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Cinque per mille, allo Ior incremento record di
donazioni
L'Istituto oncologico romagnolo si issa al 40° posto in Italia con oltre 980mila euro
ricevuti
FORLI' Lo Ior (Istituto oncologico romagnolo)
galoppa sul fronte della solidarietà e fiducia
sul territorio, incrementando dell'8 per cento le
donazioni arrivate attraverso il Cinque per
Mille issandosi nel 2016 (ultimo anno di
riferimento) a quota i 983.837,07 euro, ben
70.568,42 euro in più rispetto al 2015. Non
solo: nel complesso sono state 37.616 le
persone che, sempre nel 2016, hanno indicato
lo Ior quale beneficiario del proprio Cinque per
Mille: in termini assoluti 3.592 in più dell'anno
precedente, per una di circa l'11%. Un
progresso enorme rispetto alle 13.602
adesioni del 2006, anno in cui per la prima
volta è stata data ai cittadini la possibilità di
indicare sulla dichiarazione dei redditi, se lo
desiderano, i beneficiari della loro liberalità.
Organizzazioni che svolgono attività
socialmente rilevanti ai quali lo Stato destina
una quota dell'imposta Irpef. Con questi
numeri l'Istituto oncologico si conferma prima
realtà nonprofit del territorio e addirittura al
40° posto nazionale per importo ottenuto della
speciale classifica tra le 14mila del territorio
nazionale. Una posizione che migliora fino alla
34ª piazza se si guarda alle sole sottoscrizioni:
collezionando 31.043 preferenze come
sostegno del volontariato e 6.573 epr la ricerca
scientifica. «I risultati sono eccezionali sot 
tolinea il direttore generale dello Ior, Fabrizio
Miserocchi non esiste in Italia una organizzazione che viva una simbiosi così totale col territorio in cui si
trova ad operare. Il bacino d'utenza a cui rivolgiamo le nostre attività di lotta contro il cancro e di raccolta
fondi si limita alla Romagna: eppure siamo ampiamente all'interno dei primi 50 enti in tutta Italia, sia per
numero di sottoscrizioni che per somma ricevuta. Ci riconfermiamo quindi una popolazione speciale
che trova al suo interno lerisorse necessarie per combattare la malattia sostenendo la ricerca
scientifica». «L 'enorme crescita ottenuta qu es t'anno è particolarmente eloquente prosegue Miserocchi
e dimostra che i romagnoli hanno riconosciuto nell'Istitu  to oncologico una organizzazione fortemente
impegnata per la ricerca scientifica; nell'assistenza gratuita ai pazienti; nei programmi di prevenzione
all'interno delle scuole. Un sodalizio che continua a crescere, come dimostra la recente reintroduzione
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dell'assisten  za domiciliare. L'auspicio di tutti noi, ovviamente, è che sempre più persone, da Cattolica
ad Imola, scelgano di destinare allo Ior il proprio Cinque per Mille in sede di dichiarazione dei redditi: la
lotta contro il cancro vede la Romagna come terra d'assoluta eccellenza, ma serve l'aiuto di tutti per
essere sempre più vicini ai nostri pazienti e alle loro famiglie».
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Tecnologia. Legacoop Romagna: a Ravenna al via il
2° open space del network dei giovani cooperatori
Secondo open space technology per
Generazioni Romagna, il network dei giovani
cooperatori di Legacoop Romagna, che torna
a riunirsi con questa tipologia innovativa di
format di discussione, al termine di un
percorso in cui si sono toccati i temi della
formazione, dell'internazionalizzazione e
dell'applicazione pratica dei principi
cooperativi. Oggi, venerdì 20 aprile, dalle 15, a
R a v e n n a , p r e s s o l a s e d e d i Legacoop
Romagna in via Faentina 106, i partecipanti
lavoreranno in gruppi tematici per un brain
storming alla ricerca di idee e soluzioni per
migliorare l'approccio ai temi principali
dell'attività cooperativa. I lavori saranno
i n t r o d o t t i d a l c o o r d i n a t o r e Lorenzo D e
Benedictis e proseguiranno quindi con il
resoconto dei gruppi e la suddivisione in team
di lavoro. Al termine è previsto un momento
informale di networking e un aperitivo fra tutti i
partecipanti. Per informazioni:
segreteria@legacoopromagna. i t , t e l . 0 5 4 4
509512.
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RICCIONE

I bagnini sborsano 80mila euro per spianare la
spiaggia
RUSPE in azione sulla spiaggia di Riccione.
Sono sei quelle all'opera per spianare le dune,
formate in autunno a ridosso delle cabine, e
per livellare l'arenile in preparazione della
nuova stagione balneare. I lavori
procederanno almeno per tre settimane, si
conta infatti di ultimare entro la prima decade
di maggio. L'intera operazione, eccetto il tratto
sud, dalle terme al confine con Misano, del
quale di occupa il Comune, è a carico dei
bagnini, che ogni anno con l'avvicinarsi dei
mesi freddi formano la duna per proteggere
l'arenile dalle burrasche e quindi dall'
erosione. Tra la formazione delle stesse dune
e il livellamento della spiaggia in primavera,
solo la Cooperativa Bagnini investe tra i 50 e
60mila euro. A questa cifra si aggiungono
all'incirca altri 20mila euro, sborsati dai bagnini
autonomi per una somma complessiva di circa
80mila euro. Già appianato l'arenile nelle
p r i m e z o n e a s u d d e l porto, l e r u s p e
procedono verso sud.
ni.co.
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Conselice, maltrattamenti all'asilo. Condanne
definitive per le maestre
La Cassazione: tre anni per la coordinatrice e 18 mesi all'ausiliaria
LA CASSAZIONE ha detto no al ricorso
presentato da due ex maestre dell'asilo nido
comunale 'Mazzanti' di Conselice accusate di
avere maltrattato bimbi. Il che ha significato
per l'allora coordinatrice Monica Medri, 54
anni, di Lavezzola, difesa dagli avvocati
Andrea Visani e Guglielmo Gulotta, una
condannata definitiva a tre anni di carcere (nel
2014 in abbreviato aveva rimediato tre anni e
due mesi, poi ridotti in appello per
prescrizione di alcune imputazioni).
Mentre per l'ausiliaria Aba Nigro, 47 anni, di
Lugo, difesa dall'avvocato Raffaele Coletta, la
condanna definitiva è di un anno e mezzo:
anche lei in primo grado aveva rimediato due
mesi in più, poi limati in appello sempre per
prescrizione.
Un tema quest' ultimo che pure in Cassazione
si sarebbe potuto proporre, con le difese
giunte a un soffio dal clamoroso risultato.
Perché se i ricorsi non fossero stati dichiarati
in parte inammissibili, quasi tutti i
maltrattamenti sarebbero finiti in prescrizione.
Fuori ci sarebbero rimasti solo quelli
dell'ultimo anno. Del resto le contestate vessazioni, che avevano interessato una cinquantina di bimbi,
erano state collocate tra il settembre del 2006 e il dicembre del 2010. Le indagini dei carabinieri della
locale Compagnia avevano inquadrato anche una terza educatrice, la 48enne conselicese Michela
Brunetti, la quale però nell'ambito del medesimo procedimento già a suo tempo aveva scelto di
patteggiare un anno e otto mesi.
NEL FASCICOLO compariva infine una quarta educatrice: si tratta di Alba Alberti, 64enne maestra in
pensione difesa dall' avvocato Giacomo Foschini, già referente per il Comune e cioè non dipendente
della cooperativa manfreda 'Zerocento' al contrario delle altre sue colleghe. Per lei l'accusa era quella di
avere taciuto situazioni che conosceva: in appello la contestazione di maltrattamenti su fanciulli per
omissione era stata però derubricata nella più mite omessa denuncia; ciò aveva significato per lei
passare da un anno di carcere a una multa da 300 euro. In questo caso fecero ricorso i genitori di un
bambino, e dunque per le sole statuizioni civili: la Cassazione aveva deciso che in effetti andava
vagliata in apposito giudizio la sua eventuale posizione di garanzia nella vicenda e il nesso causale. Ora
anche per lei, come per le altre imputate, il procedimento penale è definitivamente chiuso.
L'inchiesta sul Mazzanti era scattata da una denuncia presentata da un' ex dipendente dell'asilo e da un'
ausiliare ancora in servizio. Il 7 dicembre 2010 c'era pure stato un esposto dell' allora sindaco d i
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Conselice, il defunto Maurizio Filipucci. Per un breve periodo gli inquirenti erano riusciti a nascondere
delle telecamere nella struttura. E a gennaio per alcune delle maestre indagate, erano scattate misure
restrittive. Le accuse più pesanti si erano condensate sulla Medri: tirate per i capelli, schiaffoni, insulti,
urla smodate, trascinamenti per un braccio o sollevamenti per i piedi. Tra i capi d'imputazione,
figuravano anche bimbi costretti a ingoiare il cibo appena rigurgitato, isolati in bagno o nello stanzino
dei detersivi, lasciati nudi sul pavimento o incustoditi nei lettini o addirittura con la testa infilata nel
water.
Andrea Colombari © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Confcooperative consumo e utenza Emilia
Romagna: Savini nuovo presidente
Un faentino ai vertici. La federazione regionale conta 1.000 occupati e oltre 55.000 soci
FAENZA Roberto Savini, faentino, è il nuovo
presidente delle di Confcooperative Consumo
e Utenza Emilia Romagna, la federazione che
conta 1.000 occupati, oltre 55.000 soci e
sviluppa un fatturato superiore agli 800 milioni
di euro.
Eletto dall'assemblea regionale riunitasi ieri
mattina al Palazzo della Cooperazione d i
Bologna, Savini è vicepresidente della Cofra di
Faenza, aderente a Confcooperative Ravenna,
n a t a n e l 1 9 7 3 c o m e cooperativa d i
consumatori, per rispondere ad esigenze
sociali molto diffuse.
Nel corso degli anni Cofra ha al largato il
proprio raggio d'azione, fino a diventare un
v e r o e p r o p r i o gruppo d i imprese,
abbracciando anche l'ambito assicurativo
(Assicofra), il "fai da te" (Bricofer Cofra) e il
mondo degli animali (Pet Store).
Roberto Savini subentra al ravennate Raffaele
Gordini che ha guidato la Federazione
regionale delle cooperative d i c o n s u m o e
utenza per quattro anni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

16

20 aprile 2018

Ravenna Today
In primo piano

Roberto Savini nuovo presidente di Confcooperative
Consumo e Utenza Emilia Romagna
La federazione regionale conta 1.000 occupati ed oltre 55.000 soci
Roberto Savini, faentino, è il nuovo presidente
di Confcooperative Consumo e Utenza Emilia
Romagna, la Federazione che conta 1.000
occupati, oltre 55.000 soci e sviluppa un
fatturato superiore agli 800 milioni di euro.
Eletto dall' assemblea regionale riunitasi
questa mattina al Palazzo della Cooperazione
di Bologna, Savini è vicepresidente della Cofra
d i F a e n z a , a d e r e n t e a Confcooperative
Ravenna, nata nel 1973 come cooperativa d i
consumatori, per rispondere ad esigenze
sociali molto diffuse. Nel corso degli anni
Cofra ha allargato il proprio raggio d'azione,
fino a diventare un vero e proprio gruppo d i
imprese, a b b r a c c i a n d o a n c h e l ' a m b i t o
assicurativo (Assicofra), il fai da te (Bricofer
Cofra) e il mondo degli animali (Pet Store).
Savini subentra al ravennate Raffaele Gordini
che ha guidato la Federazione regionale delle
cooperative di consumo e utenza per quattro
anni. Ringraziando i delegati per l' elezione e il
suo predecessore, Savini ha ricordato che
"Confcooperative Consumo e Utenza presenta
una naturale vocazione alla solidarietà ed al
radicamento sui territori, anche nelle aree
interne e decentrate". "Un ambito, questo,  ha
aggiunto il neo presidente  in cui oggi sono
attive le cooperative di comunità, che di fronte
alla diffusione delle grandi catene commerciali internazionali rappresentano le uniche forme associative
in grado di garantire un servizio in zone economicamente non vantaggiose e nelle quali non sono
presenti imprese private tradizionali ed anche i servizi pubblici indispensabili tendono ad allontanarsi".
Un tema ripreso anche dal presidente uscente Raffaele Gordini, che sottolineando come la mutualità e i
servizi ai soci e al territorio costituiscano il perno attorno al quale operano le cooperative di consumo e
di comunità, ha affermato che "questa federazione appare la più idonea a raccogliere la sfida della
cooperazione di utenza e, appunto, di comunità".
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SABBIA BOLLENTE: GLI AVVOCATI SPENGONO LE SPERANZE DEI BAGNINI

«Le spiagge finiranno all'asta»
Ma in Spagna e Portogallo le concessioni durano 75 anni
BOLKESTEIN o no, sarà inevitabile prima o
poi assegnare gli stabilimenti balneari e le
altre attività sulla spiaggia tramite i bandi.
Dalle aste insomma non si scappa, nonostante
mercoledì  in un convegno a Roma  lo stesso
Frits Bolkestein, ex commissario europeo e
padre' della famigerata direttiva, abbia detto
che «le spiagge sono beni e non servizi», e
quindi non rientrano nella norma che da dodici
anni terrorizza i bagnini italiani. Ne è convinta
anche Lucia Serena Rossi, docente di Diritto
europeo all'università di Bologna, che è stata
consulente della Regione per il tema delle
concessioni balneari e che presto diventerà
giudice alla Corte europea di giustizia.
Interpellata in queste ore da molti operatori
balneari (e amministratori) la Rossi ha lasciato
pochissime speranze. Che le spiagge rientrino
o no nella direttiva Bolkestein, i bandi per le
concessioni saranno inevitabili, come ha
ribadito anche la sentenza del 2016 della
Corte di giustizia europea. Pure l'avvocato
riminese Roberto Manzi, esperto del tema e
consulente legale per i bagnini di Oasi
Confartigianato, ha spento ogni illusione dei suoi. Ieri anche il sindacato dei balneari Sib
Confcommercio ha ricordato come «l'obbligo dei bandi per assegnare le spiagge non nasce dalla
Bolkestein, ma è precedente e rientra nelle norme italiane. Ecco perché serve subito una legge che
riformi e riorganizzi il settore». IN QUESTI ANNI molte associazioni di bagnini hanno indicato la Spagna
come l'esempio da seguire. Qui le concessioni hanno la durata di 75 anni, ma il governo era già
intervenuto negli anni '80 per fermare la pesante cementificazione dell'arenile, consentendo la
concessione dei beni per 30 anni e poi allungandola a 75. Anche in Portogallo le concessioni possono
durare fino a 75 anni, ma c'è comunque un margine di discrezionalità da parte degli enti che le
rilasciano, che in alcuni casi possono anche assegnare direttamente le spiagge. In Croazia le
concessioni durano 20 anni, ma possono arrivare fino a 30 se giustificate da nuovi investimenti dei
concessionari o cause di forza maggiore. Per strutture di rilevanza nazionale, la concessione arriva fino
a 50 anni. In Francia invece le norme sono più severe: concessioni fino a un massimo di 12 anni, e c'è
anche l'obbligo di smontare tutte le strutture amovibili alla fine. In tutti i paesi citati sono previsti bandi
pubblici per l'assegnazione, ma con diverse eccezioni. Manuel Spadazzi © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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IL DEMANIO CHE SCOTTA

Affronte gela i balneari: non si scappa dalla
Bolkestein
L'europarlamentare: «Le concessioni sono un servizio, per cui sono soggette alla
Direttiva, la Commissione lo ha messo nero su bianco due anni fa»
RIMINI Le concessioni demaniali «sono un
servizio, per cui sono soggette alla Direttiva, la
Commissione lo ha messo nero su bianco due
anni fa nel rispondere a una petizione del
2013». Smorza gli entusiasmi che hanno
creato le parole dell'ex Commissario europeo,
Frits Bolkestein («le spiagge non devono
andare all'asta trattandosi di beni e non di
servizi»), l'eurodeputato indipendente
riminese, ex Movimento 5 Stelle, Marco
Affronte. E non solo perché un «commissario
europeo, specialmente a dodici anni dai fatti,
non ha alcun peso specifico su quanto scritto:
verba volant, scripta manent». Infatti la
Commissione europea, ribadisce Affronte, «si
è già più volte chiaramente pronunciata ». Da
qui il suggerimento ai colleghi Alberto Cirio di
Forza Italia e Angelo Ciocca della Lega di
«evitare di perdere tempo con l'e nnesima
interrogazione solo per far salire i propri indici
di produttività ». Come chiarito dalla
Commissione «spetta allo Stato membro
trovare la soluzione che consenta di tenere
conto degli interessi in gioco, nel pieno rispetto
della direttiva Servizi». La Commissione,
prosegue Affronte, è disposta ad «avviare
discussioni con le autorità italiane per trovare
una soluzione al problema ». Cosa che l'Italia,
«per la mancata volontà e l'incapacità di
governi che si sono succeduti nell'ultimo
decennio, nonhavoluto mai fare». «ORA FATE PRESTO» «Le dichiarazioni dell'ex Commissario
europeo Frits Bolkestein anche se, come è noto, non costituiscono alcuna interpretazione autentica della
Direttiva europea che porta il suo nome (in quanto spetta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea)
aiutano, comunque, nella giusta battaglia che gli imprenditori balneari italiani stanno portando avanti da
oltre dieci anni contro la messa a evidenza pubblica delle loro aziende». Lo afferma Riccardo Borgo,
presidente del Sindacato Italiano BalneariFipe Confcommercio. Non solo. «Si conferma che né la
Commissione europea, allora in carica, e neppure il Parlamento europeo del 2006 prevedevano gli
effetti destabilizzanti che quell 'atto avrebbe contribuito a creare in settori nevralgici e cruciali della
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nostra economia». A tal proposito «non è di alcuna utilità nascondere che l'obbligo della pubblica
evidenza non nasce con la Direttiva Bolkestein, in quanto è il frutto di una interpretazione
giurisprudenziale e amministrativa italiana sorta anteriormente». Così «come non aiuta sostenere che le
dichiarazioni dell'ex Commissario Bolkestein abbiano ormai risolto il problema o che lo stesso possa
trovare una sua soluzione solo in ambito europeo». Si tratta di «emanare una legge nazionale che tuteli
30mila aziende italiane a rischio di chiusura». «Ci auguriamo  conclude Borgo  che sia questo il
Parlamento che ponga, finalmente, fine a questa angosciante incertezza di un settore così importante
sia per la nostra economia che per l'occupazione».
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Nessuna "Bolkestein" per le spiagge: ora servono
risposte dalla politica
La direttiva non si applica, ha spiegato lo stesso commissario europeo. Le reazioni del
mondo balneare e della nautica
E' stato lo stesso Bolkestein, ex commissario
europeo, a spiegare a Montecitorio che la
direttiva non si applica alle spiagge, che sono
beni e non servizi. Dunque non si applica la
temuta liberalizzazione delle concessioni.
Quali sono le reazioni del mondo balneare?
"Ci voleva Frederik Bolkestein in persona per
spiegare ai politici che sugli stabilimenti
balneari non si applica la direttiva. Dopo anni e
anni di incertezze sul futuro che ha
determinato anche il fermo degli investimenti,
finalmente sembra che si apra uno spiraglio.
Da subito, come SIB Sindacato italiano
Balneari Confcommercio  dichiara il
Presidente Graziano Parenti  ci siamo battuti
per sostenere che la normativa europea non
riguardava i nostri stabilimenti, ma tutto fu reso
vano dalla volontà, oggi più che evidente, dei
nostri politici di non voler cambiare idea. A
favore di chi? Si scoprirà col tempo, anche se
noi di dubbi ne abbiamo. Ma nonostante
questo  sostiene Parenti  mi rivolgo ai miei
soci invitandoli alla cautela perché mi aspetto
che la politica non mollerà facilmente la presa.
Infatti, dalle prime dichiarazioni verifichiamo un
clima di attesa che ci preoccupa e che non ci
tranquillizza per il futuro. Continueremo,
comunque, in ogni caso, qualora ce ne fosse
bisogno, la nostra battaglia sindacale nell' interesse del turismo nazionale, dei lavoratori del settore e
degli imprenditori attuali e futuri. Avendo già perso la stagione attuale per quanto riguarda investimenti
e innovazioni, ci auguriamo, qualora la soluzione fosse positiva, di poter intraprendere nuovi e più forti
investimenti in vista della stagione 2019". La tesi esposta da Bolkestein, è sostenuta da anni, è spiegato
in una nota, da Federturismo Confindustria, insieme ad Assobalneari Italia, ad Assomarinas e ad altre
componenti della filiera Soddisfazione nelle parole del Presidente di Federturismo Gianfranco Battisti
che dichiara: "Siamo ovviamente contenti che Bolkestein abbia chiarito una volta per tutte che le
spiagge sono fuori dal perimetro di applicazione della direttiva servizi in quanto beni. Noi lo ripetiamo
da anni. Magari sarebbe stato opportuno già nel 2006, quando la direttiva è stata adottata, chiedere e
avere questo autorevole chiarimento, piuttosto che abrogare la legge Baldini e l'art. 37, c. 2 del Codice
della navigazione. Si sarebbe così evitato di mettere a rischio oltre 30mila imprese". Sulla stessa linea il
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Presidente di Assomarinas, Roberto Perocchio, che afferma: "Il turismo costiero e quello nautico,
fondamentali per l'intero comparto, sono paralizzati da anni a causa dell'incertezza normativa derivante
dall' applicazione della Bolkestein o meno. In assenza di chiarezza sulla questione delle evidenze
pubbliche è impensabile programmare investimenti economici di mediolungo periodo". Il Presidente
Fabrizio Licordari di Assobalneari Italia, intervenuto durante l'evento di mercoledì, ribadisce che: "Il
patrimonio demaniale italiano è un asset strategico del tessuto economico del Paese, come tale
dovrebbe essere tutelato e non svenduto dal Governo. I casi spagnolo e portoghese dimostrano che
quando c' è la volontà politica è possibile proteggere l'interesse nazionale. Pertanto chiediamo la
reintroduzione della Legge Baldini e dell' art. 37, c. 2 del codice della navigazione, dopo l'errata
applicazione della Direttiva". Nell'ultimo anno il sistema di Federturismo si è opposto con fermezza al
ddl delega sulle concessioni demaniali portato avanti nell'ultima legislatura, utilizzando come argomenti
giuridici gli stessi affermati due giorni fa dall' ex Commissario olandese. Federturismo, Assobalneari
Italia e Assomarinas auspicano a questo punto che tanto a Roma, quanto a Bruxelles si metta nero su
bianco l'esclusione dalla Bolkestein delle imprese balneari, dei porti turistici e della nautica". Galleria
immagini.
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I 'RIBELLI': MINGHETTI, ESPULSO MA VOTATO REGGENTE DA OLTRE 100 ISCRITTI:
«ABBIAMO 300MILA EURO DI UTILI»

«Forlì ha bilanci in attivo, fa gola il nostro tesoretto»
STEFANO Minghetti, presidente reggente di
Unindustria F o r l ì  C e s e n a i n d i c a t o
dall'assemblea (non riconosciuta da
Confindustria) : l ' a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e
sostiene che è di Floriano Botta l'unica
rappresentanza territoriale.
«Basta leggersi lo statuto e si capisce che non
è così. Gli organi sono eletti dall' assemblea,
Botta è un proboviro, incompatibile con la
carica di presidente e vicepresidente. Il suo
mandato è chiaro: deve fare delle verifiche e
proporre delle soluzioni che saranno prese in
esame dagli organi territoriali. Dunque, non
può prendere possesso della nostra sede».
Il delegato dei probiviri sostiene che siano
state commesse delle gravi violazioni:
come replica?
«Se si tratta di quelle già tirate fuori altre volte,
ho già risposto. Del resto nessuno ci ha mai
riferito con chiarezza quali fossero. Per
ripristinare la legalità bisogna che Botta e i
suoi tolgano le tende».
Come replica al fatto che sia stato proprio
un gruppo di imprenditori forlivesi e cesenati ad appellarsi ai probiviri nazionali?
«Questo è vero, perché l' esposto che ha mosso tutto è stato fatto da otto rappresentanti dei Giovani
industriali più un senior, che hanno segnalato 'gravi difformità'». Dunque? «All' interno di Unindustria
ForlìCesena c' è sempre stato un dialogo con tutti, per dirimere questioni come queste ci sono il
consiglio direttivo e l' assemblea. Erano i luoghi adatti per portare le proprie obiezioni. Faccio notare
che coloro che hanno fatto l' esposto hanno votato i vicepresidenti nella procedura da loro poi ritenuta
una grave violazione».
Il proboviro Floriano Botta dice anche che il tema della fusione non c'entra nulla.
«Egli stesso, nel suo primo documento scritto inviato agli associati, cita il problema della mancata
aggregazione, sostenendo che il suo incarico ha quel fine».
Allora qual è la vera ragione di tutta la diatriba?
«Semplice: una minoranza degli associati di ForlìCesena voleva la fusione, la maggioranza no».
Perché il suo gruppo non vuole l'unione con Ravenna e Rimini?
«C'è già stato un precedente negativo, quando 810 anni fa si fusero Unindustria con l'Api ForlìCesena,
l'associazione della piccola industria. Conseguenza: buco nei bilanci, ristrutturazione e licenziamento di
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molti dipendenti».
Ma ora sarebbe una cosa diversa.
«Confindustria Romagna per coprire le perdite di bilancio ha dovuto attingere alle riserve, noi siamo in
attivo. Inoltre la nostra Assoservizi chiude con 300 mila euro di utile: fa gola a molti. Nel progetto di
fusione c' era un punto non negoziabile: il vice presidente del territorio di ForlìCesena lo sceglieva il
presidente di Confindustria Romagna su una rosa di tre nomi. E potrei continuare. Gli imprenditori di
Forlì e Cesena vogliono capire bene con chi vanno. E soprattutto non sostengono i costi degli altri».
Fabio Gavelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'ASSOCIAZIONE. IL CONSIGLIO GENERALE CONFERMA LA FIDUCIA AL PRESIDENTE
PRO TEMPORE

I probiviri: «Commissariamento doveroso»
Floriano Botta: «Ci sono regole da rispettare. La fusione Romagna? Decidono i soci»
IL CONSIGLIO Generale diConfindustria, da
Roma, fa il punto sulla vicenda ForlìCesena e
ribadisce che l'unica rappresentanza
territoriale riconosciuta è quella che fa capo
all'imprenditore milanese Floriano Botta (nella
foto), commissario e presidente pro tempore
di Unindustria ForlìCesena dopo l'espulsione
dei vertici schierati con l'ex presidente Stefano
Minghetti e l'ex direttore Massimo Balzani.
Nessun ramoscello d' ulivo per i ribelli.
E B E N C H É n e l l a n o t a a c u i Confindustria
nazionale affida il proprio pensiero non si citi
mai il provvedimento che ha schierato due
vigilantes davanti alla sede forlivese
dell'associazione per sbarrare l'accesso agli
espulsi, il commissario Botta ribadisce:
«Come tutte le organizzazioni anche
Confindustria h a l e s u e r e g o l e e v a n n o
rispettate». «L'adesione a Confindustria è
volontaria  continua Floriano Botta  e implica
la condivisione di uno statuto e un codice etico
da rispettare, un impianto di regole che è
espressione dei valori e della volontà di tutti gli
associati, a tutela dell' esercizio della
democrazia interna e dei diritti di tutti gli imprenditori che fanno parte del sistema. Quando si verificano
palesi violazioni dell' uno o dell' altro riferimento normativo, è logico e naturale, nonché doveroso, che
gli organi preposti al presidio delle norme interne siano chiamati a prestare il proprio servizio, lavorando
per ripristinare le condizioni di buona gestione dell' associazione. Ed è proprio quello che i probiviri, dei
quali faccio parte, sono tenuti a fare».
IL PRESIDENTE Botta, coadiuvato dal commissario operativo Mario Agnoli, spiega anche che
«Confindustria è semplicemente intervenuta a verificare e dirimere una questione interna su richiesta di
un gruppo di aziende associate a Unindustria ForlìCesena che ha ravvisato il perpetrarsi di
comportamenti difformi, poi puntualmente riscontrati, da parte di chi oggi monta pretestuosamente la
protesta, volendosi sottrarre alle regole preposte alla risoluzione delle controversie interne. Questa
vicenda non ha nulla a che vedere con la pretesa volontà di Confindustria di spingere Unindustria Forlì
Cesena verso l'aggregazione Confindustria Romagna, decisione che è sempre stata, e rimane tale,
nella totale ed esclusiva disponibilità dei soci, come tra l'altro più volte ribadito alla precedente
dirigenza associativa dal vertice confederale».
Elide Giordani © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL CASO DEI VIGILANTES «NON C'ENTRA LA FUSIONE»

«Abbiamo fatto rispettare le regole
dell'associazione»
Parla il commissario di Unindustria nazionale
IL CONSIGLIO Generale diConfindustria fa il
punto sulla vicenda ForlìCesena e ribadisce
che l'unica rappresentanza territoriale
riconosciuta è quella che fa capo
all'imprenditore milanese Floriano Botta,
commissario e presidente pro tempore di
Unindustria ForlìCesena dopo l'espulsione
dei vertici schierati con l'ex presidente Stefano
Minghetti e l'ex direttore Massimo Balzani.
Nessun ramoscello d'ulivo per i ribelli. E
b e n c h é n e l l a n o t a a c u i Confindustria
nazionale affida il proprio pensiero non si citi
mai il provvedimento che ha schierato due
vigilantes davanti alla sede forlivese
dell'associazione per sbarrare l'accesso agli
espulsi, il commissario Botta ribadisce che:
«Come tutte le organizzazioni anche
Confindustria h a l e s u e r e g o l e e v a n n o
rispettate». «L'adesione a Confindustria è
volontaria  continua Floriano Botta  ed
implica la condivisione di uno statuto e un
codice etico da rispettare. Quando si
verificano palesi violazioni è logico e naturale,
nonché doveroso, che gli organi preposti siano
chiamati a prestare il proprio servizio. Ed è proprio quello che i Probiviri, dei quali faccio parte, sono
tenuti a fare». Il presidente Botta, coadiuvato dal commissario operativo Mario Agnoli, spiega anche che
«Confindustria è semplicemente intervenuta a verificare e dirimere una questione interna su richiesta di
un gruppo di aziende associate. Questa vicenda  conclude Botta  non ha nulla a che vedere con la
pretesa volontà di Confindustria d i s p i n g e r e Unindustria Forlì Cesena verso l'aggregazione
Confindustria Romagna».
REPLICA immediata di Stefano Minghetti, presidente reggente di Unindustria ForlìCesena indicato
dall'assemblea, non riconosciuta da Confindustria nazionale: «Gli organi sono eletti dall'assemblea,
Botta è un proboviro, incompatibile con la carica di presidente e vicepresidente. Il suo mandato è
chiaro: deve fare delle verifiche e proporre delle soluzioni che saranno prese in esame dagli organi
territoriali. Dunque, non può prendere possesso della nostra sede». E poi continua, citando quello che
secondo lui è l'unico vero motivo di questa diatriba: «Semplice: una minoranza degli associati di Forlì
Cesena voleva la fusione, la maggioranza no».
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BASSA ROMAGNA I FURTI A BASTIA NUOVA IN DUE NOTTI

La banda dei trattori colpisce ancora
Rubati due mezzi agricoli. L'azienda presa di mira per la quarta volta
LA cosiddetta banda dei mezzi agricoli è
tornata a colpire nella Bassa Romagna. Lo ha
fatto per due notti consecutive rubando due
trattori, del valore complessivo pari a circa
20mila euro, in un'azienda agricola situata in
via Bastia Nuova, tra le frazioni lughesi di
Giovecca e di San Bernardino. Un trattore era
parcheggiato all'interno di un capannone di
proprietà dell'Agricola Golfari, azienda che ha
sede nella vicina via Predola, mentre l'altro
mezzo agricolo era nella corte della medesima
azienda. Il primo colpo si è consumato nella
notte tra mercoledì e giovedì scorsi, quando i
ladri si sono impossessati di un trattore Fiat
'50/66' del valore commerciale che si aggira
intorno ai 10mila euro, al quale era agganciata
una sarchiatrice. Attrezzo che la banda ha
staccato impadronendosi del solo trattore. La
notte successiva la banda, con tutta probabilità
la stessa che aveva colpito circa 24 ore prima,
ha ultimato il proprio 'lavoro' asportando un
altro trattore, in questo caso un Fiat '90/90,
situato (assieme ad altri quattro) a poche
decine di metri dal punto in cui era avvenuto il
precedente furto. Mezzo agricolo, pure esso del valore commerciale di circa 10mila euro, di proprietà
della 'Vivai Calderoni', azienda con sede a Solarolo che, sempre in via Bastia Nuova, ha in affitto un
terreno di proprietà dell' 'Agricola Golfari'. Dopo aver sganciato un attrezzo utilizzato per la messa a
dimora delle piantine 'barbatelle', i ladri anche in questa circostanza hanno rubato il solo trattore.
Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri.
COME ha precisato Stefano Golfari, ossia uno dei titolari dell'omonima azienda, non è la prima volta che
riceve la visita dei ladri. Negli ultimi anni sono stati infatti ben quattro i furti subiti.
In un primo caso sparì sempre un trattore, poi rinvenuto nei pressi di Reggio Emilia. La seconda volta
una banda si impossessò di un furgone 'Fiat Iveco Daily' che fu poi ritrovato e che i malviventi si
accingevano ad utilizzare per mettere a segno un furto in una località del Modenese. La terza volta i
malviventi rubarono un altro 'Iveco Daily', che poi utilizzarono per 'sradicare' un'inferriata della Casa del
Popolo di Giovecca, per poi abbandonare il furgone lungo la vicina via Predola. Infine il colpo di tre notti
fa.
Luigi Scardovi © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nuove promozioni di vino e prodotti tipici
L'associazione unisce 66 soggetti di cui 9 consorzi e 18 enti pubblici. I soci privati sono
38
FAENZA La "Strada della Romagna  Vini,
sapori e cultura" ha chiuso il 2017 con
importanti risultati ottenuti nella promozione
del territorio e dei suoi associati. Un' attività
che siè concretizzata attraverso la
partecipazione e l'organizzazione diretta di
una diversificata varietà di iniziative. Tra le più
importanti si ricordano le degustazioni guidate
divino, olio e prodotti tipici, presentazione di
libri, partecipazioni ad eventi culturali e d
enogastronomici a Mantova, Verona, Cervia,
Bertinoro, Ravenna, Pesaro, Cesena e in
molte altre città italiane fino ad arrivare a
vetrine allestite oltre confine come quelle a
Schwäbisch Gmünd. Non sono mancati
educational tour con giornalisti, la
partecipazione all' iniziativa "Un fiume di genti"
e la realizzazione e distribuzione di una
newsletter mensile.
PROSSIME INIZIATIVE Per il 2018 queste le
principali attività calendarizzate, dopo la
recente partecipazione alVinitaly: domani a
Russi "Racconti in viaggio: il Lamone", 16
giugno "Un fiume di genti", 13 settembre a
Faenza partecipazione a Argillà e Ciotole d'
Autore, il 2930 settembre partecipazione a
"Senio Reno mare mike" per arrivare ad
ottobre a Swäbi schmund con la
partecipazione al mercatino delle città
gemellate e a Ravenna a Giovinbacco.
PROGETTI INTERNAZIONALI «La "Strada della Romagna" sta realizzando una progettazione ad
ampio respiro, sia sul territorio sia in ambito nazionale ed internazionale  dice il presidente Pierino
Liverani .Basti pensare alla partecipazione in alcuni eventi tenutisi recentemente in Francia e
Germania. Per questo continuerà in questi mesi l'opera della segreteria di divulgazione delle attività
messe in campo al fine di aumentare il numero di iscritti e i percorsi intrapresi, al fine di proporre al
pubblico una rosa ampia di aziende turistiche e del prodotto tipico fra le quali scegliere. Ringrazio tutti
gli associati, i membri del consiglio direttivo, sindaci revisori e tutti i collaboratori per l'importante lavoro
che si sta realizzando per promuovere l'eccellenza gastronomica, ricettiva e culturale».
La "Strada della Romagna" si è costituita nel luglio 2000 per diventare operativa nel 2001.
Ad oggi l'associazione unisce 66 soggetti di cui 9 sono associazioni e consorzi e 18 sono enti pubblici. I
soci privati sono 38 e spaziano dalle aziende agricole alle fattorie didattiche, dagli agriturismi alle
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cantine e oleifici fino ad arrivare agli hotel e B&B.
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Eventi. A Ravenna ritorna la mostramercato delle
imprenditrici agricole romagnole di Cia Romagna
Sabato 21 aprile anche le imprenditrici
agricole romagnole dell'Associazione "Donne
in Campo" di Cia Romagna accompagneranno
cittadini e turisti alla scoperta della prima
edizione della "Notte d'Oro Primavera" di
Ravenna. Le "Donne in Campo Romagna"
presenteranno i prodotti della filiera corta di
pianura e di collina e le loro specialità tipiche e
biologiche nella mostramercato allestita dalle
8 alle 20 a Ravenna a Porta Adriana.
Freschezza, stagionalità e filiera corta le
parole d'ordine del lavoro e dell'impegno delle
imprenditrici romagnole della Cia con al primo
p o s t o s i c u r e z z a alimentare, e q u i l i b r i o
territoriale, controllo e tutela del paesaggio e
dell'ambiente, creatività ed innovazione, difesa
delle tradizioni e della cultura locali. Le
prossime date della mostramercato dei
prodotti tipici e biologici sono: 19 maggio, 16
giugno, 21 luglio, 15 settembre, 20 ottobre, 17
novembre e 15 dicembre. Dalle 8 alle 20, a
Porta Adriana.
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Offerte di lavoro via internet. ForlìCesena prima in
Romagna
Il 5,8% delle opportunità in regione si è concentrato nella provincia. Molto richiesti gli
agenti commerciali
CESENA Trovare lavoro spulciando su
internet le offerte non sembra un' impresa
troppo complicata all' interno della regione. E
se l' Emilia, che concentra nell'area bolognese
e modenese quasi metà delle opportunità, si
dimostra molto più dinamica della Romagna,
in quest'ultimo ambito territoriale la provinciale
di Forlì Cesena sta un po' meglio sia del
Ravennate sia del Rimine se.
È quanto emerge dall'osservatorio sul mercato
del lavoro di Infojobs, che è la piattaforma di
reclutamento online del personale numero uno
in Italia, con oltre 4 milioni di profili iscritti e più
di 4.000 aziende, che pubblicano un migliaio
di nuove offerte ogni giorno.
PROVINCIA MIGLIORE TRA I PEGGIORI Per
la precisione, le offerte riferite alla zona di Forlì
Cesena nel corso del 2017 sono state il 5,8%
del totale di quelle in Emilia Romagna. Hanno
fatto meglio Bologna (30, 5%), Modena (18,6%
), Reggio Emilia (12,5%) e Parma (11,75), ma
sono rimaste alle spalle altre quattro province:
Ravenna (5,7%), Ferrara (5,7%), Piacenza
(5,3%) e Rimini (4%).
Vista la grande distanza tra il primo gruppo e il
secondo, si può dire che Forlì Cesena è al
comando di quella che potrebbe essere
definita una sorta di serie B regionale delle
opportunità di lavoro.
Il dato va comunque inquadrato in un contesto
generale positivo, perché dalle cifre dell'osservatorio Infojobs risulta che l'anno scorso «le imprese
italiane hanno proseguito i piani di assunzione iniziati negli anni precedenti, con un trend di crescita che
si conferma positivo, seppure con un leggero rallentamento rispetto al 2016. Le offerte di nuovi impieghi
sono cresciute del 19,6% rispetto al 2016. Il canale più utilizzato è internet, che raccoglie il 99,8% delle
offerte pubblicate, e il 40% passa da Infojobs. Anche in Emilia Romagna il mercato del lavoro si
dimostra incoraggiante. Con una crescita del 29,7% rispetto al 2016 superiore alla crescita nazionale, la
regione concentra il 15,5% delle offerte di tutta Italia».
LE OCCUPAZIONI PIU' RICHIESTE Tra i settori lavorativi con un maggior numero di offerte attive,
primeggia consulenza manageriale e revisione (45,3%), in forte crescita (+87%) rispetto al 2016. Il
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settore telecomunicazioni (11%) è al secondo posto.
Al terzo troviamo ci sono commercio, distribuzione e grande distribuzione organizzata (8,7%). Le prime
cinque posizioni della classifica sono completate da Ict (5,6%) e pubbliche relazioni ed eventi (4,6%).
Analizzando le categorie professionali, quella più richiesta risulta essere manifatturiero, produzione,
qualità (23,9% sul totale), seguita da commercio al dettaglio, grande distribuzione, retail (13%) e
amministrazione, contabilità, segreteria a completare il podio, con l'8,3%. Rientrano nella top 5 anche
vendite (8,2% del totale degli annunci) e ingegneria (7,3%).
Tra le professioni più ricercate in Emilia Romagna nel 2017 ci sono agenti commerciali che abbiano
come competenze professionali, una buona capacità di gestione vendite e spiccate doti relazionali;
disegnatori industriali con padronanza di Autocad, Solidworks e Modellazione 3D; personale d' ufficio
con competenze contabili e Sap Crm.
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Sindacati e Lega appoggiano la cordata per il
"Ridolfi"
Attesa per l'auspicata approvazione da parte di Enac del piano industriale presentato
FORLÌ I sindacati Cgil, Cisl e Uil plaudono alla
corda di imprenditori che ha presentato l'unica
offerta al bando di Enac per la gestione dell'
aeroporto "Ridolfi"; gruppo al cui interno
spiccano di nomi di Ettore Sansavini e
Giuseppe Silvestrini. «Siamo convinti che sia
un segnale importante  spiegano i segretari
territoriali, rispettivamente Paride Amanti,
Vanis Treossi e Luigi Foschi per la città, per l'
economia e per la Romagna tutta, che una
opportunità come quella di avere un aeroporto
venga sfruttata, mai come ora ilvolo è ilsistema
di trasporto più utilizzato nel mondo. Ogni
giorno le compagnie aeree aprono nuove rotte
e coloro che si imbarcano su un aereo per
lavoro o per vacanza sono in continua ed
esponenziale crescita. Scali che fino ad alcuni
anni fa operavano in regime di normalità, sono
ormai alla saturazione (il riferimento è al
"Marconi" di Bologna ndr) e sempre più sono
necessarie forme di collaborazione».
«Con questa società composta da imprenditori
seri e conosciuti  proseguono le
organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori
 tutta la comunità e noi stessi, ci auspichiamo
che la vicenda dell' aeroporto possa avere uno
sviluppo positivo e fin da ora siamo disponibili
a sederci a un tavolo per parlare di piano
industriale e portare un apporto propedeutico
allo sviluppo e rilancio dello scalo forlivese, in
quanto siamo convinti che una infrastruttura simile vada accompagnata da altrettanta qualità di chi ci
opera e del suo appropriato riconoscimento contrattuale».
Analoga disponibilità a garantire piena collaborazione al progetto arriva anche da Lega Nord attraverso
il capogruppo in consiglio comunale Daniele Mezza capo. «Gli imprenditori che siso no fatti avanti
ricorda il rappresentante del Carroccio  sono professionisti che hanno sempre dimostrato con le loro
aziende rare capacità di saper fare impresa. Questo fa ben sperare per la ripresa dell'attività del
"Ridolfi", struttura che deve assolutamente funzionare per il progresso del territorio. Lo scalo non merita
una fine ingloriosa come quella che ha rischiato di fare in questi anni per colpa della mala gestione da
parte delle amministrazioni locali. Ancora una volta dobbiamo registrare che è il privato a dover salvare
i disastri degli enti pubblici. Ora speriamo che Enac voglia accogliere al più presto la proposta avanzata
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dal gruppo».
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Cordata, qualcosa è cambiato: dal nome ai tecnici,
ecco la svolta
Tra le differenze rispetto al lavoro dell'estate, il ruolo di Gasparrini
di FABIO GAVELLI SI CHIAMA F.A. srl, ha un
capitale sociale di 2,5 milioni e la sede legale
nell'area dei Portici. Detenuta con quote
paritarie dal Gruppo Villa Maria (che esprime
l'amministratore: Ettore Sansavini) e dalla
Victor srl, la holding finanziaria di Giuseppe
Silvestrini, ex presidente di Unieuro, di cui è
ancora azionista. È questa la compagine che
ha presentato la proposta al bando Enac e si
candida a gestire l'aeroporto di Forlì. Cos'è
cambiato dall'estate scorsa? Un passo
indietro.
DOPO mesi di voci che parlavano di un
gruppo di imprenditori romagnoli interessati a
far volare il Ridolfi successivamente al flop di
Halcombe, a settembre 2017 la cordata esce
allo scoperto, tramite la società di consulenza
Orienta Partners, che ha elaborato il piano
industriale e tenuto i contatti fra i potenziali
soci. Si chiamerà 'Aeroporto della Romagna' e
sarà una Spa per pubblica sottoscrizione.
Obiettivo: 3,1 milioni. L'uscita del bando
pareva imminente. Escono i primi nomi: Ettore
Sansavini e Giuseppe Silvestrini  che sono le
colonne dell'attuale progetto  ma se ne citano anche altri. Come quello della Luxury Living, che nei mesi
successivi si fa da parte. Ancora prima abbandona l' iniziativa Armando De Girolamo, titolare della
Lotras, che guida lo scalo merci di Villa Selva: non lo convince il piano messo a punto da Orienta. Altri
manifestano dubbi sul nome del manager che dovrà condurre l' operazione. Tra coloro che restano alla
finestra c' è lo stesso Silvestrini.
È NEI giorni in cui tutto sta precipitando che un gruppo di soci prova a ripartire dal nome di Sandro
Gasparrini, già direttore di Enav, l'ente di assistenza al volo, ed ex manager di Air Romagna (si dimise
quando capì che Halcombe non era affidabile). Alcuni, come Silvestrini, l'avevano incontrato già all'
inizio dell' avventura americana, quando si era parlato di una quota di imprenditori locali nel progetto.
Ed è questa  oltre al cambio del nome  una delle principali differenze tra prima e dopo.
Avrà un ruolo ufficiale anche in seguito? «Vedremo, è presto per dirlo», ha detto Silvestrini sul Carlino di
mercoledì.
SPARISCE dalla scena anche Gianpaolo Alfano, castrocarese d' origine, amministratore delegato della
catena alberghiera Hip Hotels. La cordata non raggiunge il traguardo finanziario. Il bando Enac ritarda
(a questo punto, provvidenzialmente) e a gennaio sembra che il tentativo stia per naufragare. Invece il
16 aprile alla sede di Enac la busta sigillata è quella della cordata romagnola. Che nel frattempo però
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ha modificato l'assetto.
RESTANO Sansavini e Silvestrini, i quali assumono chiaramente le redini della compagine, che però
non è quella originaria neppure dal punto di vista formale. Confermati, sia pure con esposizioni e ruoli
minori, anche due colossi come la Cmc di Ravenna e la Orogel di Cesena; rimangono in pista anche l'
azienda Ponzi di Bagnara (leader nel settore delle porte automatiche) e Orienta, che permane fra i soci.
Completa il quadro la società di vigilanza Cittadini dell'Ordine. La leadership ora è ben definita. Il
progetto sarà valutato nelle prossime settimane dalla commissione Enac. La sfida è lanciata e pare che
il primo passo sia quello giusto, come ha riconosciuto anche Raffaele Donini, assessore regionale ai
trasporti. Gli ostacoli da superare non mancano. Il primo sarà l' allargamento della base sociale, ma da
quando è uscita la notizia della cordata in pista, più d' un imprenditore si è fatto vivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

FABIO GAVELLI
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LE REAZIONI

«Imprenditori seri e capaci». Esultano Lega e
sindacati
CGIL, Cisl e Uil «hanno appreso con estremo
interesse e soddisfazione, della cordata di
imprenditori romagnoli che ha presentato una
offerta per la gestione dell'aeroporto». Lo
precisano, con una nota, i sindacati, che si
dicono «convinti che sia un segnale
importante, per la città, per l'economia e per la
Romagna, che una opportunità come quella di
avere un aeroporto venga sfruttata, mai come
ora il volo è il sistema di trasporto più utilizzato
nel mondo». Gli imprenditori sono «seri e
conosciuti»; Cgil, Cisl e Uil si dichiarano pronti
« a d i s c u t e r e d e l p i a n o industriale» . « G l i
imprenditori che si sono fatti avanti  dichiara il
capogruppo della Lega Daniele Mezzacapo 
sono professionisti che hanno sempre
dimostrato con le loro aziende rare capacità di
saper fare impresa. Lo scalo forlivese non
merita una fine ingloriosa come quella che ha
rischiato di fare in questi anni per colpa della
malagestione da parte delle amministrazioni
locali».
«Ancora una volta  prosegue  dobbiamo
registrare che è il privato a dover salvare i
disastri degli enti pubblici. Ora speriamo che Enac voglia accogliere al più presto la proposta avanzata
dal gruppo senza creare intoppi insormontabili a bravi imprenditori di chiara fama come quelli che si
sono fatti avanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL SOCIO CESENATE FABBRI DEI 'CITTADINI DELL'ORDINE'

«Volevamo fare la nostra parte»
TRA i sette imprenditori che vogliono
risollevare le sorti dell'aeroporto Ridolfi ci sono
anche due imprese del Cesenate: Orogel e
Cittadini dell'Ordine, entrambi azionisti di una
quota del 4%. Se da parte dal Gruppo Orogel
preferiscono non aggiungere dettagli in questa
prima fase di progetto in cui Enac sta
visionando il piano industriale, d a l l ' a l t r a
Andrea Fabbri (nella foto), consigliere
delegato del gruppo 'Cittadini dell' Ordine',
esprime grande soddisfazione per questa
iniziativa di rilancio presentata sedici mesi fa
dalla società Orienta Parners.
«Abbiamo accolto con piacere l'iniziativa per
tre ragioni: il 'Ridolfi' è una struttura importante
per la Romagna e noi, come società
fortemente radicata sul territorio e che opera
nel settore della vigilanza, contiamo sulla
crescita delle nostre città di provincia»,
dichiara Fabbri. «Operiamo in molti comuni
della Romagna  prosegue  ci sembrava
giusto fare la nostra parte in questo progetto
proposto da Orienta con basi interessanti
rispetto al passato e innovative se relazionato
alle prospettive future».
Alessandro Notarnicola © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Aeroporto, i sindacati: "L'interesse della cordata un
segnale importante"
E' quanto affermano Cgil, Cisl e Uil attraverso i segretari Paride Amanti, Vanis Treossi e
Luigi Foschi
L'interesse della cordata di imprenditori
romagnoli per l'aeroporto di Forlì? "Un segnale
importante per la città, per l'economia e per la
Romagna tutta". E' quanto affermano Cgil, Cisl
e Uil attraverso i segretari Paride Amanti,
Vanis Treossi e Luigi Foschi. I sindacati
ritengono "che una opportunità come quella di
avere un aeroporto venga sfruttata, mai come
ora il volo è il sistema di trasporto più utilizzato
nel mondo. Ogni giorno le compagnie aeree
aprono nuove rotte e coloro che si imbarcano
su un aereo per lavoro o per vacanza sono in
continua ed esponenziale crescita. Scali che
fino ad alcuni anni fa operavano in regime di
normalità, sono ormai alla saturazione e
sempre più sono necessarie joint venture".
Con questa società composta da imprenditori
seri e conosciuti, tutta la comunità e noi stessi,
ci auspichiamo che la vicenda dell'Aeroporto
possa avere uno sviluppo positivo",
p r o s e g u o n o i sindacati, c h e s i d i c o n o
"disponibili fin da subito a sedersi a un tavolo
per parlare di un piano industriale e portare un
apporto propedeutico allo sviluppo e rilancio
dello scalo forlivese, in quanto siamo convinti
c h e u n a infrastruttura di tale portata, con
obiettivi di servizi di qualità ed efficienza, vada
accompagnata da altrettanta qualità di chi ci
opera e del suo appropriato riconoscimento contrattuale. Noi ci crediamo e ci abbiamo sempre creduto
e oggi possiamo dire che non siamo stati i soli. Restiamo quindi in attesa che le ultime verifiche chieste
dall'Enac ai futuri gestori del "Ridolfi" vengano esperite, per iniziare un percorso comune su cui
costruire le basi della crescita di questa importante realtà".
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Aeroporto, Mezzacapo (Lega): "Il Ridolfi non merita
una fine ingloriosa"
"Lo scalo forlivese non merita una fine ingloriosa come quella che ha rischiato di fare in
questi anni per colpa della malagestione da parte delle amministrazioni locali", afferma
Mezzacapo
"Grande piacere e soddisfazione". Così
Daniele Mezzacapo, consigliere comunale
della Lega di Forlì, ha accolto la notizia della
domanda di partecipazione al bando per la
gestione dell'aeroporto "Ridolfi" da parte da
una cordata di imprenditori locali . L'offerta è
arrivata a Enac, l'Ente nazionale aviazione
civile che ora dovrà valutare la proposta. "Gli
imprenditori che si sono fatti avanti  dice il
leghista forlivese  sono professionisti che
hanno sempre dimostrato con le loro aziende
rare capacità di saper fare impresa. Questo fa
ben sperare per la ripresa dell'attività
dell'aeroporto "Ridolfi", una struttura che deve
assolutamente funzionare per il progresso del
territorio. Lo scalo forlivese non merita una fine
ingloriosa come quella che ha rischiato di fare
in questi anni per colpa della malagestione da
parte delle amministrazioni locali". "Ancora
una volta  dice Mezzacapo  dobbiamo
registrare che è il privato a dover salvare i
disastri degli enti pubblici. Ora speriamo che
Enac voglia accogliere al più presto la
proposta avanzata dal gruppo senza creare
intoppi insormontabili a bravi imprenditori di
chiara fama come quelli che si sono fatti
avanti: Ettore Sansavini (gruppo sanitario
privato Villa Maria), Giuseppe Silvestrini
(Unieuro) e realtà imprenditoriali del territorio come Cmc, Orogel, Ponzi, Cittadini dell'Ordine, oltre a
Orienta Partners che è anche stata ideatrice del progetto di rilancio dell'Aeroporto Ridolfi di Forlì". "Per
questo  conclude Mezzacapo  la Lega, e in questo caso in particolare, il sottoscritto, è a disposizione,
come sempre per dare una mano quando si lavora per il bene della collettività. Auguro agli imprenditori
che si sono impegnati di poter realizzare il loro progetto ambizioso di fare volare al più presto Forlì".
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I francesi puntano sul porto di Ravenna. Nuova linea
per Cipro
Il colosso di Marsiglia CmaCgm invierà tre nuove portacontainer, inizio delle operazioni
già da giovedì
RAVENNA Dopo i turchi, i francesi. Un mese
fa l'arrivo della portacontainer di Arkas, oggi
potrebbe essere la francese CmaCgm a
portare nuovi traffici al porto e a l Terminal
Container di Ravenna.
Bocche cucite benchè sorridenti in via
Classicana ma già pubblicate sulla sezione
italiana del sito del colosso della logistica ci
sono le rotte di "Contship Max", "Conthip Sun"
e "As Laetitia".
I PROTAGONISTI Sono i nomi di tre differenti
portacontainer che già dal 26 aprile
potrebbero toccare Ravenna. La tratta su cui si
troverebbero adoperare è quella che unisce
Ancona a Limassol (Cipro) e che
comprenderebbe anche Venezia, Koper, lo
scalo ravennate e il Pi reo.
Una tratta sulla carta competitiva perché
veloce (una settimana fra Ravenna e
Limassol) e che, nel caso del Tcr, potrebbe
interessare vari clienti del settore logistico per
il trasporto di merci via ferro per Dinazzano,
nel Reggiano, e Melzo nel Milanese.
Il potenziale della tratta, unendo le tre
portacontainer (Contship Max e Contship Sun
hanno viaggi pianificati già da aprile e la prima
settimana di maggio, As Laetitia a partire dalla
seconda settimana di maggio), è di mille teus
(unità di misura dei container ndr).
M a s o p r a t t u t t o p e r l o s c a l o ravennate
significherebbe essere inserito nei tragitti della terza compagnia mondiale di navigazione mercantile
operante al mondo. L'OPPORTUNITA' Ovviamente, l'aver previsto Ravenna nelle tratte non è una
garanzia assoluta di attracco delle portacontainer ma il competitivo "transit time" con il quale il colosso
con sede a Marsiglia e con il quartier generale in Virginia dovrebbe poter attrarre gli operatori. E' la
stessa compagnia francese, nella lettera di accompagnamento inviata ai clienti per annunciare la
partenza della prima tratta avvenuta ieri dal Pireo, a sottolineare come punto di forza della nuova tratta
la strategicità del crocevia ravennate. Giovedì sarà chiaro se l'opera di promozione di CmaCgm è stata
efficace sin dal primo viaggio.
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Solo un mese fa l'arrivo dei turchi di Arkas Line
RAVENNA L e d i t a s o n o i n c r o c i a t e p e r i l
successo della nuovatratta di Cma Cgm e la
memoria torna a solo un mese fa, quando a
sbarcare a Ravenna era stata la compagnia
turca Arkas Line. Era stato motivo di grande
soddisfazione per i vertici di Tcr e Sapir i l
primo attracco di M/VNatalia A. A seguirla due
settimane fa anche l'arrivo sulle banchine del
Terminal Container di Ravenna di altre due
"Maiden Call", con le navi m/n Karla A e
Mehmet Kahveci A, ad operare al Tcr per la
prima volta. Tutto questo a testimoniare
l'implementazione già consolidata della nuova
partnership che include importanti connessioni
con Turchia, Libano, Egitto, Grecia e Siria. La
tratta attivata da CmaCgm segnerebbe quindi
un nuovo corso per il traffico dei container a
Ravenna, inattesa della realizzazione del
progetto Hub portuale da parte del Cipe, che
comprenderebbe anche il nuovo terminal
container in penisola Trattaroli.
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PORTACONTAINER

Nuova linea per il Mediterraneo
NUOVA LINEA per il Mediterraneo Orientale in
partenza dal Tcr. Sarà gestita dalla compagnia
francese CMA CGM.
Il nuovo servizio 'Adriatic Intramed Services'
impiegherà 3 navi portacontainer da 1.000
TEUs ciascuna e scalerà settimanalmente i
porti di Ancona, Venezia, Koper, Ravenna,
Pireo, Limassol, Alessandria, Beirut, Mersin,
Pireo e di nuovo Ancona. La prima nave, la
Contship Max, entrerà in attività nei prossimi
giorni.
S e m p r e a p r o p o s i t o d i v i t a portuale d a
registrare la conferma di Riccardo Martini alla
guida dell'Unione utenti del porto di Ravenna,
di Luca Minardi alla vice presidenza e di
Andrea Turchi come tesoriere. Luca Vitiello è
stato invece confermato alla presidenrte
nazionale di Assorimorchiatori. Infine l'Aurorità
di sistema: il Comitato di gestione ha
approvato il bilancio 2017: la spesa per
investimenti e manutenzioni è salita del 96%.
Le entrate tributarie del 4%.
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Campagne assediate dai rifiuti. «Costretti a pulire i
nostri campi»
Cia Emilia Romagna ha lanciato l'iniziativa, raccolti 40 kg in 1 ora
Pier Luigi Trombetta BOLOGNA LE NOSTRE
campagne assediate dai rifiuti abbandonati.
L'allarme lo lancia la Cia (Confederazione
italiana agricoltori) Emilia Romagna che
denuncia che «nei terreni adiacenti alla via
Emilia, da Piacenza a Rimini, sono stati
abbandonati circa 4.000 chilogrammi di
spazzatura. Rifiuti che rischiano di entrare
nelle mangiatoie degli allevamenti zootecnici».
Elettrodomestici, vecchi materassi, materiale
edile di scarto e sacchetti di pattume, sono
spesso lasciati all' ingresso delle città, nelle
zone periferiche, in discariche improvvisate e
ai cigli delle strade. A volte si tratta anche di
rifiuti pericolosi, il cui impatto sull'ambiente
può essere estremamente dannoso. Alcuni di
essi, infatti, possono confondersi col terreno e
le colture finendo, ad esempio, anche nelle
mangiatoie degli allevamenti.
PER FRONTEGGIARE questa emergenza,
Cia regionale ha lanciato l'iniziativa 'Ripuliamo
la campagna'. Ieri mattina una trentina di
agricoltori ad Anzola Emilia, alle porte di
Bologna, nei pressi dell' agriturismo i Salici, si
sono calati nelle vesti di operatori ecologici ed hanno ripulito un fossato per circa due chilometri. Alla
fine hanno raccolto, in un' ora, a titolo dimostrativo, circa 40 chilogrammi di rifiuti, incivilmente
abbandonati nel verde. Hanno collaborato alla raccolta, Casina Pulita, l'azienda italiana specializzata
nei servizi ambientali per il settore agricolo e Isuzu Motors: il pick up 'DMax' che ha caricato i sacchi
pieni di rifiuti prelevati dal mezzo 'multiraccolta' di Cascina Pulita che provvederà poi alla
differenziazione e al corretto smaltimento.
MA GLI «ECONTADINI» hanno lavorato anche nel Ferrarese sulla Strada dei Colombacci tra Codigoro
e la Riserva Naturale del Bosco della Mesola. «Intendiamo  ha precisato Cristiano Fini, presidente di
Cia Emilia Romagna  sensibilizzare la popolazione sul corretto smaltimento dei rifiuti. E vogliamo
mettere in evidenza gli innumerevoli abbandoni che avvengono nei margini delle strade».
«E' importante far luce su questo tema  ha sottolineato Alberto Notari, presidente della Cia di Modena ,
per l'ambiente e per noi agricoltori che lo viviamo tutti i giorni e spesso siamo costretti a fare il lavoro dei
netturbini, pulire i nostri campi, il nostro terreno perché a nessuno piace avere la campagna sporca e
degradata. E pensare che i rifiuti ingombranti potrebbero semplicemente essere portati alle isole
ecologiche».
«Nei terreni e a ridosso delle strade  aggiunge Marco Bergami, presidente della Cia di Bologna  si può
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trovare di tutto. Pochi metri di terreno possono essere sommersi da ogni genere di rifiuto.
Brutte abitudini di persone prive di senso civico, che buttano dal finestrino quello che potrebbe essere
portato negli appositi cassonetti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Volontari al lavoro per ripulire il paese dai rifiuti
abbandonati
Una giornata dedicata al decoro e alla pulizia con camminata nei parchi e aree urbane
COTIGNOLA Le "Pulizie di primavera"
prendono il via oggi, dalle 15 alle 17, a
Cotignola; si tratta di una giornata dedicata al
decoro urbano.
Il ritrovo sarà all' ingresso della biblioteca
comunale in corso Sforza 24, la partecipazione
è libera e aperta a tutti. I volontari sono tenuti a
portare dei guanti, mentre isacchettie le
attrezzature varie saranno fornite
dall'organizzazione.
Questa iniziativa prevede una camminata nei
parchi e aree urbane, dove saranno raccolti i
rifiuti abbandonati, un gesto, questo, che cerca
di stimolare atteggiamenti più onesti da parte
di tutti i cittadini di Cotignola.
«La comunità viene educata a tenere pulito il
proprio paese», afferma Mario Baldini,
presidente dell'associazione Primola che
organizza questa iniziativa insieme al Comune
di Cotignola, la cooperativa culturale "Casa del
cuculo", il gruppo "Cotignola cammina", la
società podistica e ciclistica cotignolese. «La
giornata di pulizie è una delle azioni scaturite
dalla prima fa sedi mappatura del progetto "Il
verde ci dona" avviato qualche mese fa»,
ricorda Barbara Nannini, assessore alle
Politiche sociali, i n c u i s i s o n o s t i m o l a t i
icittadini a «guardare gli spazi pubblici di vita
quotidiana con occhi diversi per cogliere ciò
che si può migliorare insieme».
La Nannini aggiunge infine che è «felice che tante associazioni abbiano aderito a questa giornata,
dimostrando che c'è buona volontà e un desiderio diffuso di maggiore senso civico».
Dopo la camminata ci sarà una merenda offerta a tutti i partecipanti. Nella stessa giornata è previsto in
mattinata un intervento di decoro con allestimento delle fioriere in piazza Alberico a Barbiano. C.D.
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Inaugurazione ieri mattina della nuova sede del
consorzio Astra
In via Vittime civili di guerra nr.5. L'azienda manfreda opera nel campo dell'ambiente
FAENZA Inaugurata ieri mattina la nuova sede
del consorzio Astra, in via Vittime civili di
guerra n. 5. L'azienda manfreda opera nel
campo dell' ambiente offrendo servizi quali
recupero e smaltimento di rifiuti, bonifiche
ambientali in siti e cisterne, manutenzione di
reti e fognature, noleggio di bagni mobili
Sebach, pulizie industriali, recupero di
biomasse e fornitura di materiale per l' agri
coltura. Nonostante l'inaugurazione abbia
avuto luogo soltanto ieri, già da tempo il
personale dell'azienda operava nella nuova
sede. L'attività di Astra si avvale di una
strumentazione dai numeri importanti: 23
impianti per recupero, stoccaggio,
smaltimento di rifiuti speciali pericolo sie non
pericolosi, 750 automezzi autorizzati, 500
operatori impiegati nel settore ambientale,
1800 bagni mobili. La nuova location
rappresenta, nei piani di Astra, un
investimento sul futuro e verso una maggiore
patrimonializzazione della società.
«L'inaugurazione di una nuova sede aziendale
 ha detto il sindaco Giovanni Malpezzi, pre
sente al taglio del nastro  è ovviamente
sempre un' ottima notizia. A maggior ragione
nel caso di una realtà in crescita come il
consorzio Astra che raduna imprese c h e
operano in campo am bientale, perché è
indice da una parte di un' economia che
finalmente torna a crescere, e dall'altra di politiche ambientali che valorizzano il ciclo dei rifiuti».
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Inaugurata la nuova sede del consorzio Astra
TAGLIO del nastro ieri mattina, presenti il
sindaco Giovanni Malpezzi e la consigliere
regionale Pd Manuela Rontini, alla nuova sede
del Consorzio Astra, in via Vittime civili della
Guerra 5, nel palazzo a ridosso del casello
dell' autostrada. Ad Astra fanno capo 33
imprese o p e r a n t i n e l s e t t o r e d e i s e r v i z i
ambientali per complessivi 1500 dipendenti.
«Ci occupiamo di igiene urbana, bonifiche,
trasporto, raccolta, recupero e smaltimento di
rifiuti da cantieri, industrie : inerti, carta,
plastiche, legno e anche di umido. Il 50% del
nostro fatturato lo realizziamo con Hera»,
afferma il direttore di Astra Boris Pesci.
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Rivoluzione tariffa puntuale. Coriano apre il
cambiamento
Entro l'estate toccherà anche a Misano e Cattolica. Arriva la Carta smeraldo per i servizi
ambientali
CORIANO Erika Nanni Sensibilitàambientale
e cuore green: Coriano in testa verso
l'innovazione. S u l l a s c i a d i u n a s e m p r e
maggiore responsabilità ecologica si muovono
le nuove misure per la raccolta di rifiuti che, a
partire da metà giugno, attendono i cittadini di
Coriano, a cui faranno seguito le novità per
Cattolica e Misano Adriatico.
L'obiettivo è ridurre la quantità di scarti
indifferenziati e di migliorare la raccolta,
monitorando al contempo la produzione dei
rifiuti e l'attenzione di ciascun utente nella
separazione dei diversi materiali.
TARIFFA PUNTUALE Hera, d'accordo con le
amministrazioni comunali, porterà a piena
operatività la nuova raccolta dei rifiuti in tutti e
tre i comuni entro la fine dell'estate 2018, in
vista dell'introduzione della tariffa puntuale a
partire dal 2019. Un sistema premiante per i
cittadini virtuosi, poiché in grado di rilevare
l'effettiva produzione di rifiuti indifferenziati di
ogni cittadino, ma penalizzante per chi non
presta attenzione alla raccolta differenziata.
«Sono momenti di grande cambiamento 
dichiara la sindaca di Coriano Domenica
Spinelli . I territori sono chiamati ad essere
coesi, a riscoprire il senso di comunità, alla
alla ricerca di un obiettivo comune». «Eppure
precisa è importante anche che venga
riconosciuto l ' impegno di chi maggiormente
si adopera per realizzare una cor  retta raccolta dei rifiuti».
INIZIA CORIANO Gli abitanti di Coriano saranno i primi a fare conoscenza con le nuove dotazioni per
conferire carta, plastica, lattine e vetro, oltre a quelle per i rifiuti organici e l'indifferenziato, insieme alla
Carta Smeraldo: la nuova tessera personale di Hera per accedere ai servizi ambientali comunali. Si
tratta infatti del kit che, a partire da ieri mattina, i corianesi possono ritirare presso uno degli eco point
temporaneamente installati sul territorio. La Carta smeraldo, distribuita a tutti gratuitamente, servirà
anche per accedere alle stazioni ecologiche del territorio. Inoltre, dove è previsto il sistema di raccolta
stradale, la tessera funzionerà anche come una chiave che avvicinata al lettore ottico, consentirà di
aprire la calotta del cassonetto dell' indifferenziato, in grado di registrare il numero di utilizzi di ogni
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utenza e di trasmettere i dati per la misurazione. Sono previsti incontri pubblici e l' attivazione di punti
informativi per i cittadini. «Un sistema che Hera ha già sperimentato con successo in altri comuni
afferma Fausto Pecci, responsabile dei servizi ambientali di Hera per l' area di Rimini e Cesena come
per tutte le novità, ci sarà bisogno di abituarsi, ma l'esperienza ci rende fiduciosi. In breve tempo
riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati: 70% di rifiuti differenziati per Cattolica e Misano, del
79% per Coriano».
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L'INIZIATIVA: NOVITÀ PER MISANO, CORIANO E CATTOLICA

Alleanza a tre per la raccolta rifiuti
CATTOLICA, Coriano e Misano Adriatico sono
i comuni della provincia di Rimini che hanno
scelto di introdurre nuovi servizi di raccolta dei
rifiuti con l'obiettivo di ridurre la quantità di
scarti indifferenziati e migliorare la raccolta
differenziata e i l r e c u p e r o . I l p e r i o d o d i
transizione verso i nuovi servizi, che
riguarderà circa 23 mila famiglie e oltre 5 mila
attività del Riminese, sarà graduale e
accompagnato da un capillare piano di
comunicazione, che prevede, attraverso l'invio
di lettere personali indirizzate ad ogni utente,
l'invito a partecipare agli incontri pubblici e a
recarsi ai punti informativi dedicati (ecopoint
ed ecosportelli). In questo modo le famiglie e
l e aziende potranno per tempo prendere
confidenza con tutte le novità. I nuovi servizi di
raccolta saranno progressivamente attivati nei
tre comuni a partire da metà giugno. Per
fornire ai cittadini tutti i materiali e le
informazioni necessarie sono già stati avviati
gli incontri pubblici. Ai punti informativi ogni
cittadino potrà ritirare le nuove dotazioni per
conferire carta, plastica e lattine, vetro,
organico e indifferenziato, oltre alla Carta Smeraldo, la nuova tessera Hera personale pensata per
accedere ai vari servizi ambientali. Sarà distribuita a tutti gratuitamente e servirà anche per accedere
alle varie stazioni ecologiche. Non solo. Dove è previsto il sistema di raccolta stradale, la tessera
funzionerà anche come una chiave che avvicinata al lettore ottico consentirà di aprire la calotta del
cassonetto dell'indifferenziato. Il sistema è in grado di registrare il numero di utilizzi di ogni utenza e di
trasmettere i dati per la misurazione. Uno degli obiettivi, infatti, è quello di introdurre a partire dal 2019
la tariffa puntuale, che premia i comportamenti virtuosi in quanto tiene conto per ogni utenza della
effettiva produzione di rifiuti indifferenziati.
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Notai. Le soluzioni in attesa dell' istituzione del Registro

Enti del terzo settore, nome in stand by
La denominazione degli enti del Terzo settore
(Ets) è l' oggetto delle prime due massime di
comportamento professionale elaborate da
una commissione di recente istituita presso il
Consiglio notarile di Milano, in conseguenza
della riforma del no profit contenuta nel
decreto legislativo 117/2017 (il Cdts, codice
del Terzo settore).
La riforma attualmente attraversa un periodo
transitorio in quanto si è in attesa, per l' entrata
a regime di questo nuovo sistema di regole,
che venga istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore (Run). Infatti, condizione
necessaria per essere un Ets e per agire come
tale è che questi enti siano «iscritti nel registro
unico nazionale del Terzo settore» (articolo 4,
comma 1, Cdts).
La massima n. 1 del Consiglio notarile di
Milano concerne la denominazione degli Ets,
la quale, secondo l'articolo 12 Dlgs 117/2017,
deve contenere l'indicazione di «ente del
Terzo settore» o l'acronimo «Ets»: nella
massima si afferma dunque che, prima dell'
istituzione del Registro unico nazionale del
Terzo settore e sul presupposto dell' iscrizione
allo stesso, gli enti che vogliono assumere la
qualifica di ente del Terzo settore possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria
denominazione l' indicazione «ente del Terzo settore» ovvero l' acronimo «Ets», fermo restando che l'
utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire
solo dopo l' iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
In sostanza, in attesa che il Run venga istituito, gli enti di nuova costituzione o già costituiti, che vogliano
far parte del mondo degli Ets (e, quindi, sul presupposto dell' iscrizione al Run), possono inserire nella
propria denominazione una o entrambe le indicazioni richieste dall' articolo 12 Cdts, ma sino all'
iscrizione nel Registro non possono utilizzare né l' espressione «ente del Terzo settore» né l' acronimo
«Ets» (o equipollenti). Una indicazione in tal senso è stata data anche dal ministero del Lavoro in una
nota (prot. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017).
Al riguardo, è bene rammentare che, ai sensi dell' articolo 92, comma 3 Cdts, l' illegittimo utilizzo dell'
espressione «ente del Terzo settore» o dell' acronimo Ets è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 10mila euro. E che questa sanzione è raddoppiata qualora l' illegittimo
utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l' erogazione di denaro o di altre utilità.
Occorre poi sottolineare (questo è il tema affrontato nella seconda massima elaborata dal Consiglio
notarile di Milano in materia di Ets) che alcuni enti del Terzo settore (vale a dire gli enti religiosi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

Continua >

55

21 aprile 2018
Pagina 15
< Segue

Il Sole 24 Ore
Società

civilmente riconosciuti che si sono adeguati al Cdts, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali) non sono obbligati a
inserire nella propria denominazione l'indicazione di «ente del Terzo settore« o l' acronimo «Ets», in
quanto vi sono norme specifiche che dispongono in ordine alla formazione della denominazione di detti
enti: l' articolo 32, comma 2, Cdts, per le organizzazioni di volontariato (Odv); l'articolo 35, comma 5,
Cdts, per le associazioni di promozione sociale (Aps); l'articolo 37, comma 2, Cdts, per gli enti
filantropici; l'articolo 6, Dlgs 112/2017, per le imprese sociali; l'articolo 1, comma 3 legge 381/1991, per
le cooperative sociali.
Peraltro, afferma questa massima, questi enti hanno la facoltà di aggiungere nella propria
denominazione anche l'espressione «ente del Terzo settore» o l'acronimo «Ets» (sempre tuttavia nel
rispetto del divieto  valevole anche in questo caso  di esteriorizzare queste espressioni fino all'
istituzione del Run).
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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PALAZZO DEL TURISMO: INCONTRO TRA L'UNIONE E I PRIVATI PER IL SOCIALE

Apre l''Officina delle idee' per il welfare
C E S E N A T I C O o g g i o s p i t a u n importante
incontro di tutte le realtà che si occupano di
sociale n e l l ' U n i o n e R u b i c o n e e M a r e ,
nell'ambito del quale, con la metodologia
partecipata del 'community lab', si
raccoglieranno esperienze e proposte per la
stesura del piano di zona 2018. Sarà un
confronto tra Unione, imprese private e realtà
del terzo settore per la stesura di un progetto
dove sono fondamentali la responsabilità
educativa, la coscienza sociale di impresa e il
sostegno ai bisognosi.
IN una 'officina delle idee', questo il titolo della
manifestazione, pubblico e privato si trovano
per programmare gli interventi socio sanitari.
Questa mattina dalle 9.15, nella sala convegni
del palazzo del turismo Primo Grassi, si
inizierà a scrivere il 'Piano di zona per la salute
e il benessere sociale' con la partecipazione di
associazioni, cooperative sociali ed operatori
dell' ambito sociosanitario. In sostanza si
deciderà quali interventi realizzare sul territorio
dei nove comuni dell' Unione. Sulla
'Community lab' fra pubblico e privato Luciana
Garbuglia, presidente del distretto Rubicone, punta per creare i percorsi di lavoro con le istituzioni,
attraverso un dialogo diretto con tutti gli interlocutori. L'obiettivo dell'incontro è infatti condividere una
lettura comune della situazione economica e sociale del territorio, confrontandosi in particolar modo
sulle più recenti misure e risorse messe a disposizione per il welfare a livello nazionale, regionale e
locale. Si parlerà anche di reddito economico di inclusione, reddito di solidarietà regionale e della legge
regionale. Oltre alla Garbuglia interverranno la direttrice del Distretto Rubicone Francesca Righi, e
Maria Augusta Nicoli, responsabile del programma di innovazione sociale dell'Agenzia sanitaria della
Regione. Tre esperti condurranno altrettanti focus sulle tematiche della corresponsabilità educativa, del
lavoro e responsabilità sociale d'impresa. Si terrà anche una discussione su 'lavoro e responsabilità
sociale di impresa'.
g.m. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Officina delle idee" sui programmi per la salute
CESENATICO "Officina delle idee", pubblico e
privato insieme per programmare gli interventi
socio sanitari. Oggi è in programma una
mattinata per raccogliere esperienze e idee da
tutti i soggetti che sul territorio si occupano di
sociale. S e r v i r à p e r s c r i v e r e i n s i e m e i l
prossimo "Piano di zona per la salute e il
benessere socia le", Con l'evento "Officina
delle idee" oggi dalle 9,15 al palazzo del
Turismo l'Unione Rubicone e Mare chiama a
raccolta associazioni, cooperative sociali e
operatori dell'ambito sociosanitario per dare il
proprio contributo nella programmazione degli
interventi sul territorio dei nove comuni
dell'Unione. Il metodo di lavoro, già adottato
da anni dall' Unione, è infatti quello del
Community lab, un confronto tra tutti i soggetti
pubblici e privati del territorio distrettuale
«perché  spiega Luciana Garbuglia come
presidente del distretto Rubicone  oggigiorno
per creare i propri percorsi di lavoro le
istituzioni non possono prescindere da un
dialogo diretto con i tanti altri interlocutori in
campo in contesti sociali c o m p l e s s i e i n
continua evoluzione».
L'obiettivo della mattinata di incontro è infatti
condividere una lettura comune della
situazione economica e sociale del territorio,
confrontandosi in particolar modo sulle più
recenti misure e risorse messe a disposizione
per il welfare a livello nazionale, regionale e locale (reddito economico di inclusio ne, reddito di
solidarietà regionale e legge regionale 14/2015).
Interverranno all'incontro Luciana Garbuglia e Francesca Righi, presidente e direttore del Distretto
Rubicone, e Maria Augusta Nicoli, responsabile del programma di innovazione sociale dell' Agenzia
sanitaria e sociale della Regione EmiliaRomagna. La giornata prevederà infine anche un gruppo di
discussione sul tema "lavoro e responsabilità sociale di impresa".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Resp. comunicazione: Dott. Emilio Gelosi

58

21 aprile 2018
Pagina 13

Corriere di Romagna
(ed. ForlìCesena)
Società

Il prezioso portone di palazzo Oir è tornato a
splendere col restauro
Restauro della perla lignea fabbricata 4 secoli fa ma ci sarà un intervento bis per il
progetto pinacoteca
CESENA Il prezioso portone di palazzo Oir è
tornato a splendere grazie all'intervento di
restauro disposto dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Cesena. È una perla
preziosa anche per i numerosi dati storici e
documentari che riporta: tutte le bugne, infatti,
presentano decorazioni con stemmi e iscrizioni
relativi ai maggiori benefattori del pio isti tuto,
dal1424 agli anni di fabbricazione del portone,
attorno al 1630. L'originale manufatto fu messo
in opera da Gregorio Razzani nell'ambito di
una serie di lavori di ampliamento dell'antico
ospedale del Santissimo Crocefisso, voluti da
Malatesta Novello. Nel 1776, a seguito della
costruzione del nuovo edificio su progetto
dell'architetto milanese Agostino Azzolini, il
portone fu adattato nel sottoportico del palazzo
a chiusura dello scalone di ingresso.
Sotto la sorveglianza della Soprintendenza, il
restauratore di manufatti lignei Martin Klein
sasser ha messo mano al porto ne, che era in
cattivo stato di conservazione. Si è provveduto
a rimuoverei depositi superficiali di sporco e la
vernice non più aderente e poi sono stati fissati
gli elementi decorativi e applicati materiali
adatti a proteggere il legno dagli agenti
atmosferici.
Il presidente della Fondazione Guido Pedrelli
fa però notare che non è finita: «Interventi più
accurati e completi, con lo smontaggio del
portone e il suo trasporto in un laboratorio di restauro, sono rimandati alla realizzazione del recupero e
restauro dell' intero edificio destinato ad accogliere la pinacoteca della città».
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Piazza Saffi. È scontro sulla delibera del Comune
Forza Nuova e Fratelli d'Italia: «Provvedimento liberticida». Arci: «Preservare i luoghi
simbolo»
FORLÌ Non si placa il dibattito rovente tra le
parti dopo la decisione della giunta forlivese di
adottare il 17 aprile la delibera con la quale
inibisce la concessione di piazza Saffi a
manifestazioni inneggianti a fascismo e
razzismo, o comunque con una connotazione
razzista; impegnando al contempo chi
chiederà di occupare quegli spazi a firmare
una dichiarazione di adesione ai principi
sanciti nella Costituzione.
Dopo le prese di posizione favorevoli di Pd e
sindacati confederali, la bocciatura dell'Ugl e
Forza Italia, è Fabrizio Fiorini, segretario
provinciale di Forza Nuova, a bocciare la
delibera de finendola «un guazzabuglio di trita
e ritrita retorica politica, superficialità
storiografiche, idiozie giuridiche e assurdità
concettuali che rasentano l'illegalità».
Fiorini, definendo «tale misura liberticida»,
replica ribadendo che Forza Nuova
(protagonista insieme ad attivisti di sinistra
degli scontri dell' 8 dicembre scorso in
piazzetta della Misura, all' origine del
provvedimento ndr) «è un partito legalmente
costituito e opera nel rispetto della legge
ordinaria vigente e, quindi, della Costituzione e
di quegli articoli 3 e 16 che, rispettivamente,
definiscono i cittadini eguali davanti alla legge
senza distinzione di opinioni politiche e che la
loro circolazione non può essere ristret ta per
ragioni politiche». Anche Fratelli d' Italia parla di «una regolamentazione ingiusta e contraria ai principi
della democrazia», riservandosi di «impugnare il nuovo regolamento comunale» con i propri legali.
Infine l'appello «a tutte le forze del centro destra affinché venga convocato al più presto un incontro al
fine di organizzare un' iniziativa comune contro il regime della sinistra che governa la città. L'incontro
naturalmente dovrà essere aperto anche al Movimento 5 stelle che su questa vicenda non ha ancora
espresso un giudizio».
Di parere ovviamente opposto l'Arci Forlì che «esprime soddisfazione per il provvedimento», unendosi
a «quanto espresso dai sindacati e da altre associazioni, ribadendo quello che era evidente già dopo i
fatti dello scorso 8 dicembre in piazzetta della Misura, ovvero che i luoghi simbolo non possono essere
concessi ad organizzazioni che si rifanno a principi e valori di ispirazione fascista, dando applicazione a
quanto previsto dalla Costituzione. Ancora una volta ci troviamo a sottolineare che il fascismo non è
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un'opinione, e non può essere trattato come tale. Riteniamo quindi questo primo passo importante in un
percorso di riaffermazione dei valori costituzionali, auspicando che tale provvedimento non si limiti in
futuro alla sola piazza».
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«Atr costa troppo, nonostante la fusione»
Casali (Forza Italia): «Il personale pesa un milione. E gli incassi calano»
di SAVERIO MIGLIARI SOSTA ETRASPORTI
pubblici, un intreccio di competenze e
normative difficili da districare.
Dentro questas selva, però, sopravvive una
delle società partecipate del Comune: Atr. Ed
è su questo consorzio trasporti (ormai svuotato
di poteri dopo la fusione delle aziende Am
Rimini, Ambra Ravenna e Atr ForlìCesena)
che si è posata la lente del gruppo di
minoranza Libera Cesena, guidato da Marco
Casali: «E' una società sovradimensionata
ormai, che ha una missione risicata e ancora
un costo del personale di più di un milione di
euro». A guardare il bilancio degli ultimi anni
effettivamente qualche domanda sorge: nel
2015 il valore della produzione del consorzio
fu di 29 milioni di euro e la spesa del
personale di 1,7; nel 2017 il rapporto è
passato a 10,9 milioni di produzione per 1,4 di
personale; nel 2018 la previsione è di arrivare
a soltanto 6 milioni di produzione per un costo
di personale arrivato a 1,1 milioni.
Ovviamente a scendere sono stati soprattutto i
finanziamenti pubblici. «Da qualche anno
stiamo assistendo ad un 'risiko' di complesse operazioni societarie che hanno portato il consorzio Atr a
perdere gran parte delle proprie funzioni», afferma Casali studiando le carte. E anche sul fronte
economico non c' è da sorridere. Nel 2016 la differenza tra il valore dei costi e della produzione è
risultato negativo: 70.757 euro. Nel 2017 è stato peggiore: 77.355 euro. Ma nel 2018 la speranza della
proprietà è di salire chissà come a un +37.390. I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni sono passati dai
6,3 milioni del 2016 ai 5,5 milioni previsti per il 2018.
«AL TERMINE di queste scissioni  commenta Casali  il comune si trova socio al 75% di uno 'scatolone'
che mantiene una struttura sproporzionata rispetto alle funzioni residue. Atr è una società che
attualmente si limita a gestire i parcheggi a pagamento (strisce blu), le paline e pensiline degli autobus
e  per alcuni comuni  il trasporto scolastico. Tutto ciò con 23 dipendenti, di cui 8 impiegati, numerosi
costi di gestione, consulenti esterni e una nuova sede in affitto presso il centro Montefiore. E' evidente
come il nostro territorio stia facendo da 'ammortizzatore sociale', ma per quale motivo l'amministrazione
comunale non ha scelto di dismettere Atr, gestendo in proprio le poche funzioni rimaste o
esternalizzandole a privati?». Secondo Casali le poche competenze rimaste in seno ad Atr andrebbero
«assorbite all'interno del Comune. Se penso che era stato giudicato 'non strategico' il Mercato
ortofrutticolo, mentre si tiene in vita questo buco nero...».
«Bisognerebbe ricordare ai concittadini come rispetto ai proventi della sosta a pagamento incassati da
Atr (circa 2,2 milioni annui) solo una piccola parte, ovvero meno del 10%, finisce effettivamente al
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comune di Cesena. Tutto il resto se ne va per rimborsare i costi sostenuti dalla società partecipata e i
pesanti canoni di affitto alla Parcheggi spa», conclude Casali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

SAVERIO MIGLIARI
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«Il mercato ittico all'ingrosso è un fallimento»
Prosegue la vendita al dettaglio da parte di pochi operatori. La minoranza attacca
TECNICAMENTE non si può parlare di
'fallimento' («è chiusura volontaria», dice un
addetto).
Non in senso giuridico, ma dal punto di vista
commerciale il mercato ittico un fallimento lo è
stato.
Dopo l' interruzione del rapporto con il
direttore Massimo Bellavista  da alcuni mesi ,
che nel 2016 percepitva una stipendio annuo
di 53.307,53 euro, la parte del mercato
all'ingrosso della struttura sul lungofiume,
fortemente voluta dall' amministrazione
Ceccarelli, è di fatto non più operativa.
«Continuiamo noi a vendere al dettaglio 
sorride una delle poche pescivendole
'sopravvissute' al tracollo finanziario e
gestionale , a fronte dell'affitto annuale basso
che paghiamo, noi restiamo qui. Tornare sotto
gli ombrelloni lungo il fiume sarebbe tornare
all'Ottocento. Piuttosto, bisognerà che si trovi
qualcuno che prende in mano
complessivamente la situazione». Op,
Organizzazione produttori, è in evidenti
difficoltà, da tempo. L'anno 2016 era stato
chiuso con una perdita di 98.078 euro, «dopo i deludenti risultati di gestione del 2014 e 2015».
Indiscrezioni parlavano di un bilancio 2017 in attivo. Evidentemente, le cose non sono andate per il
verso giusto. «Il motivo dell'apertura del mercato ittico era la vendita all'ingrosso  attacca il Pd . Quella
al dettaglio doveva essere complementare alla vendita all'ingrosso, ma non esclusivamente al dettaglio.
Sono stati spesi centinaia di migliaia di euro con buona parte dei fondi europei e comunali. Pprogetti
che purtroppo non avevano le gambe per andare avanti. Il mercato ittico esta una cattedrale nel deserto,
è nata così in una zona dove non c'era una programmazione generale. L'auspicio è che si possa andare
avanti e che non cambi destinazione. Quando il Pd espresse dubbi sembrava che fossimo contro a
prescindere ma era evidente che fra Cesenatico e Rimini non reggeva un altro mercato ittico».
«Se non formale il fallimento è politico  tuona Cristian Stacchini, M5S , una Waterlooo a fronte del
quale il sindaco dovrebbe dimettersi. Anche per aver buttato oltre 1,5 milioni di euro, tra fondi comunali
e sovracomunali. Che Regione e Ue potrebbero chiedere indietro. Il mercato del pesce deve tornare sul
lungofiume. Lì si potrebe pensare a una struttura mista commerciale». L' idea potrebbe essere di
copiare Rimini, con il mercato coperto di San Francesco, che offre pesce ma anche carne e ortofrutta».
Mario Gradara © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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EVITATO IL RISCHIO COMMISSARIAMENTO DEL COMUNE. MINORANZA POLEMICA

Al quarto tentativo Nanni entra in consiglio
AL QUARTO tentativo, grazie anche alla
preannunciata assenza dei consiglieri del
Movimento 5 Stelle, il consiglio comunale ha
potuto formalizzare la surroga (la sostituzione)
del consigliere uscente Cristina Zanotti 
nominata assessore a Quasi niente dal
sindaco Enzo Ceccarelli (com' è noto si è
tenuta la delega della Attività economiche,
delega principale). Al suo posto è subentrato il
ristoratore Marco Nanni, già esponente di
spicco de La Destra di Bellaria Igea Marina,
alle ultime elezioni folgorato sulla via di Forza
Italia. Com' è noto  per ragioni di parentela 
la Zanotti non poteva votare delibere che
riguardassero le spiagge. Cosa che invece
potrà fare Nanni. Dietro l'angolo c'è la
necessità di far partire la stagione turistica. Ma
anche  dal punto di vista dell' amministrazione
comunale  quella di varare i famigerati bandi
delle concessioni di arenile, anticipando le
mosse del Governo nazionale (per la verità in
clamoroso ritardo in materia). Il consiglio
comunale di ieri mattina è durato una ventina
di minuti. A introdurre il tema surroga il
presidente consiliare, Filippo Giorgetti (Forza Italia). Visibilmente emozionato Marco Nanni, che ha
ringraziato tutti. Capogruppo di Forza Italia, dopo l' abbandono di Cristina Zanotti (subentrata alla Adele
Ceccarelli negli scorsi mesi, per il suo passaggio a Energie per l' Italia) è ora Simone Vorazzo.
MAGGIORANZA schierata al gran completo. Minoranza ai minimi termini: presenti solo il capogruppo
del Partito democratico, Ugo Baldassarri, e Alessandro Berardi (Ncd), entrambi astenuti.
«Quella di oggi sarebbe stata un' occasione per affrontare temi fondamentali e urgenti per la città
turistica  ha detto Baldassarri  a partire dalle autorizzazioni all' attività balneare in spiaggia,
improcrastinabili, visto che sia quasi al mese di maggio. Invece non se ne è parlato». Il presidente
Giorgetti ha sottolineato che il consiglio andava convocato ieri mattina (venerdì) e non sabato come
richiesto dalla minoranza, per la scadenza dei dieci giorni che la normativa concede per la surroga.
Soddisfazione viene espressa dal gruppo consigliare di FI per l'avvenuta surroga del consigliere.
«Finalmente la giunta è al completo e FI a può portare il giusto supporto alla coalizione che condurrà a
fine mandato questa amministrazione capitanata dal sindaco Ceccarelli».
Nel prossimo consiglio (30 aprile ore 15,30) dovrà essere discusso e approvato il bilancio consultivo,
cosa che se non fosse riuscita avrebbe messo il Comune a rischio commissariamento.
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RISOLTA LA CRISI DI BELLARIA IGEA MARINA

Alla quarta seduta d'urgenza Nanni entra in consiglio
Quasi tutta l'opposizione diserta l'aula: la surroga passa con 8 voti a favore e 2 contrari
BELLARIA IGEA MARINA Al quarto consiglio
comunale convocato d'urgenza nell'arco di
nove giorni, la maggioranza ce l'ha fatta. Ieri
mattina è stato infatti approvato l'ingresso in
aula del consigliere Marco Nanni in quota a
Forza Italia: prenderà il posto di Cristina
Zanotti promossa assessora. Alla fine la
maggioranza è riuscita a fiaccare la strenua
resistenza dell'opposizione che ieri in aula era
rappresentata da due soli consiglieri. Il
Movimento 5 Stelle aveva già annunciato le
difficoltà ad assentarsi dal lavoro per qualcuno
del gruppo, specie alle 10 del mattino,
sottolineando la scorrettezza dell'operazione. Il
Pd era invece rappresentato dal solo
capogruppo Ugo Baldassarri, mentre a tenere
alta la bandiera dei fuoriusciti di Ncd era
presente Alessandro Berardi. È stato un
consiglio quasi surreale, filato via in pochi
minuti. All'ordine del giorno appena due punti:
la surroga e la nomina del nuovomembro
dellacommissione Uso e consumo del
territorio, ruolo per il quale è stato scelto
proprio Nanni con effetto immediato. Nessun
problema, ovviamente, questa volta per la
maggioranza: la votazione si è chiusa con un
netto 8 a 2. Un solo intervento ha interrotto il
silenzio, quasi monastico, che aleggiava sul
consiglio: quello di Baldassarri che, molto
brevemente, ha ricordato le importanti
scadenze che dovranno essere affrontate in aula nelle prossime settimane. Si chiude così la partita
della sostituzione fra Nanni e Zanotti. Restano in piedi però tutte le difficoltà della maggioranza a far
quadrare... i numeri, dal momento che un solo voto di differenza per far passare le delibere è davvero
un margine risicatissimo. Tanto più che, il prossimo scoglio da affrontare dopo quello del bilancio, sarà
verosimilmente il riordino delle concessioni demaniali. Intanto Forza Italia ha salutato molto
positivamente l'esito della votazione: «Da oggi finalmente la giunta è al completo e Forza Italia può
come sempre portare il giusto supporto alla coalizione che condurrà a fine mandato la giunta capitanata
dal sindaco Enzo Ceccarelli. L'entusiasmo di Marco Nanni, di concerto con l'esperienza del nostro
capogruppo Simone Vorazzo e del presidente del consiglio Filippo Giorgetti, costituiscono il giusto mix
per vederci rappresentati al meglio in consiglio comunale». Il partito conclude: «Il delegato al
coordinamento cittadino Antonio D'Alessio, gli assessori Scaroni e Zanotti, il vice sindaco Maggioli e
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tutto il gruppo di Forza Italia, augurano buon lavoro al neo consigliere». Un grazie anche a chi «anche
nell'ulti  ma tornata elettorale ci ha permesso di realizzare uno dei migliori risultati della regione».
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"Azzurro come il pesce" per il ponte del primo
maggio
Il disciplinare prevede solo l'utilizzo di prodotto locale. Numerose le offerte culinarie che
saranno proposte per 5 giorni
CESENATICO Sul far della stagione delle
vacanze altra chiamata per la gastronomia di
mare in piazza grazie ad "Azzurro come il
pesce", in programma dal 27 aprile al 1°
maggio.
Tanti stand a cielo aperto per la 18ª edizione
della manifestazione gastronomica rimaverile.
Per le vie del borgo e sul porto, pasta e
minestre, girandole di grigliate di pesce e
fritture dell'Adriatico in "carta gialla", piatti
della tradizione marinara.
La sagra di "Azzurro come il pesce" a
primavera fa da controcanto al clou della
"Festa del pesce" d' autunno, promossa
sempre dal Comune di Cesenatico in
c o l l a b o r a z i o n e c o n Confesercenti,
Confcommercio e Gesturist.
I PROTAGONISTI AI FORNELLI In piazza
Ciceruacchio troveranno spazio gli stand dei
gruppi di volontari "Amici della Ccils" e delle
associazioni "Pescatori a Casa Vostra",
"Armatori e Pescatori Cesenatico", i cuochi di
"Arte" l'associazione dei ristoratori di
Confcommercio e d i " A r i c e " l a s t o r i c a
associazione dei ristoratori della
Confesercenti, che prepareranno alcuni piatti
tipici della cucina marinara romagnola, come
cozze e vongole in guazzetto, fritto misto
dell'Adriatico, passatelli in brodo di pesce e
altre ricette tradizionali. Nella zona del
mercato ittico, sull'asta di ponente del porto ai fornelli c'è l'associazione "Tra il Cielo e il Mare", la cui
particolarità è far degustare piatti della tradizione gastronomica marinara ad alcuni prodotti Dop e Docg
del territorio, come l'olio extravergine di oliva di Brisighella e il formaggio di fossa di Sogliano.
Nella piazzetta della Pescheria, in corso Garibaldi, per l'intera durata dell' iniziativa, si potranno
assaggiare "I dolci della festa" preparati dai maestri pasticceri di Arice, mentre nel cortile del Museo
della marineria si va sul "raffinato" con ricette stellate e sfiziose a cura dell'associazione "Chef to Chef".
Anche le motonavi si daranno da fare in cucina: la motonave New Ghibli, ormeggiata lungo il porto
canale, accoglierà abordo gli ospiti con piatti di pesce e sapori di mare. Mentre nella centrale piazza
Pisacane lo stand "Arice Giovani" accoglierà gli ospiti anche qui con pesce nostrano.
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ALTRI EVENTI A far da cornice alla sarabanda del cibo pescato, da sabato 28 aprile a martedì 1°
maggio sarà organizzato un mercato ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici e
trasformati, modernariato, oggettistica, collezionismo.
Per l'intrattenimento ci si affida alla musica dal vivo, In via Mazzini verrà allestito il mercatino della
Consulta comunale del Volontariato. La novità di questa edizione è rappresentata da "Azzurro come il
pesce per bambini", un'area di intrattenimento per bambini e famiglie in via Fiorentini, con giochi
giganti, pista di macchinine elettriche, giochi di abilità e laboratori.
IL DISCIPLINARE Tutti e solo i soggetti coinvolti nelle piazze per valorizzare e promuovere i prodotti
ittici dell'Adriatico si sono impegnati ad aderire a un disciplinare.
Nel quale si dice che le specie ittiche da cucinare nel corso delle quattro giornate della rassegna
gastronomica potranno essere solo nostrane, senza ammettere il prodotto di importazione.
GLI ORARI Gli stand gastronomici resteranno aperti dalla cena di venerdì 27 aprile alla cena di martedì
1° maggio, dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18 alle 22.
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