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

Cesena si è ormai immersa nell’atmosfera natalizia con un ricco ventaglio di iniziative che stanno animando il 
centro storico a partire da sabato 19 novembre. Vediamo di fare il punto.
Come da tradizione, a segnarne l’avvio è stata l’accensione delle luminarie,  alle ore 17 di sabato 19. Questo 
insieme agli eleganti ‘lampadari’ disseminati nelle strade e nelle piazze del centro (nella foto di repertorio), dove 
è tornata ad accendersi la sfavillante ‘palla di Natale’ alta 15 metri e collocata in piazza Almerici. La scenografica 
installazione è una delle novità del Natale 2016 a Cesena. Davanti al Duomo, inoltre, è stato confermato 
l’allestimento del boschetto di abeti natalizi con il tradizionale presepe, con addobbi speciali all’inizio di viale 
Mazzoni. Ma non è tutto… IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10

Cogliamo qui l’occasione per rivolgere a tutti Cesenati i ns auguri di Buona Natale e Felice Anno nuovo, a nome 
anche di enti pubblici e privati, associazioni di categoria, istituti del credito, gruppi e associazioni e collaboratori. 
(Ro.Va.)

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

Atmosfere di Natale  
e Nuovo Anno a Cesena

FESTIVITA’ 2016 con un progrAmmA ScInTIllAnTE. FAccIAmo Il punTo

La campagna…

…è Romagna!Guardiamo con entusiasmo al futuro 
senza mai dimenticare le nostre radici.

Abbiamo tante idee e nuovi progetti.
Saremo ancora più forti insieme.

Massimo Moretti
I Frutteti, 
Sala di Cesenatico



cESEnA & cESEnATE dicembre 20162 rubrIchE

Credito Cooperativo Romagnolo
bAnchE, crISI E rIFormE
per il sistema delle bcc inizia una nuova storia, ma prima facciamoci gli auguri

RUBRICA

Ancora qualche giorno e il 2016 andrà in archivio, un altro anno nel corso 
del quale anche da queste colonne, abbiamo cercato di affrontare alcuni 
degli argomenti con i quali ognuno di noi si confronta nel quotidiano 
operare con la propria banca; dalla gestione dei risparmi alle richieste di 
finanziamento da parte di famiglie e imprese, dalle coperture assicurative 
ai più moderni e innovativi servizi e sistemi di pagamento. Come ormai 
consuetudine, con l’ultimo numero dell’anno non ci addentriamo in un 
tema specifico ma ci limitiamo a qualche considerazione di carattere 
generale. A tale proposito rammentiamo come nell’ambito del sistema 
bancario nazionale, che ha dovuto registrare ancora alcune criticità 
(peraltro manifestatesi anche a livello locale), per le BCC il 2016 passerà 
alla storia come l’anno dell’avvio della Riforma del Credito Cooperativo, 
in attuazione al Decreto Legislativo che ha recepito gli indirizzi della BCE 
relativamente all’organizzazione delle singole BCC in un Gruppo bancario, 
che dovrà essere guidato da una capogruppo con funzioni di indirizzo, 
coordinamento e controllo. Un nuovo assetto che da un lato rafforza la 
solidità delle BCC, dall’altro ne limiterà un po’ l’autonomia operativa, 
garantendo tuttavia alla singola banca la prossimità e il rapporto con 
la propria clientela, grazie al mantenimento della dimensione locale, 
al radicamento territoriale e alla governance cooperativa. Nei primi 
giorni di novembre, la Banca d’Italia ha dato il proprio via libera alla 
riforma emanando la normativa secondaria, ovvero le disposizioni che 
regolamenteranno l’attuazione della riforma, che dovrà completarsi 
entro 18 mesi, anche se l’auspicio del governatore Ignazio Visco è che 
possa essere operativa in tempi più rapidi. Una riforma che coinvolge 
337 BCC, quasi 4.400 Filiali, oltre 36.000 Dipendenti, 1.200.000 Soci e più 
di  6 milioni di Clienti. Un sistema che dovrà organizzarsi in gruppo 
bancario (ma forse anche in due gruppi stando alle indiscrezioni che 
pervengono da Roma e da Trento, sedi dei due progetti in campo, 
anche se al momento in cui scriviamo vi sarebbero ulteriori tentativi di 
accordo), che può contare su oltre 130 anni di storia e che, come detto, 
proprio in questi giorni inizia a scrivere la storia dei prossimi anni.
Un anno importante il 2016 perchè segna anche la nascita del Credito 
Cooperativo Romagnolo, la banca nata dall’aggregazione di Banca di 
Cesena e BCC Gatteo; una nuova banca ma con un  ruolo e una storia 
consolidata nel tempo e che prosegue con rinnovato slancio nell’attività 
bancaria, nella consulenza alla clientela, nella relazione personale con 
Soci e Clienti. Il Credito Cooperativo Romagnolo con oltre 20 Filiali, quasi 
200 Dipendenti, oltre 6.600 Soci e più di 30.000 Clienti è presente in 
11 comuni della Romagna, rappresentando la Banca di riferimento del 
Cesenate, dell’Area del Rubicone e di questa parte di Riviera.
Le argomentazioni su temi bancari, specifici o di carattere generale, che 
ci hanno accompagnato nel corso dell’anno, lasciano ora lo spazio allo 
scambio degli auguri; e allora ai lettori di questo giornale e alle loro 
famiglie, a nome del Credito Cooperativo Romagnolo, sinceri auguri di 
Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo. Auguri a tutti !

Roberto Cuppone vice direttore

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Verso il bilancio 2017: 
conti più leggeri, ma scelte di peso

Impianto forte per il Bilancio 2017 del comune di Cesena, anche se  i conti 
saranno più leggeri, almeno per la parte corrente, mentre crescerà l’impegno 
per gli investimenti. A indicarlo sonno stati Sindaco e Assessori con una 
lettera inviata ai Consiglieri comunali, nella quale anticipano le linee principali 
della proposta approvata recentemente dalla Giunta. Il documento messo a 
punto dagli amministratori cesenati, è costruito attorno a una serie di scelte 
di peso: fra esse quella di consolidare ulteriormente la rete di sostegno per 
chi è in difficoltà economica, di confermare gli sgravi applicati lo scorso anno 
per le tariffe dei servizi alle famiglie e per le imposte locali, di proseguire 
con il programma di investimenti strategici e di sostegno alle imprese, di 
garantire la manutenzione diffusa delle infrastrutture cittadine, di rafforzare 
la partecipazione dei cesenati nelle decisioni sulla città (coinvolgendoli nella 
scelta delle manutenzioni da effettuare). 
Questo a fronte di un prospetto economico che per il 2017 vede la parte corrente 
assestarsi sui 86 milioni e 126mila euro con una riduzione di circa 2,2 milioni 
rispetto agli  88 milioni e 318mila euro dell’esercizio in corso. In aumento di 
quasi tre milioni, invece, le risorse destinate agli investimenti, che salgono a 
18 milioni e 789mila euro (contro i 15 milioni e 870mila euro del 2016), con un 
milione tondo riservato a finanziare gli interventi segnalati e votati dai cittadini. 
Sette i filoni di intervento in cui si articola il piano degli investimenti:  il più 
cospicuo è quello dell’edilizia scolastica (con uno stanziamento di 5.635.000 
euro), seguito a ruota dagli interventi per  strade e viabilità (per questa voce ci 
sono 5.530.000 euro); si prosegue  con la videosorveglianza (2 milioni di euro 
per il secondo lotto del progetto), la riqualificazione degli edifici pubblici (per 
1.327.000 euro), la difesa del suolo (700.000 euro), la manutenzione dei luoghi 
della cultura e degli impianti sportivi (650.000 euro), verde pubblico (620.000 
euro). 
Insomma, con il Bilancio 2017 l’amministrazione comunale di Cesena ha tracciato 
un disegno ambizioso, che mira ad aumentare l’impegno per le opere pubbliche 
e il sostegno a famiglie e alle persone in condizione di disagio (ma anche alle 
imprese), pur senza poter contare su maggiori disponibilità di fondi da parte 
dello Stato ed escludendo di intervenire con aumenti fiscali a carico dei cesenati. 
Inoltre, viene confermata la scelta di ridurre ulteriormente l’indebitamento del 
Comune, passato dai 47,4 milioni del 2009, ai 18,09 previsti per il 2017. 
In questo quadro la parola-chiave è ‘spending review’ sui costi di funzionamento 
del Comune, con un risparmio complessivo di circa 1.340.000 euro tra 
razionalizzazione della spesa sul personale e contenimento degli interessi 
passivi, senza dimenticare i risparmi resi possibili sul fronte dei consumi dagli 
interventi effettuati negli anni precedenti.
La prossima tappa del percorso verso il Bilancio 2017 è fissata per sabato 12 
novembre, alle 9.30 nella sala del Consiglio comunale, con una nuova edizione 
di Carta Bianca: oltre all’illustrazione della proposta di manovra messa a punto 
dalla Giunta,  saranno presentate anche le proposte dei cittadini che sono state 
valutate come fattibili e su cui tutti i cesenati saranno invitati a esprimere la 
loro preferenza. Nella foto, scorcio del Palazzo comunale.

In una lettera inviata ai Consiglieri comunali anticipate le linee principali 
della proposta approvata in Giunta.

biblioteca dei ragazzi: 
ecco i ‘libri sul tappeto’
Alla Biblioteca dei ragazzi della Malatestiana sono tornate le letture ad alta voce dedicate 
ai più piccoli. Il primo appuntamento è avvenuto venerdì 4 novembre, ore 17, con i 
‘Libri sul tappeto’, dedicato in particolare ai bambini dai 3 ai 5 anni. 
Le iniziative di animazione e promozione della lettura della Biblioteca Ragazzi sono 
proseguite  poi per tutto il mese di novembre, con un  ricco programma.  L’11 novembre 
i ragazzi fra i 6 e i 10 anni sono stati invitati a partecipare all’Angolino dei racconti, dove 

sono state presentate  ‘Storie fra le pagine’. Era  fissato, invece, per il 16 novembre ‘L’albero 
magico’ (tratto dal libro di Christie Matheson, Gribaudo 2015), lettura e laboratorio per 
bambini dai 3 anni e i loro genitori. 
Il 18 novembre i ‘Libri sul tappeto’  sono tornati per i bambini dai 3 ai 5 anni, così il 28 
novembre dove si è  ripetuto l’appuntamento con ‘Storie fra le pagine’. Ingresso gratuito. 
Per maggiori informazioni: tel. 0547- 610892.
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87
Solidarietà

Kalmar è da oltre 60 anni una clinica 
odontoiatrica leader in Croazia, 
specializzata in implantologia e 
rigenerazione ossea, dotata di 
attrezzature tecnico-scientifiche 
di ultima generazione, dei migliori 
materiali con una garanzia su tutti i 
trattamenti (10 anni sugli impianti). 
In poche parole, qualità tedesca 
a prezzi di Croazia! Sono molti i 
pazienti provenienti dall’Italia che si 
recano in Croazia per le cure denti-
stiche ed in questo settore Kalmar 
Implant Dentistry di Fiume (Rijeka) 
rappresenta una scelta di eccel-
lenza. La famiglia Kalmar è arrivata 
alla terza generazione di dentisti, 
avendo iniziato la propria attività 
professionale nel 1950 e diventando 
negli anni successivi una struttura di 
alto livello specializzata in implan-
tologia e rigenerazione ossea. La 
nuova clinica odontoiatrica Kalmar, 
posta sul lungo mare di Rijeka 
a soli 70 km da Trieste, è la più
avanzata e moderna di tutta
la Croazia. Il policlinico
Kalmar è in grado di offrirvi un 

MIGLIORI 
DENTISTI 
DI CROAZIA

Informazioni | appuntamenti
www.kalmarclinic.eu 
info@kalmarclinic.eu

tel. 320.9523088

servizio odontoiatrico completo, 
moderno ed onesto. Un referente 
della struttura Kalmar affiancherà 
i pazienti per ogni loro esigenza 
dal primo viaggio/visita/panora-
mica fino alla conclusione di tutti i 
trattamenti: troverete professiona-
lità, qualità e risparmio dal 50% al 
70%! Il servizio pulmino con viaggi 
settimanali e partenze è già attivo. 
Primo viaggio, andata/ritorno in 
giornata + visita + panoramica 
sono gratuiti. Provate per
credere! 

Primo viaggio  
visita  

panoramica
TUTTO GRATUITO

87
Azienda 

news
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Auguri per un nuovo futuro insieme.

GRAZIE [grà-zie]

esprime gratitudine per qualcosa che si è
ricevuto, che è stato offerto:
Grazie per la Vostra fiducia.
Per merito Vostro la Banca continua
a crescere.
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Carlo, vecchio pescatore di Cesenatico, da qualche 
anno aveva problemi di salute. Il diabete lo aveva 
costretto purtroppo in carrozzina. La moglie Giovanna 
l’aveva lasciato qualche anno prima. Nel sonno non si 
era più svegliata. Aveva bisogno dell’aiuto dei familiari 
per essere seguito nelle sue necessità quotidiane ed 
anche per prendere un po’ d’aria nei giorni più belli. 
Spesso i figli lo spingevano con la sua carrozzina in 
giro per Cesenatico. Purtroppo non sempre il lavoro 
lasciava i figli liberi di poterlo accudiree Carlo quando 
non riusciva ad uscire era triste, ma non chiedeva 
mai ai familiari un ulteriore impegno. I figli Massimo 
e Roberto capirono la sua situazione e decisero di 
cercare una badante: non sapevano dove andare. Per 
loro era la prima volta. Per questo chiesero aiuto al loro 
Consulente del Lavoro Dario, colui che in azienda aveva 
sempre trovato la miglior soluzione ai loro problemi: 
per loro si aprì un mondo nuovo. Grazie all’aiuto della 
Fondazione per il Lavoro, il loro consulente trovò in 
breve tempo alcuni nominativi da contattare: avevano 
tutti referenze molto importanti. Fecero qualche 
colloquio ma Dorina era sicuramente la più titolata. 
Aveva già il permesso di soggiorno e questo facilitò 
il tutto. Il consulente del lavoro preparò il contratto 
che evidenziava chiaramente la retribuzione, l’orario 
e le ferie. Fu facile trovarsi d’accordo. La prima busta 
paga incuriosì Dorina che si recò presso lo studio 
per capire bene tutte quelle strane voci. La accolse 
Romina, collaboratrice di studio di Dario ed era  
semplice seguirla nella sua esposizione. Dorina era 
tranquilla. Tutte le mattine in cui il tempo era bello, 
Carlo andava orgoglioso di girare per Cesenatico con 
Dorina che spingeva la sua carrozzina. La sua vita 
sociale di Carlo continuò per tanto tempo. Un giorno 
Dorina partì per la Moldavia: forse non sarebbe più 
tornata. La sua famiglia d’origine l’aveva chiamata per 
delle personali necessità. L’ultima busta paga oltre alla 
normale retribuzione prevedeva le ferie, la tredicesima 
e il Tfr. Dorina fu molto contenta. Carlo lo era stato per 
tanto tempo con Lei, dimenticandosi a volte della sua 
malattia. Dopo un mese arrivò una cartolina. Era di 
Dorina che aveva scritto: «Un bacio a tutti. Sono sempre 
stata serena con voi. Salutate anche Romina che mi ha 
sempre aiutata in tutto quello che non capivo». Carlo 
volle andare da Romina per farle leggere la cartolina, 
ma soprattutto per affidarle una nuova ricerca. Sapeva 
che Romina gli avrebbe trovato una nuova Dorina. 

Se sei alla ricerca di assistenza per le pratiche 
burocratiche che riguardano badanti chiedi  

a www.studiofaggiottosamore.it oppure telefona  
al 0547-86414.

STorIE dI lAVoro

lA bAdAnTE gIuSTA  
con lA gIuSTA buSTA pAgA

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). 
 
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 ed 
infortunio nei limiti del periodo 
contrattuale 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 settimana a 7 euro 
l’ora il calcolo dovrà essere così 
effettuato:

7 euro x 3 ore = 21 euro la 
settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno 
= 1.092 euro l’anno; 
1.092 : 12 mesi = 91 euro di media 
mensile = importo della tredicesima 
dovuta.

Se il rapporto di lavoro è inferiore 
ad un anno, saranno corrisposti 
tanti dodicesimi quanti sono i mesi 
di lavoro prestato. 

Nessun contributivo aggiuntivo 
andrà versato il 10 gennaio sulla 
tredicesima corrisposta.

Il punto:
lA TrEdIcESImA mEnSIlITà

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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incontro del Comitato cittadino per l’Ospedale. 

Sono stati diversi gli incontri sul nuovo Ospedale in queste settimane. Vediamo di 
recuperarne alcuni. Intanto quello del  Comitato cittadino per l’Ospedale, che prosegue il 
lavoro di approfondimento sullo stato dei servizi ospedalieri cesenati nei vari ambiti.  
L’appuntamento è stato mercoledì 16 novembre, alle ore 17.30, nella sala del Consiglio 
comunale, con una seduta nel corso della quale si sono prese  in esame le attività 
dei reparti di Pediatria e Ostetricia e Ginecologia e del servizio per la Fibrosi cistica.  
‘Verso il nuovo ospedale’ : incontro al quartiere Dismano. Il confronto sul progetto 
di realizzare un nuovo ospedale per Cesena ha fatto tappa anche al quartiere Dismano. 
L’appuntamento era fissato per martedì 15 novembre, alle ore 18.30, nella sede del 
Quartiere, in via Kuliscioff 200, a Pievesestina. 

Il sistema sanitario emiliano – romagnolo 
primo posto in Italia. 

L’Emilia Romagna si colloca dunque al primo posto in Italia per qualità complessiva 
dell’offerta sanitaria e per capacità di rispondere ai bisogni di salute della popolazione. 
A indicarlo è stata la rilevazione del ‘Meridiano sanità regional index’, elaborata per il 
secondo anno da ‘The european house – Ambrosetti’ e recentemente presentata a Roma. 
Secondo questa indagine, l’Emilia Romagna conquista il primato ottenendo 7,3 punti 
(in un range da 1 a 10), seguita da Lombardia (7 punti), Toscana e Trentino Alto Adige 
(6,8). 
 
“I risultati che questo report riconosce alla nostra Regione ci riempiono d’orgoglio” 

commentano gli Amministratori 
cesenati, che aggiungono: “ 
La sanità, infatti, è il bene più 
prezioso da garantire ad ogni 
cittadino, nell’ambito di una rete 
costruita sui servizi, ma anche 
sulla grande professionalità e 
sul senso di appartenenza alla 
nostra comunità, garantito ogni 
giorno dagli operatori del nostro 
sistema sanitario, a partire da 
quelli del ‘Bufalini’. Del resto, quanto valga la nostra sanità lo sanno bene anche i 
nostri concittadini, che nel corso dell’ultimo anno hanno contribuito a ridurre del 
5% la mobilità attiva verso altri territori. Questo significa che sono sempre di più  i 
romagnoli che decidono di rimanere a curarsi nell’ambito della nuova Azienda unica 
della Romagna, nella evidente convinzione di trovare qui le cure migliori. Ma non 
possiamo ‘sederci’ su questo risultato, naturalmente. La posizione raggiunta ci sprona 
a fare sempre di più, e meglio, per una sanità ancora più efficiente e vicina alle reali 
necessità delle persone”. 
L’ Ausl Romagna è in testa al processo di forte innovazione competitiva della sanità. 
E’ stato infatti messa in atto una riorganizzazione virtuosa, che nel 2016 ha garantito 
l’assunzione e la stabilizzazione di quasi 200 medici e la riorganizzazione di molti 
plessi sanitari, a partire da alcuni di quelli cesenati. Inoltre, il Piano di riorganizzazione 
ospedaliera (che verrà approvato nelle prossime settimane dai Sindaci della Romagna) 
oltre a prevedere un aumento dei posti letto del Bufalini attuale ( nella foto), contenga 
scelte fondamentali per il prossimo futuro, a partire da quella di prevedere un nuovo 

Ospedale a Cesena, utile a migliorare le opportunità per noi cesenati, ma 
certamente collocato nell’ambito dell’organizzazione sanitaria rivolta a 
tutti 1.150.000 romagnoli. Nel Consiglio comunale del prossimo 22 dicembre 
- destinato ad individuare o no l’area per il nuovo Ospedale di Cesena – si 
cercherà di chiarire chi sulla sanità abbia posizioni aprioristiche e chi, 
invece, sia pronto a prendere atto della sua centralità e della necessità 
di far proseguire il processo di rafforzamento di una rete sanitaria che è 
la migliore in Italia.

Gianfranco Miro Gori:
‘Le radici di Fellini romagnolo del mondo’.

Sabato 12 novembre, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca 
Malatestiana, Gianfranco Miro Gori ha presentato il suo ultimo libro ‘Le 
radici di Fellini romagnolo del mondo’, edito dalla società ‘Il ponte vecchio’. 
A dialogare con l’autore erano Antonio Maraldi e Paolo Turroni. Il libro 
racconta le immagini e i suoni della storia del famoso regista riminese, 
che ha trovato il suo apice in ‘Amarcord’, film scritto insieme a Tonino 
Guerra. 

Biblioteca Ragazzi: ‘L’albero magico”. 

Mercoledì 16 novembre, alle ore 17, la Biblioteca Ragazzi della Malatestiana 
ha ospitato ‘L’albero magico’, una nuova lettura ispirata al volume di 
Christie Matheson, edito da Gribaudo.  Rivolta a bambini dai 3 anni e ai 
loro genitori, l’iniziativa prevede oltre alla lettura un laboratorio, dove i 
piccoli partecipanti si divertiranno a imparare il susseguirsi delle stagioni 
attraverso le trasformazioni di un albero. Saranno i bambini stessi a 
generarlo, come per magia, toccandolo, scuotendolo e soffiandoci sopra. 
Attività su prenotazione telefonando al numero 0547-610892 oppure 
inviare una mail a malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133
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VENDESI HOTEL A BAGNO DI ROMAGNA
Disponibilità a trattative anche in permutainfo@lapacehotel.com Sig. Otello: 338.8238489

Capodanno Aperto!!
Con cenone e piano bar

Possibilità pacchetti pensione completa o mezza pensione

HOTEL LA PACE - BAGNO DI ROMAGNA

APPARTAMENTI CON INGRESSO INDIPENDENTE
CESENATICO CENTRO, VIA SAFFI

APPARTAMENTO A CESENATICO IN VIA VIOLA

La Direzione augura Buone Feste
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Turismo in crescita 
nei primi otto mesi dell’anno

liberate dai detriti 
le arcate del ponte nuovo

Cesena sempre più città turistica. Ad attestarlo i dati relativi agli arrivi e alle presenze 
alberghiere dei primi 8 mesi del 2016, che indicano un incremento significativo rispetto 
allo stesso periodo del 2015. 
Fra gennaio e agosto, infatti, si sono contate in riva al Savio 93.594 presenze (che 
corrispondono ai pernottamenti registrati nelle strutture ricettive), con una crescita 
dell’8,4%. Il che significa che gli i visitatori che si fermano a Cesena tendono a 
prolungare la loro presenza in città, con una durata media di 1,87 notti.  A determinare 
questa tendenza sono soprattutto gli stranieri, la cui permanenza media è di 2,1 notti, 
contro il dato italiano che è di 1,8. 

Spicca, in particolare, il consistente incremento di presenze da parte di cittadini del 
Regno Unito: nei primi otto mesi del 2016 le presenze di inglesi sono state quasi 1600, 
con un incremento quasi dell’80%  rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una 
durata media del soggiorno di 3 notti. 

Consistente aumento anche delle presenze dal Belgio (+30%) e dalla Germania (+22%). 
In termini assoluti, i visitatori tedeschi risultano i più numerosi, con circa un migliaio di 
arrivi e quasi 2300 presenze, con una permanenza media di circa due notti e mezzo. 
Sul fronte italiano, il maggior numero di presenze è della Lombardia: quasi 11mila, con 
un aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo 2015. Al secondo posto il Lazio, con 
circa 10mila presenze, in aumento del 
21%. sul terzo gradino del podio l’Emilia 
Romagna con 9500 pernottamenti. 

E’ stato salutato con grande soddisfazione 
l’andamento di questi primi otto mesi 
dell’anno a Cesena. Visto che i numeri 
confermano una tendenza già evidente 
agli occhi di tutti, ed in particolare nota 
ai negozianti, ai baristi, ai ristoratori del 
centro storico, che non mancano ormai 
di segnalare una sempre maggiore  
frequenza turistica. È così, infatti,  
oramai da alcuni anni, con un costante 
miglioramento dei numeri, sia in 
termini di presenze che di arrivi. I dati 
attuali sono molto precisi e indicano 
che dall’inizio dell’anno ad oggi è stato 
registrato un aumento di circa 10 mila 
presenze rispetto al 2015 e su questa base 
sarà  possibile, entro fine anno, superare 
il tetto dei 140mila pernottamenti in 
città. Un dato notevolissimo, questo, 
frutto di tanto lavoro di promozione 

e valorizzazione del territorio. Cesena, 
evidentemente, non è  ancora una città 
turistica, ma il cambiamento positivo 
in termini economici per le imprese, 
le sempre più frequenti visite di turisti 
alla Biblioteca Malatestiana, alla Rocca 
Malatestiana e negli altri luoghi della 
cultura cittadina, danno il senso concreto 
di un impegno collettivo che sta dando 
frutti fino ad oggi insperati. Inoltre la 
nuova legge regionale sull'organizzazione 
turistica che  collocherà Cesena   nella 
‘destinazione Romagna’ potrà ulteriormente 
potenziare questa dimostrata tendenza 
positiva. Nelle foto, da sin: abbazia del 
Monte, piazza del Popolo e la facciata di un 
noto palazzo storico.

La Protezione civile del comune di Cesena aveva concordato con l’Agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e la Protezione civile un intervento per liberare le arcate del 
Ponte Nuovo dai tronchi e dai detriti che si sono accumulati dopo le intense piogge di 
domenica scorsa”. 
Questo per dare risposta ai molti cittadini che si sono rivolti all’Amministrazione 
comunale per segnalare la situazione critica, preoccupati per un possibile rischio 

esondazione. “Vogliamo rassicurare tutti: non vi sono rischi di esondazione – 
affermano gli Amministratori – e si interverrà quanto prima  per asportare il legname 
accumulatosi e per liberare le ‘luci’ del Ponte”. I lavori  sono stati eseguiti  non appena 
si è abbassato definitivamente il livello dell’acqua con prosciugamento del  terreno in 
golena, consentendo così l’accesso con i mezzi necessari, vale a dire un autocarro ed 
un escavatore.

Arrivi e presenze alberghiere indicano un incremento significativo rispetto 
allo stesso periodo del 2015.
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natale 2016 
con un programma scintillante

Cesena si è immersa nell’atmosfera natalizia con un ricco 
ventaglio di iniziative che stanno animando il centro storico 
a partire da sabato 19 novembre. Vediamo di fare il punto.
Come da tradizione, a segnarne l’avvio è stata l’accensione 
delle luminarie  fissata per le ore 17 di sabato 19. Insieme 
agli eleganti ‘lampadari’ disseminati nelle strade e nelle 
piazze del centro, è tornata ad accendersi la sfavillante 
‘palla di Natale’ alta 15 metri ( nella foto) collocata in piazza 
Almerici. La scenografica installazione  è una delle novità 
del Natale 2016 a Cesena: oltre che ad ammirarla da fuori, 
si potrà entrare al suo interno per sentirsi ‘piccoli’ e farsi 
incantare dalla magia della luce. Al suo fianco, per  la gioia 
di piccoli e grandi, ci sono la ‘casetta’ di Babbo Natale e altre 
piacevoli sorprese.
Davanti al Duomo, inoltre, è stato confermato l’allestimento 
del boschetto di abeti natalizi con il tradizionale presepe, 
con addobbi speciali all’inizio di viale Mazzoni. 

Week end animati fino a Natale. Il programma delle animazioni partirà dal week end 
del 26 e 27 novembre e prevede, ogni sabato e domenica fino alla vigilia di Natale, con 
il ritorno dell’irrinunciabile Trenino dei bambini, che tutte le domeniche percorrerà le vie 
del centro e un susseguirsi di spettacoli e concerti per tutti i gusti.
Qualche esempio? Il 26 novembre sono state protagoniste le cornamuse della Orobian 
Pipe band, composta da  10 elementi in abito tradizionale scozzese, e  il 27 novembre 
è andato di scena l’energetico mix di blues, swing e rock’n’roll music dei Silver Combo. 
Sabato 3 dicembre ha aperto i battenti nella Galleria ex Pescheria il grande presepe 
meccanico Gualtieri, completamente rinnovato, mentre nel pomeriggio le vie del 
centro saranno percorse dalla Parata luminosa di Natale. Tutta sotto il segno della 
musica domenica 4 dicembre, con i giovani cantanti di ‘Vivi la voce’ che hanno 
eseguito il concerto ‘Canzoni sotto 
l’albero’ in piazza Giovanni Paolo II, 
mentre piazzetta Alboni, via Cesare 
Battisti e via Fantaguzzi restano i set 
delle esibizioni di band emergenti 
del territorio cesenate, selezionate 
dal Progetto Giovani del comune di 
Cesena e l’associazione Rock House. 
Giovedì 8 dicembre piazza del Popolo 
ha accolto il gruppo vocale Vocal Fly, 
con il suo ampio  repertorio che spazia 
dal pop al rock fino al canto acapella. 
Sabato 10 dicembre è stata la volta 
del coro della Scuola primaria della 
Fondazione del Sacro Cuore che, davanti 
al Duomo, ha dato vita ad un concerto 
di canti tradizionali, con un contorno 
di elfi e personaggi del Natale. Musica 
e danza si sono unite, con un risultato 
di grande impatto, nello spettacolo 
itinerante ‘Il pianista e la ballerina’, 
in programma per il pomeriggio di 
domenica 11dicembre lungo le strade 
del centro; invece in Corte Dandini 
risuoneranno le note del cantautore 
Giacomo Toni. 

Chi l’ha detto che Babbo Natale si sposta 
solo con la slitta? A Cesena arriverà in 
Vespa: l’appuntamento è per sabato 
17 dicembre, quando una ventina di 
Babbi Natale in sella ai mitici scooter 
si ritroveranno presso la Barriera 
per distribuire a tutti panettoncini 
di produzione artigianale.  Quasi in 
contemporanea, piazza del Popolo si 
animerà con una Varietà di Natale a 

ritmo di musica. 
Sarà il concerto del ‘Sweet Mama singers Gospel choir’ il 
clou delle iniziative di domenica 18 dicembre, ma per gli 
appassionati della corsa l’appuntamento da non perdere 
sarà  con Merry Christmas Run, podistica natalizia non 
competitiva nel centro storico di Cesena. Il 22 dicembre 
tornerà l’ormai tradizionale appuntamento con il presepe 
vivente rappresentato dai ragazzi della Fondazione Sacro 
Cuore. La vigilia di Natale, infine, sarà contrassegnata dalle 
allegre melodie della Christmas Band, formata da Babbi 
Natale. 

Itinerari culturali fra Natività  e musica corale. Il 
periodo delle Festività a Cesena può contare anche su un 
ricco cartellone di proposte culturali di grande richiamo, 
alcune di queste pensate proprio in occasione del Natale . E’ 
il caso dello straordinario presepe meccanico della famiglia 
Gualtieri che dal 4 dicembre al 15 gennaio ritorna alla 

Galleria ex Pescheria, rinnovato  e arricchito rispetto all’installazione dello scorso anno.   

Il tema della Natività è al centro anche del grande appuntamento espositivo che aprirà 
i battenti il 23 dicembre nella doppia sede della Galleria del Palazzo del Ridotto e del 
Corridoio lapidario della Biblioteca Malatestiana: si tratta della suggestiva mostra ‘Ilario 
Fioravanti – Il presepe infinito’, ideata e curata dall’architetto Marisa Zattini. 
Dopo il successo riscosso lo scorso anno, torna anche la rassegna musicale ‘Cesena 
canta’, nata grazie alla collaborazione con il conservatorio Maderna, che prevede una 
serie concerti delle varie corali cesenati; gran finale  il 3 gennaio al teatro Bonci con  un 
esibizione a cui parteciperanno tutte le formazioni.

Vediamo di fare il punto. A partire dall’accensione delle luminarie fissata 
da sabato 19 novembre. Le tante attrazioni del centro storico.

immagine di repertorio
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gAmbETTolA

La Giunta comunale è al lavoro per approvare il Bilancio di 
previsione 2017 entro l’anno in corso, consentendo così la piena 
operatività alla macchina comunale fin dal 1 gennaio 2017. I 
contenuti del Bilancio di previsione  sono stati presentati e discussi 
con i cittadini  nell’assemblea pubblica di martedì 22 novembre 
nella sala convegni del centro culturale Fellini.

“Il bilancio preventivo 2017 è improntato all’equità e alla sobrietà e 
non prevede alcun aumento di imposte e tariffe dei servizi comunali. 
– dichiarano il sindaco Roberto Sanulli e il vice sindaco con delega 
al Bilancio Eugenio Battistini  –.  Naturalmente si raccorderà con 
la legge di Bilancio statale, confidando sulla possibilità di poter 
contare sull’utilizzo di parte degli avanzi pregressi per poter dar 
corso ad un piano degli investimenti in opere pubbliche, per un 
importo di oltre 1 milione e 300 mila euro”.

“Abbiamo avviato il percorso per approvare il Bilancio prima di 
Natale – continuano Sindaco e Vice sindaco – ciò permetterà 
agli uffici comunali di essere pienamente operativi e di dar 
corso agli investimenti fin dal prossimo gennaio. Nonostante 
la fase di incertezza economica che ancora condiziona il nostro 
paese, abbiamo un bilancio di previsione che presta la necessaria 
attenzione alle persone e alle famiglie in difficoltà; incentiva 
le tante associazioni culturali, sportive e del volontariato che 
svolgono un’attività fondamentale per la collettività; incrementa e 
migliora i servizi scolastici; sostiene i giovani  e le donne che fanno 
impresa; destina risorse  per migliorare e rendere più vivibile il 
paese”.

Blocco tassazione e mantenimento fondi per lo sviluppo 
economico . Non aumenteranno le imposte ne le tariffe dei 
servizi e verranno mantenute le scontistiche per le famiglie che 
utilizzano i servizi scolastici, così come verrà mantenuto lo sconto 
Tasi per le abitazioni date in comodato d’uso tra padri-figli. Inoltre, 
manterremo i contributi, attivati nel 2015, a sostegno dei giovani e 
delle donne imprenditrici, così come verrà mantenuto il contributo ai consorzi fidi per 
facilitare l’accesso al credito.

Servizi e coesione Sociale. Si conferma l’impegno sull’inclusione sociale, scuola e cultura. 
Mantenimento, quindi, degli stanziamenti alle attività svolte dall’associazionismo e 
dal volontariato gambettolese, per favorire la coesione sociale che è fondamentale per 
la nostra comunità.

Investimenti. E’ stato predisposto un piano di investimenti in opere pubbliche ambizioso, 

per oltre 1 milione di euro, che potremo realizzare compiutamente in relazione agli 
spazi di utilizzo dell’avanzo di bilancio. I progetti più rilevanti sono: la pista ciclabile in 
via Soprarigossa, la messa in sicurezza della scuola materna Collodi, il 2° stralcio della 
riqualificazione del centro cittadino, la riqualificazione di via Nenni, la realizzazione 
del nuovo skate-park, il restauro del monumento ai caduti e la manutenzione delle 
strade. A questi interventi, contiamo possa aggiungersi l’importante intervento 
programmato da tempo, tramite accordo con un privato, che prevede la realizzazione 
di una nuova rotatoria nell’intersezione fra via Buozzi e via Zoffoli. Nella fotto di rep.
rio, Palazzo Municipale. 

Serena Zavalloni

Il bilancio di previsione 2017
Tassazione bloccata, attenzione alle famiglie, all’associazionismo, al mondo 
produttivo e agli investimenti per i lavori pubblici. Martedì 22 novembre è 
avvenuta la presentazione pubblica alla cittadinanza in sala Fellini.
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di Ermanno Pasolini

Un cartellone con quindici appuntamenti per festeggiare i trent’anni 
del rinato Teatro Petrella, inaugurato originariamente nel 1870 e riaperto 
nel 1986. Per festeggiarli un convegno sul futuro dei piccoli teatri e 
l’anteprima nazionale del nuovo tour di Gianluca Grignani ad aprire 
il cartellone della stagione 2016-2017. Nella sezione Teatro e Danza 
Ottavia Piccolo in Enigma, la Crime Story di Massimo Carlotto e il nuovo 
progetto del Teatro Valdoca di Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri. 
Tornano il Petrella Jazz Club, gli spettacoli per giovani e famiglie e il 
progetto di residenze creative in collaborazione con L’arboreto – Teatro 
Dimora di Mondaino. Il Petrella riparte con un convegno che si terrà 
venerdì 18 novembre alle 9.30 al Petrella titolato ‘Quale futuro per i 
piccoli teatri?’. Per il trentennale il Teatro Petrella avrà un logo speciale 
realizzato e donato da Tinin Mantegazza. Il cartellone 2016-17 si 
apre con l’anteprima nazionale, martedì 29 novembre, del concerto 
del popolare cantautore Gianluca Grignani, che ha scelto la location di Longiano per 
il debutto del nuovo tour Rock 2.0 con cui festeggia 20 anni di carriera. Venerdì 23 
dicembre, concerto gospel di Dennis Reed & Gap. Ottavia Piccolo è la protagonista di 
Enigma, lo spettacolo scritto da Stefano Massini che inaugurerà, mercoledì 25 gennaio 
2017, la sezione Teatro e Danza. Domenica 19 febbraio la compagnia ‘L’anarchico non è 
fotogenico’  di Daniele Albanese presenterà Von. Venerdì 3 marzo, va invece in scena 

‘Quotidiana.com’. Venerdì 24 marzo arriva inoltre lo scrittore Massimo 
Carlotto, con lo spettacolo Crime Story, dove intreccia un dialogo, tra 
realtà e finzione, con l’attore Titino Carrara nei panni di un pentito di 
mafia. A chiudere il programma di Teatro e Danza, domenica 9 aprile, 
sarà la seconda tappa del progetto del Teatro Valdoca di Cesare Ronconi 
e Mariangela Gualtieri in ‘Giuramenti’. La collaborazione con l’Istituto 
comprensivo di Longiano prosegue anche quest’anno nella sezione 
Famiglie a teatro: due appuntamenti all’insegna del circo teatro e della 
clownerie. Domenica 12 febbraio la compagnia Teatro C’art guidata da 
Adré Casaca sarà in scena con Casa de Tàbua, e domenica 12 marzo 
il circo teatro comico poetico di Milo&Olivia presenterà Capucine, 
un viaggio da ridere. Il Petrella Jazz Club, programma di musica jazz 
che per il terzo anno Cronopios propone in collaborazione con JAR – 
jazzaroundrimini all’interno del Teatro longianese, inizierà giovedì 
9 febbraio con il Jack Walrath European Quartet; il 31 marzo, Silvia 
Donati si esibirà in Next Step, mentre il 30 aprile ci sarà un doppio 

appuntamento con la musica jazz con il piano di Alessandro Lanzoni e il duo Marta 
Raviglia e Tony Cattano in Vocione. Poi sarà la volta della seconda edizione di ‘Vorrei fare 
con te quello che la primavera fa con i ciliegi’, progetto speciale di accoglienza e residenza 
per creazioni coreografiche costruito in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora 
di Mondaino. Il cartellone della stagione 2016-17 del Teatro Petrella è un progetto di 
Cronopios, comune di Longiano e Ater circuito regionale multidisciplinare. 

La giovane pianista Giulia Gori ( nella foto) di Longiano ha difeso i colori dell’Italia e della Romagna alla 23a edizione dell’European 
Music Competition a Moncalieri in provincia di Torino e si è aggiudicata il secondo premio, bissando il successo già ottenuto nel 2015. 
Ha eseguito la rapsodia N°2 opera 79 di Johannes Brahms e lo Scherzo N° 1 opera 20 di Fryderyk Chopin con grande sentimento e 
trasporto. Il primo premio è stato assegnato alla sua collega giapponese Sakura Watanabe di Osaka. Giulia ha 16 anni, ha iniziato 
a suonare a soli 4 anni e a 9 era già prima in graduatoria all’ammissione al Conservatorio di Cesena. Vive l’arte a tutto tondo, dalla 
musica alla danza, dal teatro al canto. Frequenta il terzo anno del liceo scientifico Righi di Cesena e il nono anno al Conservatorio di 
Trieste con il concertista Giuseppe Albanese. “Sono molto soddisfatta del risultato e lo dedico a Mia, la mia cuginetta appena nata 
proprio a Torino. Mi complimento con Sakura e mi auguro un giorno di poter suonare nel suo affascinate paese”. 

(e. p.)

Festa per i trent’anni del rinato ‘petrella’

Tanti applausi per la giovane 
pianista giulia gori

Ad aprire il cartellone 2016-2017 un convegno e l’anteprima del nuovo tour 
di Gianluca Grignani.
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

€ 18,00

SALONE SANTINA
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Ammontano a oltre 80mila euro le risorse regionali 
assegnati a sostegno delle manifestazioni sportive di 
Cesena.   A ufficializzarlo è stata  la Giunta regionale che  
ha approvato  tre diverse delibere con le quali ha messo 
a disposizione complessivamente circa 1,3 milioni di 
euro per appoggiare 115 progetti in tutte le Province tra 
manifestazioni, tornei e attività degli enti e associazioni 
di promozione sportiva.

Per quanto riguarda Cesena, a beneficiare dei contributi 
sono state nove iniziative di richiamo regionale o sovra 
regionale ospitate in riva al Savio. 

La quota più consistente, per un importo di 25mila euro, è 
stata assegnata al comune di Cesena per la realizzazione 
delle finali nazionali di calcio giovanile, disputate nel 
giugno scorso.  Ma fra gli eventi ammessi a contributo ci 
sono anche il Torneo delle sei Regioni di rugby organizzato 
dal Cesena Rugby (2.499 euro), la gara podistica Giro dei 
Gessi promossa dal gruppo podistico Cesena (2.237 euro), 
il Cesena in fitness Urban edition svoltosi nel settembre 
scorso in centro storico per iniziativa dell’associazione 
Time to move (15mila euro), il torneo di calcio giovanile 
Città  di Cesena a cura di Romagna Centro (8.999 euro), 
l’iniziativa ‘L’isola che non c’è’ a cura di C.S.B. Romagna 
Biliardo (2.700 euro), le manifestazioni sportive del 
Gruppo ciclistico Borello (2.277 euro). A completare 
il quadro, il contributo di circa 10mila euro assegnato 
all’edizione 2016 di Kick Off, ospitata dall’Orogel Stadium 
Dino Manuzzi nel luglio scorso a cura della Figc, e quello 
di 12.500 euro assegnato alla Pro Sport estense per l’Italian 
Bowl Weekend organizzato nel luglio scorso sempre allo 
stadio di Cesena. 

Sono stati aperti i termini per la presentazione al 
Comune delle richieste di contributo a sostegno delle 
attività di promozione sportiva nelle classi 4^ e 5^ 
delle scuole primarie organizzate da associazioni 
sportive dilettantistiche ed altri soggetti per la 
promozione dell’attività di gioco e movimento. 

La somma complessiva stanziata dal Comune a questo 
scopo è di 21.041 euro. L’erogazione dei questi contributi 
rientra nell’ambito del ‘Crescere con il movimento’ 
promosso dal settore Scuola, Sport e Partecipazione con 
l’obiettivo di facilitare l’accesso di tutti i bambini e le 

bambine alla pratica dell’attività motoria e allo sport e di 
promuovere fra loro stili di vita sani (coinvolgendo anche 
i genitori), ma anche di formare educatori e insegnanti ad 
un approccio tecnicamente appropriato all’educazione 
motoria rivolta all’infanzia. 

Al tempo stesso, si mira a far crescere il numero delle 
Associazioni sportive del territorio che, rivolgendosi ai 
più giovani, privilegino l’attività di promozione sportiva 
come strumento per la salute e il benessere, rispetto al 
semplice e prematuro ‘arruolamento’ su una specifica 
disciplina. In quest’ottica, il progetto ‘Crescere con il 

movimento’ intende coordinare e qualificare i progetti 
rivolti alle scuole, orientandoli verso la promozione 
di attività di gioco e movimento, inizialmente e 
prioritariamente svincolate dalla tendenza precoce verso 
la specializzazione e la monodisciplinarietà.I contributi 
concessi potranno coprire fino al 70% del costo delle 
attività programmate in questo ambito e sono vincolati 
alla loro realizzazione. 
Le domande dovevano essere presentate entro il 1 
dicembre all’Ufficio Protocollo del Comune. Il bando 
completo comunque  può essere consultato (anche a 
tempo scaduto) sul sito del Comune. 

dal comune contributi per sostenere le 
attività di promozione sportiva nelle ultime 
classi delle scuole primarie

cesena incassa dalla regione 
oltre 80mila euro
Le risorse regionali assegnate a sostegno delle manifestazioni 
sportive cesenati. Le finali nazionali di calcio giovanile.

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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OTTICA ECLISSI 

CESENA: 
VIA DE SICA, 56 
S. MAURO IN VALLE 

0547-330313 

   SAVIGNANO S/RUBICONE 
C.SO VENDEMINI, 59 

0541-1493774 

 

VI REGALIAMO LA  
MONTATURA 

Acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso vi     
regaliamo la montatura a scelta fra tutti gli occhiali esposti 
fino ad un massimo di €. 100,00 e se la montatura costa di 

più paghi solo la differenza!!!! 
Usi già occhiali progressivi? Prova la differenza!  

Lo sconto raddoppia! 200,00€. 
Promozione valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016 salvo esaurimento scorte 

Valido sull’acquisto di un occhiale completo di lenti antirilfesso,  monofocale o progressivo 

Esercizio  
Convenzionato 

W55 SHOP 

SEGUICI SU FACEBOOK: 
www.facebook.com\otticaeclissi 
www.otticaeclissi.com 

Per ulteriori informazioni  
ti aspettiamo in negozio 
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All’asta ex lavatoio, ex macello 
e 5 appezzamenti del comune 
di montiano
L’Unione dei Comuni Valle Savio ha proceduto 
all’espletamento del bando d’asta emesso 
per la vendita di sette immobili  di proprietà 
del comune di Montiano: si trattava degli 
edifici dell’ex Lavatoio e dell’ex Macello 
(entrambi ubicati in via Longiano)  e di cinque 
appezzamenti di terreno, tutti posti in via 
Merlara. 
I sette immobili sono stati venduti singoli 
lotti nel corso dell’asta pubblica fissata per il 2 
dicembre nel Palazzo comunale di Cesena. Le cui 
offerte andavano presentate entro le ore 13 del 
30 novembre, indirizzate all’Ufficio Protocollo del 
comune di Cesena. E’ stato il comune di Cesena, 
infatti, ad occuparsi della gestione associata 
del patrimonio immobiliare del comune di 
Montiano, sulla base della convenzione siglata 
con l’Unione Valle Savio. 

Queste le caratteristiche dei vari immobili che 
sono stati messi all’asta. L’ex Lavatoio è uno 
stabile di circa 79 metri quadrati, risalente ai 
primi del Novecento, per il quale è prevista una destinazione d’uso artigianale; il prezzo 
base d’asta è fissato in  51.317,50 euro, con la possibilità di scendere – in caso di offerte 
al ribasso - fino a 41.054 euro. 
Per l’ex Macello, situato in via Longiano (come l’ex Lavatoio) e con un’estensione di circa 

200 metri quadrati, è indicata una destinazione 
d’uso produttivo. In questo caso la base d’asta 
è fissata in 49.402 euro, con la possibilità di 
scendere fino a 39.521,6 euro. 
Infine, i cinque appezzamenti di terreno hanno 
dimensioni comprese fra i 200 e i 268 metri 
quadrati, e destinazioni d’uso differenziate: in 
due casi  è indicata la destinazione a verde 
privato, in uno il residenziale di completamento, 
infine in due casi sono indicate entrambe 
le destinazioni d’uso al 50% ciascuna. Vari i 
prezzi indicati come base d’asta, compresi fra i 
12.915 euro dell’area più piccola e i 28.140 euro 
dell’area più estesa.
 Il bando completo è pubblicato sui siti internet 
del comune di Cesena (www.comune.cesena.
fc.it) , del comune di Montiano (www.comune.
montiano.fc.it) e dell’Unione dei Comuni Valle del 
Savio (www.unionevallesavio.it) 

Per ulteriori informazioni sul bando si può 
contattare il Servizio Patrimonio-Espropri del 

comune di Cesena (tel. 0547 / 356805 – 0547 / 356474 – 0547 / 356285). Per informazioni 
relative invece ad aspetti tecnici, edilizi, urbanistici, connessi agli immobili oggetto di 
bando, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio tecnico del comune di Montiano (tel. 
0547 / 51032-51151).

Il diabete è una malattia cronica ca-
ratterizzata dalla presenza di elevati livelli 
di glucosio nel sangue (iperglicemia) e 
dovuta a un’alterata quantità o funzione 
dell’insulina. L’insulina è l’ormone, prodot-
to dal pancreas, che consente al glucosio 
l’ingresso nelle cellule e il suo conseguente 
utilizzo come fonte energetica. Quando 
questo meccanismo è alterato, il glucosio 
si accumula nel circolo sanguigno.
Diabete tipo 1
Riguarda circa il 10% delle persone con 
diabete e in genere insorge nell’infanzia 
o nell’adolescenza. Nel diabete tipo 1 il 
pancreas non produce insulina a causa della 
distruzione delle cellule ß che producono 
questo ormone: è quindi necessario che essa 
venga iniettata ogni giorno e per tutta la vita.
La causa del diabete tipo 1 è sconosciuta, 
ma caratteristica è la presenza nel sangue 
di anticorpi diretti contro antigeni presenti 
a livello delle cellule che producono insulina 
che potrebbe essere legata a fattori ambientali 
(tra i quali, sono stati chiamati in causa fattori 
dietetici) oppure a fattori genetici.
Diabete tipo 2
È la forma più comune di diabete e 
rappresenta circa il 90% dei casi di questa 
malattia. La causa è ancora ignota, anche se 
è certo che il pancreas è in grado di produrre 
insulina, ma le cellule dell’organismo non 
riescono poi a utilizzarla. In genere, la 
malattia si manifesta dopo i 30-40 anni 
e numerosi fattori di rischio sono stati 

riconosciuti associati alla sua insorgenza. 
Tra questi: la familiarità per diabete, lo 
scarso esercizio fisico, il sovrappeso e 
l’appartenenza ad alcune etnie.
Il diabete tipo 2 in genere non viene 
diagnosticato per molti anni in quanto 
l’iperglicemia si sviluppa gradualmente e 
inizialmente non è di grado severo al punto 
da dare i classici sintomi del diabete.
Diabete gestazionale
Si definisce  diabete gestazionale ogni 
situazione in cui si misura un elevato livello 
di glucosio circolante per la prima volta in 
gravidanza (condizione che si verifica nel 
4% circa delle gravidanze) 
Segni e sintomi
La sintomatologia di insorgenza della malattia 
dipende dal tipo di diabete. Nel caso del 
diabete tipo 1 di solito si assiste a un esordio 
acuto, spesso in relazione a un episodio 
febbrile, con sete (polidipsia), aumentata 
quantità di urine (poliuria), sensazione si 
stanchezza (astenia), perdita di peso.
Nel diabete tipo 2, invece, la sintomatologia 
è più sfumata e solitamente non consente 
una diagnosi rapida, per cui spesso la 
glicemia è elevata ma senza i segni clinici 
del diabete tipo 1.
Diagnosi
I criteri per la diagnosi della patologia 
sono:
•	 Sete	 importante,	 poliuria,	 perdita	 di	
peso inspiegabile associati a un valore di 
glicemia casuale, cioè indipendentemente 

dal momento della giornata, ≥ 200 mg/dl 
•	 glicemia	 a	 digiuno	 ≥	 100/120	 mg/
dl. Il digiuno è definito come mancata 
assunzione di cibo da almeno 8 ore.
•	 glicemia	 ≥	 200	 mg/dl	 durante	 una	
curva da carico (OGTT). Il test dovrebbe 
essere effettuato somministrando 75 g di 
glucosio. 
Complicanze del diabete
Il diabete può determinare complicanze 
acute o croniche. Le complicanze acute 
sono più frequenti nel diabete tipo 1 e sono 
in relazione alla carenza pressoché totale 
di insulina. In questi casi il paziente può 
andare incontro a coma chetoacidosico, 
dovuto ad accumulo di prodotti del 
metabolismo alterato, i chetoni, che causano 
perdita di coscienza, disidratazione e gravi 
alterazioni ematiche. 
Nel diabete tipo 2 le complicanze acute 
sono piuttosto rare, mentre sono molto 
frequenti le complicanze croniche che 
riguardano diversi organi e tessuti, tra cui 
gli occhi, i reni, il cuore, i vasi sanguigni e i 
nervi periferici.
•	 Retinopatia	 diabetica:	 è	 un	 danno	
a carico dei piccoli vasi sanguigni che 
irrorano la retina, con perdita delle facoltà 
visive.
•	 nefropatia	 diabetica:	 si	 tratta	 di	 una	
riduzione progressiva della funzione di 
filtro del rene.
•	 malattie	 cardiovascolari:	 il	 rischio	 di	
malattie cardiovascolari è da 2 a 4 volte più 

alto nelle persone con diabete che nel resto 
della popolazione.
•	 neuropatia	 diabetica:	 è	 una	 delle	
complicazioni più frequenti e può causare 
perdita di sensibilità, dolore di diversa 
intensità e danni agli arti. Può comportare 
disfunzioni del cuore, degli occhi, dello 
stomaco ed è una delle principali cause di 
impotenza maschile. 
•	 piede	 diabetico:	 le	 modificazioni	 della	
struttura dei vasi sanguigni e dei nervi possono 
causare ulcerazioni e problemi a livello degli 
arti inferiori, soprattutto del piede.
•	 complicanze	in	gravidanza.
Interventi terapeutici
La terapia della malattia diabetica ha come 
cardine l’attuazione di uno stile di vita 
adeguato.
In linea di massima, si raccomanda che 
la dieta includa carboidrati, provenienti 
da frutta, vegetali, grano, legumi e latte 
scremato, non inferiori ai 130 g/giorno ma 
controllando che siano assunti in maniera 
equilibrata, attraverso la loro misurazione e 
l’uso alternativo. Evitare l’uso di saccarosio, 
sostituibile con dolcificanti. Come per la 
popolazione generale, si raccomanda di 
consumare cibi contenenti fibre. Riguardo i 
grassi, è importante limitare il loro apporto.
E’ raccomandata l’attività fisica di tipo 
aerobico e di grado moderato per almeno 
50 minuti tre volte a settimana  Come per 
la popolazione generale si consiglia di non 
fumare.

IL DIABETE

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti
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Viale Carducci 2 molo di Levante
Cesenatico - Tel. 0547/75220
www.capodelmolo.it - info@capodelmolo.it

Proposte
per le feste natalizie

Menu della
tradizione e

degustazioni di
pesce.

Cenone di Capodanno

Menu con
bevande, caffè,

digestivi e
bottiglia per
il brindisi.

Durante la serata musica,
animazione

e giochi per adulti e
bambini

Contattaci per ricevere i menù
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Il premio malatesta novello - città di cesena 2016 
assegnato a romeo castellucci, Fabio zaffagnini e Sara Santoro (alla memoria)

Il premio Malatesta Novello per il 2016 è stato assegnato al 
regista teatrale Romeo Castellucci, all’inventore e anima di 
Rockin’ 1000, Fabio Zaffagni e alla memoria dell’archeologa 
Sara Santoro, scomparsa improvvisamente pochi mesi fa. 
A indicarli è stata la commissione presieduta dal sindaco 
di Cesena Paolo Lucchi e composta dal professor Marino 
Biondi, docente di Storia della critica e della storiografia 
letteraria all’Università di Firenze, e dal  professor Carlo 
Dolcini, docente di Storia medievale all’Università 
di Bologna. Come tradizione, il premio è stato loro 
consegnato nel corso di una cerimonia che si è svolta in 
Biblioteca Malatestiana il 20 novembre, anniversario della 
morte di Malatesta Novello.  Quest’anno l’appuntamento 
si è colorato di un significato speciale: infatti questa è 
stata la decima edizione del Premio, istituito nel 2007 con 
l’intento di rendere omaggio alle personalità cesenati o, 
comunque, legate a Cesena, che nel loro campo hanno 

raggiunto traguardi importanti e, in questo modo, hanno contribuito a dar lustro alla 
città. Il Premio consiste nella riproduzione in oro zecchino di una medaglia realizzata dal 
Pisanello e custodita nella Malatestiana, raffigurante da un lato il profilo e dall’altro la 
figura intera di Malatesta Novello.

Istituito nel 2007, il premio Malatesta Novello è stato assegnato nelle precedenti edizioni a: 
Oddo Biasini, Nicoletta Braschi e Davide Trevisani nel 2007, Mariangela Gualtieri, Alberto 
Sughi e Azeglio Vicini nel 2008, Francesco Amadori, Ilario Fioravanti e Monica Mondardini 
nel 2009, Giorgio Ceredi, Edmeo Lugaresi (alla memoria) e Maria Grazia Maioli 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,Giulio Babbi, Monica 
Miari e Nadia Campana  (alla memoria) nel 2015. Nelle foto, dall’alto, Romeo Castellucci, 
Fabio Zaffagni e Sara Santoro.

Cerimonia svolta alla Malatestiana il 20 novembre, anniversario della morte 
di Malatesta Novello.
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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

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
lA roSA dEglI AllIEVI undEr 16 2016/2017

In AlTo dA SX: Drudi A., Asllani M., Brizzolara M., Alvisi M., Santopolo G., Colombo E., Vitiello M., Bellucci N., Eziefula L., Magi A., 

Tosi A.

In mEzzo dA SX: Manara N., Bertini L., Maraldi Enrico, Dini Andrea, Cancelli Nicola, Lancioni Luca, Magnani Carlo, Bonfanti Seba-

stiano, El Bouhali Y., Rizvani R.

In bASSo dA SX: Poggi N., Alboni L., Braccini D., Farinelli N., Castagnoli L., Rocchio M., Sami B., Pari A.

ALLENATORE: CANCELLI NICOLA

ALLENATORE N 2^: DINI ANDREA

ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR

PREPARATORE ATLETICO: LANCIONI LUCA

PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO

MEDICO: CANDOLI PIERO

MEDICO: GIORGI OMERO

FISIOTERAPISTA: CURRA’ GIANMARCO

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MARALDI ENRICO

Il settore giovanile bianconero
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Sta arrivando l’inverno!
Venite a gustare le nostre prelibatezze:

Ogni fine settimana
lasagna classica al ragù e alla biancaneve

 . . . e tanto altro

Prenota cosa vuoi al resto ci pensiamo noi
Pepe e Rosy

Responsabile Tecnico
342.0920055

adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl
Via Dante di Nanni 1/A

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Buone Feste

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

CONFESERCENTI 
CESENATE

Credito: CNA pAgA gli iNteressi 
per le Nuove imprese

presidente e il segretario generale della CCIAA di Forlì-Cesena Alberto Zambianchi e 
Antonio Nannini, e infine numerosi esponenti degli istituti bancari.

I lavori, coordinati dal presidente di CNA Cesena Val Savio Sandro Siboni, sono stati 
introdotti da alcuni imprenditori del gruppo di presidenza dell’area territoriale – 
Federico Giovannetti, Christian Abbondanza e Maria Letizia Antoniacci – che hanno 
presentato i dati prodotti dall’Ufficio studi di CNA Forlì-Cesena su temi caldi quali i 
salvataggi bancari, i confidi e il rapporto tra banche e territorio. È stata questa la prima 
uscita pubblica per il nuovo direttore generale della Cassa di Risparmio di Cesena Bruno 
Bossina, che ha scelto l’assemblea di CNA per sottolineare l’importanza del ruolo delle 
associazioni di imprese per costruire una buona relazione fra tessuto imprenditoriale e 
sistema bancario. Un intervento che è stato ascoltato con estremo interesse, in quanto 
ha sintetizzato i tratti salienti del nuovo piano industriale della Cassa di Risparmio 
di Cesena. Il direttore generale di CNA Forlì-Cesena Franco Napolitano ha lanciato una 
nuova importante iniziativa: l’Associazione ha stanziato un fondo dedicato a sostenere 
le nuove imprese in un modo molto concreto. Grazie a tale fondo, infatti, CNA pagherà 
gli interessi del finanziamento bancario agli aspiranti imprenditori e alle imprese 
partite negli ultimi 12 mesi, che effettueranno investimenti fino a 25.000 euro. La 
campagna prenderà l’avvio nelle prossime settimane, e tutti gli istituti di credito sono 
invitati a collaborare attivamente.

A completare il quadro, gli interessanti interventi del prof. Massimiliano Marzo, del 
Dipartimento di Scienze economiche Università di Bologna e di Claudio Giovine, direttore 
della Divisione economica e sociale di CNA Nazionale. A seguire una cena di gala, con 
il coinvolgimento dei ristoratori associati a CNA, e quindi la premiazione ‘Il coraggio 
d’impresa’. La serata si è conclusa con l’apprezzato spettacolo di Ivano Marescotti, 
aperto a tutti i cittadini.

dell’UE: abbiamo cercato di capire come le nostre imprese associate percepiscono 
questi temi di cui si parla tanto ultimamente e quale sia la loro rilevanza a livello 
locale. Siamo partiti dalla moneta unica. Quale giudizio sull’introduzione dell’euro? 
Per il 60% si è trattato di una scelta positiva, per il 27% negativa ed il 13% non sa. 
Sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, il 54% ritiene sia un fatto negativo, 
il 31% positivo ed il 15% non sa. Per quanto riguarda i temi più importanti che l’Europa 
dovrebbe affrontare, per il 31% quello prioritario è l’immigrazione e per il 28% la 
situazione economica. Segnalati anche disoccupazione (15%) e lotta al terrorismo (7%). 
Sul peso politico dell’Italia in Europa, le imprese danno un giudizio di insoddisfazione, 
infatti, per il 53% l’Italia conta poco, per il 13% addirittura per niente; per il 27% conta 
abbastanza e solo per il 7% conta molto. Dello stesso tenore il giudizio sull’operato 
dell’Europa, ritenuto insufficiente dal 47% degli intervistati, sufficiente per il 36%, 
buono 10%, ottimo 3%, non sa 4%. Nonostante tale giudizio, secondo il 56% degli 
intervistati l’Italia deve continuare a far parte dell’Unione Europea, il 34% sostiene 
che non dovremmo più farne parte ed il 10% non sa. In generale, quindi, si delinea 
un quadro in cui la fiducia nell’unione degli stati europei non manca ma si ravvisano 
troppe differenze nella gestione dei problemi che fanno perdere di credibilità l’Unione 
Europea. Un esempio riportato da diversi intervistati è riferito al modo di gestire il 
tema dell’immigrazione, dove da una parte ci sono Paesi (a partire dall’Italia) che 
accolgono decine di migliaia di profughi mentre altri paesi chiudono le frontiere o 
addirittura erigono dei muri. L’Europa è comunque ancora un progetto in divenire, un 
sistema che ha costi e rischi, e che può sopravvivere solo grazie al coinvolgimento 
attivo di ogni stato membro: per questo motivo, a prescindere dalle singole opinioni, 
è un buon segnale il fatto che i nostri imprenditori locali dimostrino di comprendere 
problematiche e future opportunità della comunità europea di cui fa parte il nostro 
Paese. 

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesena
www.confesercenticesenate.com info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate

Cosa ne pensano gli imprenditori locali dell’Europa? È questa la domanda che ci siamo 
fatti per lo studio che abbiamo condotto come associazione di categoria tra le imprese 
del commercio e del turismo del nostro territorio su un campione di 100 associati. 
L’euro, la Brexit, le questioni che l’Europa si trova ad affrontare oggi (crisi economica, 
flussi migratori, terrorismo…), ciò che ha fatto fino ad ora, il ruolo dell’Italia all’’interno 

All’assemblea di CNA Cesena Val Savio la prima uscita pubblica del nuovo direttore 
generale della Cassa di Risparmio di Cesena, Bruno Bossina. Presenti 250 imprenditori

Il tema ‘caldo’ del rapporto tra banche, imprese e territorio ha riscosso grande interesse 
all’assemblea di CNA Cesena Val Savio, che si è tenuta lunedì 21 novembre al Teatro 
Verdi di Cesena. Presenti 250 imprenditori, ma anche i rappresentanti delle istituzioni 
locali: oltre al sindaco di Cesena Paolo Lucchi che ha portato il suo saluto, presenti il 

l’europA vistA dAlle piCCole imprese 
CommerCiAli e turistiChe

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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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.

VALLE SAVIO. Uscita didattica all’eremo di San Alberico. Nelle settimane scorse il 
gruppo spettacolo del Cesena Danze, gruppo sostenuto dalla Bcc di Sala, si è recato in 
visita didattica all’eremo di San Alberico, e dopo una lunga camminata, nuova visita 
didattica alle sorgenti del Tevere. Un gruppo formato da un centinaio di persone, per 
metà giovani ballerini del Cesena Danze e per metà genitori, ha fatto visita all’eremita 
Gianbattista Ferro, custode dell’eremo di Sant’Alberico, in località Balze di Verghereto. 
L’eremita 65enne, dopo aver occupato il posto che fu fino a due anni fa di fra Michele 
Falzone, ha accolto la comitiva e ha illustrato ai giovani cesenati le peculiarità 
dell’eremo, della preghiera, della vita in mezzo alle montagne, a oltre 1.100 metri di 
quota sul livello del mare, con la bellezza della natura, il silenzio, la pace e un rapporto 
più diretto con il Signore. Dopo la lunga spiegazione i ballerini, nel cortile dell’eremo, 
hanno visitato anche la tomba del Servo di Dio don Quintino Sicuro. Dopo il pranzo al 
rifugio Biancaneve la comitiva si è recata in visita alle sorgenti del Tevere.

Nella foto, uscita alle sorgenti del Tevere.
Giorgio Magnani

uscita didattica
per il cesena danze


