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

L’associazione Presepi Famiglia Gualtieri di Cesena segnala la sua nuova opera, ovvero: l’allestimento di uno 
dei Presepi meccanici più grandi d’Italia. La famiglia Gualtieri opera nel settore dei presepi dal 1956, dunque da 
quasi 60 anni, in cui  poco alla volta ha affermato la sua fama nazionale, allestendo presepi meccanici in diverse 
località della Romagna, presso le gallerie del Bramante a Roma e all’interno delle grotte di Predappio Alta. Inoltre, 
l’Associazione,  è stata ospite della trasmissione ‘A Sua immagine’ di RAI 3, che le ha dedicato una puntata.
Quest’anno, grazie ad una stretta collaborazione con il comune di Cesena, è riuscita nell’intento di concentrare  
60 anni di lavoro, esperienza e passione nel grandioso presepe della città di Cesena ora inaugurato. E da non 
perdere.  IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

La Direzione e la Redazione di ‘Cesenatico Notizie’ rivolgono alla Cittadinanza cesenate il loro più sentito ed 
esteso augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

EFFETTI DI LUCE, MUSICHE DI SOTTOFONDO E NUOVO ALLESTIMENTO PER  RIVIVERE IL SANTO NATALE

Il Presepe meccanico 
più grande d’Italia
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BCC Gatteo RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

Siamo giunti al termine del 2015, un altro anno nel corso del quale anche da 
queste colonne abbiamo cercato di affrontare alcuni degli argomenti con i quali 
ognuno di noi deve confrontarsi nel quotidiano operare con la propria banca; dalla 
gestione dei risparmi ai sistemi di pagamento, dalle richieste di finanziamento alle 
coperture assicurative fino alle iniziative particolari dedicate alle famiglie come 
Mutuo Day, il progetto di consulenza personalizzata sui Mutui Casa, svoltosi  tutti i 
sabato mattina da luglio fino a fine ottobre. Abbiamo parlato anche delle particolari 
iniziative dedicate alle imprese, come l’accordo con il Fondo Centrale di Garanzia 
o il Plafond di finanziamenti di fine anno per le tredicesime o l’assolvimento 
degli obblighi fiscali e contributivi. Abbiamo parlato dell’EXPO, di come il Credito 
Cooperativo sia stato presente e protagonista all’evento di Milano così come la BCC 
di Gatteo che ha organizzato una serata di presentazione e ha ospitato a ottobre 
una cinquantina di aziende clienti ad un convegno organizzato nei padiglioni di 
EXPO 2015. 

A livello generale il 2015 è stato caratterizzato dallo sforzo espansivo della BCE con 
il “Quantitative esing” fortemente voluto e realizzato dal Presidente Mario Draghi 
con l’obiettivo di ridurre i tassi, sostenere l’effetto inflattivo, far ripartire il PIL e 
l’economia reale; un anno caratterizzato dai segnali positivi sul fronte dei mutui, 
con particolare riferimento ai mutui per l’acquisto della casa. Il 2015 è stato anche 
l’anno della riforma delle Banche Popolari, un progetto avviato anche per il Credito 
Cooperativo, chiamato a dotarsi di un nuovo modello organizzativo e per il quale, 
da parte di Federcasse (la Federazione nazionale delle BCC), sono state elaborate 

proposte attualmente in attesa dell’avvio legislativo da parte del Governo. Proprio 
questo tema ci offre lo spunto, a conclusione di questa breve panoramica, per 
tornare al locale, sul territorio e alle cose che ci riguardano da vicino; infatti in 
questa ultima parte dell’anno è stata data ufficialmente comunicazione della 
nascita del Credito Cooperativo Romagnolo, la nuova banca che nasce dall’unione 
di BCC Gatteo e Banca di Cesena e di cui abbiamo trattato dettagliatamente 
nel numero precedente. Un progetto avviato circa un anno fa, con l’obiettivo di 
trovare soluzione alla frammentazione del Credito Cooperativo anche in questa 
parte di Romagna; un progetto aperto a futuri sviluppi a livello provinciale, dove 
attualmente sono presenti ben sette BCC. 

A conferma di come i temi di carattere generale trovano puntuale riscontro e 
applicazione anche a livello locale, questo progetto di aggregazione si realizza nel 
quadro del processo di riorganizzazione a livello nazionale del Credito Cooperativo, 
come ha recentemente affermato il Dott. Giancarlo Petrini che dal 1 gennaio 2016 
sarà il Direttore Generale del Credito Cooperativo Romagnolo. Temi generali e 
particolari che ci hanno accompagnato per tutto l’arco del 2015 e che ora lasciano 
spazio allo scambio degli auguri. E allora ai lettori (e alle loro famiglie) di questo 
giornale che ha il privilegio di entrare nelle case di questa parte di Romagna e il 
pregio di portare a conoscenza quanto accade sul territorio, a nome della BCC di 
Gatteo sinceri auguri di Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo, un 2016 che si 
apre con una grande novità la nascita del Credito Cooperativo Romagnolo. Auguri 
a tutti!!!

SE NON ORA, QUANDO?
Il 2015 ha mostrato incoraggianti segnali di ripresa;
il 2016 deve essere l’anno della svolta. 
Il nuovo anno si apre con la nascita di una nuova Banca: il Credito Cooperativo Romagnolo.

Il piano di sviluppo del settore commerciale, Food & Beverage, di Blubai 
prevede l’inserimento nelle province di RA, FC e RN di nuovi collaboratori.
Ricerchiamo giovani, uomini/donne: persone ricche di valori etici e morali, 
con alto senso del dovere e che credono nelle proprie qualità, determinate a 
raggiungere gli obiettivi, che aspirano a realizzarsi nel settore della vendita 
attraverso un impegno costante e di forte collaborazione con il cliente per 
contribuire al suo successo. Assicuriamo l’insegnamento delle competenze 
con una formazione continua ed una remunerazione proporzionale ai risultati. 
Inviino curricula solo coloro che sono responsabilmente convinti di possedere 
queste specifiche qualità.
“Risposta assicurata a tutti. Per coloro che saranno ritenuti idonei sono previsti 
colloqui e  “test attitudinali”. 
Inviare candidatura: francoboschetti@blubai.it

Ricerca collaboratori
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Effetti di luce, musiche di sottofondo e allestimento fanno rivivere la magica atmosfera 
del Santo Natale.

A Cesena il Presepe meccanico 
più grande d’Italia

L’associazione Presepi Famiglia Gualtieri di Cesena  segnala la sua nuova opera, ovvero:  
l’allestimento di uno dei Presepi meccanici più grandi d’Italia. La famiglia Gualtieri opera 
nel settore dei presepi dal 1956, dunque quasi da 60 anni, in cui ha  poco alla volta 
affermato la sua fama nazionale, allestendo presepi meccanici in diverse località della 
Romagna, presso le gallerie del Bramante a Roma e all’interno delle grotte di Predappio 
Alta. Inoltre, l’Associazione,  è stata ospite della trasmissione ‘A Sua immagine’ di RAI 3, 
che le ha dedicato una puntata (https://www.youtube.com/watch?v=6uo0RgDkjsQ ).
 
Quest’anno, grazie ad una 
stretta collaborazione con il 
comune di Cesena, è riuscita 
nell’intento di concentrare  
60 anni di lavoro, esperienza 
e passione nel grandioso 
presepe della città di 
Cesena ora inaugurato.
 
IL PRESEPE. L’associazione 
culturale Presepi Gualtieri, 
che da oltre cinquant’anni 
opera nel settore, è 
orgogliosa di presentarsi 
al pubblico con il suo 
nuovo allestimento: il più 
grande Presepe meccanico 
mai ospitato dalla città di 
Cesena.
Si tratta infatti di un 
paesaggio di oltre 80mq, 
popolato da personaggi di 
oltre un metro di altezza 
raffigurante antichi mestieri 
e scene di vita quotidiana. 
Sofisticati effetti di luce, 
suggestive musiche di 
sottofondo e la maestosità 
d e l l ’ a l l e s t i m e n t o 
emozionano il visitatore, 
facendogli rivivere la 
magica atmosfera del Santo 
Natale.
 
DOVE. La galleria ex 
Pescheria si trova in via 
Pescheria, a pochi passi da 
piazza del Popolo, sede del 
Municipio; il parcheggio 
più vicino è quello di viale 

Mazzoni.
 
ORARI. Il Presepe inaugura Sabato 5 dicembre e rimane aperto da domenica 6 dicembre 
2015 al 17 gennaio 2016 con i seguenti orari: festivi, prefestivi e il mercoledì dalle 9,00 
alle 12,00 e dalle 14,30 alle 19,00; feriali dalle 15,00 alle 19,00.
 
Per info www.presepigualtieri.it - info@presepigualtieri.com
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www.centrosarvas.it
centrosarvas@centrosarvas.it
Telefono: 0522.697383

Master di Bioenergetica e disturbi psicosomatici
Il master ha una modalità didattica teorico-esperienziale. Una parte importante sarà dedicata agli eser-
cizi di Bioenergetica, che rappresentano un’opportunità per fare un’esperienza di conoscenza di se 
stessi attraverso il corpo esperendo tali esercizi come strumento terapeutico e di prevenzione dei 
disturbi psicosomatici e delle rigidità psico�siche. Seguiranno esercitazioni della lettura energetica del 
corpo e di come gli aspetti emotivi e relazionali hanno condizionato la sua struttura. Il master è rivolto 
a medici, psicologi, psicoterapeuti, counselor, �sioterapisti, infermieri, educatori e tutti coloro che 
lavorano nell’ambito della relazione di aiuto e attutti coloro che vogliono fare un percorso di crescita 
psico-corporea. 

Il Master si svolge in 4 week-end
6-7 febbraio - 27-28 febbraio - 19-20 marzo - 26-27 marzo

Conduttrice: Dott.ssa Annica Cerino
psicologa, counselor professionale, insegnate di bioenergetica 
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‘· Riusciranno i nostri eroi’: autori e pubblico al san Biagio . E’tornato, al 
cinema San Biagio l’appuntamento con la rassegna ‘Riusciranno i nostri eroi. I nuovi 
autori del cinema italiano incontrano il pubblico’ che ospiterà alcuni dei più interessanti 
nuovi autori del panorama cinematografico del nostro Paese.  Quattro gli appuntamenti 
che erano stati inseriti in programma. Si è partiti mercoledì 11 novembre, alle ore 21, 
con il regista Stefano Chiantini che ha presentato il film ‘Storie sospese’, interpretato 
da Maya Sansa, Marco Giallini, Alessandro Tiberi, Giorgio Colangeli, Antonio Gerardi, 
Sandra Ceccarelli.  Presentato durante le Giornate degli Autori dell’ultimo Festival del 
Cinema di Venezia, il film è liberamente ispirato alla vicenda della frana di Ripoli, 
sull’Appennino bolognese (e nei titoli di coda c’è una dedica esplicitanei ai cittadini 
del paese).  La rassegna è proseguita il 18 novembre con il regista Carlo Lavagna e 
il film ‘Arianna’ (nel cast Ondina Quadri, Massimo Popolizio, Valentina Carnelutti), 
mentre il 27 novembre è stata  la volta di Alberto Caviglia con il suo ‘Pecore in erba’. A 
concludere il ciclo, martedì 25 novembre, è stato il regista Peter Marcias con il film ‘La 
nostra quarantena’,. L’iniziativa è organizzata dal Cineforum Image in collaborazione con 
la FICE e l’ assessorato alla Cultura del comune di Cesena.

‘· Il racconto postale della Grande Guerra’ a cura di Francesco Billi. 
Mercoledì 18 novembre, alle ore 17, l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana è stato 
presentato  il libro  ‘Il racconto postale della Grande Guerra’ di Francesco Billi. ‘Il racconto 
postale della Grande Guerra’  propone un vero e proprio  viaggio illustrato alle origini 
della comunicazione di massa e della propaganda moderna. Grazie a un repertorio 
iconografico senza paragone e l’ampio uso del colore, il libro si propone di ripercorrere 
la tragedia del primo conflitto mondiale attraverso più di 250 immagini nelle quali si 
rappresentano i miti, i simboli e i riti della Grande Guerra in figure di rara suggestione. 

Riccardo Caporali e Marino Biondi  e Machiavelli e Pratolini. · Sabato 
7 novembre, alle ore 17:00 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana era in 
programma la presentazione incrociata  fra filosofia e critica letteraria, con protagonisti 
due studiosi cesenati e le loro ultime opere: Marino Biondi, docente di Storia della 
critica e della storiografia letteraria all’Università di Firenze,  con  il libro di Riccardo 
Caporali ‘Il netto e il sospetto. A proposito di Machiavelli’ (editore Ponte Vecchio); e a 
sua volta Riccardo Caporali, coordinatore del corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche, con il libro di Marino Biondi ‘Pratolini. Cent’anni di cronache’  editore). A 
coordinare l’incontro Paolo Turroni.
‘Il netto e il sospetto. A proposito di Machiavelli’ di Riccardo Caporali si compone di due 
parti. A partire dall’analisi diretta dei testi, nella prima vengono prese in esame alcune 
articolazioni concettuali, imprescindibili per una declinazione squisitamente filosofica 
del pensiero politico di Machiavelli: si tratta dell’uguaglianza, del tempo, della identità 
(della virtù) personale e collettiva, della priorità e insieme dei limiti della politica 
sulla morale e sulla religione (sull’ethos, sul senso comune variamente stratificato 
e condiviso da un umano aggregato). Nella seconda parte si ricostruisce il profilo 
di due diverse (e per molti aspetti emblematicamente antitetiche) interpretazioni 
novecentesche di Machiavelli, quelle di Cassirer e di Althusser. Ne emerge il profilo 
coerente di un atteggiamento interpretativo, che - nel momento stesso in cui mette 
a fuoco l’assoluta originalità della filosofia di Machiavelli sia rispetto all’antico, sia 
rispetto alle successive soluzioni, prevalenti e vincenti (e ormai declinanti) del 
moderno - rende anche il senso del nostro continuare a interrogare (oggi più di ieri, se 
possibile) il grande Segretario.
‘Pratolini. Cent’anni di cronache’ di Marino Biondi , è un agile e denso profilo del grande 
scrittore fiorentino scomparso nel 1991 e nato nel 1913, del quale in varie sedi cittadine 
si è appena celebrato il centenario. L’autore, che ha incontrato nel corso di numerose 
conferenze e lezioni i molti lettori del cronista dei poveri amanti e del romanziere 
storico del fascismo fiorentino, ha messo su carta le parole di quegli incontri, e 
ha cercato di rispondere anche ad alcuni degli interrogativi che la recente fortuna 
o sfortuna critica di Pratolini ha sollevato e imposto in sedi che non sono più solo 
squisitamente letterarie ma di fatto storico-archivistiche e storico-politiche. Il risultato 
di questa militanza nell’anno anniversario è un’utile sintesi dell’arte pratoliniana e 
un ritratto della sua contrastata biografia politica. Tutte le sue opere sono descritte 
nelle loro origini e svolgimenti, dai primordi narrativi del Tappeto verde (1941) fino 

al più arduo romanzo della Trilogia 
storica, Allegoria e Derisione (1966), 
di cui si propone una specie di 
commento per rivelarne gli aspetti 
più segreti. 

Lavori sul Palazzo · 
Comunale. Da giovedì 19 novembre 
fino al 31 luglio 2016 è stata vietata 
la sosta delle auto in piazzetta 
Cesenati del 1377 (antistante 
l’ingresso dell’Anagrafe), con 
l’unica eccezione di tre posti auto 
riservati ai disabili. Analogamente, 
nello stesso periodo sarà in vigore 
il divieto di sosta per le moto 
nell’attigua piazzetta Zangheri 
(all’ingresso del Museo di storia 
naturale). Il provvedimento è stato preso per consentire una serie di lavori che 
interesseranno il Palazzo Comunale e che riguarderanno il restauro, il risanamento 
conservativo e la riorganizzazione interna degli spazi. 

Biblioteca Malatestiana· : orario  invernale per la parte antica.Con l’arrivo di 
novembre è entrato in vigore l’orario invernale per le visite alla Biblioteca Malatestiana 
(nella foto), che sarà attivo fino al 31 marzo.
Con il nuovo orario, le visite guidate all’Aula del Nuti e alla parte antica saranno 
effettuate ogni 40 minuti secondo il seguente calendario: il lunedì dalle ore 14 alle ore 
15.20 (partenza ultima visita); dal martedì al sabato dalle ore 9 alle ore 15.40 (partenza 
ultima visita), domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 15.20 (partenza ultima visita). 

NOTIzIE IN bREVE

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Questa storia è di quelle che, fortunatamente, 
non  accadono spesso negli studi dei 
consulenti del lavoro e che mettono in luce i 
paradossi derivanti dalle interpretazioni delle 
norme da parte degli organi di vigilanza.
Narra di Gustavo, ristoratore di Cesenatico 
che si presenta da Dario suo Consulente 
del lavoro, per assumere Dimitri, lavoratore 
Ucraino in possesso del permesso di 
soggiorno scadente dopo due mesi. 
Dario dice al suo cliente “ Gustavo ricordati 
che alla data di scadenza del permesso 
Dimitri dovrà avere fatto richiesta di rinnovo, 
diversamente non potrà più lavorare!”
Alla fatidica data Dario chiama Gustavo 
per accertarsi che Dimitri abbia spedito i 
documenti per il rinnovo e si fa portare dal 
cliente la ricevuta della raccomandata.
Dopo tre mesi al ristorante si presentano due 
ispettori del lavoro che chiedono i documenti 
ai suoi dipendenti; Dimitri esibisce il proprio 
passaporto e la ricevuta della raccomandata 
contenente i documenti per il rinnovo, 
dicendo che era in attesa del nuovo permesso 
di soggiorno.
Ma gli ispettori rilevano che Dimitri anziché 
ricevere il rinnovo aveva ricevuto un bel 
decreto di espulsione e non aveva informato 
il suo datore di lavoro. Così, secondo loro, 
Gustavo aveva occupato un lavoratore clan-
destino e si era macchiato del reato previsto 
dall’art. 22 comma 10 del testo unico sulla 
immigrazione e pertanto gli avrebbero no- 
tificato un bel verbale contenente un’am-
menda di 1032 euro oltre alla sanzione am-
ministrativa di 5.400 euro per “lavoro nero”.
Gustavo, disperato, si reca da Dario e con 
qualche disappunto chiede spiegazioni, in 
fondo aveva fatto tutto ciò che gli era stato 
detto. Ma Dario che è abituato all’originalità 
di alcune interpretazioni , ha già pronto un bel 
ricorso con il quale sosterrà  ciò che la legge 
prevede ovvero che, ai sensi dell’art.5 comma 
9 bis del testo unico dell’immigrazione il 
datore di lavoro deve essere avvertito del 
provvedimento di espulsione e che in ogni 
caso il lavoratore, ai sensi della circolare 
2/2002 del Ministero del lavoro, non potrà 
essere considerato “in nero”.

STORIE DI LAVORO

IL DIPENDENTE  REgOLARE 
“CLANDESTINO” La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che si riconosce 

a tutti i lavoratori subordinati con contratti a tempo 
determinato o indeterminato. La tredicesima mensilità è 
nata con c.c.n.l. del 1937 per gli impiegati dell’industria 
ed è stata poi estesa anche agli operai con il Decreto 
Presidente della Repubblica n. 1070/60.
Pertanto a differenza di altre mensilità aggiuntive la 
tredicesima è stata resa obbligatoria da una legge e pertanto 
deve essere corrisposta a tutte le categorie di lavoratori.
La tredicesima è una gratifica natalizia che il lavoratore 
matura mensilmente (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma che 
viene erogata una volta l’anno, prima del periodo natalizio.
Come si determina l’importo della tredicesima
L’importo di riferimento è quello dell’ultima mensilità 
percepita, quindi un importo pari alla mensilità di 
dicembre se il contratto di lavoro è ancora in essere o pari 
all’importo dell’ultimo stipendio in caso di cessazione del 
contratto di lavoro.
Il lavoratore subordinato riceve la tredicesima in base 
al periodo in cui ha prestato servizio. L’importo della 
tredicesima sarà pari ad una mensilità se il lavoratore avrà 
lavorato l’intero anno, oppure sarà pari a tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi di lavoro.
Tredicesima del contratto part-time
Se il contratto di lavoro subordinato è part-time, la 
tredicesima matura in base alle ore di lavoro effettuate 
in rapporto al monte ore dei dipendenti full-time. (es. 
La tredicesima sarà pari al 50% per part time di 20 ore 
settimanali, se il contratto di full-time ne prevede 40). 
Se durante l’anno, il rapporto di lavoro si è trasformato 
da full-time a part-time o viceversa, la tredicesima è 
calcolata sommando gli importi maturati distintamente 
nei due periodi/tipologie di contratto.
Elementi in base ai quali si calcola la tredicesima
Sono i contratti collettivi di lavoro che definiscono gli 
elementi retributivi su cui calcolare la tredicesima, tuttavia 
possiamo affermare che tutti le voci retributive che 
costituiscono la paga globale di fatto sono da considerarsi 
nel calcolo.
Alcuni elementi retributivi sono quasi sempre esclusi 
dal calcolo quali: lavoro straordinario, notturno e festivo 
effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, 
premi , una tantum, rimborsi spese, indennità collegate a 
mansioni faticose 
Periodi durante i quali matura la tredicesima
Nel calcolo della tredicesima sono da considerare tutti i 
periodi di lavoro .
Tali periodi comprendo anche gli archi di tempo di assenza 
comunque retribuiti come:
• maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione 
anticipata 

• congedo matrimoniale 
• ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali 
dell’orario di lavoro e permessi retribuiti 
• malattia nei limiti del periodo contrattuale di 
conservazione del posto 
• infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo 
di conservazione del posto 
• cassa integrazione guadagni ad orario ridotto  
• riposi giornalieri per allattamento
Non rientrano nel calcolo della tredicesima 

periodi di aspettativa non retribuita−	
assenze per sciopero−	
periodi di congedo parentale−	
periodi di assenza per malattie del figlio−	
servizio militare−	

Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma è interamente 
imponibile sia ai fini contributivi che fiscali
La tredicesima in edilizia
Nel settore edile la tredicesima non viene corrisposta dal 
datore di lavoro ma dalla cassa edile ove viene versata 
la contribuzione mensile che provvede a liquidarla 
direttamente ai lavoratori 
La Tredicesima per colf e badanti
Anche per questi lavoratori è previsto il pagamento della 
tredicesima mensilità. Per i collaboratori domestici/
badanti retribuiti in misura fissa mensile il calcolo è 
semplice perchè corrisponde ad una mensilità della 
retribuzione eventualmente riproporzionata al periodo 
lavorato se inferiore a 12 mesi.
Per i lavoratori retribuiti ad ore il calcolo è un po’ più 
complesso
Esempio:
Se una colf lavora presso la famiglia per tre  ore la setti-
mana a 7 euro l’ora il calcolo dovrà essere così effettuato:
7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno = 1.092 euro l’anno; 
1.092 : 12 mesi = 91 euro di media mensile = importo della 
tredicesima dovuta.
Se il rapporto di lavoro è inferiore ad un anno, saranno 
corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro 
prestato. 
Nessun contributivo aggiuntivo andrà versato il 10 
gennaio sulla tredicesima corrisposta

La tredicesima per i pensionati
La tredicesima mensilità viene pagata anche ai pensionati 
in forma pro rata mensile. La pensione mensile è quindi 
aumentata della quota della mensilità aggiuntiva.
Sono esenti gli invalidi civili che già ricevono un assegno 
di accompagnamento.

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

Il Punto:
La tredicesima 
mensilità
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Accese le luminarie in centro storico e il grande albero luminoso 
in piazza del Popolo.

Partite le iniziative natalizie

Settembre da incorniciare per il turismo cesenate: 
arrivi e presenze aumentati di oltre il 10%

Sabato 21 novembre si sono accese   le luminarie in 
centro storico e il grande albero luminoso in piazza del 
Popolo. È scattato così anche il conto alla rovescia per 
l’avvio del programma di iniziative natalizie in vista delle 
Festività 2015, messo a punto da Zona A con il sostegno 
dell’Amministrazione comunale, che a questo scopo 
ha messo a disposizione uno stanziamento aggiuntivo 
di circa 70mila euro - triplicando il budget dello scorso 
anno -, oltre ad azzerare la  tassa di occupazione di 
suolo pubblico per tutte le iniziative natalizie e, più in 
generale,  per tutti i commercianti che desidereranno, 
in accordo con Zona A, occupare l’area antistante 
all’esercizio per promuovere le proprie  attività.
Già da alcuni giorni, alla galleria Ex Pescheria,  sono 
avanzati  i lavori per l’allestimento del suggestivo  presepe 

meccanico realizzato dall’associazione culturale Presepi 
Gualtieri, il più grande mai ospitato a Cesena (vedere 
altra parte del giornale), che ha aperto i battenti nel 
primo week end di dicembre. 
Ma già sabato 21 novembre  si è iniziato a respirare 
l’atmosfera natalizia, con l’accensione delle luminarie. 
Fra le novità di quest’anno, accanto agli ormai ‘lampadari’ 
lungo le strade e le piazze del centro storico, il grande 
albero luminoso che sarà collocato  in piazza del Popolo. 
Sempre nel pomeriggio di sabato 21 novembre entrerà 
in funzione la pista di pattinaggio coperta, in piazza 
Almerici, mentre in piazza Giovanni Paolo II è tornato il 
presepe allestito dalla Cassa di Risparmio. L’evento è stato 
animato dall’esibizione dei piccoli talenti di ‘Vivi la voce’ 
e dal coro gospel  Sweet Mama singers. 

Questo è solo una parte  di un nutrito programma fra 
momenti di animazione, concerti, attività culturali, che 
si dipanerà nelle prossime settimane fino all’Epifania  e 
che vedrà il ritorno di appuntamenti consolidati, come il 
trenino di Babbo Natale (dal 29 novembre), gli immancabili 
mercati straordinari meta privilegiata per lo shopping 
natalizio, la grande festa di Capodanno in piazza del 
Popolo. Ma ci saranno anche molte iniziative inedite, 
come gli appuntamenti di ‘Cesena Canta’, vero e proprio 
cartellone di concerti messo a punto dal Conservatorio 
Maderna in collaborazione con le tante realtà musicali 
e corali di Cesena.Senza dimenticare l’inaugurazione 
delle rinnovate vie Fantaguzzi e Albizzi, fissata per il 4 
dicembre, e che è stata accompagnata da momenti di 
animazione e di festa. 

La stagione turistica estiva si chiude a Cesena 
con numeri in deciso aumento: nel solo mese 
di settembre gli arrivi sono cresciuti 662 
unità, pari a un + 10,12% rispetto al settembre 
2014, mentre per le presenze l’incremento 
è stato di 1260 unità ( +11,19% rispetto al 
settembre 2014). Dei 662 nuovi arrivi, la fetta 
più consistente è rappresentata da italiani (549 
unità, con un aumento del 10,33% a confronto 
con lo stesso periodo dell’anno precedente), 
mentre gli stranieri sono stati 113 (+9,19% 
rispetto a settembre 2014). Sul fronte delle 
presenze, quelle italiane sono cresciute di 923 
unità (+9,19%), mentre quelle straniere sono 
aumentate di 337 unità (+14,58%). Un vero e 
proprio exploit che rafforza il trend positivo 
delineatosi fin dall’inizio dell’anno: nei primi 
nove mesi del 2015 si è registrato un aumento 
sia sul fronte degli arrivi (+ 4,40%, pari a  2.370 
unità) che delle presenze (+1,51%, pari a 1.473 
unità). 

Una conferma in questo senso arriva dai 
dati dei visitatori alla Malatestiana antica. 
Da gennaio a settembre 2015 hanno varcato 
il portone dell’Aula del Nuti 13687 visitatori, 
quasi mille in più dei 12720 visitatori dello 
stesso periodo 2014. E in questo quadro, vale la 
pena di segnalare la vera e propria impennata 
di settembre, quando sono arrivati 1979 
visitatori, con un aumento di ben 703 unità 
rispetto al settembre 2014 (allora i visitatori 
furono 1276). 
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HAI TROPPI DEBITI?
NON SAI COSA FARE?

TAFITALIA s.r.l.
TUTELA     ANOMALIE     FINANZIARIE

E’   LA   SOLUZIONE!
Contattaci

per un incontro
GRATUITO

Cel. 348.1645464
Tel. 0544.218064

La prima azienda in Italia specializzata in esdebitazione
Si riceve su appuntamento

email: info@ta�talia.com

Ravenna - Via Cerchio, 2   -   www.ta�talia.com

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

CI SONO MOMENTI IN CUI BISOGNA PRENDERSI DELLE 
RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE E 
DELLE BIODIVERSITA’, ALL’INTERNO DI QUESTO CONCETTO 
ABBIAMO DECISO D’INSERIRE NEL NOSTRO NEGOZIO NON 
UNA LINEA DI PRODOTTI MA UN PROGETTO. 
OvvERO, uNA LINEA PENSATA NEL RISPETTO DELL’uOMO, 
DEI SuOI vALORI E DELL’AMBIENTE NEL QuALE vIvIAMO. 
QuESTA È L’ESSENZA DEL NOSTRO PROGETTO.
L’unione consapevole fra l’impegno scientifico e la tutela 
del patrimonio artigianale e culturale del Mediterraneo, 
ha permesso di creare ESSENTIAL Haircare  con formule 
ottimali, prive di solfati e parabeni, e con pochi, selezionati 
ingredienti attivi provenienti da coltivazioni italiane che 
contribuiscono a mantenere in vita varietà vegetali a rischio 
di estinzione.
E’ stata creata utilizzando solo energia da fonti rinnovabili, 
con packaging a Impatto Zero® e a ridotto utilizzo di plastica, 
ribadendo l’impegno verso l’ambiente con un nuovo 
obbiettivo: contribuire alla tutela della biodiversità del 
nostro pianeta.
OGNI FAMIGLIA DI ESSENTIAL HAIRCARE CONTIENE INFATTI  
uNO SPECIFICO INGREDIENTE ATTIvO, PROvENIENTE DA 
uN PRESIDIO SLOW FOOD DIETRO AL QuALE C’È LA STORIA, IL vISO E IL NOME DI 
CHI LO HA COLTIvATO CON CuRA E PASSIONE.
Davines ha deciso di collaborare con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
aderendo al progetto dei Presidi; al fine di salvaguardare la biodiversità della Terra, 

creando ponti tra ecologia, gastronomia, etica e piacere della 
tavola. Nel mondo esistono oltre 400 Presidi Slow Food che 
supportano oltre 10.000 piccoli produttori affinché possano 
continuare a coltivare piante tipiche di specifici luoghi, 
contrastando la scomparsa di un patrimonio genetico di 
inestimabile valore biologico, rilanciando l’economia dei 
territori e impedendo l’estinzione di varietà vegetali e delle 
relative tradizioni artigianali locali.
OGNI FORMuLA E’ STATA ARRICCHITA CON ALTE 
PERCENTuALI DI INGREDIENTI RAPIDAMENTE 
BIODEGRADABILI E DI ORIGINE NATuRALE, PER 
MINIMIZZARE L’IMPATTO SuLL’AMBIENTE E COMBINARE 
SOSTENIBILITÀ E RISuLTATI DI ALTISSIMO LIvELLO.
Gli shampoo sono formulati con tensioattivi delicati che 
rispettano il capello e non contengono solfati; la loro schiuma 
è incredibilmente cremosa e compatta e si dissolve facilmente 
in acqua. Tutti i prodotti non contengono parabeni.
E si dividono con specifiche proprietà: nutrimento, 
idratazione, volume, lucentezza, protezione, elasticità, 
disciplina, delicatezza quotidiana. Tutte queste mantengono 
la promessa implicita nel loro nome, e  con l’obiettivo comune 
di proteggere i capelli dalle aggressioni esterne,  garantendo 

un effetto cosmetico immediato.

Un saluto ed un grande augurio di Buone feste !
Enrico Chillon 

FINISCE UN ANNO INIzIA 
UN IMPEgNO NUOVO
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gAMbETTOLA

Sabato 28 novembre a Gambettola si è giocato il primo match sportivo sul campo di 
calcio messo a nuovo con erba artificiale. Si sono infatti conclusi nel mese di novembre 
i lavori presso il Centro sportivo comunale di via Curiel.  L’inaugurazione ufficiale è 
avvenuta con  l’incontro della categoria ‘pulcini’ tra padroni di casa e Cesena. I lavori, 
che sono stati eseguiti dalla ditta Olimpia costruzioni srl, con sede a Forlì, tra campo in 
erba artificiale, impianto di illuminazione e recinzione, hanno comportato una spesa 
complessiva di circa 350mila euro. 
“Siamo più che soddisfatti dell’intervento che è stato realizzato – dichiarano il sindaco 
Roberto Sanulli e l’assessore allo Sport valentina Boschetti – adesso possiamo dire 
di avere impianti sportivi più adeguati alle esigenze della società calcistica, la ASD 
Junior Gambettola Area 12, guidata da Claudio Maestri, che gestisce il Settore giovanile 
gambettolese. Per noi è importante mettere a disposizione degli organizzatori 
una struttura all’avanguardia che permetta di programmare e sviluppare l’attività 
calcistica del settore giovanile e dare così risposta ai 200 ragazzi che quotidianamente 
frequentano gli impianti sportivi di via Curiel”.
“Ci tengo a sottolineare – continua Sanulli – che con la conclusione dei lavori e la 

piena operatività del nuovo campo si realizza, in poco più di un anno: un impegno che 
avevo assunto nella campagna elettorale del 2014. Obiettivo raggiunto grazie al lavoro 
di squadra di questi mesi fatto con i tecnici comunali e con la società calcio. Un lavoro 
cominciato già all’indomani dell’insediamento di questa Amministrazione (giugno 
2014) per reperire le risorse necessarie e per definire la progettazione dell’impianto e 
la sua realizzazione, e che si è concluso appunto da qualche settimana”.
“Questa è anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che negli anni hanno messo a 
disposizione il loro tempo, la loro passione e le loro competenze per creare i presupposti 
affinché i ragazzi di Gambettola trovassero, nel centro sportivo calcistico, un preciso 
punto di riferimento, capace di aiutarli nella loro crescita sportiva e personale. Adesso 
– conclude il Sindaco –  bisogna proseguire con decisione su questa strada, sfruttando 
al meglio le nuove condizioni logistiche, con la precisa convinzione che l’obiettivo 
degli educatori sportivi è quello di formare prima di tutto i ragazzi ai valori dello sport 
e dello stare assieme”.

S. Z.

Nuovo campo in erba artificiale
Lavori già conclusi nel centro sportivo di via Curiel.
L’inaugurazione sabato 28 novembre con l’incontro tra i ‘pulcini’ 
Gambettola-Cesena.
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LONgIANO

Siamo presenti nelle filiali di: 
S.Mauro Pascoli - Sogliano - Cesenatico - Savignano

LONGIANO (FC) 47020 - Via Emilia, 3392
Tel. 0547.53060 - www.impresafunebremagnani.it  

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

Si chiama ‘qui e ora’ il filo conduttore dove si articola la programmazione della 
Stagione 2015-16 del Teatro Petrella di Longiano, ideata e realizzata per il secondo 
anno consecutivo da Cronopios, su incarico del comune di Longiano, e inserita 
nel Circuito regionale multidisciplinare Ater (Associazione teatrale Emilia Romagna). 
‘Qui e ora 15.16’ è il titolo del cartellone degli eventi, accostato all’immagine 
‘Piste d’approccio’ di Enzo Tinarelli, a indicare una molteplicità di traiettorie che 
s’intrecciano, si incrociano, tentano la definizione di un disegno del presente. 
Le proposte spazieranno dal teatro contemporaneo e d’autore, alla danza 
contemporanea, al teatro per ragazzi e famiglie, alla musica d’autore, musica jazz 
e teatro comico. 

In una logica di collaborazione con diversi soggetti e istituzioni del territorio come 
L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, Fondazione Tito Balestra di Longiano, JAR – 
jazzaruondrimini, Istituto comprensivo di Longiano. L’ossatura del cartellone è data 
ancora una volta dalla sezione Teatro e Danza, accanto alla quale si inseriscono altre 
sezioni con l’obiettivo di rivolgere l’attenzione a un pubblico il più possibile ampio 
e variegato. Senza dimenticare l’attivazione di Residenze creative, 6 in totale di cui 2 
frutto di un importante progetto sviluppato in collaborazione con L’arboreto Teatro 
dimora di Mondaino: un approccio di ospitalità che vuole essere una delle principali 
modalità attraverso la quale rilanciare il ruolo del Teatro Petrella, riportandolo alla 
sua vocazione originaria di ‘casa per gli artisti’.

TEATRO E DANZA 
6 spettacoli in abbonamento, prenderà il via a fine novembre. Il 4 dicembre il collettivo 
320 Chili con lo spettacolo di teatro/danza e discipline circensi: il 13 gennaio sarà 
la volta dello spettacolo di Ascanio Celestini Laika. Le domande senza risposta sul 
senso della vita e della morte sono al centro de Il silenzio di Dio di Silvio Castiglioni, in 
programma il 12 febbraio, mentre il 3 marzo ne I vicini di Fausto Paravidino - produzione 
del Teatro stabile di Bolzano di cui il Petrella ospiterà il riallestimento nella modalità 
della residenza creativa - prenderà forma la paura dell’altro. Risultato di una residenza 
creativa ospitata dal Petrella di Longiano sarà anche Before Break / / 2, nuovissimo 
spettacolo di teatro danza della compagnia Balletto Civile (24 marzo) che debutterà al 
Petrella in anteprima nazionale. 

FAMIGLIE A TEATRO
Prosegue anche quest’anno la collaborazione con l’Istituto comprensivo di Longiano, 
coinvolto nella scelta dei temi e degli spettacoli della sezione Famiglie a teatro e per 
l’organizzazione di un percorso di avvicinamento dei ragazzi alle tematiche trattate. 
Due appuntamenti in programma la domenica pomeriggio alle 16. 

PETRELLA JAZZ CLuB
Prosegue anche la fortunata collaborazione con JAR – jazzaroundrimini per la 
programmazione del Petrella Jazz Club, originale formula per ascoltare dell’ottima 
musica nell’atmosfera unica del teatro: quattro gli appuntamenti, tra gennaio e 
aprile. 

IL PETRELLA OSPITA…
È il programma aperto all’ospitalità di un’articolata varietà di eventi e quest’anno 
comprende uno spettacolo comico d’autore, una rassegna musicale con cinque 
concerti, alcuni dei quali programmati nel periodo natalizio in stretta connessione con 
la seguitissima manifestazione Longiano dei Presepi e un evento musicale speciale. 

(Cf)

‘Qui e ora 15.16’: 
ecco la Stagione del Petrella
Questo il filo conduttore su cui si articola la programmazione 2015-16
del Teatro longianese.
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550° anniversario della morte di Malatesta Novello 
con un weekend di iniziative per celebrarne l’eredità
Cesena ha celebrato solennemente la memoria di Malatesta Novello, illuminato signore 
della città e fondatore della Biblioteca Malatestiana. L’occasione è un anniversario 
particolare: il 20 novembre 2015, infatti, sono trascorsi esattamente 550 anni dalla 
morte di Domenico Malatesta Malatesti (questo il vero nome di Novello Malatesta), 
avvenuta a Cesena il 20 novembre 1465. 

La cerimonia di consegna del Premio Malatesta Novello. Le celebrazioni 
per il 550° di Malatesta Novello si sono aperte con la cerimonia di 
consegna del premio a lui intitolato, che si è svolta venerdì 20 novembre, 
a partire dalle ore 17.30, alla Biblioteca Malatestiana. 
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 il Premio è stato attribuito 
finora 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 all’imprenditore Giulio 
Babbi, all’archeologa Monica Miari e alla memoria della poetessa Nadia 
Campana, nel trentesimo anniversario della sua morte.

Quest’anno l’evento è tornato a svolgersi nella cornice della Sala Piana 
della Biblioteca Malatestiana,  con la conduzione della giornalista Elide 
Giordani. Con, in apertura, la musica degli allievi del conservatorio 
‘Bruno Maderna’, e, di seguito,  la consegnare dei premi ( consistenti in 
una riproduzione della medaglia del Pisanello con il ritratto di Malatesta 
Novello). In chiusura si è quindi avuto un breve intervento di Paola Errani, 
responsabile scientifica  della Malatestiana antica, dedicato a’Malatesta 
Novello e la sua Biblioteca’. 

L’ALBO D’ORO. I nomi di Giulio Babbi, Monica Miari e Nadia Campana 
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, 
Emanuelle Caillat, Dionigio Dionigi e Giovanni Paganelli nel 2014. 
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Responsabile Tecnico
342.0920055
adriaticaponteggi@gmail.com
Adriatica Ponteggi srl   Via Dante di Nanni, 1/A - 47822 Santarcangelo di Romagna 

PRESEPI

Presepe Meccanico Gualtieri. Sarà uno dei presepi meccanici più grandi d'Italia. Il visitatore ammirerà un paesaggio di oltre 80 mq, popola-
to da personaggi ra�guranti antichi mestieri e scene di vita quotidiana. Ingresso 3 euro. Galleria Ex Pescheria, Via Pescheria, da sabato 5 
dicembre 2015  al 17 gennaio 2016. Inaugurazione 5 dicembre  ore 16.00.
Orari: Festivi, prefestivi e il mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 19,00. Feriali dalle 15,00 alle 19,00.

Presepe vivente. 
Venerdì 18 dicembre per le vie del centro, dalle 15:00 alle 18:00 a cura della Fondazione del Sacro Cuore.

Fiere di Natale
Anche quest'anno saranno presenti in pieno centro, dalle 8:00 alle 20:00, le Fiere di Natale del mercato ambulante. Domenica 27 dicembre 
�no alle 15:00 ci sarà invece il Mercato Straordinario; mentre domenica 10 gennaio 2016 la Fiera del Saldo.
Domenica 6 - 13 - 20 dicembre, Piazza del Popolo, Via Pio Battistini, Viale Mazzoni, �no alle 20.00.
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Malattie reumatiche, donato ecografo 
del valore di oltre 18 mila euro

L’ospedale Bufalini ha fatto un ulteriore passo in avanti nella diagnosi 
precoce dei reumatismi infiammatori cronici. Grazie all’impegno 
dell’associazione Malati reumatici Emilia Romagna – Gruppo AMRER Cesena, 
il Servizio di Reumatologia dell’Unità operativa di Medicina interna si è dotato di 
un nuovo ecografo articolare – del valore di oltre 18mila euro -  che consente 
di migliorare ulteriormente la diagnosi precoce e l’assistenza dei pazienti 
affetti da reumatismi infiammatori cronici. Malattie spesso dolorose, che 
colpiscono anche in giovane età (in particolare giovani donne), arrivando 
a causare in alcuni casi disabilità, perdita di autonomia funzionale, con 
conseguenti ricadute sulla qualità di vita. Il gruppo volontari AMRER 
di Cesena aveva lanciato ad aprile 2014 la campagna di raccolta fondi 
‘Progetto Ecosonor’ finalizzata all’acquisto di questa nuova apparecchiatura 
per l’ospedale cesenate e alla quale hanno aderito numerose aziende e 
associazioni del territorio, e non solo, e tanti cittadini che partecipando 
ai diversi eventi benefici promossi nell’ambito dell’iniziativa da Amrer, 
hanno dato il loro prezioso contribuito per raggiungere questo importante 
obiettivo. La consegna ufficiale della nuova strumentazione è avvenuta 
negli ambulatori recentemente ristrutturati del Servizio di Reumatologia 
dell’Unità operativa di Medicina interna

SCHEDA.Le malattie reumatiche. Le malattie reumatiche sono più di 
cento e hanno in comune un possibile o prevalente coinvolgimento delle 
articolazioni, ma possono interessare virtualmente tutti gli organi e apparati (cuore, 
polmoni, rene, cute, muscoli, occhio, sistema nervoso centrale e periferico, apparato 
digerente).  Alcune di queste patologie sono molto frequenti nella popolazione, altre 
appartengono alla famiglia delle cosiddette malattie rare. Un elemento che le accomuna 
è la capacità di determinare nei pazienti disabilità di vario grado e la necessità di una 
assistenza qualificata da parte di Strutture specializzate nella loro gestione. 
In Italia le malattie reumatiche interessano complessivamente il 10% della popolazione, 
rappresentando la prima causa di inabilità temporanea e la seconda di invalidità 
permanente  anche tra i giovani. Quasi la metà dei pazienti affetti da malattie reumatiche 
ha meno di 50 anni e nel 20% dei casi l’età è compresa tra i 25 e i 35 anni. Otto pazienti su 
dieci sono in età lavorativa. Diverse malattie reumatiche di natura infiammatoria hanno 
una prevalenza significativa nel sesso femminile in età fertile. 
Tra le malattie reumatiche, i reumatismi infiammatori (artriti, connettiviti, vasculiti) 
sono le forme più gravi. La loro genesi risiede in una attivazione anomala del 
sistema immunitario con effetto lesivo nei confronti delle articolazioni e di altri 
tessuti dell’organismo. Non sono ancora chiaramente note le cause e gli eventi 
biologici inizianti di queste reazioni auto-immunitarie. L’insorgenza dei reumatismi 
infiammatori è verosimilmente favorita da fattori genetici. In soggetti geneticamente 

predisposti, il contributo di determinati fattori ambientali (es. eventi infettivi, ormoni) 
può indurre alterazioni del sistema immunitario che hanno come conseguenza una 
risposta infiammatoria contro componenti propri (“self”) dell’organismo, verso i quali 
in condizioni normali non è prevista alcuna reazione.  I reumatismi infiammatori 
possono interessare soggetti di ogni età. Il picco di massima incidenza varia a seconda 
delle diverse patologie; nelle donne spesso coincide con il periodo fertile. 

Il servizio di Reumatologia dell’ospedale Bufalini. E’ nato nel 1996 ed è Centro autorizzato 
dalla regione Emilia Romagna per il trattamento con farmaci biotecnologici e per le 
Malattie reumatiche rare  e Centro per il Registro regionale dei pazienti affetti da artrite 
reumatoide. Con 1290 percorsi di Day-Service ambulatoriale attivati dal 2009 ad oggi, 
e circa 12.000 counsuling telefonici annui, il Servizio ha effettuato nel 2014 2466 
prestazioni ambulatoriali. Attualmente segue circa 2000 pazienti con reumatismi 
infiammatori e 126 pazienti inseriti nel Registro regionale.

L’associazione Malati reumatici Emilia Romagna opera dal 1979 per promuovere la 
prevenzione e la cura delle malattie reumatiche. La collaborazione tra AMRER Gruppo 
Cesena e l’ospedale Bufalini nasce nel 2009.

Grazie al progetto ‘Ecosonor’ lanciato da AMRER, 
il Servizio di Reumatologia del Bufalini.

Corso di formazione avanzata per tecnologi 
alimentari, promosso da Ce.D.R.A. e O.T.A.
Si è svolto dal 27 al 29 novembre 2015, presso il Centro 
universitario di Bertinoro, il 1° Corso di formazione avanzata 
per tecnologi alimentari, promosso da Ce.D.R.A. (Centro di 
divulgazione delle ricerche nel settore agroalimentare, 
fondato da Ser.In.Ar.) e OTA (Ordine dei tecnologi 
alimentari dell’Emilia Romagna, Toscana, Marche e 
Umbria). Si tratta di un ‘weekend full immersion’, durante 
il quale, in un’ottica bidirezionale, docenti di provata 
esperienza e operatori del comparto agro-alimentare si 
confronteranno sulle discipline fondamentali del settore. 
Oggi la figura del tecnologo alimentare riveste un ruolo 
cardine nel trasferimento dell’innovazione alle aziende 
e nella raccolta dei feedback che, dalle imprese stesse, 
ritorna ai centri di ricerca: questa professionalità, dunque, 

deve abbracciare competenze specifiche sugli alimenti e 
sulle diete, unite ad una conoscenza delle normative di 
riferimento.
 
I docenti del corso saranno Alessandra Bordoni (docente 
in Nutrizione umana - Università di Bologna), Francesco 
Capozzi (docente in Chimica - Università di Bologna), 
Francesco Fenga (presidente OTA), Maria Severina 
Liberati (docente in Legislazione alimentare - Università 
di Bologna e presidente di Ce.D.R.A.) e Stefano Renzetti 
(ricercatore senior presso TNO). Per iscrizioni al corso 
(entro il 13 novembre p.v.): segreteria organizzativa 
Ce.D.R.A., via uberti, 48 - Cesena - tel. 0547.368311 - info@
cedradivulgazione.it.
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Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

Non sarà una annata da ricordare per le quantità perché 
purtroppo le previsioni non sono molto ottimistiche, 
anche se fare meglio dell’anno scorso sarà piuttosto 
facile, ma possiamo stare tranquilli sul fronte qualitativo 
perché quest’anno abbiamo olive sane non colpite dalla 
mosca e questo è  il primo presupposto per avviarsi verso 
un olio di qualità.

Poi occorre una raccolta tempestiva  e una molitura 
rapida, dopo pochissimo tempo dalla raccolta e in un 
frantoio che sappia come trattare le olive.
Noi apriremo intorno al 15 di ottobre proprio per essere 
pronti in modo tempestivo ai primi raccolti della stagione; 
disponiamo di un impianto che realizza una molitura e 
una estrazione finalizzata all’ottenimento della qualità 
dei profumi e dei sapori dell’oliva fresca.

Pertanto non esitate a contattarci o venirci a trovare 
presso il frantoio di Montiano, in via Malanotte 596 
- località Badia (a 1 km dalla via Emilia zona ‘Uova  
nuovissime’) 0547/314201 – 346/0025847 .

Quest’anno l’olio è buono!!!!
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Dalla vendita delle azioni Hera oltre 5 
milioni di euro per le opere pubbliche

Protezione civile:  
la ricerca di una persona dispersa

Ammonta a oltre 5 milioni di euro la somma incassata dal comune di Cesena tramite la 
cessione di una parte delle azioni di Hera in suo possesso. Cesena è uno dei 16 Comuni 
aderenti al Patto di Sindacato della multiutility, che nel 2015 hanno deciso di ridurre la 
loro partecipazione azionaria, mettendo complessivamente sul mercato 19.668.583 di 
azioni.  La vendita dell’intero pacchetto è stata perfezionata pochi giorni fa, per cui  
il sindaco Paolo Lucchi e il vicesindaco Carlo Battistini hanno inviato una lettera ai 
Consiglieri comunali per informarli dell’esito dell’iniziativa (che era stata approvata 
dallo stesso Consiglio comunale), esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto e 

ribadendo che il ricavato dell’operazione sarà destinato a finanziare il cospicuo piano 
di investimenti pubblici (soprattutto in campo scolastico e universitario) messo in 
cantiere dalla Giunta. Fra le opere che beneficeranno di queste risorse: la dotazione di 
sistemi informativi, il museo archeologico e l’ufficio turistico, la palestra di S. Giorgio, 
manutenzioni stradali e verde pubblico, la messa in sicurezza della via Dismano e della 
via Cervese, i lavori di sistemazione di S. Carlo, la rata di riscatto dei parcheggi silos, 
parte delle opere del quartiere Novello, il percorso del Cesuola,  i lavori di sistemazione 
del palazzo comunale.

Nella prima metà di novembre, sessanta volontari 
Gruppo comunale volontari di Protezione civile del comune 
di Cesena hanno battuto palmo a palmo la zona boschiva 
intorno al Rifugio Biancaneve, sul monte Fumaiolo, alla 
ricerca di una persona dispersa. 
Ma per fortuna si è trattato solo di un addestramento 
per preparare i volontari a intervenire in casi analoghi. 
La ricerca delle persone disperse, infatti,  è uno di 
quei compiti per i quali le Associazioni di volontariato 
di Protezione civile vengono coinvolte, tramite del 
Coordinamento provinciale del volontariato, per supportare 
gli organi istituzionali competenti, secondo i criteri 
indicati dal Piano di intervento coordinato della prefettura 
di Forlì-Cesena. Ecco perché, fra le varie iniziative di 
formazione rivolte al Gruppo comunale di Protezione civile, 
periodicamente vengono organizzati addestramenti 
specifici, condotti da esperti, in modo da fornire ai 
volontari nozioni teoriche basilari riferite, ad esempio, 
all’orientamento, all’uso della cartografia e della bussola, 
ecc.. Al contempo, si svolgono esercitazioni pratiche. 
Così, in questa speciale circostanza, i volontari sono stati 
impegnati in una ricerca con il supporto di unità cinofile 
abilitate, grazie alla collaborazione dell’associazione Le 
aquile. Nella foto, esercitazione al monte Fumaiolo.

Per fortuna solo un addestramento, per preparare i volontari a intervenire in casi 
analoghi.
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La riorganizzazione della viabilità 
di accesso alla città di Cervia.

RELAZIONE. Da tempo il comune di Cervia si sta adoperando per razionalizzare 
il sistema della mobilità complessiva del territorio ed in particolare la 
riorganizzazione della viabilità di accesso alla Città, cercando di coinvolgere i 
diversi enti gestori e proprietari delle infrastrutture. In tale contesto, particolare 
rilievo assume l’intervento di messa in sicurezza della SS 16 in corrispondenza 

di Pinarella, eliminando gli attuali accessi a raso e sostituendoli con un unico 
svincolo a livelli sfalsati che, mediante realizzazione di uno sottopasso della linea 
ferroviaria Ravenna-Rimini colleghi direttamente la SS. 16, la S.P.71bis alla viabilità 
interna comunale, integrando in maniera efficace i due sottopassi già realizzati in 
corrispondenza di Tagliata. Prossimo inserto a dicembre.

Speciale: Città di Cervia
Nuova viabilità SS Adriatica - SP ex 71 bis

0547/82317 - INFO@EDILSALCES.IT

Dal 1979 costruiamo impiegando materiali
di prima qualità, esperienza e passione.

20150625_spaziopubblicitario_andrea.indd   3 02/07/15   17:21
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Bagnarola di Cesenatico
A livello di impiantistica e muratura rispet-
tiamo le normative per il risparmio energe-
tico, montando blocchi biologici acustici e
termici, pannelli solari e fotovoltaici, riscal-
damento a pavimento con caldaia a conden-
sazione con accumulo acqua calda, tetto
ventilato e isolato. Predisposizione per al-
larme e condizionamento; camino in taverna.

Appartamenti nuovi con ingressi indipendenti.
Collaudo acustico - Classi energetiche B - C.

Immobiliare F.C.
COSTRUISCE-VENDE-AFFITTA 
APPARTAMENTI e CAPANNONI

CESENATICO (FC) - Via Cesenatico, 722
Tel. 0547.311267 - Cell. 335.8374949

www.immobiliarefoschi.it - info@immobiliarefoschi.it

Cantina

Lavanderia

PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO SOTTOTETTO

Lavanderia

Lavand.

Cantina
Cantina Soggiorno

Pranzo

Soggiorno
Pranzo

Soggiorno
Pranzo

Camera

Camera

Garage

Garage

Camera

Garage

Camera

Sottotetto

Sottotetto Sottotetto

Sottotetto

Sottotetto

Sottotetto

Sottotetto

Sottotetto

CantinaCantinaCantina

TIPOLOGIA VILLETTA 1 TIPOLOGIA VILLETTA 2 TIPOLOGIA VILLETTA 1

Cesenatico - Via Viola - Via Saffi

VENDITA DIRETTA di villette in-
dipendenti, con possibilità di 2-3
oppure 4 camere da letto, cucina
soggiorno, 2-3 bagni, garage, giar-
dino privato, mansarda e taverna.
A partire da euro 340.000,00
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Attenzione ai funghi velenosi. Il meteo di questi giorni sta favorendo la crescita 
copiosa dei funghi spontanei, non solo nei boschi e nei pascoli montani, ma 
anche nei parchi cittadini e nei giardini. Lo segnala l’Ispettorato Micologico di 
Cesena che ieri ha rinvenuto in un’area verde cittadina la presenza di funghi 
velenosi mortali appartenenti alla specie Amanitha phalloides. La segnalazione 
era partita durante un controllo per l’accertamento di commestibilità di funghi 
richiesto da un cittadino. L’invito pertanto è di non toccare né raccogliere funghi 
spontanei nelle aree verdi della città e, in generale, di prestare attenzione al 
consumo di funghi senza l’idonea certificazione di commestibilità rilasciata 
gratuitamente dall’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Sanità Pubblica. 
A seguito della segnalazione, anche il servizio Verde Pubblico del comune di 
Cesena si è attivato, installando nell’area interessata cartelli informativi con il 
divieto di raccolta funghi.

“La confusione fra funghi commestibili e non commestibili – spiega Giorgio Bisulli 
dell’Ispettorato Micologico di Cesena - è la principale causa di intossicazione. E’ 
molto importante invitare ancora una volta a prestare la massima prudenza.  Si 
raccomanda a chiunque effettui raccolte di funghi, specialmente se sporadiche, 
di rivolgersi sempre ad esperti prima di consumare funghi non perfettamente 
conosciuti e determinati”. L’Ispettorato Micologico di Cesena effettua gratuitamente 
il controllo della commestibilità dei funghi raccolti per l’autoconsumo nelle 
seguenti sede ed orari: a Cesena, la sede si trova presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica (via M. Moretti 99, tel. 0547-352079, da aprile a novembre il lunedì e i giorni 
successivi alle festività infrasettimanale dalle ore 11 alle 12.30); a San Piero in Bagno 
presso l’ospedale ‘Angioloni’ (via Marconi 36, tel. 0543 - 917116, il sabato dalle ore 11 
alle 12.30).

RACCOLTA FUNgHI

Il meteo sta favorendo la crescita dei funghi spontanei anche 
nelle aree verdi cittadine: dall’Ispettorato Micologico un invito 
alla massima prudenza.

Attenzione alle intossicazioni 
da funghi
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‘Fra Michelino e la sua eresia’, 
con prefazione di Renato Serra

La mostra ‘Prima del silenzio’ 

Il Cinema Ritrovato. 
Capolavori restaurati

Sabato 21 novembre, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana è stata 
presentata la riedizione del libro ‘Fra Michelino e la sue eresia’ scritto da Armando 
Carlini nel 1912 e arricchito da una prefazione di Renato Serra. 

A presentare il volume sarà Marino Biondi, docente all’Università di Firenze. Al suo 

fianco sono intervenuti Elisabetta Bovero, dirigente del settore Cultura e Biblioteca 
Malatestiana, e l’editore Roberto Casalini del ‘Ponte Vecchio’, che ha ripubblicato il libro 
di Carlini, da tempo introvabile. Marino Biondi, che ha firmato anche la postfazione 
dell’opera, ha guidato il pubblico alla scoperta (o riscoperta) della figura di fra Michele 
da Cesena e della lettura che ne fa Renato Serra.

Sabato 21 novembre, alle ore 17, ha aperto i battenti 
la mostra ‘Prima del silenzio’ dell’artista e fotografo 
cesenate Matteo Bosi. Le opere esposte nascono da una 
“raffinata elaborazione fotografica al fine di creare dei 
veri e propri tableaux vivant”.
L’artista da sempre lavora con una ricchezza di visioni 
simbolico-naturaliste che lo portano, come afferma 
Gian Ruggero Manzoni nella prefazione del catalogo, 
verso uno studio approfondito delle dinamiche che 
rendono icona, a volte erotica a volte mistica, il corpo 
umano. 
“Egli è pittore digitale – scrive Manzoni - di estrema 
eleganza e induttore di sensualità da tempo giunto 
a formulazioni di grande impatto emozionale. Bosi 
racconta di sé tramite le dinamiche del corpo e del 
gesto. La dichiarazione di poetica di Bosi è più che 
manifesta: esiste ancora una possibilità per la bellezza 
- o, meglio - esiste ancora una possibilità per la ‘natura’ 
della bellezza. In un momento in cui la fotografia viene 
spesso usata in accezione stranita e straniante, cioè 
in maniera distaccata, o fredda, il nostro artista la 
elabora e la riconduce alla carne e al sangue. Assembla, 
ritocca (anche a mano), formula un atto di ‘grazia’. 
Nega la volgarità e lo spettacolare per abbandonarsi 
alla suggestione. E’ una ‘preghiera’ del corpo, la sua. Un 
sancire, paganamente, l’aspetto divino e, nel contempo, 
naturale dell’uomo, rendendo l’opera finemente 
religiosa”. 
Matteo Bosi, intraprende nel 1985, un lungo percorso 
artistico caratterizzato da una continua sperimentazione 
che lo porta ad utilizzare molteplici strumenti espressivi: 
dalla ceramica alla pittura, dalla fotografia alle tecniche 
digitali. Il tema ricorrente di Bosi è il corpo con le sue 
continue mutazioni. La drammaticità e la sensualità del 
suo lavoro sembra spingerlo ad entrare dentro la natura 
stessa della carne.  Corpi ‘contenitori di pensieri’ icone 
fiere della loro inequivocabile e provocatoria diversità.
‘Prima del silenzio’ è rimasta allestita fino al 2 dicembre.

Si è svolto, grazie alla collaborazione fra la Cineteca di Bologna e il Centro Cinema Città 
di Cesena, il ciclo dedicato a ‘Il cinema ritrovato’, con la proiezione al cinema San Biagio 
di alcuni capolavori cinematografici restaurati. 

Si è mcominciato lunedì 9 novembre, alle ore 21, con ‘I pugni in tasca’  di Marco 

Bellocchio. Girato nel 1965 e interpretato nel ruolo di protagonista da Lou Castel, il film 
è il  folgorante, crudele esordio del regista piacentino, che qui infierisce con rabbia e 
disperazione contro la famiglia, il cattolicesimo e altre colonne portanti della borghesia 
italiana,  prefigurando alcuni umori del ‘68.



CESENA & CESENATE dicembre 201522 PAgINE SPECIALI
CONTINUA LA COLLAbORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

Il Settore giovanile bianconero

LA ROSA LA ROSA DEI GIOvANISSIMI NAZIONALI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Drudi A., Magi A., Laghi N., Tosi A., Vitiello M., Colombo E., Gargamelli N., Bellucci N., Poggi N., Asllani M., Manara N. 
IN MEZZO DA SX: Brizzolara M., El Bouhali Y., Bonfanti Sebastiano, Magnani carlo, Rivalta, Claudio, Fabbri Antonio, Pirini Aurelio, Rizvani r., Alvisi M.
IN BASSO DA SX: Bertini L., Alboni L., Biolcati M., Rocchio M., Farinelli N., Braccini D., Pari A., Castagnoli L.
STAFF TECNICO  ALLENATORE: RIVALTA CLAUDIO - ISTRuTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR - PREPARATORE ATLETICO: FABBRI ANTONIO
   PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO 
   FISIOTERAPISTA: BONFANTI SEBASTIANO - ACCOMPAGNATORE uFFICIALE: PIRINI AuRELIO 
   ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO

LA ROSA DEGLI ALLIEvI NAZIONALI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Okonkwo E., Crescenzi S., Iacovelli R., Bartoletti M., Filippi D., Carnesecchi M., Cambiuzzi A., Bonetti L., Cucchi A., Riccardi V., Toscano G., D’Angeli E. 
IN MEZZO DA SX: Petrelli E., Crescentini P., Vincenzi Daniele, Magnani Carlo, Ceccarelli Giovanni, Mongiusti Luca, Currà Gianmarco, Merciari L., Babbi L.
IN BASSO DA SX: Musiani M., Buso N., Sami B., Grieco D., Peroni A., Zammarchi A., Polini M., Fiaschini N.
STAFF TECNICO  ALLENATORE: CECCARELLI GIOVANNI - ISTRuTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
   PREPARATORE ATLETICO: VINCENZI DANIELE - PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO
   FISIOTERAPISTA: CURRA’ GIANMARCO - ACCOMPAGNATORE uFFICIALE: MONGIUSTI LUCA - ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO



CESENA & CESENATEdicembre 2015 ASSOCIAzIONI DI CATEgORIA 23

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

CONFESERCENTI 
CESENATE

L’assembLea annuaLe di 
Cna Cesena VaL saVio

mentalista Francesco Tesei  aperto a tutta la città.Si è partiti da un 
confronto a tutto campo  con le Amministrazioni dell’Unione Comuni Valle 
Savio sui principali problemi di interesse per le piccole e medie imprese 
del territorio cesenate, che in questi anni hanno dovuto far fronte alla 
crisi ed alle sue conseguenze dalla riduzione delle commesse, alla 
difficoltà nei pagamenti, alla minore possibilità di accesso al credito.  

L’appello di CNA per aprire un canale diretto tra Imprese e Amministrazioni 
locali, per accendere i riflettori sui problemi delle imprese con l’obiettivo di 
favorire la ripresa economica, è stato colto dagli amministratori presenti. CNA 
ha espresso soddisfazione per la riforma del Codice degli appalti licenziata 
dalla Camera, che ora torna al Senato per la lettura definitiva,  apprezzando 
le modifiche introdotte che facilitano l’accesso di micro e piccole imprese agli 
appalti e la suddivisione in lotti. Questo renderà più facile anche per i Comuni 
accogliere le richieste da tempo avanzate da CNA in materia, sulle quali avevano 
già dato disponibilità. Anche sulla questione del contrasto all’abusivismo, gli 
amministratori presenti hanno confermato l’impegno ad azioni di contrasto, 
attraverso  gli strumenti in loro possesso. 
 
Sul ruolo che l’Unione svolge e dovrà sempre più svolgere, vi è una comune 
consapevolezza sia da parte di CNA che degli amministratori, che molti degli aspetti 
positivi in termini di omogeneizzazione delle procedure e sburocratizzazione, 
devono ancora dispiegarsi, perciò gli imprenditori di CNA intendono avanzare 
proposte costruttive, nello spirito che ha sempre contraddistinto l’Associazione. 
La cena è stata l’occasione per apprezzare due ristoratori associati: l’agriturismo 
La clorofilla di Mercato Saraceno e il ristorante Guttaperga di Cesena. 
Molto apprezzato anche lo spettacolo del mentalista Francesco Tesei che ha coinvolto 
il pubblico con l’intelligenza e l’arguzia dei suoi giochi per la mente

Circa  230 imprenditrici e imprenditori all’assemblea annuale di CNA 
Cesena Val Savio. Un mix innovativo di politica, associazionismo, convivialità 
e spettacolo. Ritmi veloci e clima frizzante per la serata organizzata 
da CNA Cesena Val Savio che ha unito un momento di discussione 
politica, una cena per gli associati e per concludere uno spettacolo del 

Il 2015 volge al termine e le nostre imprese fanno i conti, tra bilanci di fine anno e 
speranze, guardando al futuro. L’indagine condotta negli ultimi giorni dal Centro Studi 
di Confesercenti Cesenate offre alcuni dati interessanti per capire la tendenza a livello 
locale dell’economia e dello stato di salute dei settori del commercio, del turismo e 
dei servizi. Rispetto ai dati raccolti nel primo semestre del 2015, confrontati con la 
situazione a novembre, il fatturato delle imprese commerciali mostra una tendenza 
stabile (51%) o in lieve aumento (11%) mentre l’utile evidenzia aumento per il 9% del 
campione e stabilità per il 42%: in generale le condizioni delle attività non hanno 
subito grosse variazioni e gli imprenditori non registrano grossi cambiamenti rispetto 
ai primi mesi del 2015. Alcuni parlano di un piccolo miglioramento (11%), altri di 
condizioni incerte ma tutto sommato sostenibili (69%), grazie anche agli sgravi previsti 
per le assunzioni dal Jobs Act. E in effetti anche i dati Istat nazionali confermano una 
situazione che oscilla tra la stabilità e la leggera ripresa in uno scenario che resta, 
d’altra parte, caratterizzato dall’incertezza: sulla prospettiva di un miglioramento 
significativo della situazione economica il 42% del campione intervistato dichiara di 
essere fiducioso ma di non poter prevedere se la risalita avverrà a breve termine (57%) 
a medio (25%) o a lungo termine (10%).

Tra le misure per contenere i costi e affrontare la crisi le nostre imprese dichiarano 
di far ricorso al credito per fronteggiare i costi ordinari per la gestione quotidiana 
dell’attività (74%) e di aver sfruttato gli sgravi previsti dal Jobs Act in caso di assunzione 
di nuovo personale. Oltre a questo le imprese continuano ad augurarsi degli interventi 
più strutturali in tema di tasse (21%) e burocrazia (21%) ma anche azioni che possano 
stimolare la ripresa dei consumi (39%). La ‘stabilizzazione’ nella crisi ha come effetto, 
dunque, una grande attenzione delle imprese verso i pur minimi segnali positivi, meno 
apprensione e un comprensibile grado di incertezza, anche a fronte di un mercato 
che cambia e si trasforma sempre più velocemente. Consapevoli che mantenere un 
atteggiamento fiducioso verso il futuro è davvero importante in tempi come questi, ci 
auguriamo che il nuovo scenario economico che si sta delineando non sia più soggetto 
a quei cali tendenziali che le imprese hanno dovuto affrontare negli ultimi anni ma 
che, pur a passo lento, piccoli segnali di ripresa continuino ad arrivare. 

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate
www.confesercenticesenate.com   info@confesercenticesenate.com  
facebook.com/confesercenti.cesenate

Le imprese Cesenati: 
timidi segnaLi di 
ripresa e moLta 
inCertezza

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



CESENA & CESENATE dicembre 201524 SPAzIO DI COMUNICAzIONE

Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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

MUTUO DAY

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello e sul sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!


