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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

 Otello Cenci, Meeting per l’amicizia fra i popoliwww.romagnabanca.it

L’arte è Romagna!
Credito Cooperativo

Area giochi bimbi interna

Proprio sotto 
la Capannina

Giro pizza illimitato 
10€ weekend esclusi

RISTORANTE

Dalla Vigilia di 
Natale a Capodanno 
con musica dal vivo, 
ballo e menù speciali
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

120 ANNI DI STORIA INSIEME
Nel 1897 nasceva la Cassa rurale di prestiti di Gatteo, 
ora Credito Cooperativo romagnolo

Soci premiati:
Giulio Babbi, Giovanni Baiocchi, Rino Battistini, Alfredo Benzi, Sante Berlini, Angelo Boschetti, 
Ettore Ceccarelli, Giampaolo Ceccarelli, Ivo Collini, Luigi Fantini, Giuliano Fellini, Guido Forti, 
Giulio Golinucci, Alberto Leonardi, Armando Malatesta, Giodo Mariotti, Francesco Massari, 
Virgilio Mordenti, Angiolo Pennacchi, Guglielmo Pieri, Antonio Secondo Savini, Dino Tonielli, 
Egildo Turci e in ricordo  di Giovanni Biagini e Don Giuseppe Brigliadori.

Il presidente del CCR Valter Baraghini da inizio al convegno ‘120 anni di storia insieme’

Alcuni dei soci premiati per i 50 anni di appartenenza alla compagine sociale
Si nota da sinistra il sindaco di Gatteo Vincenzi, e più in alto il vice presidente del CCR Babbi, 
il presidente Baraghini il direttore generale Petrini e l’europarlamentare Zoffoli. 

Il Credito Cooperativo Romagnolo, nato il 1 gennaio 2016 
dall’unione di due importanti banche locali come la BCC di 
Gatteo e Banca di Cesena, non ha ancora compiuto due anni 
di vita eppure nello scorso mese di novembre ha festeggiato 
i 120 anni dalla sua costituzione; sembra strano ma è proprio 
così. Infatti una delle due banche da cui ha avuto origine, è la 
più antica Cassa rurale della provincia di Forlì-Cesena (e la 
seconda più antica della regione), nata nel 1897 con il nome di 
Cassa rurale di prestiti di Gatteo. Una storia nata nella canonica 
per iniziativa dell’allora parroco di Gatteo don Benedetto Bassi 
e di alcuni Soci fondatori, coraggiosi e lungimiranti; una storia 
a cui dopo qualche anno si affianca anche quella della Cassa 
rurale di Ruffio (1919) che, con le successive aggregazioni di 
S. Carlo, Bagnile e Cella diedero origine alla Banca di Cesena. 
120 anni, un evento di straordinaria importanza che il Consiglio 
di amministrazione della Banca ha voluto adeguatamente 
sottolineare con l’organizzazione del convegno “120 anni di storia 
insieme”, svoltosi lo scorso 17 novembre presso la sala riunioni 
dell’ex sede di Gatteo. Numerosi e interessanti gli interventi, 
moderati sapientemente dal prof. Mario Russomanno; ha 
aperto la serata facendo gli onori di casa il presidente del Credito 
Cooperativo Romagnolo Valter Baraghini, a cui ha fatto seguito 
il saluto del vice presidente della Banca Giancarlo Babbi. A 
sottolineare come il CCR sia il risultato dell’unione fra le due 
banche di Gatteo e di Cesena, sono intervenuti i Sindaci delle 
due città, rispettivamente Gianluca Vincenzi e Paolo Lucchi. 
È stato quindi dato spazio alla storia; Maurizio Turci, scrittore 
e studioso di storia locale, ha intrattenuto i presenti raccontando 
la nascita e la storia delle due banche che si è sviluppata 
parallelamente in questi 120 anni. Ha ricordato i primi passi, 
curiosi aneddoti, le difficoltà del dopoguerra, lo sviluppo negli 
anni del boom economico; una storia accomunata dagli stessi 
valori e dagli stessi princìpi ispiratori, a sostegno delle famiglie 
e delle aziende del territorio, con l’obiettivo di sviluppare e 
diffondere il benessere nelle comunità locali. Una storia che dal 
1 gennaio 2016 confluisce nella nuova banca e ora continua con 
il Credito Cooperativo Romagnolo.  Dalla storia al presente e al 
futuro del Credito Cooperativo Romagnolo nell’intervento del 
direttore generale Giancarlo Petrini, il quale ha tratteggiato 
il ruolo della Banca che, impegnata in nuovi scenari operativi, 
continua a essere un importante punto di riferimento e di 
relazione per migliaia di clienti e soci della Banca. Ospite della 
serata l’europarlamentare Damiano Zoffoli che ha tracciato un 
parallelo fra locale e globale evidenziando l’elevato livello di 
connessione fra le due dimensioni; ha quindi illustrato il ruolo 
svolto dall’Europa, ma anche le potenzialità ancora inespresse. A 
conclusione degli interventi, il presidente di ICCREA Holding 
Giulio Magagni ha aggiornato il folto pubblico presente in sala 
sugli sviluppi della riforma del Credito cooperativo, sugli effetti 
che questa riforma produrrà sulle singole BCC e infine sullo 
stato di avanzamento della costituzione del Gruppo bancario 
ICCREA al quale ha aderito il Credito Cooperativo Romagnolo. 
La serata si è conclusa con un finale ad effetto: la premiazione 
di 25 Soci del Credito Cooperativo Romagnolo (vedere elenco a 
parte) con oltre 50 anni di appartenenza alla compagine sociale e 
un riconoscimento speciale per il presidente onorario Francesco 
Antonelli.
Una serata di festeggiamenti e di auguri per i 120 anni del Credito 
Cooperativo Romagnolo, a nome del quale, a tutti i lettori di 
questo giornale, porgiamo i migliori auguri di Buone Feste!

 
Il vice direttore Roberto Cuppone
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Il ritorno del Presepe 
ATMOSFERA DI NATALE. CITTA’ e TERRITORIO SI ILLUMINANO  PER I LORO GIORNI DI FESTA.

C’è il Natale in arrivo. 
Con le sue atmosfere 
che avvolgono la città. 
Coinvolgendo un po’ 
tutti, volenti o nolenti,  
e con i suoi millenari 
simboli. Come il Presepe, 
che in questa terra ha 
un radicamento antico. 
E anche interpretazioni  
diverse e innovative. Come 
il Presepe infinito dello 
scultore Ilario Fioravanti 
( immagine a sin.) 
esposto alla Biblioteca 
Malatestiana. 
Natale non esclude anche 
su questo numero la 
consueta occhiata sulle 
cose accadute ultimamente 
in Città e sul territorio. In 
questa circostanza anche 
gli auguri di Buon Natale 
e Felice anno nuovo  della 
redazione di ‘Cesena 
Notizie’ , dai  collaboratori 
e  dai numerosi  sponsor e 
sostenitori. 
I SERVIZI ALL’INTERNO

PROSSIMA USCITA ultima settimana febbraio 2018
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Cesena è ormai pronta ad immergersi 
nell’atmosfera natalizia con un ricco 
ventaglio di iniziative che animeranno 
il centro storico a partire da sabato 18 
novembre. 
Come da tradizione, a segnarne l’avvio 
sarà l’accensione delle luminarie fissata 
intorno alle ore 17 di sabato 18.  Insieme 
agli eleganti ‘lampadari’ disseminati 
nelle strade e nelle piazze del centro, si 
accenderà lo il tunnel luminoso, lungo 
15 metri, allestito in piazza Almerici. La 
scenografica installazione  è una delle 
novità del Natale 2017 a Cesena. 
Arriveranno, invece, la prossima  
settimana, gli allestimenti in piazza 
Giovanni Paolo II e – altra novità – nelle 
aiuole di piazza del Popolo. 
Davanti al Duomo sarà allestito il 
tradizionale boschetto di alberi di 
Natale con il presepe; abeti natalizi 
saranno collocati anche nell’area verde 
che segna il confine fra viale Mazzoni e 
la piazza. 
Il programma delle animazioni, invece, 
partirà dal week end del 25 e 26 
novembre e proseguirà ogni sabato e 
domenica fino alla vigilia di Natale, con 
un susseguirsi di spettacoli,  concerti e 
attrazioni per tutti i gusti, a cominciare 
dall’irrinunciabile Trenino dei bambini, 
che tutte le domeniche percorrerà le 
vie del centro, e dalla casetta di Babbo 
Natale, allestita in piazza Almerici, 
dove i più piccoli potranno lasciare le 
loro letterine.
A partire dal 2 dicembre, poi, tornerà 
anche il grande presepe meccanico della 
famiglia Gualtieri all’ex Pescheria. 
Il programma natalizio, coordinato da 
Zona A, è realizzato con il contributo del 
comune di Cesena e dei commercianti 
aderenti. Presso i negozi che partecipano 
all’iniziativa i biglietti omaggio per il 
Trenino e i buoni sconto per la giostra 
di piazza Almerici e per il presepe 
meccanico Gualtieri. 

Cesena si prepara al Natale 
con un programma scintillante.

Luminarie accese da sabato 18 novembre, 
preludio di un ricco programma di 

animazioni nei weekend 
di novembre e dicembre

Foto di repertorio
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Una città per tutti e senza barriere architettoniche. È questo 
l’obiettivo del progetto ‘Cesena accessibile’, organizzato 
dall’Istituto tecnico per geometri ‘Garibaldi/Da Vinci’ 
per sensibilizzare studenti e insegnanti al concetto 
dell’inclusione, volto ad eliminare ogni tipo di ostacolo 
fisico e psicologico per una piena partecipazione di tutte 
le persone alla vita cittadina. 
È questo l’ impegno svolto da 24 studenti delle classi 
quarte dell’Istituto che hanno rilevato eventuali barriere 
architettoniche in alcune zone cittadine di pubblica 
viabilità, parchi e giardini, fermate autobus e hanno 
proposto soluzioni progettuali. Nei giorni scorsi, una 
delegazione delle classi che hanno partecipato al progetto, 
è stata accolta al Palazzo comunale per discutere in 
pubblico il loro impegno e gli obiettivi raggiunti nel 
rendere Cesena sempre più accessibile. Ad accogliere i 

ragazzi e a congratularsi per il lavoro svolto il sindaco 
di Cesena Paolo Lucchi e l’assessore ai Lavori Pubblici 
Maura Miserocchi. 
Il progetto ‘Cesena accessibile’. Al progetto hanno 
partecipato 24 ragazzi delle classi quarte dell’indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio di Cesena suddivisi 
in quattro gruppi guidati da quattro docenti dell’Istituto e 
un referente. Ogni gruppo ha preso in esame un percorso-
indagine e ha redatto le schede di rilievo e le relative 
proposte ‘inclusive’. In particolare, i ragazzi hanno 
analizzato quattro percorsi-indagini: l’ambiente urbano 
di recente realizzazione di via C. Battisti e G. Matteotti, 
l’ ambiente urbano consolidato del quartiere INA Casa 
Vigne, l’ area pubblica in ambiente storico del Parco della 
Rocca Malatestiana e l’area verde-giardino pubblico dei 
Giardini di Serravalle.

Gli allievi sono stati informati sulle norme vigenti 
e sono stati invitati a segnalare ambienti urbani non 
“inclusivi”: in questa esperienza sono stati affiancati da 
persone disabili e hanno utilizzato le loro apparecchiature 
(carrozzina, deambulatore, occhiali modificati, bastone 
del non vedente) mettendosi realmente nei loro panni, 
per comprendere meglio le problematiche relative alla 
mobilità, alla sicurezza, alla piena fruibilità delle aree 
pubbliche, giungendo infine alle proposte concrete, 
progettate e discusse con l’aiuto degli insegnanti e in 
seguito pubblicate in un fascicolo.
Nell’ambito del progetto, i ragazzi sono stati anche invitati 
a segnalare anche eventuali ambienti perfettamente 
‘inclusivi’ da segnalare come ‘modello’ o come soluzioni 
progettuali ottimali.

Delegazione delle classi partecipanti al progetto accolta 
al palazzo comunale per discutere in pubblico.

Una città più inclusiva con il progetto ‘Cesena Accessibile’ 
dell’Istituto tecnico ‘Garibaldi/Da Vinci’ 
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L’associazione Amici dell’arte di Cesena. 
L’Associazione, nata a Cesena nel 2014, ha 
come finalità la promozione culturale. Tra le 
attività che propone ci sono corsi di letteratura 
e storia dell’arte che analizzano i percorsi della 
produzione letteraria e artistica in connessione con 
la storia, la filosofia e lo sviluppo sociale.  Con 
questi corsi, l’Associazione vuole offrire alla città 
un’occasione di crescita culturale rivolta a tutti i 
cittadini: studenti, insegnanti, amanti della cultura 
e tutti coloro che vogliono approfondire la loro 
conoscenza di arte e letteratura. Tutte le lezioni 
saranno corredate da appunti e dal supporto di 
immagini delle opere pittoriche.

•	 rassegna ‘I sabatI del vIllaggIo’ al Quartiere 
Cesuola. Al quartiere Cesuola continua la rasse-
gna di narrazioni per voci, musiche ed immagini 
‘I sabati del villaggio’ curata da Monica Briganti 
del Teatro delle lune. Sabato 11 novembre alle 
21.00 nella sede del quartiere Cesuola (via Ivo 
Giovannini 20) a Ponte Abbadesse di Cesena, era 
programma la presentazione del libro ‘I racconti 
della Castlaza’ di Mariangela Onofri. Le voci 
narranti della serata saranno quelle delle attrici 
Sabrina Guidi e Giorgia Ricci, accompagnate da 
Simone Basti al pianoforte digitale e dal cantan-
te solista Amedeo Cicognani. L’appuntamento si 
è concluso con una degustazione di prodotti del 
territorio. Altri appuntamenti erano in programma 
per sabato 18 novembre con ‘Donne di cuore’ e 
sabato 2 dicembre con ‘Riflesion…riflessioni’.
Durante  le serate della rassegna sono stati propo-
sti alcuni allestimenti artistici a cura di Luciano 
Cantoni.

•	 graziano dall’ara e  il libro ‘Il ChIarore e 
la nebbIa’. Venerdì 10 novembre nell’Aula Magna 
della Biblioteca Malatestiana Graziano Dall’Ara 
ha presentato il suo romanzo ‘Il chiarore e la neb-
bia’.
Già autore di opere poetiche, questa volta Dall’Ara 
si è cimentato con la narrativa dando vita a un libro 
sfaccettato - un po’ storia d’amore, un  po’ roman-
zo di formazione - con il quale esprime in modo 
limpido un personalissimo gusto per il racconto.

•	  Festa di san MartIno raccontate nel libro ‘ 
sotto Il segno delle Corna’.    Sabato 11 novem-
bre alle 17.00 nell’Aula Magna della Biblioteca 
Malatestiana Eraldo Baldini ha presentato il suo 

LE NOSTRE BREVI
Friedrich hölderlin. Continua il corso di 
letteratura tedesca dall’Illuminismo al Novecento 
– La costruzione di una Nazione, curato 
dall’associazione Amici dell’arte di Cesena.
All’incontro di mercoledì 8 novembre alle 17.00 
alla Biblioteca Malatestiana, il professore Renzo 
Golinucci ha parlato del poeta tedesco Friedrich 
Hölderlin con un’analisi del suo romanzo 
epistolare ‘Hyperion’. Hölderlin è considerato tra 
i più grandi poeti della letteratura tedesca e, nelle 
sue opere, rivive il mito della Grecia antica con 
un’inquietudine romantica.  Tutto il programma dei 
corsi è consultabile sul sito: 
www.comune.cesena.fc.it 

•

Notizie in breve

Immagine di repertorio, Santarcangelo - Coll. Macrelli

libro ‘Sotto il segno delle corna – San Martino, la festa 
dei becchi e lo charivari in Romagna’.
Con questo saggio, Eraldo Baldini spiega perché nel-
la data dell’11 novembre si celebrassero - in Romagna 
come altrove - i ‘cornuti’, in che modo lo si facesse, come 
sopravvivano qua e là (ad esempio a Santarcangelo di 
Romagna, nella foto l’arco con le tradizionali corna- 
Coll. Macrelli) grandi feste dedicate a questo momento 
e contesto tradizionale, e ad illustrarci diverse altre for-
me di charivari appartenute al folklore della Romagna. 
L’indagine prende le mosse dai testi di diversi raccoglitori 

romagnoli dell’Ottocento. Originario di Russi, 
in provincia di Ravenna, Baldini oltre a essere 
romanziere affermato in Italia e all’Estero, è an-
che saggista e studioso di antropologia, profondo 
conoscitore del folclore e della cultura popolare 
romagnola (e non solo). Da questa conoscenza 
prendono le mosse le sue opere narrative, per le 
quali è stata coniata la definizione di ‘gotico ru-
rale’, per aver trasportato un genere letterario ti-
picamente anglossassone nei panorami familiari 
della campagna romagnola.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Armando, albergatore di Cesenatico che gestisce 
la pensione ‘Paolo e Francesca’ da oltre trent’anni, 
è sempre stato un uomo positivo, amante della 
gioventù ed aperto alle novità. I due figli Romeo e 
Giulietta fin da giovanissimi avevano prestato la 
propria opera all’ interno dell’ azienda di famiglia in 
qualità di collaboratori per prendere poi il volo per 
altri lidi il giorno in cui trovarono l’anima gemella 
per cui uno era a Toronto in Canada e l’altra a 
Berlino felicemente accompagnati.
Al termine della magnifica stagione balneare appena 
conclusa, si presenta da Dario, il proprio Consulente 
del lavoro, per fare il punto sulla stagione e come 
ogni anno per saldargli la parcella.
Dopo varie chiacchiere riguardanti il lavoro ed i 
figli pone sul tavolo di Dario il notiziario della 
propria associazione di categoria nel quale veniva 
trattato l’argomento dell’ alternanza scuola-lavoro, 
chiedendogli perché quando prima della stagione ne 
parlarono insieme gli disse che non doveva essere 
il modo di reclutare ‘nuova manodopera a costo 
zero’ e che non è lavoro ma formazione. Infatti,  
visto il breve tempo di permanenza in azienda e 
l’inesperienza dei giovani studenti fosse piuttosto un 
impegno per Lui, per cui non riceveva lavoro gratis 
ma dava disponibilità gratis. “Vedi Armando, 
la scuola che è lontana dalla realtà del mondo del 
lavoro ma che finalmente si apre ad esso, non manda 
i propri studenti a lavorare ma li manda ad imparare 
in modo diverso”.
Se qualcuno afferma che con l’alternanza scuola-
lavoro si è fornita nuova manodopera che sopperisce 
a quella mancante e qualificata non ha colto lo spirito 
della norma che intende invece far sì che il giovane 
colga l’aspetto formativo del lavoro, che sviluppa 
relazioni, collaborazione, senso di appartenenza 
ad una squadra,  ha le sue regole, i suoi orari, se la 
sua fatica anche fisica. Lo studente deve pertanto 
avere l’umiltà di capire che tutti i lavori, anche i più 
semplici, hanno una propria dignità e che ognuno di 
noi è ciò che è non per quel che fa ma per  come lo 
fa, il lavoro così sarà un mezzo per comprendere la 
realtà, come forma e partecipazione del mondo.
Pertanto caro Armando stai bene attento alla scelta 
che farai il giorno in cui deciderai di accogliere in 
azienda un giovane in alternanza scuola-lavoro, 
se sceglierai la via della manodopera gratis darai 
ragione a quegli studenti che hanno manifestato 
contro l’alternanza scuola-lavoro gli scorsi 7 e 21 
ottobre.
  

l’AlTErNANZA SCuolA lAvoro
lE DomANDE frEQuENTi

l’ AlTErNANZA 
SCuolA-lAvoro 
‘ETErNA iNComprESA’

Cosa deve fare un’azienda 
se vuole proporsi per per-
corsi di alternanza scuola-
lavoro?
Tutti gli enti pubblici e le 
imprese private possono 
candidarsi presso le scuole. 
Un primo passo può essere 
iscriversi a http://scuolala-
voro.registroimprese.it
Che cosa è il progetto for-
mativo? 
Il progetto formativo è uno 
dei documenti più impor-
tanti per l’avvio dello stage 
e contiene i dati anagrafi-
ci della scuola, i contatti 
dell’azienda, le finalità e gli 
obiettivi, il numero degli 
studenti coinvolti, i nomi del 
tutor aziendale e interno alla 
scuola, l’articolazione del 
percorso di stage, eventuali 
documenti richiesti allo stu-
dente a fine percorso, i nomi 
dei docenti di classe coinvol-
ti a vario titolo, le eventuali 
personalizzazioni, le attività 
laboratoriali,  le modalità di 
monitoraggio del percorso e 
la diffusione dei risultati. 
Quali sono i contenuti del-
la convenzione? 
La convenzione contiene 
l’anagrafica della scuola e 
della struttura ospitante, le 
attività programmate, il si-
stema di valutazione, gli 
obiettivi dello stage, la sua 
durata, il numero di studenti, 
i referenti interni ed esterni, 

il percorso di formazione.
Chi deve compilare la sche-
da di valutazione rischi? 
La scheda di valutazione 
dei rischi va compilata a 
cura del RSSP (responsabi-
le aziendale della sicurezza 
dell’azienda). 
Il tutor aziendale è obbliga-
to a dare una formazione/
informazione sulla sicurez-
za in azienda allo studente 
all’inizio dello stage? 
Sì, nella parte specifica del 
rischio a cui si è esposti la-
vorando nell’azienda dove si 
svolge lo stage
Chi fa la compilazione di 
valutazione dello studen-
te? 
La valutazione dello studen-
te al termine dello stage è 
fatta dal tutor aziendale, che 
può avvalersi dell’aiuto del 
tutor interno. 
Quali sono i documenti ne-
cessari per avviare lo sta-
ge? 
I documenti sono: la do-
manda dello stage e il pat-
to formativo a cura dello 
studente, la convenzione, il 
progetto formativo a cura 
della scuola e dell’azienda, 
la scheda di valutazione dei 
rischi a cura del RSSP, la 
valutazione dello studente a 
cura del tutor aziendale (con 
eventuale collaborazione del 
tutor interno), la comunica-

zione all’INAIL a cura del-
la scuola, la scelta del tutor 
interno a cura della scuola, 
l’autovalutazione dello sta-
ge a cura dello studente, la 
valutazione finale e la certi-
ficazione dello stage a cura 
del consiglio di classe. 
La mia azienda deve esse-
re iscritta al registro delle 
imprese (sezione: scuola-
lavoro) per accogliere stu-
denti in alternanza scuola 
lavoro ? 
L’iscrizione al registro na-
zionale dell’alternanza scuo-
la lavoro non è obbligatorio, 
ma aiuta la scuola a trovare 
e scegliere l’azienda con cui 
intraprendere il percorso. 
Lo studente in azienda può 
assentarsi? 
Sì, previa comunicazione e 
giustificazione. Deve però 
svolgere un numero minimo 
di ore che dipende dall’isti-
tuto scolastico;
Chi va informato se lo stu-
dente fa assenze prolunga-
te? 
In caso di assenze prolunga-
te va avvertito in prima per-
sona il tutor aziendale, che 
provvederà a comunicarlo 
alla famiglia e alla scuola. 
Nel caso il tutor interno non 
fosse raggiungibile, l’azien-
da comunica le assenze alla 
scuola. 
Chi va informato se lo stu-

dente si infortuna? 
Nel caso di infortunio la co-
municazione va data tem-
pestivamente alla segreteria 
didattica della scuola.
È prevista un’assicurazio-
ne contro rischi e infortuni 
per le attività di stage? 

Lo studente viene assicurato 
all’INAIL dalla scuola. 
Lo studente ha diritto ad 
una retribuzione? 
Non è prevista nessuna re-
tribuzione, anzi è vietato 
retribuire lo studente. 
Quali sono gli orari dello 
stage? 
Non ci sono orari predefini-
ti, ogni stage viene calibrato 
negli orari al momento degli 
accordi fra scuola e azienda 
e sentito, in casi particolari, 
lo studente. 
Quanti studenti posso ospi-
tare contemporaneamente 
in azienda?
Il Ministero del Lavoro sul 
portale clic lavoro ha indicato 
che il numero dei tirocinan-
ti, in rapporto ai dipendenti a 
tempo indeterminato di ogni 
unità produttiva, non può 
superare le seguenti soglie: 
1 tirocinante, per aziende 
con non più di 5 dipendenti; 
2 tirocinanti, per azien-
de tra 6 e 20 dipendenti; 
il 10%, per le aziende da 21 
dipendenti in su.  
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È ripreso l’appuntamento con ‘Viaggio fra i tesori della Malatestiana’, 
le conferenze organizzate dall’associazione Amici della Biblioteca 
Malatestiana per conoscere meglio la Biblioteca e i suoi tesori.
Domenica 12 novembre dalle 10.30 alle 12.30 nella Sala Lignea si è 
parlato di ‘Il valore dello scaffale aperto nelle biblioteche storiche e 
moderne’, la stimolante organizzazione dei libri che consente di dare 
uno sguardo d’insieme al patrimonio librario e scegliere i volumi se-
condo il proprio interesse, passando attraverso il totem elettronico 
che regista il prestito, senza dover richiedere l’intervento del biblio-
tecario.
A parlare di scaffale aperto sono stati Roberto Casalini, ex assesso-
re alla Cultura che negli anni ’70 attivò la procedura dello scaffale 
aperto e Piero Lucchi, esperto di storia della cultura e, a suo tempo, 
direttore facente funzione della Malatestiana.
Questo il calendario degli altri appuntamenti di ‘Viaggio fra i tesori 
della Malatestiana’:  domenica 26 novembre, conferenza di Giancarlo 
Cerasoli sull’iconografia relativa a Maurizio Bufalini   (con visio-
ne di stampe, foto, medaglie, lapidi, monumenti, cartoline custodi-
te in Malatestiana); domenica 10 dicembre,  Geraldina Boni parla 
del Decretum Gratini, uno dei manoscritti più preziosi della raccol-
ta Piana. La rassegna continua domenica 14 gennaio con una con-
ferenza sulle carte della famiglia ebrea dei Saralvo, oggi custodite 
in Malatestiana e ritrovate nell’abitazione della famiglia cesenate 
scomparsa nei campi di concentramento, a cura di Paola Errani e 
Alberto Gagliardo.
Sempre Paola Errani, domenica 28 gennaio, illustrerà i manoscritti 
collocati con la segnatura 164 dell’Aula del Nuti, ossia opere di au-
tori cesenati tra 1400 e 1800.
Domenica 11 febbraio chiuderà la rassegna Gilberto Biondi con 
una conferenza sul tema ‘Dopo l’infinito: Lucrezio e Virgilio nella 
Malatestiana’.

Continua il corso di storia dell’arte del Novecento 
dedicato al Surrealismo, curato dall’associazio-
ne Amici dell’arte di Cesena.
All’incontro di mercoledì 15 novembre alle 17.00 
alla Biblioteca malatestiana, il professore Renzo 
Golinucci ha parlato dell’artista Joan Mirò in un 
approfondimento dal titolo ‘Mito e coscienza’.
Grazie alle sue opere di pittura, scultura e ceramica, 
lo spagnolo Joan Mirò è riconosciuto tra i maggio-
ri esponenti del movimento surrealista.
Dopo aver lavorato come contabile, decide di dedi-
carsi a studi artistici e nella Scuola d’arte di Bar-
cellona diretta da Francesco Galì si avvicina alla 
corrente artistica del fauvismo, che pone al centro 
delle rappresentazioni il colore. Nel 1918 tiene la 

sua prima personale a Girona per poi trasferirsi a 
Parigi dove entra a far parte del circolo dei pittori 
di Montmartre assieme a Pablo Picasso. Fu pro-
prio la conoscenza di Picasso ad avvicinarlo al Sur-
realismo, movimento che lo convince del ruolo so-
ciale dell’arte e della sua capacità di raggiungere le 
masse. Nel 1954 vince il premio per la grafica alla 
Biennale di Venezia e nel 1958 il premio interna-
zionale Guggenheim. Nel 1972 crea a Barcellona 
la fondazione Joan Mirò dedicandosi contempora-
neamente alla scenografia e alla scultura.

Tutto il programma dei corsi è consultabile sul sito: 
www.comune.cesena.fc.it

	 •	 cesena promossa come ‘CoMune 
CIClabIle’. Cesena ha ottenuto la quali-
fica di ‘Comune ciclabile’ conquistando 
5 bike-smile, vale a dire il massimo dei 
voti. Il riconoscimento arriva da FIAB 
(Federazione italiana amici della bici-
cletta) nell’ambito del progetto ‘Comuni 
ciclabili’, nato per misurare il grado di 
ciclabilità dei vari territori e segnalare le 
esperienze più significative.  La cerimonia 
di consegna delle bandiere gialle della ci-
clabilità, assegnate a 16 Comuni di tutta 
Italia, si è svolta alla nuova Velostazione 
di Rimini. A ritirarla per Cesena c’erano 
il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla 
Mobilità Maura Miserocchi. 

	 •	 lo sportello Facile e  la mostra 
‘anIMa-lI’.  Gli animali domestici e non, 
ritratti nel loro habitat, sono stati i prota-
gonisti della nuova mostra ‘Anima-li’, al-
lestita nei locali dello Sportello Facile dal 
pomeriggio di martedì 14 fino a mercoledì 
29 novembre.
La mostra, curata dagli allievi dell’Acca-
demia Romagna, è stata visitabile negli 
orari di apertura dello Sportello: dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 13.30, martedì e 
giovedì dalle 8.00 alle 17.00 e sabato dalle 
8.00 alle 13.15.
Accademia Romagna. L’Accademia 
Romagna è un’associazione culturale nata 
nel 1987 per promuovere iniziative arti-
stiche ed in particolare corsi di disegno, 
pittura, ceramica, scultura, mosaico e fo-
tografia.

	 •	sICurezza donna: corso  teorico-pra-
tico gratuito. La consapevolezza di sé e 
l’autodifesa rivolti alle donne sono i temi 
trattati nell’iniziativa ‘Sicurezza donna’ 
organizzata dalla Uisp provinciale Forlì-
Cesena e associazione Judo Kodokan 
con il patrocinio del comune di Cesena. 
Si è trattato di un ciclo di otto incontri te-
orico/pratici che si sono tenuti, con caden-
za bisettimanale, fino  al 7 dicembre. Si è 
iniziato martedì 14 novembre, alle 20.00, 
con un incontro dedicato alla ‘Conoscenza 
della legislazione’, curato dall’avvocato 
Stefania Martino.  Tutti gli incontri era-
no gratuiti ed aperti a tutti e si sono svolti 
nella palestra Judo Club 1964 (via Natale 
dell’amore, 17). 

	 •	ripopolamento di pIazza della lIbertà: 
nessuna candidatura sul Mepa. Si è 
chiusa senza proposte la seconda gara per 
il servizio di sostegno al ripopolamento 
commerciale di piazza della Libertà e gal-

 Domenica 11 febbraio chiusura con Gilberto biondi 
su ‘Dopo l’infinito: Lucrezio e Virgilio nella Malatestiana’.

‘VIaggIO TRa I TESORI dELLa MaLaTESTIaNa’ 

JOaN MIRò aL cORSO 
dI STORIa dELL’aRTE 
dEL NOVEcENTO 

Dona i ocell (Donna e uccello) Joan Miró. Foto di repertorio
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di quartiere, alla Barriera, ed è aperto 
il venerdì dalle ore 10 alle ore 13.Dopo 
il 18 novembre resta sempre possibile 
richiedere il kit rivolgendosi alla sede 
operativa di Hera (via F. Kossuth, 195, 
Pievesestina), attiva tutto l’anno, per tutti 
i Cittadini del Comune, e aperta dal lune-
dì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30. Per 
chiedere informazioni, fare segnalazioni 
e richieste specifiche si potrà chiamare il 
numero verde dedicato 800.999.500 – 5 
– 4. Il numero, che resterà attivo per tutto 
l’anno 2017, risponde nelle mattine dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, e 
nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 
14.00 alle 16.30.
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Italia, si è svolta alla nuova Velostazione 
di Rimini. A ritirarla per Cesena c’erano 
il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla 
Mobilità Maura Miserocchi. 

	 •	 lo sportello Facile e  la mostra 
‘anIMa-lI’.  Gli animali domestici e non, 
ritratti nel loro habitat, sono stati i prota-
gonisti della nuova mostra ‘Anima-li’, al-
lestita nei locali dello Sportello Facile dal 
pomeriggio di martedì 14 fino a mercoledì 
29 novembre.
La mostra, curata dagli allievi dell’Acca-
demia Romagna, è stata visitabile negli 
orari di apertura dello Sportello: dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 13.30, martedì e 
giovedì dalle 8.00 alle 17.00 e sabato dalle 
8.00 alle 13.15.
Accademia Romagna. L’Accademia 
Romagna è un’associazione culturale nata 
nel 1987 per promuovere iniziative arti-
stiche ed in particolare corsi di disegno, 
pittura, ceramica, scultura, mosaico e fo-
tografia.

	 •	sICurezza donna: corso  teorico-pra-
tico gratuito. La consapevolezza di sé e 
l’autodifesa rivolti alle donne sono i temi 
trattati nell’iniziativa ‘Sicurezza donna’ 
organizzata dalla Uisp provinciale Forlì-
Cesena e associazione Judo Kodokan 
con il patrocinio del comune di Cesena. 
Si è trattato di un ciclo di otto incontri te-
orico/pratici che si sono tenuti, con caden-
za bisettimanale, fino  al 7 dicembre. Si è 
iniziato martedì 14 novembre, alle 20.00, 
con un incontro dedicato alla ‘Conoscenza 
della legislazione’, curato dall’avvocato 
Stefania Martino.  Tutti gli incontri era-
no gratuiti ed aperti a tutti e si sono svolti 
nella palestra Judo Club 1964 (via Natale 
dell’amore, 17). 

	 •	ripopolamento di pIazza della lIbertà: 
nessuna candidatura sul Mepa. Si è 
chiusa senza proposte la seconda gara per 
il servizio di sostegno al ripopolamento 
commerciale di piazza della Libertà e gal-
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leria Oir. Nessuna candidatura, infatti, è 
arrivata entro sabato 4 novembre, quan-
do scaduti i termini per la presentazione 
delle offerte.
La manifestazione d’interesse, di pros-
sima pubblicazione, richiederà le cinque 
forme di intervento riportate nel bando 
appena chiuso: il censimento dei locali 
sfitti (solo quelli ubicati al piano terra), 
l’avvio di contatti con ogni singolo pro-
prietario (per rilevare i canoni d’affitto 
richiesti), il coordinamento con le agen-
zie immobiliari (solo con quelle manda-
tarie di incarico attribuito dai proprieta-
ri degli immobili, al fine di non dirama-
re comunicazioni diverse sullo stesso 
immobile), il monitoraggio periodico 
dell’avanzamento delle attività su ogni 
immobile sfitto e l’attività di ricerca di 
imprese interessate ad occupare i locali. 
A queste si affianca la creazione di una 
pagina internet che riepiloghi gli immo-
bili disponibili.  

	 •	 nuove condotte Fognarie e del 
gas a pievesestina.  Stanno partendo, 
a Pievesestina, i lavori per lo scavo e 
la posa di due condotte che serviran-
no a potenziare le reti di fogna nera e 
del  gas.  L’intervento rientra nel pro-
getto più complessivo, dell’importo di 
8 milioni di euro, avviato nel dicembre 
2016 da Hera per realizzare un nuovo 
collettore fognario, della lunghezza di 
7650 metri che collegherà Pievesestina 
all’impianto di depurazione di via 
Calcinaro, con conseguente dismissio-
ne del vecchio depuratore della frazione 
e il collettamento dei reflui al depurato-
re centrale di Cesena. Le opere in can-
tiere interesseranno le vie Kuliscioff, 
Civinelli, Turati, Zavaglia, e un  tratto 
di via Merloni lungo circa 1 km. Meteo 
permettendo, questi lavori dovrebbero 
concludersi entro il 31 gennaio 2018 e, 
a seguire, il cantiere si sposterà su altre 
strade.  Per consentire l’esecuzione dei 
lavori, l’area sarà interessata a modifi-
che del traffico e della sosta. Nello spe-
cifico, in via Kuliscioff e in via Turati 
scatterà il restringimento della carreg-
giata e il divieto di sosta con rimozione 
su ambo i lati; in via Merloni è previsto 
un senso unico alternato con semaforo e 
divieto di sosta con rimozione su ambo 
i lati. Infine, nell’intersezione fra via 
Turati e via Zavaglia e in quella fra via 
Kuliscioff e via Civinelli saranno abro-
gate le fasi semaforiche e la circolazio-
ne sarà regolata con movieri.

	 •	raccolta diFFerenziata in zona FIorIta 
e Centro urbano. I residenti di zona Fiorita 
e del Centro urbano, che ancora non sono 
in possesso del kit per la raccolta differen-
ziata porta a porta, avevano tempo fino a 
sabato 18 novembre per richiederlo nei pre-
sidi allestiti nelle sedi di quartiere proprio 
per la distribuzione di questi materiali.  Si 
è conclusa così la fase d’avvio della nuovo 
sistema di raccolta porta a porta, partito in 
queste zone a fine ottobre, e che ha già por-
tato alla rimozione dei cassonetti stradali per 
l’organico e l’indifferenziato. Si ricorda che 
il presidio in zona Fiorita è allestito nella 
sede di quartiere di via Parini ed è aperto il 
sabato dalle ore 8 alle ore 12; mentre quel-
lo del Centro urbano è ospitato nella sede 
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Ammonta a 100mila euro la somma erogata complessi-
vamente ai 21 beneficiari dei contributi messi a disposi-
zione dall’assessorato al Progetto Giovani del comune 
di Cesena per sostenere i progetti rivolti alla popolazione 
giovanile attraverso un bando pubblicato l’estate scorsa. 
Due gli ambiti proposti dal bando: uno dedicato a promuo-
vere protagonismo, creatività ed espressività giovanile, il 
secondo più specificamente centrato sull’aggregazione 
giovanile.  Ben 27 le associazioni che hanno risposto alla 
chiamata, presentando un totale di 29 progetti. Al termine 
della valutazione dell’apposita commissione, sono stati 
individuati i 21 progetti vincitori, di cui 19 inseriti nell’ 
ambito 1 (Protagonismo e creatività)  e 2 progetti in am-
bito 2 (Aggregazione giovanile).  
La fetta più consistente dei contributi, per un importo com-
plessivo di 70.720 euro, è andata  ai 19 vincitori dell’ambi-
to 1 per la realizzazione di progetti che nel prossimo anno 
coinvolgeranno i ragazzi e le ragazze del territorio in atti-
vità incentrate sui temi del protagonismo, della creatività 
ed espressività giovanile (artistica, musicale, audiovisiva, 
ecc…), dell’impegno civico, dell’applicazione e divulga-
zione delle scienze e della tecnologia, dell’acquisizione 
di competenze e dell’orientamento al lavoro.Qualcuno di 
essi ha già trovato attuazione. È il caso di  ‘Vaderetron 
2.17 - Retrogaming in Romagna’, la convention sul re-
trogaming a cura di Associazione culturale Whitebadge, 
svoltasi a metà ottobre.  Gli altri progetti sono appena par-
titi o stanno scaldando i motori. Ecco completo dei prota-
gonisti e di cosa bolle in pentola:
Associazione Raffaello Sanzio, con il progetto ‘Essere 
primitivo’, apre il Teatro Comandini ai giovani che sento-
no la necessità di compiere un personale cammino espres-
sivo, nel confronto con Chiara Guidi, regista e pedagoga 
tesa ad accendere l’immaginario dei ragazzi.
Associazione Katriem, ‘Love difference’, in cui si affron-
ta il tema del cyberbullismo come fenomeno che nasce 
da una cultura che vede nelle ‘diversità’ un disvalore, un 
ostacolo e un elemento di disturbo. Considerare le ‘diffe-
renze’ come valori positivi e ricchezze è le strada per aiu-
tare gli/le adolescenti ad affermare la propria autonomia 
di pensiero, in alternativa agli stereotipi disegnati spesso 
dalle visioni degli adulti.
Associazione culturale Barbablù, alla seconda edizione 
di ‘Operazione Ulisse’: una esperienza laboratoriale inter-
culturale integrata tra Scuola secondaria Primo e Secondo 
grado e territorio. Utilizzando arte e manualità, Barbablù 
promuove il dialogo e lavora sull’individuazione del sé 
come risorsa e dell’Altro come opportunità di arricchi-
mento.
Volo Oltre Onlus, con il progetto ‘Un ponte verso il lavo-
ro’ costruisce un ponte per passare dalla sponda dell’ado-
lescenza, magari anche un po’ confusa, alla sponda del 
proprio futuro adulto. Un tutor aiuta i ragazzi ad orientarsi 
alla scoperta delle proprie capacità, abilità e competenze, 
spesso nascoste, per costruire il proprio progetto di vita.
Associazione culturale alchemico Tre presenta ‘Kura’, 
progetto volto alla formazione teatrale, alla crescita, alla 
creatività e all’espressività teatrale di giovani dell’età di 
14-20 anni. Il progetto si articola attorno ad un tema: la 
cura.
Arci Servizio Civile Cesena, ‘Oriento il mio futuro’, un 
progetto che offrirà ai giovani le competenze per una mag-
giore sicurezza e conoscenza di sé nell’avvicinamento al 
mondo del lavoro, esplorando insieme ad esperti: la co-
municazione in ambito lavorativo e gli strumenti a loro 

necessari nella ricerca di una carriera lavorativa
Testa e Croce ‘AnimiAmo il futuro 3’, la terza edizione 
del progetto che propone ai giovani di crescere nelle ca-
pacità di animazione e educazione nei confronti dei più 
piccoli, tramite un corso di formazione articolato in 7 tap-
pe, che si concluderà con la progettazione e conduzione di 
una festa per tutti gli oratori e centri estivi della diocesi.
Grazie ad Arci Cesena, ‘Cesena Comics & stories’ rag-
giunge le scuole secondarie di primo grado del territorio 
cesenate, portando direttamente in aula disegnatori e fu-
mettisti. Occasioni gratuite per gli istituti che potranno 
avere direttamente l’opportunità di confrontarsi con la 
nona Arte, linguaggio unico e ricco di stimoli narrativi.
Associazione L’Aquilone di Iqbal presenta ‘Tanta roba 
Lab’, un calendario di corsi, workshop e iniziative gratuiti 
su tematiche artistiche, culturali e sociali che stimolino i 
giovani alla crescita personale, rispondendo al loro biso-
gno di protagonismo e autonomia e al potenziamento del 
bagaglio di conoscenze e competenze.
Associazione Orango presenta ‘Doktor Fakenstein’ un 
progetto che pone l’attenzione dei giovani su come si crea 
una bufala, passo dopo passo, come prende vita e come 
può essere affrontata. Un percorso multidisciplinare fra 
scienza, fotografia, video, scrittura e teatro per difendersi 
dalle fake news e altri mostri.
C’è il Gruppo archeologico cesenate ‘Giorgio Albano’ 
con ‘Ma.Me - Make memory. Laboratorio della memo-
ria’, progetto multidisciplinare di studio e conservazione 
dei supporti testimoniali: costruire memoria attraverso lo 
scavo di manufatti, la digitalizzazione di documenti e l’in-
tervista a persone.
Associazione culturale Mu presenta ‘Tule’, incontri de-
dicati alle tecnologie di riproduzione del suono e alla mu-
sica meccanica: attività laboratoriali e di ascolto dedicate 
ai giovani, in un contesto di aggregazione, confronto e 
condivisione.
Associazione culturale Calligraphie con ‘Art Factory’ 
inviterà ragazzi e ragazze a Corte Zavattini31 per speri-
mentare e condividere i mestieri della cultura e delle arti 
contemporanee a Cesena 
CNIS Cesena aprirà le porte della loro ‘Officina dell’ozio 
creativo’, progetto esperienziale pensato per gli studenti 
dai 13 ai 18 anni in cui essi stessi sono gli artefici di un 
viaggio nel mondo del proprio modo di imparare attraver-
so il supporto nei compiti e l’incoraggiamento a bambini 
più piccoli di scuola primaria.
Associazione Aidoru presenta ‘Cnosso, bottega di arti-
gianato teatrale’, perché incontrare una drammaturgia è 
un po’ come avventurarsi in un labirinto: ci si pone all’ini-
zio di un percorso ma non si sa quando e come se ne usci-
rà. C’è poi voglia di ripercorrerlo, per capire come se ne è 

usciti. CNOSSO ti mette di fronte a molti possibili traccia-
ti (laboratori di mestieri del teatro, finalizzati alla messa in 
scena di uno spettacolo teatrale interamente autocostruito 
dai ragazzi).
Famiglie in 3D continuerà il percorso del ‘Corriere dei 
ragazzi: dalla redazione alla comunità’, progetto che è 
cresciuto nel tempo, diventando un’esperienza a 360°: 
dalla redazione si irradia in tante attività aperte ad un tar-
get più ampio, scoprendo diversi linguaggi (giornalismo, 
teatro, arte e danza), organizzando momenti di aggrega-
zione (feste, cineforum), promuovendo la legalità e l’etica 
attraverso condivisione di esperienze di vita.
Associazione Amici del Lugaresi presentano ‘Bcity’ per 
rendere Cesena una città più bee friendly. Un’opportunità 
per i giovani di imparare ad allevare e a diffondere cultura 
sulle api. Un’occasione per essere protagonisti e svolgere 
attività utili alla collettività.
Associazione Insieme per crescere presenta ‘Crescere in 
digitale: cyber 007 a servizio del mondo’, progetto incen-
trato sulla promozione del benessere dei giovani adole-
scenti nei contesti scolastici, di aggregazione e sui social 
network tramite percorsi di intervento sul web e sul territo-
rio. Per fare educazione all’ascolto attivo e alla comunica-
zione virtuosa anche attraverso la peer-education.
I restanti 29.280 euro sono andati a supportare i 2 i proget-
ti vincitori per l’ambito 2 dell’avviso pubblico, che riguar-
dava la conduzione dei Centri di aggregazione giovanile 
della città, luoghi in cui i ragazzi e le ragazze di età com-
presa tra 11 e 25 anni possono ritrovarsi spontaneamente, 
costruire relazioni significative e usufruire di alcuni sem-
plici servizi utili a stimolare l’aggregazione (internet, spa-
zio lettura, spazio giochi, spazio, musica…).
Dal 30 ottobre l’associazione Barbablù ha riaperto 
‘Lunamoonda’, lo spazio aggregativo con sede a Borello. 
Il lunedì e il mercoledì, dalle 16.00 alle 18.30, in piazza 
San Pietro in Solfrino, Lunamoonda si propone come luo-
go in cui confrontarsi e crescere nel continuo rapporto con 
coetanei e operatori di Barbablù. 
L’aquilone di Iqbal è invece già impegnata alla guida del 
‘Bulirò’, storico Centro di aggregazione di Cesena e luo-
go di riferimento per i ragazzi e ragazze. Aperto da lunedì 
a giovedì, dalle 15.30 alle 18.30 in via Cervese 1260, il 
Bulirò è sede di un ricco calendario di attività gratuite, 
costruite da e per i giovani, per assecondare il desiderio 
di protagonismo, stimolando il confronto, l’investimento 
positivo del tempo, rafforzando l’identità e la consapevo-
lezza del loro ruolo nella società.
Il Progetto Giovani ha sentito negli ultimi anni l’esigen-
za di riorganizzare alcuni Centri di aggregazione per tra-
sformarli in spazi polifunzionali in cui accogliere al loro 
interno varie attività. 

100mila euro di 
contributi a sostegno 
di 21 progetti rivolti 
ai giovani

La Mappa dELLE 
INIzIaTIVE 
dEcOLLaTE gRazIE 
aL FINaNzIaMENTO

Foto di repertorio
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Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generalidi partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generali di partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

I GRANDI TOUR DELLA RIO SALTO  in programmazione da Aprile a Maggio 2018

TOUR INDIA DEL SUD
dal 20 Febbraio al 3 Marzo
(12 giorni )

VOLO da BOLOGNA
con EMIRATES

TOUR POLONIA
Bratislava - Cracovia - Varsavia
Breslavia - Praga
dal 21 al 30 Aprile
(10 giorni / 9 notti)

VIAGGIO IN BUS

 da
€ 2390  da

€ 1275

TOUR BULGARIA
La terra dei Traci:
Cultura e Tradizione
dal 27 Aprile al 1° Maggio
(4 giorni / 3 notti)

VOLO da ROMA
con ALITALIAVOLO da VENEZIA con QATAR AIRWAYS

TOUR SUD AFRICA
Cape Town - Penisola del Capo 
Johannesburg - Mpumalanga
Riserva Privata Parco Kruger
dal 10 al 20 Marzo
(10 giorni)

MARE ESTERO - Inverno 2017/2018 con

MARE ESTERO - Inverno 2017/2018 con

VeraResort Gala
Playa de Las Americas

19 > 26 Febbraio
(8 giorni / 7 notti)

CANARIE-TENERIFE

Quota garantita con
minimo di 10 adulti partecipanti

All-Inclusive - VOLO DA BOLOGNA

PREZZO FINITO
escluso eventuale adeguamento carburantePREZZO FINITO

escluso eventuale adeguamento carburante

26 Febbraio > 6 Marzo
(9 giorni / 7 notti)

€ 1540

€ 920

ZANZIBAR VILLAGE VERACLUB

Quota garantita con
minimo di 10 adulti partecipanti

All-Inclusive - VOLO DA VERONA

PREZZO FINITO
escluso eventuale adeguamento carburante

PREZZO FINITO
escluso eventuale adeguamento carburantePREZZI FINITI

escluso eventuale adeguamento carburante

PREZZO FINITO
escluso eventuale adeguamento carburante

€ 1520

All-Inclusive - VOLO DA VERONA

23 Febbraio > 1 Marzo
(8 giorni / 7 notti)

OMAN VERACLUB SALALAH

Quota garantita con
minimo di 10 adulti partecipanti

Eden Village Tamra Beach

21 > 28 Gennaio € 590

4 > 11 Febbraio € 620

18 > 25 Marzo € 690

Mar Rosso - Sharm el Sheikh

Quota garantita con minimo di 15 adulti partecip.

Hard All Inclusive - VOLO DA VERONA

3 > 11 Marzo
(9 giorni / 7 notti) € 1250

CUBA Eden
Village Cayo Largo

Quota garantita con
minimo di 15 adulti partecipanti

All-Inclusive - VOLO DA MILANO MALPENSA

€ 1325

All-Inclusive - VOLO DA MILANO MALPENSA

10 > 18 Marzo
(9 giorni / 7 notti)

Bayahibe, Repubblica Dominicana
Eden Club  Viva Dominucus Beach

Quota garantita con
minimo di 15 adulti partecipanti 

Gite giornaliere / Domenicali: VIAGGI DI GRUPPO IN BUS CON ACCOMPAGNATORE

da
€ 180

6 > 7 Gennaio 2018
(2 giorni /1 notte)

Il Presepe Vivente di Rivisondoli
Il Mercatino di Natale Sulmona - Le Grotte di Stiffe

7 > 10 Dicembre
(4 giorni / 3 notti)

Belluno, Cortina d’Ampezzo,
Bassano del Grappa e Verona

€ 260

Il Natale è alle porte con la sua magiaIl Natale è alle porte con la sua magia
E’ tempo di Presepi e MercatiniE’ tempo di Presepi e MercatiniE’ tempo di Presepi e Mercatini

15 > 17 DICEMBRE
(3 giorni / 2 notti)

TORINO: Luci d’Artista
Museo Egizio e la Reggia di Venaria

€ 390

PARTENZA CONFERMATA
ULTIMI

4  POSTI

PARTENZA CONFERMATA
ULTIMI

6  POSTI

8 > 9 Dicembre
(2 giorni / 1 notte)

 da
€ 210

Abruzzo e Molise: L’NDOCCIATA DI AGNONE

Partenza garantita con un minimo di  25 partecipanti

Partenza garantita con un minimo di  25 partecipanti

Un week end suggestivo per godere della
manifestazione dell’NDOCCIATA
Tradizionale processione natalizia
legata al culto del fuoco

AnteprimaMercatinidi Natale

da
€ 58Sabato 16 Dicembre 

GITA GIORNALIERA

“Fiera di Natale” a Forte dei Marmi
Pietrasanta e la Versilia

Domenica 10 Dicembre
GITA GIORNALIERA

Mercatini  del Trentino:
Rango-Tenno-Arco

PARTENZA CONFERMATA
ULTIMI
POSTI

da
€ 59

Partenza garantita con un minimo di  35 partecipanti
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FATTI ABBRACCIARE DA
SPAZIO POSITIVO.

UN AMORE DI CASA.

30 ANNI DI GARANZIA

La vostra casa Spazio 
Positivo è progettata, 
prodotta e montata con 
sistema ingegnerizzato di 
prefabbricazione unico in 
Italia, orientato all’eccellenza 
e certificato nelle materie 
prime e in tutti i suoi sistemi 
e sottosistemi costruttivi.

VI SEGUIAMO DAL 
PROGETTO ALLA 
REALIZZAZIONE

UN SOLO INTERLOCUTORE

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Via A. Vivaldi, 11/13 Forlì, presso la SEDE dell’ I. V. G.

MOBILI, ARREDAMENTI
ANTIQUARIATO

AUTOVETTURE, AUTOCARRI
CICLI, MOTOCICLI
QUADRI, TAPPETI
OGGETTI D’ARTE

OROLOGI, CASALINGHI
ABBIGLIAMENTO

ATTREZZATURA da LAVORO
e altro

PREZZI ED ELENCHI DETTAGLIATI DISPONIBILI SUL SITO

www.ivgforli.it

Ogni VENERDI ore 15:30
VENDITA ALL’ASTA

Per info: 0543.473480

XXIX° SAGRA “ DE SAVOR” DI MONTEGELLI
Dal 22 al 24 Settembre 2017

PROGRAMMA
Venerdì 22 Settembre 2017

dalle ore 21.00
“DILETTANTI ALLO SBANDO ALLA CORRIDA DI

MONTEGELLI” – 10° EDIZIONE
Iscrizioni aperte per chi vuole partecipare!!!!

pSabato 23 Settembre 2017
dalle ore 21.00

Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo “FRANK DAVID”

pDomenica 24 Settembre 2017
ore 10.00: SANTA MESSA della Madonna del Rosario

ore 16.00: SANTA MESSA
Pomeriggio e sera con l’ Orchestra “LUCA OLIVIERI”

Cell. 338.1707112 (Sig. Andrea) www.savordimontegelli.com

STAND GASTRONOMICI, DEGUSTAZIONI GRATUITE, MERCATINO DI BENEFICENZA, MOSTRA CONTADINA “LA CASA DEI 
RICORDI” e “IL CANTO DEL TELAIO” ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA “AMARCORD” e STAND di ERBE OFFICINALI GIOCHI E 
ATTRAZIONI PER BAMBINI

Di fianco al supermercato

Via Giordano Bruno, 172- Cesena (Fc)

Occhiali Vista e Sole Tel: 0547 - 482408

DA NOI VEDERCI BENE CONVIENE…

… IN TUTTI I SENSI!!!

Occhiali a
 prezzi m

ai visti !!
!

Aperto dal martedì al sabato 
09:20-12:45  /  16:00-19:45
Domenica e Lunedì chiuso

Acquista un'occhiale completo
con lenti premium 
Ed avrai uno 

SC��T� diSC��T� di  � ������*� ������*  
Sulla Montatura...Sulla Montatura...
*( montature presenti in negozio 
fino esaurimento scorte )

...... *E se *E se
La montaturaLa montatura
Costa menoCosta meno

È GRATIS!!!!!È GRATIS!!!!!
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La lotta al lavoro 
nero e l’impegno 
per la legalità sono 
stati i temi al cen-
tro del confronto fra 
Amministrazione co-
munale e Sindacati 
che si è svolto recen-
temente a palazzo 
Albornoz. Attorno 
al tavolo, l’Ammini-
strazione comuna-
le e rappresentanti 
Cgil, Cisl, Uil. 
Proficuo il lavo-
ro svolto nel corso 
della riunione che 
si è conclusa con la 
sottoscrizione di un 
verbale di confronto 
che sancisce l’impe-
gno comune fra le 
parti a difesa della 
legalità e istituisce 
l’Osservatorio cese-
nate per il contrasto 
al lavoro nero ed al 
caporalato.  

Punto di partenza è 
stata l’analisi della 
situazione attuale, 
particolarmente pre-
occupante: secondo 
l’Istat sono 3 milioni 
e 667mila le persone 
coinvolte in forme 
di lavoro irregola-
re; guardando alla 
distribuzione setto-
riale, è il comparto 
dei servizi alle per-
sone a registrare un 
tasso di irregolarità 
inquietante (47,4%), 
seguito dall’agricol-
tura (17,5%) e dalle attività legate a com-
mercio, trasporti, magazzinaggio, alloggio 
e ristorazione (16,5%). E purtroppo, sem-
pre più spesso, si sta evidenziando la pre-
senza di forme di lavoro nero, regolate da 
un sistema organizzato di ‘caporalato’. La 
Romagna ed il Cesenate non sono immuni 
da questo problema (soprattutto nel settore 
agricolo, zootecnico e relativi appalti), no-
nostante la grande attenzione della Guardia 
di Finanza per il contrasto al lavoro nero ed 
al caporalato nel nostro territorio, e l’impe-
gno di denuncia dei Cgil, Cisl e Uil a fian-
co dei lavoratori. Già sono state intraprese 
azioni specifiche:  è istituito un apposito 
tavolo in Prefettura, mentre  a livello lo-
cale è attivo il servizio ‘Oltre la strada’.  

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato 
come questo impegno collettivo cominci a 
dare frutti, come testimoniano gli interven-
ti svolti nel territorio provinciale negli ulti-
mi mesi. Ma occorre fare di più, soprattutto 
per coinvolgere maggiormente i cittadini e 
creare una cultura diffusa del contrasto al 
lavoro nero ed al caporalato, in particola-
re partendo dalle scuole medie superiori e 
dall’Università, cioè da chi sta per affac-
ciarsi sul mercato del lavoro e che spesso, 
invece, gode di minori tutele. Per questo 
il Comune e le organizzazioni sindacali 
Cgil, Cisl e Uil, hanno deciso di attivare 
un ‘Osservatorio cesenate per il contrasto 
al lavoro nero ed al caporalato’. Accanto 
a Comune e Sindacati sono stati invitatati 
a farne parte anche un rappresentante del 

servizio ‘Oltre la strada’, i rappresentan-
ti delle organizzazioni imprenditoriali del 
Cesenate; i parlamentari e i consiglieri re-
gionali eletti nel territorio; i rappresentanti 
dei Comuni del Cesenate che sceglieranno 
di aderirvi. L’Osservatorio sarà presieduto, 
con una turnazione annuale, da un rappre-
sentante dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.
L’Osservatorio si riunirà almeno con ca-
denza trimestrale e dovrà predisporre un 
Piano di attività annuale utile alla promo-
zione di una cultura diffusa della legalità, 
all’avvio di apposite campagne informati-
ve e ad una campagna di sensibilizzazione, 
rivolta soprattutto verso le aziende agricole 
e della zootecnia, relativa alla nuova legge, 
ai rischi penali cui si va incontro utilizzan-
do queste forme di lavoro, sui pericoli di 

inquinamento malavitoso della economia 
territoriale e sul dumping contrattuale, che 
penalizza le aziende sane che invece ope-
rano, nel rispetto delle norme e dei contrat-
ti nazionali di lavoro. 
Per parte propria, il comune di Cesena, 
già nell’ambito del Bilancio di previsione 
2018, garantirà all’Osservatorio una dota-
zione finanziaria annuale di 10.000 euro, 
utile all’avvio delle attività istituzionali 
dello stesso.

Nella foto, una immagine della campa-
gna. Dopo il comparto dei servizi alle 
persone a registrare in Italia un tasso di 
irregolarità inquietante (47,4%) è  quel-
lo dell’agricoltura (17,5%).

Secondo l’Istat in Italia sono 3 milioni e 667mila le persone 
coinvolte in forme di lavoro irregolare.

UN OSSERVaTORIO pER cONTRaSTaRE 
LaVORO NERO E capORaLaTO

Foto di repertorio
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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

Il premio Malatesta Novello per il 2017 è stato 
assegnato al neurochirurgo Franco Servadei,  
alla paladina dei diritti delle donne Marisa 
Marisi e alla memoria del grande trombettista 
jazz Marco Tamburini. A indicarli la commis-
sione 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 conse-
gnato nel corso di una cerimonia che si è svol-
ta in Biblioteca malatestiana il  20 novembre 
scorso, anniversario della morte di Malatesta 
Novello. Il premio Malatesta Novello è giunto 
quest’anno all’undicesima edizione: infatti, è 
stato istituito nel 2007 con l’obiettivo di rendere 
omaggio alle personalità cesenati o, comunque, 
legate a Cesena, che nel loro campo hanno rag-
giunto traguardi importanti e, per questo, hanno 
contribuito a dar lustro alla Città. Un intento 
pienamente rispettato nel corso degli anni; per 
averne la conferma basta dare una scorsa  all’al-
bo d’oro dei premiati, in cui compaiono i nomi 
di illustri cesenati di nascita o di adozione. 
L’appuntamento con il premio Malatesta 
Novello offre l’opportunità di riconoscere il 
merito di figure conosciute, o meno note, che 
hanno saputo esprimere al massimo livello il 
loro talento e le loro capacità, e di cui Cesena 
deve andare fiera. E nel corso degli anni ho po-
tuto toccare con mano quanto sia grande questo 
nostro patrimonio di donne e uomini di valore. 
Lo testimonia perfettamente la tripletta indivi-
duata per l’edizione 2017. Il premio consiste 
nella riproduzione in oro zecchino di una me-
daglia 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:

obiettivo rendere omaggio alle personalità 
cesenati o legate a Cesena che hanno 
raggiunto traguardi importanti.

Il premio Malatesta Novello - 
città di Cesena 2017 assegnato 
a Marisa Marisi, Franco Servadei 
e alla memoria di Marco Tamburini

•	 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

•	 Romeo Castellucci, Sara 
Santoro (alla memoria) e 
Fabio Zaffagnini nel 2016

Nelle foto, dall’alto, il neurochirurgo Franco 
Servadei, la paladina dei diritti delle donne 
Marisa Marisi e alla memoria del trombettista 
jazz Marco Tamburini.
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I 
Scegli oggi il tuo domani 

 
Ma esiste davvero la chiave per la Longevità ?  

o la famosa piscina del film “Cocoon “ dove immergersi per restare giovani e belli ?  
 
Nelle famose “Blue Zone” del mondo, dove la presenza degli ultracentenari è alta, si può  
osservare la presenza di alcuni punti in comune che hanno permesso a tanti soggetti di arrivare sani 
sia fisicamente che mentalmente a tali età. Diventare vecchi ed in salute , vivere fino a cent’anni, un 
sogno a cui l’uomo ambisce da secoli. Ma qual è il vero segreto ? La Naturopatia può senza dubbio 
aiutare in tutto ciò, innanzitutto con la prevenzione delle malattie, specie di quelle croniche e 
cronico/degenerative, che di per sé tolgono qualità e quantità alla vita.  
 

Lo studio del terreno e della costituzione dell’uomo, attraverso varie tecniche tra cui l‘anamnesi del 
soggetto, la fisiognomica, la morfopsicologia, l’iridologia ed altre tecniche naturali ,  
permette di scoprirne i punti deboli e di aiutarlo sia dal punto di vista fisico che psichico a  
mantenere il miglior  equilibrio possibile partendo da proposte per un corretto stile di vita che com-
prendono un’adeguata attività fisica ed una corretta alimentazione.  
 

Perché l’uomo è Olos : il tutto, mente , corpo e psiche uniti insieme! Senza dubbio sono fondamentali 
lo stile di vita, comprensivo di un’ alimentazione varia e ricca di alimenti freschi e vivi come frutta e 
verdura, contenenti un buon mix di antiossidanti e vitamine; un sano intestino, aiutato anche da 
alimenti fermentati, con una flora batterica varia e quindi un sistema immunitario forte, che permet-
te di reagire ai vari agenti patogeni e alle malattie nel modo più adeguato. Altrettanto rilevante è una 
vita fatta di movimento all'aperto, in modo tale da poter sintetizzare ed assorbire anche la vitamina D 
che sappiamo essere di fondamentale importanza.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola dove poter iniziare ad amarsi e ad amare i propri cari attraverso la cucina 
Pensata e,  fortemente voluta da Catia Massari presidente dell’Associazione il Richiamo. Nata in  
collaborazione con la Naturopata e Food Blogger Annalisa Calandrini, esperta in cucina bioenergetica,  
salutare e vegetale.  
L’affermazione di Catia Massari: Cucinare è un atto d'Amore principalmente verso noi stessi, poiché è 
proprio Amando per primi noi stessi che siamo in grado di trasmettere poi tutto il nostro Amore agli altri. 
Ed è nei momenti di difficoltà e sofferenza che viene fuori il meglio di noi, la voglia di risalire la china, il 
capire quanto sia importante la vita e le persone che ci circondano, e tutto questo lo esprimiamo  
attraverso la cucina e la preparazione di piatti sani, per lo più vegetali. Mettiamo energia ed emozioni in 
ogni cosa che facciamo, ancor di più in cucina dove gli alimenti e le nostre preparazioni assorbono il nostro 
stato d'animo. L’obiettivo è quello di educare ad un’alimentazione sana, all’importanza della stagionalità 
degli alimenti, e di andare alla scoperta di nuove ricette creative e originali, preparate con ingredienti sani.  
 

TI ASPETTIAMO AL BIO FRUTTA A SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 

Annalisa Calandrini—Naturopata alla ricerca della longevità  
E’ sempre stata una bimba un po’ ribelle , dal forte carattere che non si accontentava di un 
semplice “no”, che a 14 anni ha preso il suo primo aereo per raggiungere la sua english 
“family”. Una ragazza spaventata che a 25 anni ha avuto un problema di salute che l’ha 
catapultata su un altro pianeta e che ha dato quella scossa alla sua vita che l’ha portata poi 
a voler indagare sulle cause della sua malattia, …colpa del troppo sole , di creme, di 
un’alimentazione sbagliata o    forse un evento emotivo che è stata la goccia a far trabocca-
re il vaso ? … tante le ipotesi… e tanti gli incontri della vita che l’hanno portata alla scuola di 
Naturopatia di Urbino con sede a Rimini dove ha compreso molte dinamiche del nostro 
Essere. Di certo oggi è una  
donna che ha realizzato il suo sogno nel cassetto a cui tanto parlava alla nonna materna da piccola…” Voglio diven-
tare dottoressa da grande per curarti…” oggi non si accontenta di un’alimentazione qualsiasi e che attraverso la 
scuola di cucina Amarsicucinandosano ( che si svolge c/o az. agricola Biofrutta - Savignano ) vuole trasmettere a 
più persone possibili che il cibo non è solo Kcal ma è il nostro carburante : energia ed amore verso i nostri cari.  
dell’unione tra mente e corpo , della perfezione del nostro corpo che ci manda segnali di malattia quando intra-
prendiamo un cammino sbagliato.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

A Natale puoi... 
una coccola attraverso un trattamento o..  

la possibilità di conoscere attraverso un seminario.  
Contattaci al 333 52 50 027  

www.associazioneilrichiamo.com   
Scrivici a info@associazioneilrichiamo.com  

O seguici sulla nostra pagina Facebook ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  
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Dott. Fanti

GASTRITE

BENESSERE

La parola Gastrite viene usata per descrivere un gruppo di disturbi che hanno una 
caratteristica in comune, l’infiammazione della mucosa gastrica.
La Gastrite cronica è un processo infiammatorio a carico della parete interna dello 
stomaco,che si instaura lentamente nel tempo. Si contrappone alla Gastrite acuta,che è 
invece l’infiammazione della parete dello stomaco a comparsa rapida e improvvisa.
Orientata verso il lume gastrico, la parete interna dello stomaco , o mucosa gastrica 
interna, è suddivisibile in epitelio, lamina propria e muscolaris mucosae.
L’epitelio è lo strato più superficiale e ha il compito di secernere muco e bicarbonato , 
a funzione protettiva.La lamina propria è lo strato intermedio e ospita un’ampia rete di 
ghiandole deputate alla secrezione dei succhi gastrici digestivi. La muscolaris mucosae 
è lo strato più interno con l’importante compito di assicurare all’intera mucosa gastrica 
un certo grado di movimento (peristalsi).
CAUSE
A causare la comparsa di una gastrite cronica sono l’indebolimento dello strato di muco 
e bicarbonato e la contemporanea attività erosiva dei succhi digestivi acidi, prodotti per 
la digestione dei cibi. In sostanza, quindi, le cause di gastrite cronica sono da ricercarsi 
in tutti quei processi che compromettono la produzione di muco e bicarbonato da parte 
dell’epitelio di superficie lasciando i succhi digestivi acidi liberi di danneggiare la 
parete interna dello stomaco e provocarne l’erosione.
FATTORI FAVORENTI O FATTORI DI RISCHIO
Le condizioni favorenti la gastrite cronica sono:

 Infezioni sostenute dal batterio Helicobacter Pylori. Questo agente batterico 
vive all’interno dello stomaco e in genere non provoca alcun tipo di disturbo. 
Può diventare pericoloso per la salute nel momento in cui le difese immunitarie 
dell’organismo ospite perdono di efficacia e lasciano libero spazio alla 
colonizzazione batterica. L’infezione da Helicobacter è con molta probabilità 
il principale fattore di rischio della gastrite cronica e tra le più importanti 
condizioni favorenti l’ulcera peptica.

– Uso prolungato di determinati farmaci, tra cui aspirina, FANS (ibuprofene,  
 naprossene,etc..). A seguito del loro cattivo utilizzo, questi medicinali   
 pregiudicano la produzione di muco e bicarbonato.
– Abuso prolungato di alcol. Le sostanze alcoliche irritano l'epitelio di   
 superficie.
– Una dieta avente l'effetto indesiderato di elevare il tasso di acidità dello  
 stomaco, ossia molto ricca di grassi, oli sottoposti a cottura, caffè.
– Insufficienza renale
– Alcune infezioni virali
– Stress intenso, che alcune particolari situazioni della vita possono provocare.
SINTOMI
I tipici sintomi della gastrite sono: dolore e/o bruciore alla parte alta dello stomaco, 
senso di pienezza, nausea,vomito, eruttazioni, mancanza di appetito, cattiva digestione, 
bocca amara.
DIAGNOSI
In genere l’iter diagnostico per l’individuazione di una gastrite cronica e delle cause 
che l’hanno indotta comincia con un accurato esame obiettivo e un’attenta anamnesi. 
Prosegue un test per verificare la presenza dell’Helicobacter pylori, analisi del sangue 
e delle feci.
L’alimentazione svolge un ruolo chiave nella cura della gastrite: l’imperativo è evitare gli 
eccessi, i fritti le spezie troppo saporite,  non saltando nemmeno un pasto, soprattutto la 
colazione, scegliendo una dieta equilibrata, fatta di cibi freschi, mangiando lentamente 
e con moderazione. Consumare ogni giorno verdura cruda o poco cotta, cereali integrali 
e frutti di stagione.
TRATTAMENTI
Il trattamento dipende dalla causa scatenante. Per la cura della gastrite acuta è in 
genere sufficiente la correzione delle abitudini alimentari scorrette, eventualmente 
modificando anche alcuni atteggiamenti comportamentali. La forma cronica necessita 
di un trattamento antibiotico associato a farmaci gastroprotettori e/o inibitori di pompa 
protonica.
Esistono anche trattamenti naturali che agiscono selettivamente sull’Helicobacter pylori, 
riparano la mucosa gastrica prevenendo le lesioni ( attraverso l’attivazione della sintesi 
di prostaglandine e soppressione dello stress ossidativo) e risolvendo l’infiammazione 
per inibizione della produzione di cicloossigenasi. Gli attivi naturali promuovono il 
rafforzamento della mucosa, l’aumento della produzione di mucina e glicoproteine.
Il consiglio generale è quello di rivolgersi al medico, ma di essere consapevoli che 
molte volte la gastrite può essere gestita sotto molti punti di vista, da quello alimentare, 
energetico ed emotivo.

–
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GAMBETTOLA
Nella prima metà del ‘900 operavano 
sul territorio comunale ben cinque stamperie.
LE TELE STAMPATE COME 
GADGET AI VISITATORI

DOPO LA SCALATA IL RIENTRO A GAMBETTOLA

GAMBETTOLA. Tele di canapa antica stampate 
a mano come dono agli ospiti di Gambettola. Una 
collaborazione con le stamperie Bertozzi e Pascucci, 
visto che le tele stampate a mano rappresentano una 
tipicità romagnola, sono diffuse sul territorio e tutelate 
dal 1997, da un’Associazione che ne certifica il prodotto. 
Le tele stampate non hanno come definizione un 
luogo d’origine nonostante che a Gambettola vi siano 
sempre state le maggiori produzioni. Nella prima metà 
del ‘900 operavano sul territorio comunale ben cinque 
stamperie: Bertozzi Luigi, Casadei Ivo, Casanova 
Luigi e Bellagamba Federico, Pascucci Giuseppe e 
figli, Sbrighi Giorgio. Da ora in poi l’Amministrazione 
comunale omaggerà i propri ospiti con un arazzino in tela 

di canapa antica stampato a mano con decoro ripreso dalla 
nicchia della torre comunale. S’intende così valorizzare 
una eccellenza gambettolese e le sue botteghe artigiane le 
quali, grazie alle loro produzioni di elevata qualità, fanno 
conoscere Gambettola nel Mondo. L’arazzino su tela di 
canapa stampato a mano sintetizza la storia produttiva di 
Gambettola: canapa, stamperie a mano e ferrovecchio. 
La produzione della canapa, fino alla metà del secolo 
scorso, ha avuto una grande rilevanza economica per 
il territorio; le antiche stamperie continuano a produrre 
nella tradizione utilizzando ancora quei decori bagnati 
nella ruggine che sa tanto di ferrovecchio, la cui raccolta 
connota tutt’oggi Gambettola.

G. M.

GAMBETTOLA. 10ma volta in Nepal. Roberto 
Branducci, detto Garrincha. 71enne, è tornato da qual-
che settimana nella sua Gambettola, dopo aver realizzato 
un’altra straordinaria impresa durata un mese sul massiccio 
montuoso più alto del Mondo. Stavolta Branducci è andato 
alla conquista della splendida cima dell’Ama Dablam, fino 
a 6.856 metri, sulla cresta sud ovest, una delle più belle cime 
detta anche il ‘Cervino dell’Hymalaya’ anche se la monta-
gna nazionale è duemila metri in meno. 
L’avventura ad alta quota ha dell’incredibile anche perché 
Branducci non è più un ragazzino ma sopperisce con una 
grande passione per la montagna: “Sono partito all’inizio di 
ottobre – racconta - e sono rientrato nei giorni scorsi. Con un 
volo sono arrivato a Katmandu, a 3.300 metri d’altezza sul 
livello del mare. L’impresa stavolta l’ho portata a termine 
con due amici polacchi, residenti vicino a Varsavia che ho 
conosciuto negli anni scorsi, durante i miei frequenti viaggi 
in Nepal. Si tratta di Hyky Ciaclovski, e Mikita Slavos, di 
40 e 45 anni. In elicottero sono giunto al campo base posto a 
4.600 metri e mi sono fermato due giorni per acclimatarmi. 
Poi un altro campo base a 5.200, e un 3° campo a 5.900. 
Quindi noi tre ci siamo lanciati alla presa della cima, par-
tendo verso l’una di notte, quando non si corre il rischio che 
i ghiacciai si sciolgano al passaggio degli alpinisti. Poi alle 
ore 8 di mattino del 15 ottobre eravamo sulla cima coperta 
da ghiacci perenni. Gli ultimi 800 metri sono in salita verti-
cale e si sale in cordata. Una fatica oltre ogni previsione”.

Giorgio Magnani
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LONGIANO
Nell’affollato Teatro comunale sono 
state decantate anche le liriche 
vincitrici del concorso.

TRE POETI DEL RUBICONE 
PREMIATI A PORTICO 
DI ROMAGNA 

LONGIANO. Cultura romagnola in lutto: si è 
spento Sante Pedrelli. Lo scorso 11 novem-
bre a Roma ha smesso di battere il cuore del 
poeta-sindaco 93enne. Viveva a Roma oramai 
da 50 anni, ma Pedrelli, nato il 28 aprile 1924 
a Montilgallo di Longiano, ha sempre mante-
nuto un rapporto stretto con la Romagna. Nel 
borgo collinare ha maturato la sua grande vena 
poetica e ha speso gli anni migliori della sua 
vita, ricoprendo anche il ruolo di sindaco di 
Longiano per otto anni. In precedenza aveva 
compiuto, senza laurearsi, gli studi di Lettere 
moderne nelle università di Bologna e Roma. 

Poi è stato dirigente sindacale a Forlì, Cesena 
e Roma, dove oramai risiedeva dal 1968. 
Durante il suo mandato a Longiano arrivò l’ac-
quedotto, nuove strade e varie opere pubbli-
che, favorendo la rinascita del borgo collinare. 
Amava scrivere poesie e suoi versi sono appar-
si in numerose riviste ed antologie. Ha pubbli-
cato i libri di poesie ‘L’udòur de vent’ (Roma 
1993), ‘È ghéfal’ (Faenza 1997), ‘È nòud me 
fazulètt’ (Rimini 2003) e altri capolavori let-
terari. Lascia la moglie Maria, alcuni nipoti e 
altri parenti, sia Longiano sia a Roma.

 ( G.M.)

Tre poeti dall’area Rubicone sugli scudi. Si è svolta 
fa a Portico di Romagna la 27ma edizione del premio 
‘Poesia e natura nel parco’ ben organizzata dal centro 
culturale L’ortica  di Forlì in collaborazione con l’ente 
Parco nazionale foreste casentinesi. Nel Teatro comu-
nale, dopo un affollato convegno dal titolo ‘E la natura 
si ornò di fuori’ con illustri relatori, sono state decantate 
le liriche vincitrici del concorso. Sono stati 54 gli autori 
selezionati e provenienti da tutt’Italia, poi pubblicati nel 

quaderno ‘Mi farà sospirare ogni fiore’ ispirato ai ver-
si di Dante Alighieri. Ai premiati Davide Argnani del 
centro culturale L’ortica ha consegnato una pregevole 
pergamena e una copia del libro con i testi vincitori. Per 
l’area Rubicone sono stati selezionati e premiati gli au-
tori Antonio Gasperini di Montiano con il testo ‘Fiori e 
amore’, Nereo Castellani di Savignano con ‘Tutto ciò’ 
e Giorgio Magnani di Longiano con ‘La magì di fiour 
se gamboz elt’ (‘La magia dei fiori con il fusto alto’). I 

testi dei primi due poeti, scritti in lingua italiana, sono sta-
ti poi decantati da lettori professionisti incaricati, mentre 
il testo di Magnani, scritto in dialetto romagnolo è stato 
letto, nell’affollato teatro di Portico di Romagna, diretta-
mente dall’autore. Nella foto, Magnani e Gasperini con 
Davide Argnani del centro culturale L’ortica di Forlì 
sul palco del Teatro comunale.

( G.M.)

DEFUNTO A ROMA 
l’EX SINDACO 
SANTE PEDRELLI 
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

 Consulenza e redazione di tutta 
la documentazione relativa 
alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

 Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

 Redazione del Piano HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) in conformità 
al PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 
853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

alimenti (HACCP)
 Dirigenti/Preposti
 Lavoratori (ai sensi del nuovo 

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

 Gestione richieste di 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

•

•

FORMAZIONE E LAVORO

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda le imprese in possesso dei 
seguenti requisiti:

essere qualificate come micro, piccola o media  impresa 
(MPMI) indipendentemente dalla forma giuridica, nonché 
dal regime contabile adottato;
avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio 
nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della 
Camera di Commercio territorialmente competente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Il bando prevede l’adozione di interventi di fi nanziamento a 
fondo perduto con l’obiettivo di incentivare le micro, piccole 
e medie imprese per l’acquisto di software, hardware 
o servizi fi nalizzati alla digitalizzazione dei processi 
aziendali e all’ammodernamento tecnologico.

Rispetto all’acquisizione di SOFTWARE, HARDWARE 
o SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA, 

l’intervento dovrà rientrare all’interno di uno dei seguenti 
ambiti di attività, mediante le seguenti tipologie di spesa ammissibili:

Miglioramento dell’effi cienza aziendaleA)  attraverso spese strettamente fi nalizzate 
alla digitalizzazione dei processi aziendali;
Modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di B) 
strumenti tecnologici e forme di fl essibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
Sviluppo di soluzioni di E-CommerceC)  attraverso investimenti che possono 
includere software specifi ci per la gestione delle transizioni on-line e per i sistemi 
di sicurezza;
Connettività a banda larga e ultralargaD) : in questo ambito i costi ammissibili 
devono essere strettamente correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere A), B) e 
C) attraverso spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo 
riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali 
lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e 
installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
Collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso E) 
l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni 
geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le 
reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente 

sostenibili economicamente o non realizzabili, mantenendo tali costi strettamente 
correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere A), B) e C);
Formazione qualifi cata, nel campo ICT, del personale d’impresaF) , ovvero sono 
ritenute ammissibili le spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di 
servizi di formazione qualifi cata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente 
correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere A), B), C), D) ed E). Gli interventi 
formativi dovranno essere rivolti unicamente al personale dell’impresa (titolari, 
legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal Registro delle 
Imprese o dal Libro Unico del Lavoro. Tali servizi dovranno essere svolti nel periodo 
di svolgimento del progetto.

Tutti gli investimenti dovranno essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi 
che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato.

Le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico dell’impresa potranno essere avviate successivamente 
alla data di presentazione della domanda (per data di avvio si intende la data del primo 
titolo di spesa ammissibile).

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
La dotazione fi nanziaria destinata alla Regione 
Emilia-Romagna (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020) è pari a complessivi Euro 8.018.024,20. 
Ciascuna impresa proponente può presentare 
un’unica domanda di accesso alle agevolazioni 
per un importo del Voucher pari al 50% del totale 
delle spese ammissibili, in ogni caso non superiore 
a Euro 10.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate 

a partire dal 30 Gennaio e fi no al 9 Febbraio 2018

esclusivamente in modalità telematica (l’accesso a 
tale procedura informatica sarà possibile a partire dal 
15/01/2018).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - 
MISE ‘VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE’
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CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

In questi ultimi mesi abbiamo concentrato l’azione 
della nostra Associazione su alcune battaglie a 
nostro avviso molto importanti. Penso innanzitutto 
all’impegno sulla odiosa Tari (la tassa sui rifiuti) 
che pesa nelle tasche di tutti i cittadini, ma in modo 
particolare su chi fa impresa. Confesercenti Cesenate 
ha svolto quattro appuntamenti sull’argomento, 
incontrando dieci amministrazioni comunali alla 
presenza complessiva di circa 200 imprenditori, 
a testimonianza di quanto sia importante tale 
argomento per i nostri soci. Lo abbiamo fatto, 
come è nostra abitudine, in modo ragionato ma 
determinato. Grazie al nostro Centro Studi abbiamo 
presentato una ricerca dettagliata attraverso la 
quale sono stati analizzati e comparati i costi delle 
principali categorie del commercio e turismo nei 
diversi comuni del cesenate. Abbiamo quindi 
avanzato ai nostri amministratori diverse proposte 
fra cui: contenere il costo per le imprese, attualmente 

esagerato e sproporzionato rispetto alla quantità dei 
rifiuti prodotti; rivedere l’impianto dei costi, che non 
tiene conto del sistema di smaltimento già avviato 
da parte di numerose imprese, e in particolare di 
quelle che producono rifiuti speciali; uniformare le 
tariffe su tutti i comuni del comprensorio cesenate; 
inserire le somme recuperate dall’evasione nei 
piani finanziari del servizio (e non nelle spese 
correnti del bilancio comunale), per diminuire il 
costo a carico di tutti gli utenti; raggiungere un 
maggior equilibrio dei costi fra settore domestico 
e produttivo, che appare troppo svantaggiato; 
inserire nella stessa categoria le attività similari, 
come bar e circoli o come ristoranti e agriturismi; 
velocizzare la pubblicazione del bando di gara per 
lo svolgimento del servizio, attualmente in capo ad 
Hera sulla base di una proroga, poiché riteniamo 
la concorrenzialità uno degli elementi essenziali per 
riuscire a ridurre i costi; giungere infine alla ‘tariffa 

puntuale’, vale a dire il pagamento sulla base dei 
rifiuti effettivamente prodotti. Credo che proprio in 
questi momenti così difficili per il commercio risulti 
ancora più importante la nostra Associazione, la sua 
capacità di fare pressione verso enti locali e governo 
per chiedere ed ottenere risposte alle esigenze di 
noi piccoli imprenditori. E le imprese proprio in 
questi momenti possono cogliere l’importanza 
dell’adesione al sistema Confesercenti, dove è 
possibile trovare tutto ciò che serve alle aziende: 
dalla formazione al credito, dai servizi fiscali al 
servizio amministrazione del personale (paghe), 
dagli affari generali alla rappresentanza sindacale, 
al patronato. Buon lavoro. Cesare Soldati, 

presidente Confesercenti Cesenate

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com 
facebook.com/confesercenticesenate

ASSEMBLEE CONFESERCENTI SULLA TARI: 
 TROPPO GRAVOSA PER LE IMPRESE

Il Fondo StartER, finalizzato al sostegno 
della nuova imprenditoria. Possono usufruire 
dell’agevolazione le piccole imprese, appartenenti 
ai settori di artigianato, industria, commercio, 
turismo, servizi, iscritte al Registro imprese da 
non più di 5 anni.Starter concede finanziamenti 
di importo compreso tra € 20.000 ed € 300.000, a 
tasso zero per il 70% dell’importo erogato e ad un 
tasso convenzionato non superiore all’Euribor 6 
mesi + 4,75% per il restante 30%. Gli investimenti 
riguardano innovazione produttiva e di servizio, 
sviluppo organizzativo, introduzione di ICT, 
creazione e consolidamento di nuova occupazione, 
etc…Il Fondo Energia, è finalizzato al sostegno 
della green economy, mediante finanziamento di 
progetti di efficienza energetica e riduzione di 

gas climalteranti, produzione di energia da fonti 
rinnovabili ed impianti di cogenerazione. Possono 
usufruire dell’agevolazione le piccole, medie 
e grandi imprese appartenenti a tutti i settori 
economici. L’importo del finanziamento è compreso 
tra 25.000 e 500.000 euro, a tasso zero per il 70% 
dell’importo erogato e ad un tasso convenzionato 
non superiore all’Euribor 6 mesi + 4,75%, per il 
restante 30%.
Sono ammesse spese per interventi su immobili 
strumentali, acquisizione di software e licenze, 
consulenze tecnico-specialistiche, etc…Sulle 
spese sostenute per le diagnosi energetiche è 
previsto anche un contributo a fondo perduto. 
Le aziende interessate possono presentare domanda 

di agevolazione per i fondi rotativi StartER ed 
Energia a partire dal 15 novembre 2017 e fino 
al 31 gennaio 2018.Per ulteriori informazioni ed 
approfondimenti, rivolgersi agli specialisti di CNA.

Fondo StartER: 
•Tiziana Ghetti 0543 770273 - 
tiziana.ghetti@cnafc.it 
•Roberto Tesei 0543 025247 - 
roberto.tesei@cnafc.it. 
Fondo Energia:
•Laura Giammarchi 0543 770311-
 laura.giammarchi@cnafc.it 
•Massimo Grandi 0543 770218 - 
massimo.grandi@cnaformazionefc.it 

CONTRIBUTI REGIONALI PER 
LA GREEN ECONOMy E LE NUOVE IMPRESE
in occasione della riapertura dei termini dei fondi StartEr 
ed Energia, CNA forlì-Cesena si conferma a fianco delle 
imprese che intendono presentare richiesta di contributo.
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!
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