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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

NASCE LA FONDAZIONE ‘GIANCARLA CASALBONI’.

Il nuovo anno si apre con una interes-
sante iniziativa dedicata agli studen-
ti universitari del territorio i quali, in 
base al rendimento del percorso di 
studi, potranno aspirare al consegui-
mento di una borsa di studio. A tale 
proposito infatti, durante il periodo 
natalizio da poco trascorso, presso 
lo studio del notaio Marcello Porfiri 
in Cesena, è stata costituita ufficial-
mente la Fondazione Giancarla 
Casalboni che a breve assumerà an-
che la qualifica di onlus.
Questa nuova fondazione, nasce 
per volontà del sig. Giuliano Rasi, 
noto imprenditore di Cesena ora in 
pensione che, assistito dallo Studio 
Omnia di Cesena, da qualche tem-
po si è dedicato a questo progetto 
in ricordo della moglie scomparsa 
nell’aprile del 2017. Un onorevole 
proposito che si è concretizzato gra-
zie alla collaborazione del Credito 
Cooperativo Romagnolo, da sem-
pre attento al territorio, alle comu-
nità locali e in particolare al mondo 
dei giovani.
Giuliano Rasi e il Credito 
Cooperativo Romagnolo sono i 
soci fondatori della Fondazione 
Giancarla Casalboni che nasce con 
l’obiettivo di sostenere e accompa-
gnare i più meritevoli studenti nel 
loro percorso universitario, fino al 
conseguimento della Laurea ma-
gistrale, mediante l’assegnazione, 
ogni anno, di diverse borse di stu-

dio in base a modalità e tempistiche 
definite da uno specifico regola-
mento. I soci fondatori hanno anche 
espresso la composizione del primo 
Consiglio di amministrazione nelle 
persone di Giuliano Rasi, presiden-
te, Valter Baraghini e Giancarlo 
Babbi (rispettivamente presiden-
te e vice presidente del CCR) che 
assumono la carica di Consiglieri, 
mentre all’incarico di segretario 
della Fondazione è stato nomi-
nato Giancarlo Petrini, direttore 
generale del Credito Cooperativo 
Romagnolo.
Questa lodevole iniziativa si aggiun-
ge al progetto ‘Borse di studio’ del 
Credito Cooperativo Romagnolo 
dedicato ai Soci e ai figli dei Soci 
della Banca che si laureano con il 
massimo dei voti, sia per quanto ri-
guarda la Laurea triennale, sia per 
quella magistrale. Una iniziativa 
che ogni anno vede premiati tan-
ti giovani con l’assegnazione delle 
borse di studio nel corso di un even-
to che, intorno alla fine di novembre, 
è divenuto un appuntamento fisso 
del programma delle iniziative del 
Credito Cooperativo Romagnolo.

Ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o visitando il sito: 
www.ccromagnolo.it

il vice direttore
Roberto Cuppone

il Credito Cooperativo romagnolo 
è socio fondatore.
La Fondazione assegnerà borse 
di studio agli studenti universitari

Da sinistra, Rosanna D’Amore dello Studio Omnia, il vice presidente 
CCR Giancarlo Babbi, Giuliano Rasi, Valter Baraghini presidente 
del CCR e il notaio Marcello Porfiri

Il momento della firma dell’atto costitutivo della Fondazione 
Giancarla Casalboni
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La stagione invernale volge al termine. Eppure gli imprevedibili meteo odierni potrebbero 
riservarci una ‘coda d’inverno’ con (non auspicabili) precipitazioni nevose. In caso di necessità, però, 
l’Amministrazione comunale di Cesena resta a pronta per affrontare adeguatamente  l’  eventuale arrivo di  
neve e ghiaccio (e maltempo in genere) sulla base del Piano neve messo a punto per l’inverno 2018-19. Un 
Piano, che sarà utile conoscere. Cominciando dall’impegno del Comune per finire a quello dei Cittadini. 
Nelle foto immagini di repertorio di una precedente nevicata. 

IL  SERVIZIO PAGINA 5

Il Piano neve 2018/19  
del comune di Cesena

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI DI:
CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO/CENTRALI 
TERMICHE • VENTILAZIONI POMPE 
DI CALORE/SPLIT PANNELLI 
SOLARI • IDRICO ACQUEDOTTO • 
SANITARI VASCHE IDROMASSAGGIO 
ALLACCIAMENTO GAS METANO 
CAMINI IN ACCIAIO INOX 
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE
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Nuovo dirigente | Sarata affido

Far conoscere l’affido familia-
re e promuoverne la diffusione 
erano gli obiettivi della serata 
in programma per martedì 5 
febbraio,  ore 21, al cinema San 
Biagio. A organizzarla sono 
stati l’Unione dei Comuni della 
Valle Savio e l’Asp Cesena Val-
le Savio. Con in programma la 
proiezione del film ‘Un affare 

di famiglia’ del regista giap-
ponese Hirokazu Kore’eda, 
premiato con la Palma d’oro 
all’ultimo Festival di Cannes. 
A seguire sono avvenuti gli 
interventi di Fabio Sgrigna-
ni, psicologo dell’azienda Ausl 
Romagna, e di Benedetta Neri, 
assistente sociale dell’Asp Ce-
sena Valle Savio.

È l’ingegner Andrea Montanari 
(nella foto, al centro) il nuovo di-
rigente del settore Edilizia Pub-
blica del comune di CesenL’in-
gegner Montanari  è stata scelto 
al termine di un percorso di se-
lezione partito nell’estate scorsa 
con la pubblicazione del bando, 
a cui hanno risposto una trentina 
di candidati non solo dall’Emilia 
Romagna, ma da tutta Italia (fra 
le città di provenienza Taranto, 
Milano, Messina, Andria, Peru-
gia, Pavia, Vibo Valentia, Rieti).
Dopo una preselezione avvenuta 
sulla base dei curriculum, 14 can-
didati – risultati in possesso di un 
profilo di competenze maggior-
mente in linea con quanto richie-
sto dalla posizione da ricoprire 
-  sono stati invitati a sostenere 
un colloquio con la commissio-
ne esaminatrice. La commissione 
era formata dal segretario gene-
rale del Comune  Manuela Mei, 
dalla dirigente del settore Perso-
nale del comune di Cesena Ste-
fania Tagliabue, dall’ingegner 
Gianfranco Argnani, dirigente 
tecnico del comune di Forlì, e dal-
la psicologa del lavoro Claudia 
Righetti.  Il colloquio mirava a 
valutare una rosa di competenze, 
non solo tecnico-specialistiche, 
ma anche organizzative e relazio-
nali.
Al termine di questa fase è stata 
individuata una terna di nomina-
tivi, che hanno sostenuto  un suc-
cessivo colloquio con il Sindaco, 

È l’ingegner Andrea Montanari scelto al termine di un percorso partito nell’estate scorsa.

NomiNato il Nuovo dirigeNte di edilizia Pubblica

a cui è toccata la scelta finale.
Nato a Cesena nel 1973 e laureato all’Uni-
versità di Bologna in Ingegneria Edile, An-
drea Montanari  arriva dal comune di Mer-

cato Saraceno dove lavora dal 2006, rico-
prendo attualmente il ruolo di responsabile 
del settore Lavori Pubblici, Assetto del Ter-
ritorio e Ambiente. L’ingegner Montanari 

sarà inquadrato nel comune di Cesena con 
un incarico dirigenziale a tempo determina-
to della durata di 3 anni, con un periodo di 
prova di 6 mesi.

Serata di PromozioNe 
dell’affido famigliare

Gli obiettivi della serata in 
programma per martedì 5 febbraio, 

ore 21, al cinema San biagio.
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Piano neve 2018

Stagione invernale al ‘clou’  e dunque an-
che Cesena potrebbe essere interessata a 
questa ‘ coda d’inverno’ sempre difficile da 
decifrare con ulteriori precipitazioni nevose. 
In caso di necessità, però, l’Amministrazione 
comunale di Cesena resta a pronta per af-
frontare adeguatamente  l’ arrivo ( eventua-
le)  di  neve e ghiaccio sulla base del Piano 
neve messo a punto per l’inverno 2018-19. 
Un Piano, che è utile (ri)esaminare. 

CoSA FA iL CoMuNE. Il principale  
compito del Comune è di mantenere libere 
dalla neve e dal ghiaccio le strade comunali 
(circa 600 km). Il servizio viene svolto sia 
con mezzi del Comune, tramite il settore 
Infrastrutture e Mobilità, sia attivando le 
ditte con le quali è convenzionato. Il nume-
ro di spartineve a disposizione è di 67 + 5 
adibiti a pulizia parcheggi per un totale di 
72, comprensivi di 6 mezzi spandisale. Vi 
sono inoltre, presso il magazzino cantonie-
ri, altri 2 mezzi spandisale comunali, che 
possono essere utilizzati in caso di guasti o 
interventi minori .

iN CASo Di NEVE. Le priorità: 
ogni intervento viene definito tenendo conto 
dell’intensità e della durata della precipita-
zione, della temperatura, della presenza di 
vento e pioggia, ecc.;  gli spartineve entrano 
in azione solo quando si è depositata a terra 
una quantità di neve sufficiente per poter es-
sere portata via dalle pale dei mezzi;  il pro-
gramma di lavoro prevede che si intervenga 
prima di tutto sulla viabilità principale per 
essere poi, eventualmente, esteso alla viabi-
lità secondaria. 

L’orGANizzAzioNE. Per una mi-
gliore organizzazione, il territorio comuna-
le è stato suddiviso in 48 zone e ciascuna 
di esse è stata assegnata ad un operato-
re con mezzo dotato di lama spartineve.  
Fanno eccezione le zone corrispondenti ai 
percorsi principali della città (via Emilia, 
via Romea e Dismano, circonvallazione 
Pievesestina e limitrofe, via Spadolini, 
Assano, Cervese, Madonna dello schioppo e 

Cerchia di Sant’Egidio): qui sono previsti 
due mezzi che lavorano in coppia (a volte 
affiancati, a volte partendo da punti diversi). 
Quattro mezzi sono utilizzati per liberare 
dalla neve i parcheggi e l’area del mercato, 
un mezzo è destinato agli interventi sulle 
strade più strette e uno è adibito alle piste 
ciclabili. 5 mezzi operatori sono utilizzati 
unicamente sui percorsi stradali con sovrap-
passi e sottopassi, in modo da rendere più 
frequente il passaggio in questi punti critici.
Inoltre l’ufficio Verde pubblico del Comune 
tiene sotto controllo le alberature pubbli-
che per intervenire in caso di  problemi alla 
viabilità derivanti da forti carichi nevosi sugli 
alberi. In particolare sono sorvegliate quelle 
poste lungo i viali alberati, all’ingresso del-
le aree scolastiche, nei passaggi pedonali. 
l’ufficio Edilizia scolastica, servendosi di 
ditte convenzionate, provvede a mantenere 
sgombri dalla neve i marciapiedi limitro-
fi alle scuole e aiuta il personale scolastico, 
laddove la distanza dell’edificio dall’ingres-
so è notevole, a ripulire i percorsi interni, 
mentre volontari della Protezione civile 
possono essere impiegati per interventi sui 
percorsi del centro cittadino e di accesso 
al centro (pedonali Osservanza, Cimitero, 
stazione, sottopassi, ecc...). 

iN CASo Di GhiACCio. 
I trattamenti antighiaccio sulle strade comu-
nali sono effettuati dal settore Infrastrutture 
e Mobilità utilizzando 6 mezzi spandisale 
che entrano in azione non appena se ne pre-
senta la necessità. Se la presenza di ghiaccio 
si protrae nel tempo, i mezzi proseguono la 
loro opera secondo turni prestabiliti.

Sulle strade la priorità d’intervento è ri-
servata a viadotti e cavalcavia, alle strade 
collinari o cittadine con pendenza rilevan-
te e alla zona Ospedale, oltre che alle princi-
pali vie cittadine di scorrimento.
Inoltre, il personale operativo del settore 
Edilizia pubblica si occupa prioritariamen-
te dello spandimento di sale presso tutti 
gli edifici pubblici (sedi comunali, Pretura, 
Biblioteca, Teatro, ecc...) e del controllo del-

le alberature pubbliche, mentre volontari 
della Protezione civile possono essere im-
piegati per interventi sui percorsi del centro 
cittadino e di accesso al centro (pedonali 
Osservanza, Cimitero, stazione, sottopassi, 
ecc...)

iL CoNTribuTo 
Di oGNi CiTTADiNo.  

iNTorNo ALLA ProPriA 
CASA o ALLA ProPriA AT-
TiViTà. Anche i privati cittadini (pro-
prietari, affittuari, amministratori, titolari di 
negozi e attività) possono  dare un contributo 
importante alla sicurezza di tutti compiendo 
alcuni interventi che aiutano la collettività  ad 
affrontare le inevitabili difficoltà. Ad esem-
pio: mantenere sgombri dalla neve e dal 
ghiaccio i marciapiedi, i passi carrai e gli 
spazi davanti all’ingresso della propria casa, 
del proprio negozio, della propria attività, per 
consentire il transito dei pedoni;  in caso di 
gelate devono preoccuparsi di spargere sega-
tura, sabbia, sale, ecc. 
Se non c’è il marciapiede, ripulire l’area 
pubblica lungo l’intero fronte della proprie-
tà per almeno un metro di profondità. Rimuo-
vere i blocchi di neve o di ghiaccio da tetti, 
gronde, balconi e terrazzi e da tutte le altre 
sporgenze degli edifici di propria competenza 
che si affacciano su suolo pubblico. Analoga-
mente, liberare dalla neve le proprie piante 
con rami che sporgono su aree di pubblico 
passaggio. 
Raccogliere la neve in modo che non invada 
la carreggiata, senza accumularla a ridosso dei 
cassonetti e senza ostruire i pozzetti stradali. 
Ovviamente, la neve asportata da aree private 
non può essere buttata sulla strada, ma va tra-
sportata altrove o, almeno, sistemata in modo 
che non invada la carreggiata. 

iN AuTo. Per affrontare neve e 
ghiaccio, gli automobilisti devono mu-
nire la propria auto di pneumatici adat-
ti (gomme da neve o gomme termiche) o 
viaggiare con catene a bordo, pronte per 
l’uso. Attiva il servizio di informazione 
sms della Protezione civile di Cesena. Il 
comune di Cesena ha attivato un Servizio 
di allertamento tramite messaggistica 
cellulare (SMS), al quale tutte le famiglie 
sono invitate ad aderire. Tale servizio, infatti, 
permette di ricevere, in tempo reale, SMS 
di avviso (preallarme o allarme) su criticità 
ambientali, per le quali è determinante 
informare tempestivamente i cittadini 
raggiungendo, in caso di emergenza, ogni 
nucleo famigliare. Aderire al servizio di 
SMS è molto semplice e si può fare in uno 
dei seguenti modi: on line, collegandosi 
alla pagina del sito web del comune di 
Cesena; https://servizi.unionevallesavio.
it/applicazioniweb/sms_protezionecivile/;  
oppure compilando il modello di adesione 
cartaceo presso lo Sportello facile del 
comune di Cesena.

I numeri del Comune a cui rivolgersi per 
segnalazioni o informazioni: Centralino 
comune di Cesena: 0547/356111; Centralino 
Polizia municipale: 0547/354811; 
settore Infrastrutture e Mobilità ( ufficio 
Cantonieri) 0547/356375-356376 – per 
informazioni relative a strade e viabilità – 
i numeri sono normalmente attivi in orario 
di ufficio, vengono comunque attivati 
durante le nevicate; ufficio Protezione 
civile 0547-603511/603512/603513 e 
0547/356365/356364  – i numeri sono 
normalmente attivi in orario di ufficio, 
verranno attivati 24 ore su 24 unicamente 
in caso di stato di emergenza. In pagina, 
due immagini di repertorio. 

Di seguito le principali informazioni contenute nel Vademecum neve 2018/2019.

attivato il PiaNo Neve 2018/19 del comuNe di ceSeNa
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ore 8.00 APERTURA FIERA
 MOSTRE E MERCATINI

ore 10.00 L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO M.A.T.E.R.
 DI RUSSI PRESENTA LA VECCHIA
 TRADIZIONE ROMAGNOLA: CANTI E BALLI

ore 11.00 APERTURA STAND ESTERNO
 CON FRITTO AL CARTOCCIO

ore 12.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE
 
ore 19.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

Sabato 18 Marzo
ore 8.00 APERTURA FIERA 
 MOSTRE E MERCATINI

ore 11.00 APERTURA STAND ESTERNO
 CON FRITTO AL CARTOCCIO

ore 12.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 19.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE  

ore 21.00 INTRATTENIMENTO MUSICALE CON

Domenica 20 Marzo

Zona Centro Commerciale PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Tel. 338 6174236

Sofia&Ale

ore 20.30 MUSICA DAL VIVO CON

Venerdì 17 Marzo
ore 19.00 APERTURA STAND
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 21.00 MUSICA ROMAGNOLA DAL VIVO CON

Roberta Cappelletti

I Ripetenti

16

18

Centro
Commerciale 
PINARELLA

CAIMAN

Zona Centro Commerciale PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Tel. 338 6174236

ore 19.00 APERTURA STAND
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 21.00 MUSICA ROMAGNOLA CON L’ORCHESTRA DI 
 

ore 19.00 APERTURA STAND
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 21.00 MUSICA CON I

Mercoledì 15 Marzo

Martedì 14 Marzo

Giovedì 16 Marzo
ore 9,30 MERENDA DI S. GIUSEPPE PER
 I BAMBINI DELLE SCUOLE DI PINARELLA  
 E TAGLIATA IN COLLABORAZIONE CON 
 AGENZIA ARCADIA

ore 12,30 OSPITI DELLA SAGRA
 GLI ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO
 DI CERVIA
 E LA COOP SOCIALE LO STELO

ore 19.00 APERTURA STAND
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 21.00 MUSICA DAL VIVO CON 

Margo 80

Luca
Bergamini

16

Balaonda

Venerdì 22 Marzo
ore 19.00   APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO

ore 21.00  MUSICA DAL VIVO CON  

 FRANK DAVID

Sabato 23 Marzo 
ore 8.00  APERTURA FIERA  
 MOSTRE E MERCATINI

ore 11.00 APERTURA STAND 
 ESTERNO  CON FRITTO AL CARTOCCIO

ore 12.00 APERTURA STAND  
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO

ore 19.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO
ore 21.00  INTRATTENIMENTO MUSICALE CON

	 Sofia&Ale

Domenica 24 Marzo
ore 8.00 APERTURA FIERA  MOSTRE E MERCATINI

ore 10.00  L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIO M.A.T.E.R.
 DI RUSSI PRESENTA LA VECCHIA  
 TRADIZIONE ROMAGNOLA: CANTI E BALLI

ore 11.00 APERTURA STAND 
 ESTERNO  CON FRITTO AL CARTOCCIO

ore 12.00  APERTURA STAND  
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO
ore 19.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO
ore 21.00  MUSICA DAL VIVO CON

  ENERGIA 
          ALTERNATIVA

Zona Centro Commerciale PINARELLA DI CERVIA (RA)
Tel. 338 6174236
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOTTO CLAUDIO E SAMORÈ RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

ra� aella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

1  Cos’è il Reddito di cittadinanza? 
È un sostegno per famiglie in diffi coltà che 
mira al reinserimento nel mondo del lavoro 
e all’inclusione sociale. Il benefi cio economi-
co viene accreditato mensilmente su una nuova 
carta prepagata.
2  Chi può presentare domanda di Reddito di 
cittadinanza? 
• Cittadini italiani e dell’ Unione Europea 
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato) 
• Stranieri titolari del diritto di soggiorno o 
diritto di soggiorno permanente, familiari di 
un cittadino italiano o dell’Unione Europea 
(es. la moglie giapponese di un italiano).
Il richiedente deve essere residente in Italia 
da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in 
modo continuativo.
3  Chi non può presentare domanda di Rdc? 
Sono esclusi dal benefi cio i nuclei familiari 
in cui siano presenti soggetti disoccupati che 
hanno presentato dimissioni volontarie ne-
gli ultimi 12 mesi dalla presentazione della 
domanda, fatte salve le dimissioni per giusta 
causa.
4  Come si può presentare la domanda di 
Rdc?
La domanda può essere presentata:
• in modalità cartacea, presso gli uffi ci postali 
avvalendosi del modello di domanda predispo-
sto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da 
ogni giorno 6 del mese). 
•on-line, direttamente sul sito del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali al link www.
redditodicittadinanza.gov.it tramite le creden-
ziali SPID (informazioni sul sito www.spid.
gov.it) 
• la raccolta delle domande avverrà anche 
presso i Centri di assistenza fi scale (CAF), dal-
la data e con le modalità che saranno successi-
vamente comunicate.
5  Quali documenti occorrono per la doman-
da di Rdc?
 Non occorre ulteriore documentazione, al mo-
mento della domanda bisogna solo aver presen-
tato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
ai fi ni ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE 
alla domanda.
6  Quali adempimenti sono previsti dopo 
aver presentato la domanda?
 Il Rdc è una misura volta a favorire l’inseri-
mento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo 

aver presentato domanda, si deve: a) attendere 
la comunicazione dell’Inps di accoglimento o 
rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indi-
cati dal richiedente nel Modello di domanda; b) 
in caso di accoglimento, attendere la successi-
va comunicazione di Poste in cui viene fi ssato 
l’appuntamento per recarsi all’uffi cio postale a 
ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta 
sarà intestata al richiedente e non è possibile 
avere più carte; c) entro 30 giorni dalla mail 
o da sms di Inps che comunica l’accoglimento 
della domanda, tutti i componenti il nucleo de-
vono rendere la Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al lavoro (DID).
7  Come si può rendere la Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?
I componenti del nucleo devono rendere la DID 
entro 30 giorni dall’accoglimento della doman-
da. 
Al momento, la DID può essere resa: presso i 
Centri per l’impiego;  presso i patronati con-
venzionati con l’ANPAL.La dichiarazione potrà 
essere presentata anche sulla piattaforma digi-
tale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piatta-
forma è in corso di implementazione.
8  Tutti devono comunque rendere la 
Dichiarazione di Immediata disponibilità al la-
voro (DID)?
No, sono ESCLUSI dalla presentazione della 
DID i seguenti soggetti: 
• minorenni 
• benefi ciari del Rdc pensionati 
• benefi ciari della Pensione di cittadinanza 
• soggetti di oltre 65 anni di età 
• soggetti con disabilità, come defi nita ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili 
con riduzione della capacità lavorativa superio-
re al 45%, accertata dalle commissioni per il ri-
conoscimento dell’invalidità civile, invalidi del 
lavoro con invalidità superiore al 33% accertato 
dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di 
guerra), solo qualora non sia previsto il colloca-
mento mirato 
• soggetti già occupati oppure che frequentano 
un regolare corso di studi o di formazione.
Inoltre, i Centri per l’impiego possono 
ESONERARE dalla DID: 
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti ‘ca-
regiver’) qualora si occupino di componenti fa-
miliari minori di tre anni o disabili gravi e non 
autosuffi cienti (come defi niti ai fi ni ISEE).
9  Chi ha redditi o patrimoni oppure percepi-

sce trattamenti assistenziali, può comunque 
accedere al Rdc? 
Sì. Il nucleo familiare del richiedente può pos-
sedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti pre-
visti, come ad esempio: 
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, 
senza considerare la casa di abitazione 
• patrimonio fi nanziario non superiore a 6.000 
euro, incrementabili in base alla composizione 
del nucleo 
Tutti questi requisiti sono verifi cati in auto-
matico dall’Inps a partire dall’ISEE presen-
tato. 
Per il possesso di beni durevoli, valgono le 
seguenti regole: 
•  No agli autoveicoli immatricolati per la prima 
volta nei sei mesi antecedenti la richiesta 
• No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 
1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei 
due anni antecedenti 
•    No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 
250 cc, immatricolati per la prima volta nei due 
anni antecedenti 
• Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone 
disabili con agevolazione fi scale 
•  No a navi e imbarcazioni da diporto
10  A quanto ammonta il benefi cio economi-
co?
Il benefi cio economico per il Reddito di cittadi-
nanza è dato dalla somma di una componente ad 
integrazione del reddito familiare (quota A) e di 
un contributo per l’affi tto o per il mutuo (quo-
ta B), entrambe calcolate dalla procedura Inps 
sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE 
e presenti nel modello di domanda. Nello spe-
cifi co:  la quota A, ossia l’integrazione al red-
dito, può arrivare fi no ad un massimo di 6.000 
euro annui in caso di Reddito di cittadinanza 
e viene calcolata tenendo conto del numero e 
della tipologia di componenti il nucleo (es. 
maggiorenni e minorenni) ; la quota B, in caso 
di locazione della casa di abitazione, non può 
essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 
euro mensili per il Rdc. In caso di mutuo della 
casa di abitazione, la quota B è al massimo pari 
a 150 euro mensili.
 In ogni caso, complessivamente, non si po-
trà percepire un importo inferiore a 480 euro 
annui.  Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure 
ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comun-
que essere inferiore a 9.360 euro.
11  Come e quando avviene il pagamento?

Il benefi cio Rdc è accreditato mensilmente 
sulla ‘Carta Rdc’ (come detto, si tratta di una 
carta prepagata diversa da quelle rilasciate per 
altre misure di sostegno) a partire dal mese 
successivo a quello di presentazione della do-
manda. Per la prima mensilità, la somma ac-
creditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta 
ritirata la carta presso Poste nei tempi comuni-
cati per l’appuntamento. 
12  Come si può utilizzare la Carta Rdc?
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utiliz-
zare per: fare alcune spese di beni di consumo; 
pagare utenze; prelevare mensilmente contanti 
pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta 
‘scala di equivalenza’ che è un parametro in 
base al numero e alla tipologia dei componen-
ti la famiglia (es. se il parametro della scala di 
equivalenza è paria 2,1 il massimo che si può 
prelevare è 210 euro); effettuare un solo bo-
nifi co mensile per il pagamento del canone di 
locazione della casa di abitazione del nucleo fa-
miliare; effettuare un solo bonifi co mensile per 
il pagamento della rata del mutuo della casa di 
abitazione del nucleo.
ATTENZIONE: la Carta Rdc non si può uti-
lizzare per giochi che prevedono vincite in 
denaro.
13  Per quanto tempo viene erogato il benefi -
cio economico? 
Il benefi cio del Rdc è riconosciuto per la du-
rata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione 
a non incorrere in cause che ne comportano la 
decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 
18 mesi previa sospensione dell’erogazione del 
benefi cio di un mese prima di ciascun rinnovo. 
14  Se in corso di fruizione varia il nucleo 
familiare si perde il benefi cio?
 Se il nucleo familiare varia rispetto a quello 
risultante dall’attestazione ISEE in corso di va-
lidità è necessario ripresentare la DSU aggior-
nata entro 2 mesi dalla variazione e anche 
una nuova domanda di Rdc, pena la decaden-
za dal benefi cio. 
ATTENZIONE: Qualora la variazione sia 
dovuta a nascita o decesso di un componente 
occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non 
occorre rifare anche la domanda.
15  Rdc è compatibile con la percezione di 
NASPI? 
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito 
o la Pensione di cittadinanza anche qualora tut-
ti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

REDDITO DI 
CITTADINANZA (RDC)

Con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Uf� ciale 
n. 23 del 28 gennaio 2019) è stato varato il cosiddetto ‘Reddito di cittadinanza’. 
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Con l’inizio del 2019 il comune di Cesena mette a dispo-
sizione dei cittadini cinque nuovi servizi on line, che si ag-
giungono agli oltre cento già attivi. 
D’ora in poi, si potranno effettuare dal computer di casa 
anche le procedure per richiedere il permesso Ztl,  il Bollino 
rosa dedicato alla mamme in attesa, le visure catastali perso-
nali, l’accesso ai documenti amministrativi dell’Edilizia (che 
interessa soprattutto i tecnici), le certificazioni anagrafiche e 
di stato civile. 
Per utilizzarli basterà essere muniti delle credenziali 
FEDERA con livello alto di affidabilità, che si possono 
richiedere allo Sportello facile del Comune,  oppure delle 
credenziali nazionali  SPID.
“Ogni anno i nostri Sistemi informatici – sottolineano gli 
Amministratori - mettono a regime nuovi servizi, attuando 
così il piano operativo concordato tra i vari settori dell'ente e 
validato dalla Giunta, che ha sempre guardato con particolare 
attenzione alla digitalizzazione dei servizi amministrativi, 
tant’è vero che Cesena è all'11° posto in Italia sul tema della 
trasformazione digitale, come ha fotografato Forum PA nella 
sua recente ricerca nazionale ITCityRace. Questo perché la 
riteniamo una scelta strategica nell’interesse dei cittadini. 
Utilizzando i servizi messi a disposizione sul web, infatti, i 
cesenati  possono risparmiare di tempo e danaro: non devono 
chiedere giorni di ferie o permessi per recarsi negli uffici 
comunali, ma possono inviare le loro richieste in qualsiasi 
momento senza spostarsi di casa; non devono usare l’auto 
(con benefici anche per l’ambiente) e non devono pagare il 
parcheggio; inoltre, in alcuni casi le pratiche online sono 
più convenienti di quelle allo sportello. Insomma,  possiamo 
dire che investire in servizi tecnologici semplifica la vita 
delle persone il tutto in piena coerenza con la filosofia dello 
Sportello facile”.
Il permesso Ztl sI chIede dal computer e sI rIsparmIa 
Il 20%. Da oggi è possibile richiedere on line il permesso 
ZTL. Il servizio consente di attivare la richiesta a cui seguirà, 
sempre on line, l'avviso di convalida da parte dell'ufficio. Il 
cittadino riceverà apposita notifica e potrà così completare il 
processo, con il pagamento on line e la stampa del permesso. 
Inoltre, da qualche settimana è possibile pagare con PAgoPA 
anche il rinnovo dei permessi ZTL già rilasciati e il Ticket 
Entro inCentro. 
Per questi ultimi lo Sportello facile ha pensato anche a chi 
non ha familiarità nell'utilizzo delle tecnologie: è attivo, 
infatti, il servizio anche tramite un intermediario presso il 
Totem facile.
La vera novità però è l'incentivo all'uso dei servizi digitali. 
La Giunta ha deliberato lo sconto del 20% per tutti permessi 
richiesti on line.
Bollino rosa a portata dI mouse. Il Bollino Rosa che 
consente alle donne in gravidanza o con neonati di poter 
parcheggiare gratuitamente nei parcheggi di Cesena 
e tutti i Comuni dell'Unioni Valle Savio e Rubicone, 
diventa totalmente digitale. Potrà essere richiesto  on line e 
sarà rilasciato digitalmente. L'utente se lo può stampare, il 
tutto senza recarsi allo Sportello facile.
VIsura catastale personale da casa. Se il cittadino 
ha necessità di avere una visura catastale riferita a propri 

immobili, potrà effettuare la richiesta on line e si vedrà 
recapitare il documento digitale, senza muoversi da casa.
rIchIesta dI accesso aI documentI ammInIstratIVI 
– edIlIzIa. I tecnici che hanno necessità di richiedere 
documenti inerenti pratiche edilizie adesso possono farlo 
senza recarsi allo sportello.
rIchIesta certIfIcazIone anagrafIca e dI stato cIVIle. 
Cesena consente da anni ai propri cittadini di poter ottenere 
gratuitamente ed in tempo reale un certificato. Si è pensato 
di estendere il servizio anche per tutti quei documenti 

storici che non sono stati digitalizzati. In questo caso i 
documenti, non saranno rilasciati in tempo reale ma saranno 
sempre consegnati elettronicamente e validati dalla firma 
digitale del pubblico ufficiale. Questo servizio sarà messo a 
disposizione anche dei Comuni della Valle del Savio per cui 
se si avrà necessità di richiedere un certificato anagrafico o di 
stato civile di un cittadino di Bagno di Romagna o Mercato 
Saraceno e lo si vuole on line, l'utente potrà richiederlo e 
ottenerlo on line senza recarsi all'ufficio Anagrafe. Nella 
foto, l’ufficio Posta elettronica del Cittadino. 

comuNe di ceSeNa SemPre Più oN-liNe.
Cinque nuove procedure entrano nel paniere dei servizi web

Cesena on-line
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Chiusura E45 | Mostra

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA

Si è svolta all’insegna dell’operatività la riunione fra Unione 
Valle Savio, Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni 
sindacali svoltasi recentemente  a Palazzo Albornoz per defi-
nire le modalità di gestione dei contributi messi a disposizione 
dalla regione Emilia Romagna a sostegno di famiglie e im-
prese messe in difficoltà dalla chiusura dell’E45. 
Presenti i rappresentanti di tutti soggetti coinvolti, con in più la 
new entry del comune di Sogliano al Rubicone. Infatti, oltre ai 
cinque Comuni dell’Unione Valle Savio,  beneficeranno dello 
stanziamento regionale, dell’importo di 250mila euro, anche i 
comuni di Sogliano, Roncofreddo e Sant’Agata Feltria. 
L’incontro è stato dedicato soprattutto a redigere il protocol-
lo d’intesa fra Comuni, Sindacati e Associazioni di categoria 
sulla base del quale saranno sviluppate le azioni necessarie 
per organizzare l’assegnazione dei contributi e delle agevola-
zioni previste dalla Regione. 
Secondo il testo di accordo predisposto, l’Unione dei Comuni 
della Valle del Savio si impegna ad agevolare il flusso infor-
mativo tra Istituzioni, Associazioni e Cittadini, a coordinare 

il Tavolo di lavoro che verrà costituito per garantire la tempi-
stica delle attività e l’informazione unitaria e omogenea alla 
cittadinanza dei Comuni dell’Unione, e ad attivare ogni so-
luzione per agevolare anche in forma decentrata sull’intero 
territorio la presentazione delle domande per l’accesso ai con-
tributi supportando gli utenti attraverso la rete degli sportelli 
informativi (Sportello facile) istituiti presso i singoli comuni 
dell’Unione.
Dal canto loro, Sindacati e Associazioni, oltre che a tenere 
stretti rapporti con gli organi istituzionali e gli uffici preposti 
nell’intento di rendere l’azione il più efficiente ed efficace, si 
impegnano a facilitare con ogni possibile soluzione e mezzo il 
flusso informativo supportando i propri associati nell’attività 
di compilazione delle domande.
Il Tavolo di coordinamento, dove sono stati chiamati a parteci-
pare i rappresentanti di tutte le parti coinvolte, avrà il compito 
di coordinare il monitoraggio della situazione di emergenza; 
curare il raccordo delle iniziative in capo ai vari soggetti in-
teressati; condividere i contenuti dell’informazione da diffon-

dere alla popolazione; predisporre documentazione e informa-
zione omogenea, coordinare le operazioni di supporto nella 
compilazione delle domande, nella raccolta e nella valutazio-
ne della documentazione, nell’assegnazione del contributo.

Presenti i rappresentanti di tutti soggetti coinvolti, con in più la new entry del comune di Sogliano al rubicone.

e45: Protocollo d’iNteSa Per iNterveNti Pro famiglie e imPreSe 

Ai 33 quaderni scritti fra il 1929 e il 1935 si aggiungono 
i due ricevuti a Turi nel 1933 lasciati in bianco e mai esposti. 

mostra: ‘gramsci. i quaderni del carcere e le riviste ritrovate’ 
CESENA.  È in svolgimento  fino al 31 mar-
zo,  presso la Biblioteca malatestiana di 
Cesena,  la mostra ‘Gramsci. I quaderni 
del carcere e le riviste ritrovate’ realizza-
ta dalla Fondazione Gramsci con il patro-
cinio della regione Emilia Romagna e del 
comune di Cesena, in collaborazione con 
la Fondazione Antonio Gramsci Onlus e 
la Fondazione Radici della Sinistra di Cesena. 
La mostra è organizzata dall’associazio-
ne MetaMorfosi. All’inaugurazione, giovedì 17 
gennaio alle 16,30, sono intervenuti Christian 
Castorri, assessore alla Cultura del comu-
ne di Cesena, Massimo Mezzetti, assessore  
Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la 

legalità della regione Emilia Romagna. Con 
loro Gianni Francioni, Francesco Giasi e Luca 
Paulesu, curatori della mostra e Pietro Folena 
presidente di MetaMorfosi.
LA MOSTRA. La mostra dei ‘Quaderni del 
carcere ‘di Antonio Gramsci è andata ar-
ricchendosi nel tempo e nei passaggi da una 
città all’altra. In questa edizione, ai trentatré 
quaderni scritti fra il 1929 e il 1935 si aggiun-
gono i due ricevuti a Turi nel 1933 lasciati in 
bianco – mai esposti in precedenza – e alcu-
ne riviste recentemente ritrovate a Ghilarza. 
Un’ulteriore integrazione è costituita dai libri 
provenienti dalla biblioteca che Gramsci ave-
va messo insieme da giovane e da alcuni dei 

foglietti superstiti di un ampio schedario bi-
bliografico che aveva compilato negli anni del 
liceo e dell’università.  
I collegamenti che si possono stabilire fra 
manoscritti del carcere, riviste, libri e schede 
retrodatano agli anni trascorsi in Sardegna la 
conquista di una già significativa maturità cul-
turale.
Cesena Biblioteca malatestiana - Dal 17 gen-
naio al 31 marzo 2019
Orari: lunedì 14 – 16; da martedì a sabato 9 – 
16; domenica e festivi 10 – 16
Info: I.A.T. comune di Cesena, piazza del 
Popolo 9;  tel. 0547 356327 
iat@comune.cesena.fc.it
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Ad arricchire il patrimonio 
delle aree verdi comunali non 
ci sono solo i grandi interven-
ti, come quello che ha portato 
alla creazione del nuovo par-
co Novello, inaugurato recen-
temente, ma anche opere di 
dimensioni più limitate, ma 
ugualmente importanti per fa-
vorire la fruizione da parte dei 
cittadini.

Più o meno nello stesso periodo 
in cui si stava ultimando il par-
co Novello, a poca distanza da 
esso il Comune ha provveduto 
alla realizzazione del percorso 
pedonale che attraversa l’area 
verde situata di fronte alla 
scuola elementare delle Vigne. 
Lungo circa 50 metri e ca-
ratterizzato da una specifica 
pavimentazione delimitata da 
cordoli  il sentiero rende più 
facile l’attraversamento dello 
spazio verde, partendo prati-
camente di fronte all’ingres-
so della scuola di via Zoli a 

arrivando fino a via Vicini.   
Richiesta dal quartiere e dai 
residenti,  l’opera fa parte del-
le opere di manutenzione stra-
ordinaria del verde pubblico 
approvate nel 2016 ed è costa-
ta poco meno di 10 mila euro.
Ad arricchire il patrimonio 
delle aree verdi comunali non 
ci sono solo i grandi interven-
ti, come quello che ha portato 
alla creazione del nuovo par-
co Novello, inaugurato pochi 
giorni fa, ma anche opere di 
dimensioni più limitate, ma 
ugualmente importanti per fa-
vorire la fruizione da parte dei 
cittadini. 

Nella foto,  il sindaco Paolo 
Lucchi e l’assessore ai Lavori 
Pubblici Maura Miserocchi, 
nel  sopralluogo effettuato 
con il dirigente del setto-
re Lavori Pubblici Natalino 
Borghetti e il responsabile 
del servizio Arredo urba-
no e Verde pubblico. 

Sentierino pedonale per l’area verde di via zoli.

Sentierino via zoli
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www.romagnabanca.it

il talento 
          diverte

Dottor Clown Rimini Onlus

Scegliere RomagnaBanca significa identificarsi e contribuire ad un modello  
di banca cooperativa prevalentemente basato su obiettivi di lungo termine  

orientati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro territorio,  
dove la soddisfazione del cliente è la cosa per noi più importante.  

Di che conto Sei?
valutiamo insieme le tue necessità  
e costruiamo il conto per Te!

il piano di risparmio semplice e flessibile per 
accantonare periodicamente piccole somme.

finanziamenti ad hoc  
per i tuoi acquisti importanti! 
…e se hai già un finanziamento  
in essere possiamo confrontare  
le condizioni e farti  
la nostra miglior 
proposta!

vuoi risparmiare sulla polizza?  
Vieni in filiale con il numero di targa  
e Ti faremo un preventivo gratuito!

Assicurazione Auto

PAC
Mutui

Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 - Tel. 0547. 676211
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

POSSIBILITÀ 

DI SURROGA

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

SPAzio Di CoMuNiCAzioNE
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IMPRESA SICURA RUBRICA
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

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

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

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

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

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

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

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

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

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

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

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fi ne ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensifi carsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo uffi ciale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verifi care la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fi ne di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione fi nale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fi ne 
di attuare le adeguate misure 

in materia di Igiene Alimentare
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rubriCA

La celiachia è un’intolleranza al glutine che colpisce circa 
lo 0,33% della popolazione italiana. Il glutine è il comples-
so proteico che scatena la malattia in soggetti predisposti, 
presente naturalmente in alcuni cereali quali ad esempio 
frumento, farro, segale ed orzo.
I sintomi associati alla celiachia colpiscono principalmen-
te l’apparato digerente nel tratto intestinale, ma possono 
avere anche ripercussioni extraintestinali quali ad esempio 
allergia e dermatite erpetiforme. L’esclusione del glutine 
dalla dieta risulta ad oggi l’unica terapia per le persone af-
fette da celiachia.
La ristorazione collettiva già da tempo offre la possibilità 
di consumare pasti senza glutine ma, poiché la contamina-
zione da parte del glutine deve essere inferiore a 20 mg/
Kg o ppm (quasi assente), si cercherà tramite il presente 
articolo di sottolineare gli aspetti fondamentali da prendere 
in considerazione per la preparazione e somministrazione 
in sicurezza di alimenti senza glutine.
Innanzi tutto i pubblici esercizi che intendono preparare e/o 
somministrare alimenti privi di glutine, sono tenuti a noti-
ficare all’AUSL l’inizio di tale attività (Reg. CE 852/2004), 
specificando le procedure operative e produttive che si in-
tendono adoperare. 

Il locale adibito alla preparazione di pasti senza glutine 
deve essere totalmente separato  dagli altri locali, oppure 
deve essere identificata una zona precisa, e le preparazioni 
realizzate in spazi temporali differenti nell’arco della gior-
nata.
Le attrezzature e gli utensili devono essere conservati in ar-
madietti o scatole dedicate in modo tale da ridurre al mini-
mo la possibilità di contaminazione. Fare sempre attenzio-
ne al fatto che attrezzature quali friggitrici, bollitori, forni 
ecc..non vengano mai utilizzati in maniera promiscua.
Per la preparazione di piatti privi di glutine possono essere 
utilizzati:

•	 materie prime naturalmente prive di glutine e 
non lavorate (frutta, verdura, carne, pesce ecc..)

•	 prodotti recanti in etichetta la dicitura ‘senza 
glutine’ che rispettino il limite dei 20 ppm

Le materie prime devono essere stoccate in zone della 
dispensa e delle attrezzature refrigeranti precise, even-
tualmente all’interno di contenitori ben identificati.
Il personale deve essere adeguatamente formato e co-
stantemente aggiornato (LR. 11/03), in particolare al-
meno le seguenti figure: il responsabile dell’attività o un 
suo delegato, il responsabile dell’autocontrollo, il cuoco/
pizzaiolo direttamente coinvolti nelle preparazioni e gli 
addetti alla somministrazione.
L’adesione ad enti di certificazione (es: AIC) risulta fa-
coltativa ed il rilascio del marchio  avviene solo a seguito 
di visita ispettiva (audit) eseguita dal personale tecnico 
di AIC. 
Offrire pasti senza glutine corrisponde ad una grande op-
portunità sia per l’azienda sia per i clienti sensibili, ma 
bisogna prestare attenzione a farlo con responsabilità e 
senza sottovaluare le disposizioni nazionali e regionali, 
utili a consentire di usufruire tale servizio in totale sicu-
rezza.

celiacHia: focuS Sulla 
SommiNiStrazioNe 
di PaSti SeNza glutiNe.
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rocca malatestiana | Malatesta Novello

Dal 1° febbraio la Rocca malate-
stiana  ha riaperto  al pubblico.  La 
fortezza resterà d’ora in poi dunque 
aperta tutti i giorni (escluso il lune-
dì) e si potranno effettuare  visite 
guidate dalle ore 11 alle ore 17 con 
un percorso di visita da un’ora (in-
gressi ogni ora). 
In attesa ( al momento ) dell’udien-
za pubblica davanti al Tar per la 
discussione del ricorso relativo 
all’esito della gara di affidamento, 
fissata per il prossimo 20 marzo, il 
comune di Cesena ha deciso di so-
spendere la stipula del contratto con 
il nuovo concessionario del servizio 
di gestione della Rocca malatestia-
na. Volendo garantire comunque 
la fruizione del complesso monu-
mentale, ha attivato le procedure 
necessarie per affidare  il servizio 
delle visite guidate in questi  mesi, 
con procedura d’urgenza, secondo 
quanto previsto dalla vigente disci-
plina in materia.  
Si ricorda che per la visita alla 
Rocca il  costo dei biglietti (ana-

logo a quelli per la visita alla 
Malatestiana antica) è di 5 euro 
per l’intero e di 4 euro per il ridotto  
(riservato a studenti di ogni ordine 
e grado; over 65 anni - gruppi supe-
riori a 15 persone; visitatori in pos-
sesso di tessere FAI, Touring Club, 
Italia Nostra, Romagna Smart 
Pass).
Ingresso gratuito: bambini di età 
inferiore ai 6 anni; persone disabili 
e accompagnatori; guide turistiche 
nell’esercizio della propria attività 
professionale o per sopralluogo, 
munite di apposito cartellino di ri-
conoscimento; interpreti turistici 
nell’esercizio della propria attività 
professionale o per sopralluogo, 
muniti di apposito cartellino di ri-
conoscimento; giornalisti muniti di 
tesserino; visitatori in possesso del-
le tessere Cesena Card o Romagna 
Visit Card; delegazioni impegnate 
in progetti europei; visitatori disa-
giati su proposta dei Servizi com-
petenti. Nella foto, esterno Rocca 
malatestiana. 

Il libro si propone come un omaggio al più illustre Signore di Cesena e 
alle sue opere nel seicentesimo anniversario della sua nascita, e a tito-
lo:  ‘Malatesta Novello Malatesti’, scritto da Paola Errani, respon-
sabile della Biblioteca antica e dei Fondi storici della Biblioteca 
malatestiana, e Marino Mengozzi, vicepresidente del Comitato 
scientifico della Biblioteca malatestiana.
La presentazione del libro edito da il Ponte Vecchio, si è svolta 
sabato 15 dicembre, alle 17, nell’Aula Magna della Biblioteca ma-
latestiana. A dialogare con gli autori c’era Giordano Conti.
Il volume, di quasi 300 pagine, di cui oltre 40 a colori, propo-
ne un ritratto informato e sintetico del signore di Cesena negli 
anni 1433-1465: l’età che vede rinascere e fiorire la città con uno 
splendore e una lungimiranza ancora oggi testimoniati dalla magni-
ficenza della Biblioteca, il vero ‘monumento’ di Malatesta Novello 
e della consorte Violante – una donna illuminata e umile, volutamente 
rimasta in ombra –, che l’Unesco nel 2005 ha proclamato ‘Memoria del 
mondo’. 

Scritto con un linguaggio accessibile al più vasto pub-
blico, il volume utilizza le più aggiornate fonti della 

ricerca storica per presentarsi come una narrazio-
ne ordinata di fatti e vicende: si parte dall’albe-
ro genealogico dei Malatesti, alla carriera di 
Malatesta prima come condottiero e poi come 
politico, ai suoi rapporti con la Chiesa e la sua 
passione per la cultura, un ritratto della con-
sorte Violante da Montefeltro fino al suo mo-
numentum, la Biblioteca malatestiana e alle 
vicende delle sue spoglie mortali. Inoltre, nel 
volume trovano spazio la prima trascrizione 

integrale di due orationes in morte del signo-
re e la più completa bibliografia (trecento titoli) 

sui magnifici domini, Novello e Violante, e sul-
la libraria dominorum. Nella foto, medaglia del 

Pisanello. 

PreSeNtazioNe del libro‘malateSta Novello malateSti’ 

Tutti i giorni (escluso il lunedì) 
con visite guidate dalle ore 11 alle 17 

e percorso di visita da un’ora.

dal 1 febbraio Ha riaPerto 
la rocca malateStiaNa
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Sono oltre 50 le tonnellate di oli alimentari 
raccolte da Hera a Cesena: 32 nel 2017 e ol-
tre 17 nel primo semestre 2018. Una raccolta 
costantemente in crescita, grazie agli appositi 
contenitori a disposizione nelle stazioni eco-
logiche e alle 8 colonnine stradali già presenti 
a Cesena. 
Si tratta degli oli adoperati in cucina, gli oli 
da frittura o utilizzati per conservare gli ali-
menti nei vasetti: ognuno di noi ne produce 
circa 5 kg all’anno.

Con le ultime 16, salgono a 23 le colonnine 
oli a Cesena
Per incrementare ulteriormente questa raccol-
ta e renderla sempre più comoda per i cittadi-
ni, in collaborazione con le amministrazioni 
locali e il partner Adriatica Oli recentemente 
è stato portato a termine un progetto di po-
tenziamento per inserire a Cesena 16 nuove 
colonnine per la raccolta stradale degli oli, 
che si trovano ai seguenti indirizzi: via XXV 
Aprile 471 (Vigne), Piazza Anna Magnani, 
54 (S. Mauro in Valle); via Albenga, 16 
(Torre del Moro); via Capranica, 111 
(Calisese); via Castiglione, 63 (S. Carlo); 
via San Colombano, 204  (zona Ippodromo); 
via Prampolini (Ponte Pietra); via Don 
Eugenio Medri, 38 (Martorano); via Salvo 
d’Acquisto, 25 (Pievesestina); via Mulini, 
25  vicino all’asilo (Centro Urbano); via 
Noto 49 (Borello); via Osoppo, 27 (Villa 
Chiaviche); P.le Portovenere, 90 (Diegaro); 
via Umberto Saba, 491; via Savio, 905 (S. 

Mauro in Valle); via S. Vittore, 1374 (S. 
Vittore). Le 16 colonnine vanno ad ag-
giungersi alle 7 già presenti sul territorio 
di Cesena in via Chiesa di Sant’Egidio, 
60 (S. Egidio), via Marino Moretti  (Case 
Finali),  via Montaletto, 3160 (San Giorgio), 
via IV Novembre  di fronte alla Scuola del-
la Polizia Stradale (CAPS), via 18 Agosto, 
430 (Macerone), via Pacchioni (Ponte 
Abbadesse) e  via Viareggio, 86 (San Mauro 
in Valle). 
Per conoscere l’elenco aggiornato visita il 
sito www.ilrifiutologo.it/oliCesena.
Un servizio sempre più capillare che, incen-
tivando il corretto recupero, mira anche a 
scongiurare comportamenti, come lo sversa-
mento degli oli nel lavandino, dannosi per le 
tubazioni domestiche e gli impianti di depu-
razione delle acque. 

Come raccogliere gli oli alimentari
I contenitori stradali collocati sono di nuo-
va tipologia, rispetto ai precedenti, hanno 
una capacità di 240 litri e consentono di rac-
cogliere agevolmente l’olio da recuperare 
aprendo uno sportellino. Infatti, l’olio non va 
versato direttamente ma deve essere confe-
rito all’interno di normali bottiglie o flaconi 
in plastica, purché non abbiano un diametro 
superiore ai 18 cm, chiusi con il loro tappo. 
L’olio alimentare esausto può essere sempre 
conferito anche presso le stazioni ecologi-
che (centri di raccolta) di Hera in via Altiero 
Spinelli e via Romea. 

Un rifiuto altamente inquinante che diven-
ta una risorsa
Lo scarto dei comuni oli vegetali da cucina 
costituisce un rifiuto con potere altamente in-
quinante, in particolare se smaltito attraverso 
gli scarichi domestici e la rete fognaria. 1 Kg. 
di olio vegetale esausto può distribuirsi fino 
a ricoprire una superficie di 1000 mq, inoltre 
la depurazione delle acque inquinate da olio 
richiede costi energetici di trattamento fino 
a 3kWh per ogni Kg di olio impropriamen-
te smaltito, oltre ai costi medi per la manuten-
zione degli impianti di depurazione
Hera, una volta raccolti gli oli alimentari esau-
sti, li avvia a recupero prevalentemente per la 
produzione di energia in impianti di cogenera-
zione oppure per la produzione di biodiesel.

L’accordo fra Eni e Hera per l’economia 
circolare
Recentemente Hera ha siglato una partner-
ship con Eni finalizzata a trasformare l’olio 
vegetale esausto in biocarburante per alimen-
tare i mezzi aziendali della raccolta rifiuti ur-
bani.
L’accordo prevede che gli oli vegetali esausti 
di uso domestico, come quelli di frittura, recu-
perati da Hera attraverso circa 400 contenito-
ri stradali e in circa 120 centri di raccolta, sa-
ranno inviati alla bioraffineria Eni di Venezia, 
a Porto Marghera, primo esempio al mondo 
di conversione di una raffineria di petrolio in 
bioraffineria, che lo trasformerà in green die-
sel, prodotto completamente rinnovabile che 
costituisce il 15% dell’Enidiesel+. 

a cesena 16 nuove colonnine Hera per 
la raccolta differenziata dell’olio alimentare 

Siglato con Eni un accordo per trasformare l’olio vegetale 
in biocarburante per i mezzi Hera della raccolta rifiuti.

Il Gruppo Hera ha deciso di donare una cinquantina di 
computer alla scuola Carducci di Cesena, che prima di 
Natale aveva subito un furto delle proprie dotazioni in-
formatiche.
I computer sono stati consegnati subito, così al ritorno dal-
le vacanze natalizie i ragazzi hanno potuto utilizzare subi-
to l’aula informatica. I PC erano in dotazione ai dipendenti 
del Gruppo e, nell’ambito di un piano di aggiornamento, 
erano stati dismessi: grazie a questa donazione le macchi-
ne sono tornate ad un nuovo, utile impiego. 
Hera non è nuova a questo genere di iniziative, che co-
niugano responsabilità ambientale (attraverso la riduzio-
ne dei rifiuti) e solidarietà: già da diversi anni, infatti, la 

multiutility è partner di Trashware, progetto finalizzato a 
recuperare computer destinati allo smaltimento per render-
li nuovamente funzionanti a vantaggio di scuole e opera-
tori del terzo settore. 
Testimonia l’attenzione all’educazione informatica anche 
un’altra iniziativa, Digi e Lode, che dall’anno scorso alle 
scuole del territorio destina un montepremi di 100.000 
euro annui per finanziare progetti di digitalizzazione. 
Il progetto è stato prorogato anche per quello in corso e 
partecipare è semplice: attivando i servizi digitali che Hera 
mette a disposizione dei propri clienti si accumulano punti, 
che possono essere destinati a una scuola. Vincono uno dei 
40 premi da 2500 €  gli istituti che accumulano più punti.

Da hera 50 PC alle Carducci 
per ricostruire l’aula informatica
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

iNflueNza e raffreddore
Influenza e raffreddore costituiscono i due principali malanni stagionali che ci affliggono 
in inverno. Sono entrambi di origine virale: il raffreddore è causato prevalentemente da 
Rhinovirus, l’influenza invece dai virus appartenenti alla famiglia degli Orthomyxovirus 
che sono altamente contagiosi e possono determinare gravi complicanze. Le epidemie 
influenzali si verificano soprattutto durante i mesi invernali, iniziano in modo brusco, 
raggiungono il picco in 2/3 settimane e durano 2/3 mesi. Il raffreddore non ha una vera 
e propria stagionalità: seppur prevalentemente diffuso in autunno e in inverno, mostra 
dei picchi a metà primavera.
Tuttavia le infezioni influenzali possono avere un ampio spettro di manifestazioni clini-
che, che possono variare da condizioni afebbrili ad altre con sintomi sistemici e   scarso 
coinvolgimento clinico del tratto respiratorio (es: vomito, diarrea). Bronchite e pol-
monite derivanti da sovrainfezioni batteriche, rappresentano le complicanze maggiori 
dell’influenza.
L’alimentazione può aiutarci moltissimo a prevenire queste patologie.

ALIMENTI DA PREFERIRE
Frutta e verdura biologica di stagione per la spiccata azione antiossidante e immunosti-
molante. Cereali integrali, legumi (lenticchie, ceci, fagioli, piselli, soia). Oli di prima 
spremitura a freddo (prediligere olio extra vergine di oliva). Semi oleaginosi (di lino, di 
zucca, di sesamo, noci, mandorle, nocciole).

ALIMENTI DA INCREMENTARE IN FASE ACUTA
Promuovere il consumo di alimenti contenenti Zinco, minerale che migliora fortemen-
te la funzionalità immunitaria e possiede una diretta attività antivirale nei confronti 
dei diversi patogeni responsabili del raffreddore. I cibi in oggetto sono: semi di zucca, 
noci, mandorle, grano saraceno, cereali integrali, pesce e legumi (soprattutto i ceci). 
Quest’ultima categoria di alimenti è anche fonte preziosa di Selenio, antiossidante che 
contribuisce altresì alla produzione di anticorpi e al rafforzamento delle difese immu-
nitarie.
Per l’azione detossificante, che in caso di affezione è sempre importante, è consigliabile 
consumare agrumi, finocchio, sedano, ortaggi appartenenti alla famiglia delle crucifere 
(rucola, cavolfiore, cavolo cappuccio, broccolo, verza, rapa).
Cereali integrali, poiché fonte di fibre che favoriscono l’eubiosi intestinale. Per la ric-
chezza di Vit C e biofavonoidi consumare, oltre agli agrumi, carote, zucca, kiwi, mirtilli, 
ciliegie, ribes, lamponi, ricchi pure di minerali, che in sinergia con le vitamine, rinfor-
zano il sistema immunitario e prevengono l’attecchimento dei patogeni. Aumentare il 
consumo di zenzero, radice ricchissima di oli essenziali, resine e mucillagini che confe-
riscono effetto antiinfiammatorio e antipiretico naturale.

ALIMENTI DA CONSUMARE CON CAUTELA
Lo zucchero: preferire dolcificanti naturali ottenuti dalla germinazione di cereali, pe-
culiarità che li rende un concentrato di minerali e vitamine, come ad esempio il malto; 
quest’ultimo, a differenza dello zucchero raffinato, viene assimilato lentamente dall’or-
ganismo e fornisce energia costante e continua, mantenendo il tasso glicemico presso-
chè uniforme.
Evitare anche l’eccesso di cibi industriali confezionati o conservati, uova, alcolici.

BEVANDE
Acqua: bere almeno 2 litri di acqua al giorno, a temperatura ambiente e lontano dai pasti, 
scegliendo acque con un residuo fisso inferiore a 50 mg/litro. Bevande: tisane decotti, 
centrifugati, spremute di agrumi, infusi di erba, tè verde, tè rooibos, che a differenza di 
altri tè e naturalmente privo di teina e si caratterizza per la presenza di sostanze naturali 
importanti per l’organismo come vitamina C, magnesio, fosforo, ferro, zinco e calcio.

È tornato, con una formula rinnovata, il Fondo per l’affitto che mette a disposizione 
risorse economiche per aiutare gli inquilini di Cesena che faticano a pagare il canone 
di locazione. I Servizi sociali dell’Unione Valle Savio hanno pubblicato il bando che 
apre i termini per la presentazione delle domande. Grazie a questo provvedimento, per 
tutto il 2019, gli inquilini titolari di un contratto di affitto residenti a Cesena che ab-
biano un Isee fino a 30mila euro, possono richiedere l’accesso al fondo che permetterà 
loro di ottenere un abbassamento del canone mensile. 
Per ottenerlo  occorre che il proprietario dell’abitazione sia disponibile a convertire il 
contratto d’affitto applicato in un contratto più vantaggioso per l’inquilino: ad esempio 
trasformandolo da contratto a canone libero in contratto a canone concertato; oppure, 
se è già applicato il canone concertato,  rinegoziandolo a livelli non superiori al canone 
medio; o ancora prevedendo una riduzione del 20% del canone di locazione. 
La somma complessiva disponibile a questo scopo ammonta a 200mila euro, di cui 
circa 173mila euro assegnati a Cesena dal Fondo regionale per il sostegno all’acces-
so alle abitazioni in locazione, e la quota restante integrata dal Comune. Le domande 
per l’accesso ai contributi devono essere presentate a  Fondaffitto - Fondazione per 
lo Sviluppo e la Promozione di contratti di locazione abitativi Onlus, che ha sede in 
corso Garibaldi, 91 (tel. 0547 22137). Qui ci si potrà rivolgere anche per avere mag-
gior informazioni.  

Per chiedere informazioni ed eventualmente ricevere assistenza nella compilazione 
della domanda è possibile rivolgersi anche alle seguenti Organizzazioni della proprietà 
edilizia e dei conduttori che hanno sede operativa nel comune di Cesena:
- SUNIA: via Plauto, 90 Cesena, t. 0547 642134
- UNIAT: via Natale Dell’Amore, 42/a Cesena, t. 0547 21572
- SICET: via Renato Serra, 15 Cesena, 0547 644611
- ASPPI: p.zza della Libertà, 2 Cesena, 0547 29970
- CONFEDILIZIA: p.zza Aguselli, 12 Cesena, 0547 29970.

Il bando completo e il modulo da utilizzare per presentare la domanda possono essere 
scaricati dal sito del comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it e sul sito dell’Unio-
ne Valle Savio www.unionevallesavio.it. Nelle foto di repertorio, da dex, piazza del 
Popolo e zona Stazione. 

Cosa fare per avere  informazioni 
e ricevere assistenza nella 

compilazione della domanda.

SoStegNo all’affitto: 
Pubblicato 

il Nuovo baNdo
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GAMBETTOLA
Karim, affetto da malattia rara, 
riceve il caSco Protettivo 

la Storia dell’eroico aviatore ceccHiNo maeStri

Bimbo affetto da malattia raris-
sima ha ricevuto in dono un ca-
sco protettivo. Lo scorso 12 gen-
naio, presso la sala consiliare di 
Gambettola, genitori, insegnanti, 
associazioni, e autorità si sono ri-
trovare per consegnare l’assegno 
al piccolo Karim El Rasmi, af-
fetto da xeroderma pigmentoso. 
Negli ultimi mesi un gruppo di ge-
nitori di bambini che frequentano 
la scuola d’infanzia ‘L’aquilone’ 
aveva messo in atto la raccolta 
fondi per il piccolo, coinvolgen-
do le associazioni ‘Amici della 
scuola’, ‘Cooperativa Idea’ e 
‘Gambettola eventi’, per acqui-
stare quel casco particolare.
La famiglia El Rasmi, è origina-
ria del Marocco, ma vive da 20 
anni a Gambettola, in via Viole. 
Kim, 5 anni, l’anno scorso ha 
iniziato a frequentare la scuo-
la dell’infanzia ‘L’aquilone’. I 
bambini affetti dalla sindrome 

presentano disturbi a carico della 
pelle ed occhi e sono predisposti 
all’insorgenza di carcinomi di 
vario genere, ad oggi non esiste 
una cura per lo xeroderma pig-
mentoso e devono sottoporsi a 
controlli periodici, assumere far-
maci e usare creme speciali per la 
pelle. “Quando Kim l’anno scor-
so ha smesso di frequentare la 
materna – affermano le mamme, 
tra cui Mara Bissoni, Chiara 
Motta, Claudia Montevecchi e 
Eleonora Georgescu - ci siamo 
subito chieste cosa fosse succes-
so. I nostri figli erano diventati 
amici con Kim. Appena scoper-
to il motivo ci siamo attivate per 
far conoscere a tutti il dramma di 
questa famiglia e abbiamo chie-
sto aiuto alle associazioni, alla 
scuola e al Comune. Tutti hanno 
risposto, ed ora con quel casco il 
piccolo può frequentare la scuo-
la”. (GM) 

Ricostruite le gesta dell’eroico aviatore abbat-
tuto in guerra d’Africa. In tanti transitano ogni 
giorno in via ‘C. Maestri’ a Gambettola (tra 
il municipio e il cimitero) ma ignorano chi sia 
il nominativo. E il 21 gennaio scorso c’è stato 
un doppio anniversario per Cecchino Maestri: 
99 anni dalla nascita e 67 anni dalla morte in 
volo. 
Figlio di Antonio e Daltri Teresa, nacque a 
Gambettola il 21 gennaio 1912. Il capofami-
glia, dipendente delle ferrovie, per lavoro si 
trasferì con la famiglia a Forlì nel 1930, dove 
Cecchino si diplomò maestro elementare nel 
1938. A Gambettola erano nati i figli Cecchi-
no, Giovanni e Secondo, oggi tutti deceduti, 
mentre nel 1939 nacque la sorella Adele, oggi 
residente a Gambettola. Dopo lo scoppio della 
seconda guerra mondiale Cecchino, il 28 di-
cembre 1939, si arruolò nella Regia aeronau-
tica in qualità di allievo ufficiale. Dopo vari 
aeroporti in Italia venne trasferito sul fronte 
africano e divenne pilota del 3° Gruppo caccia 
tuffatori (per i lanci temerari sul nemico, ndr). 

Nel 1940, il 3º Gruppo si schierò a Tobruch, 
poi a Gambut e Benina, quindi rientro in Ita-
lia. Nel 1942 ritornò sul fronte africano a Ben-
gasi e Bu Amud, vicino a Tobruch. Il 14 set-
tembre del 1942 gli arei del Gruppo sventarono 
il tentativo inglese contro il porto di Tobruch. 
Il Gruppo negli anni effettuò molte azioni e 
fece anche scorte a protezione di convogli. Il 
21 gennaio 1943 Tripoli cadde in mano agli 
inglesi e lo stesso giorno Maestri è abbattuto, 
poco oltre il confine, in sorvolo a Tatahouine 
(Tunisia). Qualche anno dopo la salma rientrò 
in Italia per essere tumulata con tutti gli onori 
nel cimitero di Gambettola. 
Il ricercatore di storia locale Antonio Baldini 
e Giuliano Di Russo dell’Associazione nazio-
nale arma aeronautica, sezione di Cesena, nei 
giorni scorsi, hanno ricostruito la vita e le gesta 
del pilota: “Un giovane pilota da caccia che si 
è distinto in numerose azioni in volo, fino ad 
immolarsi per la Patria. Da ricordare per il suo 
grande valore”. 

Giorgio Magnani 
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LONGIANO

giorNaliSta riceve ‘Premio 
iNterNazioNale 
rimiNi-euroPa 2018/2019’

la reliQuia vaticaNa
ora cuStodita a crocetta

Longianese riceve premio internazionale Rimini-
Europa per l’intensa attività in campo poetico, 
letterario e giornalistico. Cerimonia di premiazione 
per Giorgio Magnani, lo scorso mese di dicembre, 
presso la sala degli arazzi del Museo della città, a 
Rimini a cura della segreteria del premio Rimini 
Europa 2018/2019, su iniziativa di Graziano 
Vannucci e Nadia Giovagnoli. La presentazione 

è stata curata da Gianfranco Gori di Radio 
International e dell’avvocato Pier Paolo Piccinini. 
Il Centro culturale sociale ricreativo di Romagna, 
con il patrocinio della Comunità europea dei 
giornalisti di Roma e dell’agenzia stampa Anic di 
Genova, nell’ambito della 12ma edizione del Premio 
internazionale è andato alla ricerca di eccellenze da 
premiare nel campo letterario e artistico.

Reliquia donata da basilica romana a Crocetta di Longiano. 
Avviato l’anno delle celebrazioni per i 50 anni di vita della 
parrocchia, con l’ingresso in chiesa di un dono prezioso rice-
vuto dalla Santa. Alcuni giorni prima di Natale il vescovo della 
diocesi, monsignor Douglas Regattieri, ha presieduto la mes-
sa solenne dei 50 anni di vita della parrocchia. Hanno concele-
brato i parroci don Alessandro Nava di Crocetta, don Stefano 
Pasolini di Calisese-Casale, don Filippo Cappelli di Budrio e 
frate Carlos Galeano del santuario francescano di Longiano. 
La reliquia, ora di proprietà della parrocchia, è un piccolo 
frammento di legno di quella che la tradizione vuole sia la cro-
ce di Cristo, ed è stata inserita in una teca davanti l’altare e vi 
rimarrà per tutto il 2019, poi sarà conservata su un lato della 
chiesa. La reliquia è stata voluta dal parroco don Alessandro 
Nava per “sottolineare l’identità della parrocchia dedicata alla 
Santa Croce” il cui decreto di erezione, a firma dell’allora ve-
scovo di Cesena, monsignor Augusto Gianfranceschi, è da-
tato 23 marzo 1969. mentre la chiesa venne edificata qualche 
mese prima.

Giorgio Magnani
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Cesena e Cesenate in breve

CESENA PEr SEMPrE.•	  Iniziativa benefica da parte dell’associa-
zione sportiva ‘Cesena per sempre’ che nei giorni di vigilia natalizia 
ha accompagnato  le vecchie glorie del Cesena in Pediatria per donare 
strenne natalizie ai piccoli degenti. Erano presenti, tra gli altri, Daniele 
Arrigoni, Giampiero Ceccarelli e Emanuele Lugaresi dell’associa-
zione ‘Cesena per sempre’  che hanno consegnato circa 600 gadget tra 
astucci con il cavalluccio bianco nero, colori, pennarelli e portachia-
vi. Il primario del reparto, dottor Marcello Stella e tutti gli operatori 
hanno ringraziato l’associazione ‘Cesena per sempre’ per la generosa 
donazione.

TArGhE broNzo •	 FoNTANA MASiNi. ‘Fontana Masini, 
1583. È un’opera d’arte, non un gioco’: è questo il messaggio che 
compare ora nelle  quattro targhe di bronzo - una per lato -  instal-
late di recente ai piedi del monumento ( foto, con il sindaco Lucchi 
). L’obiettivo è quello di sensibilizzare il pubblico, cesenate e non, a 
fruire in maniera consapevole e responsabile di questa opera d’arte, 
perfetto esempio di architettura manierista, vero e proprio simbolo di 
Cesena, assieme alla Biblioteca Malatestiana e alla Rocca, ma pur-
troppo, non sempre trattata con la necessaria  attenzione. 

ProGETTo DELLE TrE PiAzzE.•	  Un milione e mezzo in ar-
rivo dalla Regione per la riqualificazione delle tre piazze Almerici  e 
Fabbri. Il progetto di Cesena è uno dei 31 ammessi direttamente a 
finanziamento (altri sei sono stati ammessi con riserva) nell’ambito del 
bando regionale per la rigenerazione urbana. Bando che registrato una 
partecipazione molto nutrita, con ben 112 domande.L’assegnazione 
del contributo a Cesena è stata ufficializzata con l’approvazione da 
parte della Giunta regionale alla graduatoria finale, sulla base del 
quale saranno distribuite le risorse.   “Il finanziamento concesso dalla 
Regione copre circa la metà dell’intero importo del progetto, che am-
monta complessivamente a 3,3 milioni di euro, – hanno sottolineato gli 
Amministratori–  e ci mette nelle condizioni di compiere rapidamente 
i passi successivi per andare a concretizzare  uno degli interventi a cui 
teniamo di più, quello studiato per dare armonia e valorizzare ade-
guatamente il comparto che ruota attorno alla Biblioteca di Malatesta 
Novello”.

iNiziATiVE NATALiziE.•	  Le feste di Natale e Capodanno 2018 
a Cesena hanno lasciato il segno per varietà di appuntamenti proposti e 
per il numero di visitatori, oltre che per il buon andamento dello shop-
ping natalizio. Le iniziative messe in campo si sono rivelate di succes-
so, andando oltre i risultati attesi: attraverso il bando per la valorizza-
zione del centro storico affidato alla ditta L’accento di Cento (Ferrara) 
e al bando per iniziative natalizie in piazza della Libertà affidato alla 
ditta Zv Snc di Zanfini Vanni e Zanfini Cristian,  nel periodo delle feste 
si sono registrati 350 mila ingressi al centro storico. Le giornate con 
maggior presenza sono risultate essere la vigilia di Natale con 25 mila 
ingressi e sabato 5 gennaio con 21 mila ingressi. A tale incremento ha 
senz’altro contribuito la rinnovata piazza della Libertà che, da sola, 
ha raggiunto 80.000 ingressi grazie ai 200 appuntamenti organizzati 
nello spazio eventi ‘Comunità in piazza’ e grazie alle varie attrazioni 
della piazza, come la pista di pattinaggio, il trenino di Natale, l’albero 
di Natale luminoso, la casetta di Babbo Natale e le casette dove acqui-
stare specialità natalizie e non solo.Molto partecipato anche lo show di 
Capodanno, che ha riunito in piazza del Popolo oltre 5mila persone a 
festeggiare sulle note di Paolo Belli e la sua Big Band.

le NoStre brevi 

TEMPi Di PAGAMENTo CoMuNALi.•	  Sono diventati ancora più veloci i tempi di 
pagamento di Palazzo Albornoz. Nel 2018 il comune di Cesena ha saldato le fatture dei suoi 
fornitori in circa 18,2 giorni (vale a dire, con quasi dodici giorni di anticipo rispetto ai rispetto 
ai 30 fissati dalla legge), migliorando ulteriormente, così, la tendenza già evidenziata nei due 
anni precedenti: nel 2017 per le liquidazioni ci volevano in media poco più di 20 giorni, men-
tre nel 2016 bisognava attendere circa  21 giorni.  Dati che acquistano un significato ancor più 
rilevante se si tiene conto che la media nazionale è di ben 86 giorni.

oPErE Di FrANCESCo SELVi.•	  ‘Come una pioggia di coriandoli. Le opere brevi 
di Francesco Selvi’ è stato il titolo della serata di lunedì 4 febbraio,  ore 21,  al cinema San 
Biagio. Un’occasione per conoscere il cinema del cesenate Francesco Selvi, classe 1980, 
autore di cinque cortometraggi che, realizzati fra il 2010 e il 2018,  delineano con chiarezza 
uno stile solido e maturo. I cinque cortometraggi, che sono stati proiettati tutti lunedì sera, 
sono: “Ecco” (2010),” L’attesa” (2011), “Domani parto” (2011), “Lontano Ovest” (2016) e 
“Waterloo” (2018). Al termine della proiezione il regista Selvi ha incontrato il pubblico, dia-
logando inoltre  con il critico cinematografico Alessio Galbiati.



CESENA & CESENATEfebbraio 2019 19

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

ASSoCiAzioNi Di CATEGoriA

CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

Rifinanziata la nuova 
‘Sabatini’: domande a partire 
dal 7 febbraio 2019

Appunti di lavoro in vista delle elezioni 
amministrative ed europee

A fine maggio si terranno le elezioni europee e 
quelle amministrative in gran parte dei comuni del 
Cesenate. In vista di appuntamenti così importan-
ti iniziamo ad avanzare qualche considerazione e 
proposta. Il commercio tradizionale al dettaglio non 
alimentare è tuttora in profonda crisi e la crescita 
delle vendite online rappresenterà una concorrenza 
fortissima anche in futuro. Da una parte anche il pic-
colo commerciante dovrà affiancare l’e-commerce 
alla vetrina fisica ma i grandi soggetti come Amazon 
o anche le grandi catene franchising manterranno 
condizioni di vantaggio. Per le piccole imprese 
servirà puntare sulla qualità e su prodotti ricercati. 
Anche per via di questo scenario è indispensabile 
intervenire sul sistema fiscale, attualmente troppo 
pesante. Per quanto di loro competenza chiediamo 
ai Comuni di dare segnali in questa direzione ed an-
che l’Europa non dovrebbe sottrarsi. Altro aspetto 
fondamentale è il contrasto all’economia sommersa 
ed abusivismo commerciale, che sfugge alle rego-

le tributarie a cui devono sottostare tutte le imprese 
‘ordinarie e regolari’, generando differenze, dispa-
rità e forme di concorrenza ingiuste sempre, ma non 
sopportabili in momenti di gravi difficoltà, come 
quelli che attraversiamo da anni. Circoli, agrituris-
mi, farmer market, palestre, trasporti, mercatini del 
riuso, affittacamere. Non è in discussione la funzione 
sociale di un luogo o di un servizio, quando si tratta 
effettivamente di questo. Ma non è più tollerabile 
sopportare tutto ciò che sta avvenendo ogni gior-
no ed alle istituzioni chiediamo di aprire gli occhi e 
intervenire. Altro punto fondamentale è l’impegno 
concreto sulla questione sicurezza. A Cesena e in 
tutti i Comuni, in centro e nelle frazioni. È un prob-
lema non solo percepito ma concreto e attuale in 
tutto il territorio. A Cesena è positivo ma non riso-
lutivo il progetto che prevede la dotazione diffusa di 
telecamere. Proponiamo incentivi per la dotazione 
di sistemi di sicurezza nei negozi e una collabora-
zione sinergica delle varie Forze dell’Ordine con 

l’istituzione del numero telefonico unico e central-
izzato per tutte le segnalazioni come già avviene in 
diverse province e regioni. Per quanto riguarda il 
Turismo, va compreso che si tratta di un elemento 
trainante per l’economia romagnola. I dati dimostra-
no che ci sono tutte le condizioni per crescere anche 
in futuro sia per quanto riguarda le presenze che per 
quanto riguarda i consumi nei pubblici esercizi (bar 
e ristoranti). Riproponiamo, inoltre, la richiesta di 
un’azione tesa alla semplificazione amministrativa. 
Gli uffici (tutti gli uffici pubblici), a nostro avviso, 
dovrebbero essere a disposizione degli utenti ed of-
frire le modalità migliori per risolvere i problemi 
nel rispetto della Legge. Talvolta sembra di dover 
affrontare relazioni fra controparti che faticano a 
trovare il necessario equilibrio per superare le dif-
ficoltà. 

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate

SALA
Nuova sede 

via Campone Sala, 345
tel 0547-71794
CESENATICO

Via Cesenatico, 34
tel 0547 82543

Con la Legge di Bilancio 2019 è stata rifinanziata 
la Legge ‘Beni strumentali - Nuova Sabatini’  che, 
lo ricordiamo, agevola l’accesso al credito delle mi-
cro e piccole medie imprese per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature.
La nuova ‘Sabatini’ prevede un finanziamento, 
bancario  o leasing, con durata massima di cinque 
anni, per importi da 20 mila a 2 milioni di euro a im-
presa, sul 100% dell’investimento  (al netto di IVA). 

Il finanziamento può usufruire dell’accesso priori-
tario alla garanzia pubblica del Fondo centrale di 
garanzia nella misura massima dell’80%. L’agevo-
lazione consiste nella concessione di un contributo, 
calcolato convenzionalmente dal Ministero, nella 
misura del 2,75% per gli investimenti ordinari e del 
3,575% per gli investimenti in tecnologie Industria 
4.0.
Dal 2019 la nuova ‘Sabatini’ sarà cumulabile con 

l’IPER ammortamento e col credito d’Imposta Ri-
cerca e Sviluppo, secondo le nuove indicazioni del-
la Legge di Bilancio. In attesa di poter presentare 
le nuove domande per la concessione del contribu-
to,  Chi fosse interessato a verificare i requisiti di 
accesso per presentare nuove domande può rivol-
gersi a:
Laura Giammarchi  |0543 770311  
laura.giammarchi@cnafc.it
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Questo numero di Cesena e Cesenate è stato stampato in ca 23/26 mila copie di cui 19 mila ca distribuite direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 4/5 
mila ca nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che (a seconda della disponibilità) presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.

SPAzio Di CoMuNiCAzioNE

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

Con il Mutuo Casa ScelgoIO posso sospendere la rata fino a 36 
mesiVisita il nostro sito www.ccromagnolo.it
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Foto scelta tra quante pervenute sul tema ‘Natale’ 2018. Autore Adriano Ragonesi
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