interventi di ATERSIR di 
una specifica voce con la quale al momento è possibile finanziare uno studio preliminare e/o 
di fattibilità, n modo da presdisporre oltre che una ipotesi di soluzione definitiva, anche il 
programma degli adeguamenti come richiesto.

Fra le richieste avanzate dal consigliere Zoffoli c’era anche quella di conoscere quali interventi 
siano stati programmati per prevenire il rischio in caso di eventuali piene del corso d’acqua. 
A questo proposito, l’assessore Miserocchi ricorda che le competenze per la prevenzione di 
tali rischi sono del Servizio tecnico di bacino (oltre che, eventualmente, della Protezione 
civile).

Intanto il Servizio tecnico di bacino ha segnalato  che, oltre alle manutenzioni e alle pulizie 
programmate dell’alveo, sta valutando interventi più strutturali. E dato che nel tratto urbano 
non è possibile agire con interventi tali da modificare l’attuale regime idraulico, per aumentare 
la sicurezza occorre programmare opere di sistemazione idraulica nel tratto a monte della 
tombinatura, in modo da favorire la “laminazione naturale o artificializzata” verso i campi. 
Altro aspetto da considerare è che, mentre nel tratto tombinato la maggiore regolarità del 
fondo previene la formazione di accumuli, nel tratto a cielo aperto del Cesuola si depositano 
consistenti quantitativi di limo. Per ovviare a questo problema, si pensa all’introduzione di 
cosiddette ‘piazze di decantazione’ (una delle quali già realizzata). 

Cesuola: gli interventi 
per la messa in sicurezza

RUBRICHE

LAVORI PUBBLICI

IMPRESA SICURA

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

Tale regolamento già in vigore da gennaio 2012 diventerà ora applicabile a partire dal 
13 dicembre 2014. Prevede la FORNITURA OBBLIGATORIA DELLE INFORMAZIONI SUGLI 
ALIMENTI AI CONSUMATORI.
La fornitura di informazioni alimentari obbligatorie da riportare su tutti i cibi, è richiesta 
al fine di proteggere la salute del consumatore e lasciare a quest’ultimo la possibilità di 
fare una scelta consapevole.
Tra le tante novità introdotte dal Regolamento Comunitario ricordiamo il ruolo 
fondamentale che avranno gli Allergeni. Gli allergeni responsabili del 90% delle reazioni 
allergiche o di intolleranze sono: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, 
frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi e 
i loro derivati.
Considerata la gravità delle reazioni all’allergene (dolori addominali, vomito, diarrea, e 
persino anafilassi), il nuovo regolamento impone misure utili a evidenziare nella lista 
degli ingredienti la presenza di allergeni, anche quando a loro volta componenti di un 
ingrediente.
La stessa attenzione è richiesta per la somministrazione di alimenti in ospedali, mense, 
bar, ristoranti, per esempio, sarà obbligatorio informare il consumatore della eventuale 
presenza di una delle sostanze riconosciute come fonte di allergia.
Altro aspetto di notevole interesse tra i produttori e tra i consumatori sarà l’introduzione 
obbligatoria di una Nuova Tabella Nutrizionale non più basata solo su 4 elementi: 
calorie, proteine, grassi, carboidrati. Ma la normativa impartisce l’obbligo di uniformare 
la nuova versione con 6 elementi (Valore energetico, zuccheri, grassi, acidi grassi insaturi, 
proteine e sale). A partire da 13 dicembre 2014 tutte le tabelle nutrizionali dovranno 
essere uniformate alla nuova versione fatta eccezione per quei produttori che ad oggi 
ancora non hanno adottato l’etichetta nutrizionale questi potranno aspettare fino alla 
fine del 2016.

OBBLIGO DELLE OLIERE CON TAPPO ANTIRABOCCO

Contro le truffe dell’olio entra dal 25 novembre ’14 è entrata in vigore la legge europea 
2013 bis approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 261, Suppl. 
Ordinario n. 83, art 18).
Il provvedimento prevede che gli oli di oliva vergini sulle tavole di ristoranti e trattorie, 
fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in 
contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo 
dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che 
la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne 
permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

REG. CE 1169/2011: LA NUOVA NORMA 
COMUNITARIA PER L’ETICHETTATURA 
E PER LE INFORMAzIONI AL CONSUMATORE.



Cesena & Cesenate  |  dicembre 201416 CULTURA E CINEMA
SAN BIAGIO

Trasferte internazionali per le foto
del Centro cinema San Biagio

Ad aprire la serie, la trasferta più lontana: 
dal 19 al 28 settembre al New Italian Film & Art Festival di Seoul

Ancora trasferte per il patrimonio fotografico del Centro cinema Città di Cesena. In questo autunno 
le foto conservate nell’archivio cesenate sono protagoniste di vari appuntamenti espositivi – alcuni 
ormai tradizionali, altri del tutto nuovi - fra Francia, Italia e Repubblica Ceca, Corea del Sud
Ad aprire la serie, la trasferta più lontana: dal 19 al 28 settembre il New Italian Film & Art Festival 
di Seoul ha esposto la mostra ‘Viaggi in Italia 2. Set del cinema italiano 1960 – 1989’, mentre dal 
13 al 19 ottobre ha ospitato ‘Viaggi in Italia 3. Set del cinema italiano 1990 – 2010’. Si tratta di due 
dei tre capitoli del progetto espositivo inaugurato nel 2010 in occasione della Mostra del cinema 
di Venezia e realizzato dal Centro cinema di Cesena in collaborazione con La biennale di Venezia, 
regione Emilia Romagna e Annecy Cinéma Italien.Le foto del San Biagio sono state protagoniste, 
poi, a metà ottobre della 32^ edizione dell’Annecy Cinéma Italien (dove il San Biagio è presente 
dall’anno 2000) con la mostra ‘Set del cinema sardo, tra classici e contemporanei’, in concomitanza 
di un omaggio reso dalla rassegna alla Sardegna. 

Ma non è finita qui: dal 24 ottobre all’11 novembre, nell’ambito del Festival du Film 
Italien de Villerupt, sono state allestite due esposizioni targate Centro cinema. La prima 
è intitolata ‘Padri, madri, figli e gli altri’ e accompagna una sezione del Festival dedicata 
alla famiglia nel cinema italiano. La seconda è ‘Viaggi in Italia 3: Set del cinema italiano 
1990 – 2010’.

Dal 25 ottobre al 1 novembre, invece, il Cinémed, il Festival del cinema del Mediterraneo di 
Montepellier quest’anno ha  resto omaggio al regista Antonio Pietrangeli e per l’occasione il 
Centro San Biagio, a cui è affidato l’archivio del regista (composto da oltre 6000 foto di scena, 

e poi soggetti, sceneggiature, materiali preparatori dei film, carteggi con attori e molto altro) 
ha presentato la mostra ‘Antonio Pietrangeli e le sue attrici’; inoltre, Antonio Maraldi, curatore 
della mostra e responsabile del Centro cinema, ha partecipato ad un incontro sul regista romano, 
dialogando con il presidente del festival Henry Talvat. 

Una tappa inedita è rappresentata da Budapest, dove il locale Istituto italiano di Cultura ha 
espressamente richiesto, in occasione dell’evento MittelCinemaFest – Festival centro-europeo del 
Cinema italiano (4 -15 novembre), la trilogia completa di ‘Viaggi in Italia’, presentando così per 
la prima volta insieme l’intero corpus di oltre 160 foto delle tre mostre, nate su stimolo di Marco 
Muller, allora direttore del Festival di Venezia. 

Dal 19 novembre al 3 dicembre sarà la volta di Chambery e della sua iniziativa ‘De la fenetre d’en 
face’, terza edizione della rassegna dedicata al cinema italiano: al suo interno il Centro cinema 
cesenate allestirà ‘La moda in scena’, mostra su cinema e moda.  

Dal 19 al 22 novembre, nell’ambito della 14° edizione di ‘O’ Curt’, festival del cortometraggio, 
l’Institut français di Napoli ospiterà la selezione della 17° edizione di ‘CliCiak’. 
Infine, per la prima volta è arrivata da Tolosa la richiesta di un’antologica degli archivi del 
Centro Cinema per ricordare film di ieri e di oggi in occasione delle celebrazioni per i 10 anni dei  
‘Rencontres du cinéma italien’  in calendario dal 28 novembre al 7 dicembre. Nella pagina: Grande 
bellezza (ph Gianni Fiorito) e Radiofreccia (Stefano Accorsi) ph Chico De Luigi.
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Per la pubblicità
0541 625961

‘L’Eroico Manoscritto’·  è il progetto che parte dall’idea di ricambiare il ‘regalo’, unico e straordinario, che Malatesta Novello fece nel 
1465, alla sua morte, stabilendo nel testamento che la Biblioteca Malatestiana fosse di proprietà della città di Cesena. A quell’epoca 
nessuna biblioteca al mondo era pubblica né proprietà di una città. Nel 2015 si festeggeranno i 550 anni di tale avvenimento, e sarà 
l’occasione per donare alla Biblioteca Malatestiana un’opera speciale realizzata da tutta la città, un’opera degna di essere ospitata in tale 
biblioteca. Il progetto, elaborato da CLAC – Artexplora con la collaborazione dell’Istituzione Biblioteca Malatestiana e della Fondazione 
Cassa di Risparmio e il patrocinio del comune di Cesena è stato presentato ufficialmente venerdì 28 novembre, alle ore 12, nell’Aula Magna 
della Biblioteca Malatestiana. 

 l’attività fisica nelle scuole elementari. Oltre 17 mila euro per promuovere l’attività sportiva nelle scuole primarie del cesenate 
attraverso la collaborazione con le associazioni sportive e. È l’iniziativa messa in campo dall’assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione 
nell’ambito del progetto ‘Crescere con il movimento’, che mira a facilitare l’accesso di tutti i bambini alla pratica dell’attività motoria e a 
promuovere stili di vita sani attraverso lo svolgimento di un’attività ludico-motoria e sportiva quotidiana. 

Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato un  bando pubblico rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche, invitandole a presentare 
progetti  per promuovere l’attività di gioco e di movimento nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, da svolgere per un’ora alla 
settimana, con il supporto dell’insegnante di educazione motoria, nel periodo compreso da gennaio a maggio 2015.L’iniziativa interesserà 
tutti i circoli didattici cesenati, con il coinvolgimento di 86 classi appartenenti a 23 scuole elementari, per un totale che va ben oltre i 1500 
bambini. La somma complessiva destinata alle associazioni per lo svolgimento dei progetti nelle scuole è di 17.200 euro. Per presentare le 
richieste c’è tempo fino 6 dicembre prossimo.

Il bando completo è pubblicato sul sito www.comune.cesena.fc.it nella sezione Avvisi pubblici vari. 
MOSTRA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. La lotta contro la violenza sulle donne può passare anche da un’opera d’arte. E’ stata 
inaugurata mercoledì 19 novembre, alle ore 17, nei locali della galleria Ex Pescheria la mostra promossa dall’associazione Perledonne in 
collaborazione con l’assessorato alle Politiche delle Differenze. In esposizione i quadri e le sculture di un poker di artiste: Giovanna Benzi, 
Teresa Maccarone (Macò), Marina Fabbri, Luisa Sassi. Ma ci saranno anche i lavori più significativi degli studenti che hanno partecipato 
all’ultima edizione del concorso ‘Cesena Città per le Donne’. A curare l’allestimento è stato Giampiero Teodorani, la presentazione è 
affidata a Claudio Cavalli. L’iniziativa rientra nel programma promosso dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata 
Mondiale contro la violenza sulle donne. La mostra è rimasta allestita fino al 26 novembre.

Nuovi ingressi nei cda di Cesena Fiera  e Filiera Ortofrutticola Romagnola. · Nuovi ingressi nei consigli di amministrazione  
di CesenaFiera e Filiera Ortofrutticola Romagnola (FOR). Nel cda dell’ente fieristico entra Stefano Bernacci che prende il posto, quale 
membro in rappresentanza del Comune di Cesena, del dimissionario Guido Pedrelli. In quello di FOR, invece, entra Marco Dalla Rosa, 
chiamato a sostituire il Consigliere dimissionario Alessandro Neri. A darne notizia è stato il sindaco Paolo Lucchi con una lettera inviata  ai 
consiglieri comunali. 

NOTIzIE IN BREVE
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CONTINUA LA COLLABORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAzzETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIzIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

A.C. CesenA
Prosegue il viaggio nel mondo del settore giovanile bianconero.
Vi presentiamo la rosa dei Giovanissimi allenati da Mister Claudio Rivalta

stAff teCniCo: 
AllenAtore: Claudio Rivalta
IStruttore teCnICo: davoR JoziC
PrePArAtore AtletICo: EnRiCo SapoREtti
PrePArAtore deI PortIerI: CaRlo Magnani
MedICo: piERo Candoli
MASSAGGIAtore: alain dal FiuME
ACCoMPAGnAtore uFFICIAle: auRElio piRini
ortoPedICo: MaSSiMo dE zERbi
nutrIzIonIStA/MentAl CoACh: Saul zavalloni

in ALto DA sX: toSi a., Magi a., dRudi a., CaMaJ b., ColoMbo E., gaRgaMElli n., bRizzolaRa n., 
pEtRElli E., poggi n.,.

in MeZZo DA sX: aSllani M., SaMi b., paRi a., Magnani CaRlo (pREp. poRtiERi), 
piRini auRElio (diRigEntE aCCoMp.), Rivalta Claudio (allEnatoRE), SapoREtti EnRiCo (pREp. 
atlEtiCo), biolCati M., FaRinElli n., pREtolani d., El bouhali Y.

in BAsso DA sX: ManaRa n., RoCChio M., alboni l., bRigliadoRi S., CECCaRElli n., bRaCCini d., 
CaStagnoli l., bERtini n., Rizvani R.
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RUBRICHE

Tempo fa chiesero a Eraldo Pecci cosa ne pensasse del 
doping. Non ci pensò due volte e rispose che pure lui “si era 
drogato”. Silenzio in sala in quello che pareva un outing 
da riflettori nazionali. Poi vista l’incredulità del pubblico, 
aveva aggiunto: “sì, mi son dopato… di tortellini”. 
E giù con le risate. Il fatto è che il Pecci che si ascolta 
saltuariamente in qualche incontro (in tv purtroppo 
poco, è stato bandito perché diceva quello che pensava), 
e il Pecci scrittore sono identici. Non difettano di nulla, 
tanto per fugare ipotesi di ghostwriter. La riprova è il bel 
volume ‘Il Toro non può perdere’ (Rizzoli, prefazione di 
Gianni Mura), sulla carta il racconto dello storico scudetto 
della stagione 1975-76, in realtà una storia d’amore verso 
una società, una maglia, una squadra. Quella stagione 
rimarrà agli annali per due ragioni: la prima (e per 
ora l’ultima) vittoria dei granata, dopo la tragedia di 
Superga; la seconda, il posto in coppa Uefa del Cesena 
di Marchioro, prima cittadina non capoluogo di provincia 
a finire nell’olimpo europeo. Interessante coincidenza, il 
tricolore il Toro se lo conquisterà proprio incrociando il 
Cesena nell’ultima di campionato, unica gara casalinga 
dei granata senza vittoria. Insomma, tutte le strade di 
Pecci portano alla Romagna, sua terra di origine, primi 
calci nel Superga ’63 (e avanti con le coincidenze) in quel 

di Cattolica. 
Pecci racconta cosa si è celato in quella magica stagione, 
fatta di bizzarri personaggi che orbitavano intorno alla 
squadra, a partire da quel Ramsey, strano tipo che alla 
vigilia della gare consegnava un foglietto a Radice con 
la formazione da schierare. E ancora, i magazzinieri, i 
dirigenti, l’autista del pullman che allungava il tragitto 
per far finire la partita a carte dei giocatori, il Circolo del 
Torino con tre segretarie e due sole linee telefoniche. Un 
microcosmo che pare più una famiglia che una squadra, 
con i suoi riti, i suoi ritmi, le sue abitudini. E con due 
luoghi considerati sacri per chi vestiva quella maglia: 
la data del 4 maggio, giorno della scomparsa del Grande 
Torino, e il Filadelfia, il mitico stadio utilizzato solo per gli 
allenamenti e oggi in rovina. I ritratti dei suoi compagni di 
viaggio sono in pieno stile Pecci: Castellini il portiere che 
non dorme mai, Claudio Sala soprannominato ‘banana’ 
per un particolare rivelato solo al momento della doccia, 
Salvadori che ha il tiro da zero a zero, Patrizio Sala che 
ingurgita tutto ciò che gli passa davanti, Pulici che nel 
Dna ha bene impresso il marchio Toro… e così via. Una 
storia da leggere e che si intreccia anche con quella di due 
sammauresi, Mirko Paganelli e Mauro Gridelli, cresciuti 
in quegli anni nel florido vivaio del Torino. 

Il Torino di Pecci
LettURe MensiLi ruBrICA

di Filippo Fabbri

Proposta MENU di NATALE
Rosette di Salmone in Crema di Ricotta e Olive Taggiasche

Cappasanta e Bocconcini di Rana Pescatrice in Crema di Zucchine
Cappellacci di Ricotta con Spada Affumicato e Finocchietto Selvatico

Monfettini  Asciutti alle Vongole
Filetto di Orata allo Zafferano e Melanzane Grigliate

Ali di Razza al Forno in Patate Sabbiose
Sorbetto al Limone

Panna Cotta con Frutti di Bosco
Panettone Artigianale della Tradizione

Pignoletto Colli di Imola
Acqua e Caffè

2014 NUOVA GESTIONE 
I TRE MA - PASTA 
e DOLCI FATTI IN CASA
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Viale Carducci 24
CESENATICO F.C.
Tel. 0547 1860 537
rosibaldisserri@gmail.com

Per il 31 dicembre

aperto servizio di ristorante

e pizzeria a prezzi normali
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RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROTEzIONE CIVILE

Prevenzione del rischio idrogeologico
a Cesena

Quasi 3 milioni stanziati.
Fra le opere ormai completate la cassa di espansione del fiume Savio a Ca’ Bianchi

Quasi 3 milioni di euro per la  prevenzione del rischio idrogeologico a Cesena. E’ questo  l’ammontare 
complessivo delle opere già realizzate, in fase di realizzazione o di progettazione a difesa del 
territorio cesenate, a cui si aggiungono le cifre destinate per le manutenzioni ordinarie. Fra le opere 
ormai completate ricordiamo  la realizzazione della cassa di espansione del fiume Savio nell’area 
di Ca’ Bianchi, grazie alla quale, in caso di piena del fiume, l’acqua troverà una ‘valvola di sfogo’, 
defluendo in quest’area di circa 16 ettari predisposta proprio per essere inondata in caso di bisogno. 
Sono invece in fase di progettazione gli interventi di consolidamento per la frana di Montevecchio 
e per quella di Borello. Sono solo alcuni dei dati forniti nel corso di una conferenza stampa che si 
è svolta nel Palazzo comunale di Cesena per presentare il sistema di sistema di prevenzione del 
rischio idrogeologico da parte dei tre enti che se ne occupano Comune, la Regione attraverso il 
Servizio tecnico di bacino Romagna e il Consorzio di 
bonifica della Romagna.  I tre enti operano in modo 
coordinato, pur con una chiara suddivisione dei 
ruoli.  In particolare, il  Comune non ha funzioni 
di intervento diretto, ma è chiamato soprattutto a 
garantire – attraverso il servizio di Protezione civile 
- la gestione dell’emergenza e, nei periodi di ‘pace
’, il suo compito principale e quello di predisporre i 
piani di intervento per essere pronto ad affrontare 
le fasi critiche e di informare e sensibilizzare la 
popolazione sui rischi e sui comportamenti di 
autoprotezione. 

Dal canto suo, il Servizio tecnico di bacino 
(STB) ha il compito di progettare ed attuare 
gli interventi di difesa del suolo e della costa, 
svolge le funzioni di polizia idraulica, gestisce il 
servizio di piena, i pronti interventi e di somma 
urgenza, cura l’esecuzione delle verifiche tecniche 
in caso di dissesti, eventi alluvionali e sismici, 
gestisce le aree demaniali e le risorse idriche 
mediante il rilascio delle concessioni, svolge le 
funzioni operative di protezione civile connesse 
ad eventi idraulici, idrogeologici e sismici, cura il 
monitoraggio dei fenomeni di dissesto e collabora 
alla gestione della rete regionale di monitoraggio 
idrometeopluviometrico. Infine, il Consorzio di 
bonifica provvede alla gestione e manutenzione delle reti idriche affidate alla bonifica (nel solo 
Comune di Cesena la rete di canali e rii ha una lunghezza di circa 270 km). 

L’attività del Comune

Il Comune non ha competenze specifiche sugli interventi strutturali da eseguire per mettere in 
sicurezza il territorio, anche se in alcuni casi è intervenuto direttamente in somma urgenza per far 
fronte a situazioni di grave pericolo (come nel caso della frana di Montevecchio). 

Il suo ruolo principale è quello di intervenire in caso di calamità per assicurare i primi soccorsi 
e gli interventi urgenti e, quando non è di fronte all’emergenza si preoccupa di predisporre al 
meglio gli strumenti organizzativi. Per questo, accanto al Piano comunale di Protezione civile (che 
definisce le modalità di intervento del Comune nelle situazioni di emergenza), sono stati messi a 
punto piani specifici per le varie situazioni di rischio. Entrando nel dettaglio, il Piano relativo al 
rischio idrogeologico prevede: la descrizione della dinamica dell’evento, la carta dello scenario 
con perimetrazione delle aree interessate dall’evento , il modello di intervento con definizione 
dei protocolli operativi da attivare in situazioni di crisi per un evento imminente o già iniziato, 
finalizzati al soccorso e al superamento dell’emergenza, ai diversi livelli di allertamento (attenzione 
- preallarme - allarme), la valutazione preventiva del probabile danno a persone e cose al verificarsi 
dell’evento tramite il censimento degli elementi esposti a rischio.
Sono state, inoltre, elaborate procedure particolari per eventi specifici, fra cui il piano di emergenza 
rischio neve e ghiaccio; il piano di emergenza nel caso di esondazione Savio in centro cittadino; 
la schedatura dei 15 sottopassi potenzialmente allagabili; sistemi automatici di monitoraggio e 
allertamento; la procedura per controllo punti critici corsi d’acqua.

Inoltre, sul fronte dell’attività di prevenzione, va ricordato  il ‘Regolamento sulla gestione dei 
suoli a prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela del territorio’, approvato all’unanimità dal  
Consiglio comunale il 31 luglio 2014 ed entrato in vigore il 1 agosto. 
E’ questo un nuovo strumento di diffusione della prevenzione in materia di protezione civile e 

tutela dell’ambiente e risponde all’esigenza di: dettare norme specifiche in grado di garantire, nel 
territorio comunale, un buon assetto del territorio in armonia con il pubblico interesse e la tutela 
della pubblica incolumità; definire modalità di gestione per conservare e ripristinare condizioni 
di stabilità dei suoli;  promuovere, presso gli operatori del settore, le organizzazioni di categoria e 
i singoli cittadini, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli; garantire le opportune 
collaborazioni fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente 
sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei 
fenomeni di dissesto  pericolose. Nel concreto, il regolamento fissa le regole per garantire il corretto 
deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di 
regimazione, l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari alla limitazione dell’erosione del suolo, 

in particolare per quanto riguarda la coltivazione 
dei fondi agricoli, il convogliamento corretto di tutti 
gli scarichi delle acque piovane  in superficie verso 
tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica 
naturale, comunque sempre allontanate in maniera 
controllata

L’attività del Servizio Tecnico di Bacino 
Romagna

Fra i compiti del il Servizio tecnico di bacino (STB) 
c’è quello di progettare ed attuare gli interventi di 
difesa del suolo. Attualmente sono appena state 
concluse o sono in corso di realizzazione opere di 
assetto idraulico per 1 milione 300mila euro (fra 
esse la Cassa di espansione Ca Bianchi, per un 
importo di 600mila euro e l’adeguamento della 
sezione del fiume Savio a monte del Ponte Vecchio 
per un importo di 400mila euro), mentre si stanno 
progettando altri interventi (fra cui il secondo 
stralcio di adeguamento della sezione del Savio 
per altri 300mila euro). Sul fronte idrogeologico, 
invece, sono in corso di progettazione gli interventi 
di consolidamento per la frana di Motevecchio 
(300mila euro) e per quella di Borello (730mila 
euro). 

L’attività del Servizio tecnico di bacino è guidata dalla necessità programmare e realizzare interventi 
di manutenzione in modo continuativo e costante sui corsi d’acqua principali e secondari, in modo 
da mantenere in efficienza il reticolo idrografico, soprattutto in concomitanza di eventi meteo 
eccezionali. Eventi che si registrano con sempre maggior frequenza e connessi ai cambiamenti 
climatici recenti.

Assetto idraulico
Per prevenire i rischi di tipo idraulico (straripamenti, allagamenti, ecc.) l’attività del Servizio 
tecnico di bacino si sviluppa su due linee: 1) Interventi intensivi sugli alvei all’interno del territorio 
urbano, dove la forte antropizzazione non permette altre soluzioni progettuali; 2) Interventi 
estensivi al di fuori dei centri abitati allo scopo di consentire l’esondazione in sicurezza sui terreni 
di pertinenza fluviale, sia in modo naturale che in condizioni controllate (casse di espansione) allo 
scopo di laminare (ridurre) l’onda di piena.

Tra gli interventi intensivi si collocano i lavori per l’adeguamento della sezione di deflusso del 
fiume Savio alla portata con tempo di ritorno pari a 200 anni (tratto a monte del Ponte Vecchio).

Rientra, invece, fra gli interventi estensivi la creazione di un sistema di casse di espansione sul 
fiume Savio a monte dell’abitato di Cesena attraverso la realizzazione di 3 aree di laminazione: in 
località Ca’ Bianchi e La Palazzina e in località Il molino (in fase di autorizzazione). Tali interventi 
sono realizzati in sinergia tra le attività produttive locali (società di estrazione di materiali inerti), 
il Servizio tecnico di bacino e il Comune, e comportano costi di realizzazione estremamente 
contenuti per la pubblica amministrazione. Da segnalare, inoltre, che proprio in questi giorni è 
stato concordato tra Regione e Rete Ferrovie Italia un piano degli interventi sui punti di maggiore 
criticità (fra cui il ponte ferroviario sul Savio a Cesena) ed una procedura di coordinamento per la 
gestione delle emergenze in caso di eventi di piena. 
Sono in via di definizione anche alcune soluzioni per affrontare più adeguatamente il problema 



dicembre 2014  |  Cesena & Cesenate 21
RISCHIO IDROGEOLOGICO

PROTEzIONE CIVILE

della vegetazione che costituisce un ostacolo al deflusso delle acque nell’ alveo e sulle scarpate. Già 
oggi, seppur con minime risorse il Servizio tecnico è in grado di provvedere ad interventi puntuali 
per la riduzione del rischio con ‘il servizio di piena’, ma per migliorare la situazione si punta a 
semplificare le procedure per la raccolta della legna depositatasi in alveo, mentre è allo studio un 
progetto preliminare complessivo per la manutenzione dell’asta fiume Savio attraverso il taglio 
della vegetazione arborea e arbustiva che impedisce l’efficienza idraulica.

assetto idrogeologico

Sono due gli interventi in fase di progettazione. Il primo si riferisce al consolidamento della frana 
di Montevecchio per un importo di € 300.000,00 I volumi di terreno complessivamente coinvolti 
dal movimento franoso sono dell’ordine di 350.000 mc.
 Su tali considerevoli volumi di terreno l’obiettivo dell’intervento di progetto è quello di ridurre 
il rischio di frana attraverso la realizzazione dei seguenti interventi: esecuzione di briglie in 
terra battuta progettate come opere di contenimento per suddividere e parzializzare i carichi e 
le spinte dei terreni del corpo di frana; realizzazione di drenaggi profondi in trincea a tergo delle 
briglie per ridurre le sovra-pressioni interstiziali drenando il detrito saturo che spinge sulle opere; 
regimazione delle acque superficiali per ridurre i deflussi e le infiltrazioni di acqua nell’area in 
dissesto, rinverdimenti ed opere antierosive.
E’ stato appena completato il progetto 
esecutivo completato e sono state avviate 
procedure le appalto, con l’intento di arrivare 
all’affidamento entro dicembre e far partire 
i lavori entro il  gennaio 2015. Il secondo 
intervento previsto riguarda il consolidamento 
del movimento franoso a Borello, per un 
importo complessivo di € 730.000,00, 
provenienti da un accordo fra il  Ministero e la 
regione Emilia Romagna.
L’abitato di Borello fa parte dell’elenco delle 
località da risanare fin dal 1926, quando si 
mise in moto questa frana. La frazione cesenate 
è stata inserita anche nel Piano straordinario 
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato 
(D.L. 267/1998) approvato con delibera di 
Giunta regionale n.1840 del 12/10/1999.
Nel corso degli anni sono stati eseguiti diversi 
interventi di consolidamento del versante a 
difesa dell’abitato: sistemazione superficiale 
con interventi di tipo idraulico-forestale 
(livellamento e modellamento superficiale, 
fossi, scoline, graticciate, inerbimenti, 
rilevati); realizzazione di briglie in terra 
battuta; realizzazione di drenaggi di tipo 
tradizionale e di drenaggi profondi con pali 
secanti in sabbia; esecuzione di pozzi drenanti discontinui. L’obiettivo del progetto attuale consiste 
nella progettazione di interventi di consolidamento e di manutenzione straordinaria e diffusa delle 
opere esistenti di difesa del versante e dell’abitato di Borello dichiarato da consolidare.

L’attività del Consorzio di Bonifica della Romagna
L’attività del Consorzio di bonifica è fondamentale per la prevenzione del rischio idrogeologico. Il 
Consorzio  gestisce e mantiene in corretto esercizio una rete di canali e rii che, nel solo comune di 
Cesena, ha una lunghezza di 270 km.
Al Consorzio istituzionalmente competono la gestione e la manutenzione delle reti idrauliche 
affidate alla bonifica ed inserite nello specifico Piano di classifica dell’Ente.
Le attività manutentive principali di tipo ordinario sono il diserbo e la risagomatura dei cavi di 
bonifica, al fine di garantirne le corrette condizioni di deflusso: in particolare lo sfalcio delle erbe 
infestanti è eseguito da due a quattro volte l’anno nei canali del cesenate, con un aumento della 
frequenza nei centri abitati.
Le attività straordinarie che il Consorzio esegue con fondi propri sono principalmente la ripresa di 
movimenti franosi spondali con opere di sostegno, che vengono di norma effettuate con tecniche di 
ingegneria naturalistica, con pali di castagno e/o massi calcarei posati a secco o cementati.
Per le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria sopra descritte, nel solo comune di Cesena, 
vengono investiti circa 350.000 euro all’anno e non è raro che tale importo sia incrementato in 
occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e dannosi: la fragilità del territorio infatti si 
dimostra evidente in ragione delle mutate tendenze climatiche, che sempre più frequentemente 
scaricano al suolo precipitazioni cumulate elevatissime con durate estremamente ridotte, dando 
luogo ai fenomeni noti con il nome di ‘bombe d’acqua’ che investono areali anche molto ridotti.
Nel 2014, per esempio, a seguito dell’evento eccezionale del 15/06/2014 che ha duramente 
colpito le frazioni di San Vittore e Tipano, il Consorzio ha immediatamente stanziato con delibere 
d’urgenza ulteriori 70.000 euro sul proprio budget di previsione annuale, per il ripristino dei 
dissesti verificatisi nella rete consortile, con particolare riferimento alle situazioni critiche rilevate 
sul bacino del Rio dell’acqua (consolidamenti spondali lungo la S.P. San Vittore ed allargamento 
dell’alveo con protezione in massi ciclopici a monte di via del Rio), del canale Laghetto (loc. Tipano) 
e dei canali Ancona 1 e Ancona 2 (Zona via Savio-via Ancona). 
Nel 2013 analoghi propri finanziamenti straordinari vennero messi a disposizione dal Consorzio per 
la sistemazione di numerosi movimenti franosi che compromettevano la stabilità di strade limitrofe 
ai canali in gestione dell’Ente di bonifica. Nel 2012 furono invece stanziati fondi straordinari per 
l’allargamento del Rio Granarolo nella frazione di Pontecucco, al fine di migliorarne l’officiosità 

idraulica.

necessita’ di adeguamenti strutturali della rete e urgenza di finanziamenti 
straordinari
A fronte di una rete di bonifica storicamente dimensionata per l’esercizio ordinario dei canali, ovvero 
per tempi di ritorno generalmente non superiori a trent’anni, come anzidetto il territorio sempre più 
spesso deve fronteggiare eventi di forte intensità e breve durata che, nel caso richiamato del 15/06 
u.s. a Tipano, sono associabili ad un tempo di ritorno duecentennale, assolutamente incongruo 
per la rete stessa. E’ pertanto necessaria, oltre agli interventi manutentivi che istituzionalmente 
il Consorzio è chiamato a gestire con le proprie risorse, la costante programmazione di interventi 
strutturali di adeguamento delle reti con finanziamento esterno (sia da parte della regione Emilia 
Romagna che dello Stato), che l’Ente provvede a sviluppare in accordo con le esigenze territoriali 
direttamente rilevate dalla propria Area tecnica o segnalate dalle Autorità locali, al fine di reperire 
le risorse necessarie per la realizzazione delle nuove opere di presidio idraulico.
Allo stato attuale infatti, sempre più spesso occorre confrontarsi con canali ormai completamente 
inseriti nel tessuto urbano, dove l’allargamento delle sezioni idrauliche non è più possibile.
Sin dal 2007, a titolo esemplificativo, il Consorzio ha trasmesso alla regione Emilia Romagna il 
progetto di una cassa di espansione delle piene del Rio Marano, al fine di proteggere dal rischio 
idraulico in particolare il quartiere di Case Finali. Non dimentichiamo infatti che l’esondazione 

del 2006 del medesimo cavo di bonifica non 
fu di minor danno rispetto a quanto avvenuto 
a Tipano e San Vittore nel 2014. La cassa di 
espansione, da realizzarsi in destra al Rio 
Marano, a monte della via Emilia, ha un 
importo stimato di circa 4.400.000 euro e 
potrà essere realizzata a seguito del necessario 
finanziamento regionale.

Il monitoraggio delle reti di bonifica
Il Consorzio esegue un costante monitoraggio 
delle proprie reti, programmando e realizzando 
con fondi propri le necessarie attività 
manutentive e segnalando agli Enti locali la 
necessità di adeguamento di ponti e manufatti 
stradali idraulicamente insufficienti, che 
oggi rappresentano una vera emergenza 
idrogeologica: a Cesena è nota l’urgenza 
di adeguamento dei ponti della SS9 sui rii 
Marano e Donegaglia, del Ponte di via del Rio 
sul Rio dell’acqua, del Ponte di via Provinciale 
Cervese sul Rio Granarolo a Ponte Cucco. E’ 
necessario pertanto promuovere le azioni di un 
Tavolo Tecnico permanente, per il reperimento 
delle risorse necessarie a rimuovere queste 
pericolose ostruzioni idrauliche, per le quali 
il Consorzio fornisce massima disponibilità in 

termini di progettazione idraulica.

Il servizio di piena
Nel corso di eventi di piena, il Consorzio è presente con propri operatori e mezzi sul territorio, 
una presenza spesso silenziosa ma importante, che principalmente si occupa di regolare paratoie, 
scolmatori ed impianti a servizio delle reti, al fine di ottimizzarne le dovute risposte idrauliche a 
presidio del comprensorio.
In condizioni di emergenza l’Area tecnica consorziale dispone gli interventi in campo, quali ad 
esempio la posa di sacchettature per rialzi arginali e l’installazione di motopompe di emergenza. 
A titolo esemplificativo, nel corso dell’evento di forte intensità del 26/07/2014 che ha colpito la 
frazione di Pievesestina, la regolazione in continuo della paratoia di intercettazione del canale 
Dismano all’altezza del Mercato ortofrutticolo, con la piena attivazione del diversivo verso il fiume 
Savio costruito dal Consorzio stesso (con fondi regionali) nel 2001 e dell’annesso impianto idrovoro 
‘Rino Bagnoli’, ha evitato l’allagamento della via Dismano e delle abitazioni limitrofe.

La protezione passiva
Il Consorzio, in accordo con il settore urbanistica del comune di Cesena, da oltre dieci anni 
verifica il corretto dimensionamento dei dispositivi di invarianza idraulica, ovvero delle opere che 
obbligano chi urbanizza a trattenere parte delle acque meteoriche defluenti sull’area pavimentata 
e a rilasciarle gradualmente nella rete di scolo tramite bocche di scarico tarate, in maniera tale da 
non sovraccaricare le sezioni idrauliche dei canali ricettori.
Inoltre, da sempre, in accordo con il settore Protezione civile del comune di Cesena, il Consorzio 
rilascia pareri tecnici a titolo gratuito a tutti i cittadini che rappresentano problematiche di 
scolo nella rete privata interpoderale, impartendo gli appropriati suggerimenti tecnici per la 
regimazione delle acque. Sul sito wwww.bonificaromagna.it, il sistema webgis consente al cittadino 
di visualizzare le opere di bonifica a servizio dell’area di interesse. Sono inoltre disponibili, a titolo 
gratuito, fogli di calcolo per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica, per il calcolo 
della portata di progetto in arrivo agli scoli, per il dimensionamento di fossi privati o ponti. 

Nelle foto (di repertorio), un suggestivo Ponte vecchio con la neve e uno scorcio del Parco 
fluviale. Tra gli enti preposti al compito ci sono il Servizio tecnico di bacino (STB) che ha il 
compito di progettare ed attuare gli interventi di difesa del suolo e della costa e il Consorzio 
di bonifica, fondamentale per la prevenzione del rischio idrogeologico. Il Consorzio  gestisce e 
mantiene in corretto esercizio una rete di canali e rii che, nel solo comune di Cesena, ha una 
lunghezza di 270 km.
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LA DITTA SERGIO VECCHI RINGRAZIA LA CLIENTELA DI CESENA PER 
LA FIDUCIA ACCORDATA E COGLIE L’OCCASIONE PER PORGERE 
I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTIVITÀ
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CEntRo StoRiCo CESEna: 
lE noStRE pRopoStE 
pER il natalE

Libertà senza la previsione di parcheggio 
interrato) o sinergie e convergenze (ad 
esempio la ‘no tax area’ per le nuove imprese). 
Vorremmo tuttavia che non si perdesse mai 
di vista l’interesse generale della città e la 
funzione delle imprese collocate nel centro 
storico. In questo senso lo ‘scontro’ su un 
singolo tema non può pregiudicare un dialogo 
costruttivo ed un confronto di carattere più 
ampio e generale.
 
In quest’ottica abbiamo predisposto una 
serie di proposte all’Amministrazione 
comunale che vanno nella direzione di aprire 
nuovi spunti di confronto, senza ridurre 
l’attenzione unicamente ai punti di divisione. 
Con questo spirito avanziamo un ‘Protocollo 
di accordo per il periodo natalizio in centro 
storico’, con lo scopo di incentivare e facilitare 
la frequentazione del centro.Una fase di 
sperimentazione per tutto il mese di dicembre 
del 2014 fino alla conclusione delle festività 
a gennaio 2015.L’auspicio, naturalmente, è 
che la sperimentazione che proponiamo possa 
essere un punto di partenza che in caso di 
riscontro positivo possa dare luogo a modalità 
permanenti di valorizzazione del centro 
storico. 
 
1- Istituire la prima ora di sosta gratuita in 
tutti i parcheggi; 2- Individuare modalità 
per superare la problematica del ‘ticket 
scaduto’ nelle aree di sosta a pagamento 
adottando innovazioni tecnologiche e 
attivando un principio di tolleranza per i 15 
minuti successivi alla scadenza della sosta a 
pagamento; 3- Via Cesare Battisti: modifica 

della viabilità ripristinando il doppio senso 
di marcia fino all’altezza della via Martiri 
della Libertà; riqualificazione con arredo 
urbano del tratto in cui permane la ZTL. 
4- Occupazione gratuita del suolo pubblico per 
le attività commerciali e l’artigianato di servizio 
del centro storico; 5- Richiesta di istituzione 
di un ‘fondo straordinario’, anche sotto forma 
di azioni in co-marketing, per la realizzazione 
di materiali pubblicitari (flyer, inserzioni nei 
quotidiani, ecc.) ed eventi promozionali per 
il ‘Natale a Cesena’ (intrattenimenti musicali 
e iniziative di vario genere, preferibilmente 
con richiamo al periodo natalizio). Le 
iniziative dovrebbero svolgersi in forma 
diffusa in tutto il centro storico, ricercando 
la disponibilità e compartecipazione degli 
esercenti delle diverse Vie e Piazze per 
l’organizzazione di momenti di svago; 
6- Avviare il principio della diffida in relazione 
alle violazioni di natura amministrativa. 
 
Crediamo fortemente che, nel rapporto fra 
Imprese e Amministrazione, per risolvere 
le problematiche territoriali possa essere 
seguita una strada diversa rispetto a 
quella della contrapposizione totale.  
Poniamoci piuttosto l’obiettivo finale di 
raggiungere scopi condivisi, che siano il 
frutto di una diversa sensibilità e della 
disponibilità ad aprirsi alle posizioni degli 
altri. In un momento come quello che stiamo 
vivendo, nessuno può trarre vantaggio da una 
guerra infinita e da irrigidimenti reciproci. 
Contiamo che lo spirito di queste proposte 
venga compreso e che rappresenti la base per 
una nuova progettualità condivisa

Il difficile momento che stiamo vivendo, pone 
come primario l’obiettivo il trovare posizioni 
condivise nella gestione delle tensioni legate 
alla sostenibilità del tessuto produttivo e in 
particolar modo per le partite le relative ai 
centri storici cittadini.Le contrapposizioni 
rigide difficilmente portano a risultati condivisi. 
A nessuno giova condurre battaglie infinite 
che non hanno sbocchi. Le imprese chiedono 
decisioni chiare e ci chiedono di prenderle in 
tempi ridotti.

Dobbiamo avere il coraggio di approcciare 
tematiche e divisioni antiche con una 
sensibilità nuova e con la predisposizione 
a mediare rispetto alle reciproche posizioni 
partenza. Il rischio che corriamo, in caso 
contrario, è di contribuire al degrado del 
tessuto produttivo locale.Come sempre, nel 
rispetto dei relativi ruoli, fra Associazioni di 
rappresentanza ed Amministrazione comunale 
potranno esserci tensioni e divergenze (come 
nel caso della riqualificazione di piazza della 

Pur in un quadro di difficoltà generalizzate 
e crisi dei consumi, ci sono le premesse 
per rendere più appetibile lo shopping in 
centro storico a Cesena. Siamo soddisfatti 
dell’accoglimento delle nostre proposte 
(avanzate congiuntamente da Confesercenti e 
CNA) contenute nel ‘Protocollo di accordo per il 
periodo natalizio in centro storico’ che riteniamo 
siano utili per tutte le imprese del centro. Si 
tratta di un grande risultato, di metodo e di 
merito. Di metodo perché il difficile momento 
che stiamo vivendo, pone come primario 
l’obiettivo il trovare posizioni condivise nella 
gestione delle tensioni legate alla sostenibilità 
del tessuto produttivo e in particolar modo per 
le partite relative ai centri storici cittadini. 
Le contrapposizioni rigide, difficilmente 
portano a risultati condivisi. A nessuno giova 
condurre battaglie infinite che non hanno 
sbocchi. Come sempre, nel rispetto dei relativi 
ruoli, fra Associazioni di rappresentanza ed 
Amministrazione comunale potranno esserci 
tensioni e divergenze (come nel caso della 
riqualificazione di piazza della Libertà senza la 
previsione di parcheggio interrato) o sinergie e 
convergenze (ad esempio la ‘no tax area’ per le 
nuove imprese). Vorremmo tuttavia che non si 
perdesse mai di vista l’interesse generale della 
città e la funzione delle imprese collocate nel 
centro storico ed in questo senso lo ‘scontro’ 

su un singolo tema non può pregiudicare un 
dialogo costruttivo ed un confronto di carattere 
più ampio e generale. Nel merito, i risultati 
ottenuti sono indiscutibilmente importanti. 
Innanzitutto la sosta gratuita a partire dalle 
17,30 per i parcheggi a raso e addirittura dalle 
16 per quelli in struttura (dal 1 dicembre fino 
al 6 gennaio), concepiti per favorire l’afflusso 
verso il centro negli orari più caratteristici per 
lo shopping e l’aperitivo. Non meno rilevante 
la modifica della viabilità in via Cesare Battisti 
(dal 1 dicembre al 31 gennaio) ripristinando il 
doppio senso di marcia fino all’altezza della 
via Curiel e riqualificando con arredo urbano il 
tratto di Via in cui permane la ZTL. E ancora, la 
creazione di un fondo straordinario per dare vita 
ad iniziative promozionali nel periodo natalizio 
in centro storico e l’occupazione gratuita del 
suolo pubblico per la loro realizzazione. Certo, 
non ci illudiamo che queste iniziative possano 
improvvisamente rilanciare i consumi ma 
certamente rappresentano un invito importante 
per rendere più attrattiva la passeggiata nel 
nostro bel centro storico. 
Graziano Gozi, direttore Confesercenti 
Cesenate

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com

pRotoCollo di aCCoRdo 
pER il pERiodo natalizio 
in CEntRo StoRiCo: 
un gRandE RiSultato

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Questo numero è stato stampato in 30.000 copie ca di cui 24.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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


