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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Dall’analisi dei primi dati statistici 
del 2019 relativi alle forme di accesso 
al credito, emerge una incoraggiante 
ripresa delle richieste di prestiti da 
parte delle famiglie, mentre viene 
confermato il rallentamento del ri-
corso ai finanziamenti da parte delle 
imprese, fatta eccezione per qualche 
settore economico, a dimostrazione 
di come lo stato di salute dell’econo-
mia, a tutti i livelli, dai mercati inter-
nazionali alle economie locali, mostri 
ancora evidenti elementi di criticità e 
il rallentamento della locomotiva ci-
nese, anche a seguito dell’emergenza 
sanitaria di questi giorni, non favori-
sce certamente una pronta e tanto au-
spicata ripresa.
Ma teniamoci stretto il dato positi-
vo delle richieste di finanziamento 
da parte delle famiglie, sia per i mu-
tui casa, sia per i prestiti personali, 
questi ultimi cresciuti mediamente 
del +6,7% nel corso del 2019; una 
dinamica sostenuta in particolare dai 
prestiti finalizzati (destinati specifica-
tamente all’acquisto di un bene o di 
un servizio) in aumento di oltre il 7%, 
segno positivo comunque fatto regi-
strare anche dai prestiti personali non 
finalizzati (quelli senza destinazione 
specifica). Ormai infatti compriamo 
quasi tutto pagando a rate e sempre 
più privati e famiglie sostengono le 
proprie spese, ma anche i piccoli in-
vestimenti, mediante il ricorso ai pre-
stiti personali.
A questa particolare forma di fi-
nanziamento dedica una speciale 
attenzione il Credito Cooperativo 
Romagnolo che, in collaborazione 

con BCC Credito Consumo, la socie-
tà del Gruppo bancario cooperativo 
ICCREA specializzata in questo set-
tore, nell’ambito della piattaforma 
‘Crediper’ in questi giorni ha lancia-
to una nuova iniziativa promozionale 
denominata ‘Crediper Premium’ il 
prestito personale da € 3.000 fino a € 
30.000 rimborsabile in comode rate 
mensili con addebito diretto sul pro-
prio conto corrente.
Crediper Premium è un prestito per-
sonale che si caratterizza per la sua 
flessibilità, intanto perché può essere 
richiesto per qualsiasi finalità di spe-

sa, per l’acquisto di un bene o di un 
servizio, ma anche per la ristruttura-
zione della casa o per altre esigenze. 
Ma è flessibile anche perché consente 
di saltare il pagamento di una rata 
ogni sei mesi, per un massimo di cin-
que volte nel corso del finanziamento, 
o di modificare l’importo della rata 
ogni sei mesi (sempre per un massimo 
di cinque volte nel corso del finanzia-
mento), aumentandola o diminuendo-
la in base alle proprie esigenze.
E fino a venerdì 20 marzo 2020 ol-
tre a prevedere un tasso promoziona-
le, ‘Crediper Premium’ consente di 

partecipare a una estrazione per vin-
cere una FORD PUMA TITANIUM 
1.0 EcoBoost Hybrid (regolamen-
to completo del concorso ‘Crediper 
Premium 2020’ nella pagina dedicata 
sul sito www.crediper.it/regolamen-
to).

Ulteriori informazioni presso le no-
stre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it.

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

IL PRESTITO PERSONALE.
La soluzione sempre più utilizzata dalle famiglie

per finanziare i propri acquisti e realizzare i propri sogni
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IL TENORE CESENATE CONTESE A CARUSO IL RUOLO DI PRIMO CANTANTE DEL METROPOLITAN

Snella, squillante, estesa e tecnicamente impeccabile. Così da 
sempre è definita la voce del grande tenore cesenate Alessandro 
Bonci di cui quest’anno la città di Cesena celebra il 150esi-
mo anniversario dalla nascita con una festeggiamenti e omag-
gi. Si è cominciato domenica 9 febbraio, alle 17, a Villa Silvia 
Carducci con l’inaugurazione dell’esposizione dedicata all’ultimo 
degno esponente del ‘belcantismo’ ottocentesco. L’esposizione, 
a ingresso gratuito, è visitabile fino al 20 dicembre 2020. 
È stata una serata di parole e di musica meccanica invece quella 
di lunedì 10 febbraio. A partire dalle 21 sul palco del Teatro de-
dicato al grande tenore cesenate sono saliti l’attore Roberto 
Mercadini che ha raccontato di Bonci e di altri personaggi del-
la storia musicale della città e il presidente di AMMI Franco 
Severi che ha fatto ascoltare ai suoi concittadini la voce mira-
bile di Bonci registrata all’epoca grazie agli strumenti musicali 
raccolti e conservati nel Museo di musica meccanica di Villa 
Silvia di Lizzano.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4

ALL’INTERNO: NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE 
SPECIALI, RUBRICHE E ALTRO

Alessandro Bonci
e il 150° dalla nascita
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Alessandro bonci

ANNivErSArio

Snella, squillante, estesa e tecnicamente impeccabile. Così da sempre è de-
finita la voce del grande tenore cesenate Alessandro Bonci di cui quest’an-
no la città di Cesena celebra il 150esimo anniversario dalla nascita con una 
due giorni di festeggiamenti e di omaggi. Si è cominciato domenica 9 feb-
braio, alle 17, a Villa Silvia Carducci con l’inaugurazione dell’esposizio-
ne dedicata all’ultimo degno esponente del ‘belcantismo’ ottocentesco. 
L’esposizione, a ingresso gratuito, è visitabile fino al 20 dicembre 2020. 
È stata una serata di parole e di musica meccanica invece quella di lunedì 10 feb-
braio. A partire dalle 21 sul palco del Teatro dedicato al grande tenore cesenate 
sono saliti l’attore Roberto Mercadini che ha raccontato di Bonci e di altri per-
sonaggi della storia musicale della città e il presidente di AMMI (Associazione 
italiana di musica meccanica) Franco Severi che ha fatto ascoltare ai suoi 
concittadini la voce mirabile di Bonci registrata all’epoca grazie agli stru-
menti musicali raccolti e conservati nel Museo di musica meccanica di Villa 
Silvia di Lizzano.

La serata è stata inserita all’interno della rassegna ‘Libretti Cesenati’, organiz-
zata da Emilia Romagna Teatro Fondazione e dedicata ad Alessandro Bonci: 
“ Il centocinquantesimo anniversario della nascita di Bonci – ha commentato 
il presidente Giuliano Barbolini – è per ERT una ricorrenza da festeggiare 
con tutti i cittadini cesenati: è costante, infatti, il nostro impegno per far sì che-
la Fondazione si connoti e sia riconosciuta come interlocutore fondamentale 
nelle iniziative culturali della città e che il Teatro venga sentito come ‘luogo 
necessario’ alla sua vita civile e sociale, in virtù di un modo di intendere la 
programmazione che non si esaurisce nell’offerta della stagione ma comprende 
anche una ricca progettualità di altri eventi e attività, realizzati grazie alla col-
laborazione e il dialogo fattivo, in primis, con l’Amministrazione comunale e 
con le principali Istituzioni cittadine”.

 La rassegna, avviata lo scorso settembre, vedrà altri due appuntamenti.

• 15 marzo 2020. Progetto compositori romagnoli. Petrini Zamboni 
Yuri Ciccarese 
Progetto triennale di ricerca su compositori romagnoli e cesenati, con 
un concerto finale di presentazione di loro importanti composizioni, 
ritrovate e trascritte per l’occasione.  
La proposta e l’esecuzione con piccoli ensemble è del flautista e do-
cente cesenate Yuri Ciccarese che inizia nel 2020 con un presenta-
zione complessiva della ricerca.

• 15 maggio 2020. Bonci Bonci Bonci : Massimo Rocchi in A se-
mancouraque. 
Il ritorno del mimo cesenate Massimo Rocchi con uno special dedi-
cato al suo teatro e ispirato alla voce lirica di Alessandro Bonci: un 
saluto e un arrivederci alla città. 
Grande tenore di fama internazionale, Alessandro Bonci si contese 
con Enrico Caruso il ruolo di primo cantante al Metropolitan di 
New York. Il suo stile rientrava nel cosiddetto ‘bel canto romantico’.  
 Nacque professionalmente al conservatorio ‘Gioachino Rossini’ di 
Pesaro, dove ebbe modo di lavorare con Carlo Pedrotti e Felice 
Coen. Fece il suo debutto al Teatro Regio di Parma nel 1896, 
nel Falstaff di Giuseppe Verdi.

Alessandro bonci contese a Enrico Caruso 
il ruolo di primo cantante al Metropolitan di New York.  

Cesena e il 150° dalla nascita del tenore cesenate
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
claudio@studiofaggiottosamore.it

iL puNTo:

Di seguito il fac-simile della richiesta di congedo obbligatorio. 

Spett.le ........................................ via ................................................. 
OGGETTO: Richiesta congedo obbligatorio ex articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e 
s.m.i. 
Il sottoscritto ..........................., nato a ...................., il ................. e residente in ......................, via 
............................., chiede di usufruire del periodo di congedo obbligatorio previsto dall’articolo 4, 
comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e s.m.i. in data ..................... 
A tal fine, il sottoscritto comunica che: (scelta alternativa)
- la data presunta del parto sarà il ...........................................;  
- la data effettiva di nascita è il .................................................; 
- la data di ingresso del minore in Italia è il .......................................;  
- la data di effettivo ingresso in famiglia del minore è il ........................ 
Ringrazio e porgo cordiali saluti. 
Luogo e data................................. Firma del lavoratore .......................................... 
In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione 
della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di 
giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. 
Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre. 

Fonte: Seac

diMiSSioNi dA iNCubo
Salvatore, esperto pizzaiolo, da anni migra in 
romagna per lavorare durante la stagione estiva. CoNgEdo di pATErNiTÀ: LE NoviTÀ pEr L’ANNo 2020 

La legge di Bilancio all’art.1 comma 342 ha innalzato il congedo obbligatorio di paternità. Vediamo 
come funziona.
Condizioni
Per i figli nati/adottati o affidati nel 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto:

1) ad un congedo obbligatorio della durata di 7 giorni, anche non continuativi; 

2) ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione 
di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata 
in Italia del minore. 
Trattamento economico 
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico 
INPS pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, 
determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità). L’indennità è corrisposta 
dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le 
somme dovute all’Istituto previdenziale. 
Modalità di richiesta 
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il lavoratore deve comunicare in forma scritta 
al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso. 

Ha sempre lavorato alla ‘Pizzeria Sorrento’ di Cesenatico dove Anselmo, 
il proprietario, lo trattava come un figlio. Quest’anno il locale ha cambiato 
gestione ma Lui si è comunque accordato con i nuovi proprietari e per Pasqua 
è arrivato ed ha iniziato a lavorare.Si è reso subito conto che il clima non era 
più lo stesso e che ogni cosa accadesse la paragonava agli anni passati con 
Anselmo. Suo malgrado si convinse che doveva presto lasciare quel posto di 
lavoro e così un giorno si fece coraggio e rassegnò le dimissioni nelle mani 
del sig. Ruggero, il suo titolare, che a sua volta le trasmise a Dario, il proprio 
Consulente del lavoro.
Per Salvatore e Ruggero la faccenda era chiusa ma Dario gli fece presente 
che le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali devono essere 
presentate esclusivamente on line, pena la nullità delle stesse. Ruggero 
chiese lumi sulla novità e Dario gli illustrò la procedura che ogni lavoratore 
subordinato dovrà seguire per dimettersi:

1. Richiedere all’ INPS il proprio PIN dispositivo;
2. Una volta in possesso del PIN dispositivo, accedere al sito 

Cliclavoro;
3. Nel sito www.cliclavoro.gov.it compilare il modello dimissioni 

o risoluzione consensuale inserendo i dati del datore di lavoro, 
compreso l’indirizzo PEC, salvare il modulo in formato PDF che 
sarà poi spedito in automatico al datore di lavoro;

4. È possibile procedere personalmente oppure per mezzo dei consulenti 
del lavoro, patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di 
certificazione ed enti bilaterali.

Ruggero ascoltò Dario e chiamò subito Salvatore, che intanto aveva già 
trovato lavoro, gli spiegò quel che avrebbe dovuto fare per rendere valide 
le dimissioni ma questi gli spiegò che non era esperto di computer e che di 
prendere ore di permesso per andare da un consulente del lavoro o ad un 
sindacato non ne aveva nessuna intenzione e che se lo Stato inventa modi 
astrusi per farti lasciare il lavoro lui non poteva farci niente, così si congedò.
Tornato dal consulente, Ruggero chiese cosa poteva fare e Dario gli disse che 
al momento l’unica possibilità che aveva, era quella di richiamare al lavoro 
Salvatore, se questi non si fosse presentato avrebbe potuto procedere ad un 
licenziamento disciplinare ai sensi dell’ art. 7 della L. 300/70, ma poiché non 
si sarebbe trattato di dimissioni avrebbe dovuto pagare il famoso contributo 
ASpi pari a € 83,46 equivalenti a due mesi di lavoro di Salvatore.
‘Dulcis in fundo’, Salvatore, ricorrendone i requisiti, avrebbe potuto 
accedere alla NaSpi (indennità di disoccupazione). La morale: nell’era delle 
semplificazioni è più facile separarsi nei ‘rapporti’ matrimoniali che nei 
‘rapporti’ di lavoro!
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Nuove famiglie | Alberi Natale

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Trasferirsi per assicurare ai propri figli una migliore qualità 
della vita futura. Negli ultimi due anni sono stati 16 i nuclei 
familiari arrivati a Cesena da fuori territorio per essere presi in 
carico dal Servizio alla Persona con disabilità del Comune. 
Si tratta di famiglie con uno o più figli con disabilità che 
decidono di spostarsi dal Comune di appartenenza ritenendo 
il territorio cesenate particolarmente appetibile rispetto 
alle loro necessità familiari. Tale appetibilità è certamente 
ascrivibile alla rete dei Servizi sociali del comune di Cesena 
e dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, storicamente 
rispondente alle esigenze delle famiglie in difficoltà, ma 
soprattutto all’elevata offerta privata di servizi qualificati 
per persone con disabilità e alla vocazione tradizionalmente 
e diffusamente solidaristica di questo territorio rispetto ad 
altre aree del Paese. Milano, Roma, Civitella, Verona, 
Foggia, Ravenna, Rimini, sono solo alcune delle città da 
cui sono arrivati i nuovi utenti. Senza limitarsi agli ultimi due 
anni ma dando una occhiata complessiva alle persone con 
disabilità ospitate nelle strutture specializzate del cesenate, 
si tratta di 91 persone seguite dai Servizi sociali dell’Unione 
dei Comuni Valle del Savio e dunque residenti sul nostro 

territorio, e 43 residenti in altri Comuni che però hanno 
deciso di stabilizzarsi a Cesena per un’offerta adeguata alle 
loro necessità di vita. 
Nell’arco di dieci anni gli utenti sono aumentati a vista 
d’occhio: se infatti nel 2008 erano 360 le persone con 
disabilità in carico ai Servizi sociali del Comune, oggi sono 
567 di cui 323 uomini e 244 donne (di questi 122 sono 
minori e 20 coppie di fratelli disabili). Inoltre, di questi 
51 non hanno cittadinanza italiana (8,99%) e 47 sono nate 
all’estero (delle quali 17 hanno poi ottenuto la cittadinanza). 
La maggior parte degli utenti richiede servizi residenziali, 
con una retta di compartecipazione alla spesa che integra la 
spesa sostenuta dai servizi pubblici di 18,50 euro al giorno, 
attività socio-occupazionali o progetti domiciliari. Si precisa 
infatti che 37 persone presentano gravissima disabilità. 
Dal 2016 ad oggi l’Unione dei Comuni Valle del Savio 
destina annualmente maggiori risorse all’area Disabilità: da 
1.840.987 euro si è passati infatti a 2.308.353 euro che vanno 
a sommarsi alla già citata quota di compartecipazione degli 
utenti e ai fondi messi a disposizione dai Comuni mediante la 
fiscalità locale, dalla regione Emilia Romagna e dall’Ausl.

Naturale è più bello. Sono in tanti a pensarla in questo modo 
alla vigilia delle festività natalizie quando si decide di addobba-
re la propria abitazione anche acquistando il tradizionale abete 
che riscalda la casa fino all’Epifania. Tuttavia, passato il Natale 
non sono pochi coloro che desidererebbero piantare il proprio 
albero in giardino, ma non tutti ne hanno la possibilità. È dun-
que per questa ragione che il comune di Cesena quest’anno ha 
fatto un regalo a tutti i Cesenati lanciando una campagna pro 
alberi naturali e aprendo le porte dell’Oasi di Babbo Natale, 
vero fazzoletto di terra di proprietà pubblica aperto fino al 31 
gennaio per accogliere tutti gli abeti veri. L’obiettivo dell’Am-
ministrazione comunale è stato quello di restituire alla natura 
gli abeti veri utilizzati per le feste e di dare dunque una nuova 
possibilità futura a questi alberi, incoraggiando altre scelte più 
sostenibili per gli allestimenti natalizi (utilizzo di piante a fine 
carriera, addobbo di piante in giardino).
Pertanto, tutti i Cesenati che avevano acquistato un albero vero 
per Natale potevano ripiantarlo gratuitamente fino al 31 genna-
io nell’area verde di via Lupa. La zona individuata dal Comune 
è situata nel quartiere Dismano, nella frazione S. Cristoforo: 
vi si accede da una traversa di via S. Cristoforo di fronte alla 
via S. Crispino dalla quale si raggiunge un parcheggio pubbli-
co (piazzale Arcano Francesco). Una volta qui, si doveva im-
boccare il viale che costeggia la via S. Giuseppe che conduce 
all’area verde, ora a tutti nota come ‘Oasi di Babbo Natale’. 

Negli ultimi due anni, 16 i nuclei familiari arrivati da fuori territorio 
e presi in carico dai Servizi sociali.

IN ARRIVO A CESENA SEMPRE PIù FAMIGLIE

un fazzoletto di terra pubblica rimasto aperto fino al 31 gennaio per accogliere tutti gli abeti veri.

Era disponibile l’oasi di babbo natale 
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

lo spettacolo   
      della  felicità     

Antonietta Garbuglia, animatrice 
del progetto “Impronte di Teatro“

“Felicità è sentirsi accolti e apprezzare 
le piccole cose di ogni giorno”

guarda il video

La nuova Legge di Bilancio 2020 ha esteso le misure del “Bonus Casa” anche alle spese sostenute per la 
ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. 

Bonus facciate: detrazione al 90% delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione delle facciate esterne di edifici condominiali e non. 
Bonus domotica: nella misura del 65% delle spese sostenute per l’acquisto 
di impianti di building automation per il controllo a distanza dell’impianto 
di riscaldamento, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria.
Ecobonus: introdotta una maggiore detrazione per gli interventi di
risparmio energetico con detrazioni modulate dal 50% al 65% a seconda 
del grado di efficienza energetica raggiunta.
Bonus Verde: detrazione del 36% per lavori su giardini, balconi e terrazzi.
Bonus mobili ed elettrodomestici: limite di spesa massimo fissato in 
10.000 euro.
Bonus fi nestre: detrazione del 50% inclusi infissi e zanzariere.
Colonnine ricarica veicoli elettrici: detrazione del 50% per 
realizzazione punti di ricarica elettrica in condomini e spazi privati.
Sismabonus: detrazioni dal 50% all’80% per interventi ad hoc per
l’adeguamento sismico di immobili. 

Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa 
approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?

Approfitta delle detrazioni fiscali 2020 per  risparmiare e dare nuova energia alla tua casa o alla tua impresa! 
Al resto della spesa ci pensiamo noi, con i finanziamenti agevolati dedicati della linea Passi Avanti. 

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le  Filiali della B

anca
 e sul sito internet w

w
w

.rom
agnabanca.it
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Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

bENESSERE RUBRICA

Come è nato 
il Centro estetico olistico Vivi

A volte da una frase scherzosa in famiglia, da una battuta nata nell’intimità di 
casa può nascere un progetto! E questa è la storia di come è nato il Centro estetico 
olistico Vivi che ricorda il nome della titolare Viviana.
Una donna solare che credendo nel suo sogno lo ha finalmente realizzato. Tutto 
ciò che si può vivere all’interno di questo centro è legato alle esperienze di Viviana 
che nella frenesia del vivere quotidiano ha creato un angolo di quiete dove le 
persone vengono accolte con il sorriso in un ambiente caldo, ospitale ed elegante. 
Nulla in questo luogo viene lasciato al caso.
Qui, una semplice epilazione può trasformarsi in un momento di relax, di 
riequilibrio, di ricarica per ritornare poi ai ritmi serrati della vita fatta di 
impegni a volte anche stressanti. Ecco svelato il segreto che c’è dietro alla 
definizione nel Centro Estetico Olistico, ogni trattamento infatti ha il suo ritual 
un viaggio sensoriale che coinvolge tutti i sensi dal massaggio ayurvedico, 
all’aroma sensory fino a concludere il tutto con un velo di trucco dato dalle mani 
sapienti delle operatrici per uscire in perfetto ordine . Il personale è stato scelto 
accuratamente dalla titolare, le ragazze selezionate sono tutte professioniste 
del settore ognuna con una competenza specifica ma ciò che le accomuna sono 
le caratteriste personali: la simpatia, l’accoglienza, la tranquillità quest’ultima 
è fondamentale per ciò che Viviana vuole trasmettere sempre ai suoi clienti. Il 
centro è stato pensato e arredato seguendo i gusti di Viviana: la natura ripercorre i 
luoghi in cui le persone vengono accolte, il legno e i colori naturali sono prevalenti, 
entrare è come essere accolti in una piccola spa. Anche i prodotti utilizzati per 
i trattamenti sono stati selezionati seguendo questo principio infatti il brand 
scelto è l’Aveda che segue l’idea dell’ecosostenibilità, dell’agire responsabile 
e del cruently free. Qui si può trovare dal make up ecochic al trattamento corpo 
e viso, dagli oli essenziali ai concentrate, cosa sono? Chiedete spiegazioni al 
gentilissimo staff.
Sia gli uomini che le donne possono trovare qualcuno che si occupi con mani 
sapienti del proprio corpo attraverso tutti i trattamenti del centro estetico perfetto 
anche per l’epilazione laser e i trattamenti per gli sportivi…

Al via un nuovo corso. L’inverno è or-
mai arrivato, ma della neve sui crinali 
appenninici neanche l’ombra. Anche 
il freddo ha tardato a farsi avanti, re-
gistrandosi finora temperature di gran 
lunga superiori alla media stagionale. 
Cosa sta succedendo? Cercherà di forni-
re risposte il nuovo Corso di escursioni-
smo invernale e natura ‘L’alta via dei 
Parchi della Romagna- L’ultima neve’, 
organizzato dall’Ente di gestione per 
i Parchi e la Biodiversità- Romagna, 
attraverso il suo Centro di educazio-
ne alla sostenibilità ‘Scuola parchi 
Romagna’, in collaborazione con il 
Raggruppamento G.E.V. di Cesena.
Il Corso gratuito, in questa quarta 
edizione, promette di fornire cono-
scenze tecniche di fruizione escur-
sionistiche invernali delle aree pro-
tette romagnole e, tramite una col-
laborazione con l’Ente trentino, del 
parco Adamello Brenta, compreso 
l’utilizzo delle ciaspole, con focus su at-
trezzatura e abbagliamento, adattamenti 
della flora e fauna all’inverno, nivologia 
e meteorologia, medicina di montagna, 
storia e cultura ai climi freddi. Il tema 
principale, sarà, però, il cambiamento 
climatico, affrontato con l’intervento 
di ricercatori ed esperti e con uscite sul 
campo.
Ne parleremo con i responsabili del 
servizio Idro Meteo Clima di ARPAE 
Emilia Romagna, dell’Istituto di 
scienze dell’atmosfera e del clima 
del CNR, dell’Aeronautica milita-

re e di comitati di glaciologia. Mentre 
ricercatori ed esperti porteranno contri-
buti notevoli per comprendere gli effetti 
del cambiamento climatico sulla fauna 
e sulla vegetazione. Quello del cambia-
mento climatico è uno dei temi più rap-
presentativi dalla nuova Agenda ONU 
2030 per lo Sviluppo sostenibile, il docu-
mento firmato da 193 paesi che contiene 
il programma d’azione per le persone, 
per l’ambiente e per il pianeta. Attraverso 
questo corso di avviamento alla frequen-
tazione escursionistica invernale e di 
educazione naturalistica, si sottolineerà 
l’attuale situazione di sconvolgimen-
to climatico e gli effetti sull’ambiente 
naturale, la perdita di biodiversità e le 
ripercussioni sul territorio e i cittadini. 
Questo rappresenta un primo percorso 
pilota dedicato ai cittadini per, in primis, 
far conoscere il problema, materializ-
zarlo e far si che venga percepito come 
tale, andando a mettere in pratica il nuo-
vo programma triennale di educazione 
alla sostenibilità che la regione Emilia 
Romagna ha recentemente approvato. 
Le lezioni frontali, alternate da uscite 
pratiche in natura nei fine settimana, si 
svolgeranno in orario serale e si svilup-
peranno su due sedi, Forlì e Cesena, 
dal 22 gennaio a metà marzo 2020. 
Le iscrizioni sono rimaste aperte fino 
al 15 gennaio. Programma e modulo 
di iscrizione sono scaricabili dal sito 
www.parchiromagna.it (nella sezione 
notizie) e sulla pagina facebook ‘Scuola 
Parchi Romagna’. 

‘L’alta via dei Parchi 
della Romagna- L’ultima neve’

Foto di repertorio
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Con l’avvio delle offerte invernali anche la città di 
Cesena ha dato campo alla tradizionale Fiera del saldo, 
un appuntamento immancabile tanto atteso dai Cesenati 
che in questa occasione d’inizio anno hanno affollato le vie 
del centro storico malatestiano andando a caccia di articoli 
da acquistare tra le bancarelle del mercato ambulante 
straordinario. Per garantire il normale svolgimento della 
Fiera, il Comune ha disposto una serie di modifiche 
temporanee alla sosta e alla circolazione nel centro storico.
In particolare, per quanto riguarda la circolazione, era 

previsto un divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto 
operatori ambulanti e mezzi di soccorso) nell’intera 
estensione di viale Mazzoni e piazza del Popolo, in via 
Pio Battistini all’intersezione con via IX Febbraio e 
via F.lli Rosselli e in via Fra’ Michelino nel tratto tra via 
Beccaria e viale Mazzoni. Inoltre, erano state introdotte 
due direzioni obbligatorie: a destra nelle intersezioni tra 
via Fra’ Michelino e via Battisti, via F.lli Rosselli e via Pio 
Battistini, e tra via San Martino e piazza San Domenico; a 
sinistra in via del Tunnel all’intersezione con viale Mazzoni 

e via IX Febbraio all’intersezione con via Pio Battistini. 
Per l’accesso e l’uscita dalle scuole di San Domenico 
e dal relativo parcheggio era però possibile utilizzare via 
Mura Porta Fiume e viale Mazzoni in cui era stata abrogata 
temporaneamente la ZTL.
Nell’occasione era stato inoltre introdotto il divieto di 
sosta con rimozione nell’intera estensione di viale Mazzoni 
(eccetto corridoio della cosiddetta via ex Cesarea nel tratto 
da via San Martino a via Saffi), piazza del Popolo e via 
Battistini. Nella foto di repertorio, mercato ambulante. 

per garantire il normale svolgimento della Fiera, 
disposte modifiche temporanee a sosta e circolazione.

LA FIERA dEL SALdO, uN APPuNtAMENtO IMMANCAbILE

La fiera del saldo
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IMPRESA SICURA RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

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 

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
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• 

ForMAzioNE E LAvoro
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 finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

privACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 

In data 20 marzo 2019 è stata emanata una nuova delibera della Giunta regionale (delibera n. 
311 del 20/03/2019), con la quale la regione Emilia Romagna ha dato il via ad una serie di 
cambiamenti relativa agli aggiornamenti per i criteri e le modalità di organizzazione dei corsi 
di formazione del personale alimentarista.
Rispetto alla vecchia normativa (legge regionale n. 11 del 24/06/2003 e DGR 342/2004) le 
modifiche apportate per i corsi in aula (frontali) riguardano principalmente la durata del corso, 
la validità dell’attestato e la tipologia dei soggetti che erogano tale formazione.
In particolare:

- Per gli attestati relativi al Livello 1 come ad es. barista, fornai, pizzaioli, addetti alla 
vendita di alimenti sfusi e deperibili, ecc. avranno una validità di 5 anni. Rimangono 
invariati gli altri livelli.

- Il corso deve essere frequentato prima di iniziare l’attività lavorativa e comunque 
entro e non oltre 30 giorni dall’avvio del rapporto contrattuale.

- Sia il corso base che quello di aggiornamento dovranno avere una durata minima di 
3 ore.

Tra le novità previste dalla nuova normativa regionale c’è un aggiornamento della posizione 
dei soggetti preposti all’erogazione dei corsi sia per la formazione BASE sia per la formazione 
di AGGIORNAMENTO:

- Presso l’AUSL verranno erogati solamente i corsi di formazione BASE e tali corsi non 
saranno più a titolo gratuito ma secondo tariffario regionale.

- I corsi sia BASE che AGGIORNAMENTO potranno essere erogati solamente dagli 
enti di formazione accreditati dall’Ausl

Impresa Sicura S.r.l., in qualità di Ente accreditato, ha elaborato un calendario corsi con le 
date dei corsi frontali sia per l’aggiornamento che per la formazione base dedicato alle aziende 
e a privati.

CON IMPRESA SICURA 
IL CORSO ALIMENTARISTA 
È ANCHE ONLINE!
Nuovi criteri per l’organizzazione  
dei corsi alimentaristi in Emilia romagna

Altra importante novità!!!
Impresa Sicura S.r.l è stata accreditata anche dalla regione Emilia Romagna ad erogare 
il corso di Formazione alimentaristi a distanza (FAD), ai sensi del D.G.R. n. 311 del 
04/03/19.
Tutti gli operatori alimentaristi potranno frequentare il corso sia base che aggiornamento, 
tramite il proprio dispositivo elettronico (Pc o tablet) in qualsiasi luogo e momento 
della giornata. Al termine del corso, verrà inviato l’Attestato alimentarista conforme al 
modello regionale di riferimento.

Per ulteriori informazioni potete contattarci al 0547 675661  
oppure tramite mail haccp@impresasicurasrl.it 
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Anche il valore economico complessivo è 
di rilievo: € 2,9 milioni di euro, per un’ini-
ziativa della durata complessiva di 18 mesi. 
Tutte le attività saranno realizzate con il coordi-
namento di Formindustria Emilia Romagna dai 
centri formativi di riferimento del sistema regio-
nale Confindustria: Assoform Romagna, Cerform, 
Cis Scuola per la gestione d’impresa, Cisita Parma, 
Fondazione Aldini Valeriani, Forpin, Nuova di-
dactica e Il sestante Romagna.
I promotori del Piano rappresentano la comu-
nità imprenditoriale e scientifica dell’Emilia 
Romagna e del Paese: Confindustria Emilia 
Romagna e le Confindustrie e Unioni industria-
li della Regione,  Confindustria  Ceramica, Ance 
Emilia Romagna, Aiop Emilia Romagna, Assinf
orm,  Assovetro,  Confindustria  Servizi  innovativi 
e tecnologici, Farmindustria, Federalimentare, 
Federazione Gomma plastica, Federchimica, 
Federlegno Arredo, Ucimu e tutte le Università del-
la Regione.
 Tutti questi soggetti fanno parte del Comitato 
di pilotaggio che ha il compito di indi-
rizzare l’attuazione del Piano dal pun-
to di vista scientifico e metodologico. 
Il programma è accompagnato da un articola-
to piano di comunicazione e promozione, anche 
sul web e sui social media, per diffondere l’ini-
ziativa al maggior numero possibile di imprese 
dell’Emilia Romagna.

per le imprese che vogliono sviluppare processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato.

La Regione presenta il piano ER Smart Industry 
EMILIA ROMAGNA 5  febbraio 2020. Il sistema Confindustria 
Emilia Romagna presenta il piano ER Smart Industry, un pro-
gramma per accompagnare le imprese che vogliono sviluppare 
processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mer-
cato per migliorare il proprio posizionamento competitivo. 
Il Progetto, realizzato con il finanziamento dell’Unione europea-
FSE e della regione Emilia Romagna, è suddiviso in cinque filiere 
strategiche per l’economia regionale: ER SMART FOOD per la fi-
liera agroalimentare, per smart mech per meccanica, meccatronica, 

motoristica, per smart fashion per tessile e moda, per smart health 
& wellness per salute e benessere e per smart home per casa-arredo. 
I TEMI PROPOSTI. I temi principali proposti ad imprendito-
ri, manager e figure chiave delle aziende riguardano l’innovazio-
ne by design, l’innovazione tecnologica di prodotto/processo, l’in-
novazione market-driven, l’innovazione digitale e l’innovazione 
aperta. I numeri sono importanti ed ambiziosi: il Piano coinvol-
gerà in tutto il territorio regionale oltre 1.100 imprese e 3.500 
persone con attività di formazione in aula e interventi di accom-

pagnamento consulenziale in azienda per un totale di quasi 20 
mila ore. “Il piano ER Smart Industry  – dichiara Corrado 
Beldì,  vice presidente Confindustria Emilia Romagna – con-
sentirà un investimento straordinario sulle competenze delle per-
sone, un salto culturale e qualitativo di cui abbiamo grande biso-
gno.  Le imprese, anche piccole e medie, delle nostre principali 
filiere produttive devono attuare un deciso cambio di paradigma 
nella gestione delle strategie e degli investimenti in innovazione”.

Operazioni approvate con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 e cofinanziate  
dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 regione Emilia Romagna

Unioncamere e le Camere di commercio 
dell’Emilia Romagna stanno offrendo la 
possibilità alle aziende emiliano roma-
gnole di partecipare in forma collettiva 
alla ventesima edizione della manife-
stazione ‘CIBUS’ alle Fiere di Parma, 
grazie ad uno spazio allestito ‘chiavi in 
mano’ nel Padiglione 7 nel quale vengono 
ospitate le aziende regionali con singole po-
stazioni open space.

La partecipazione è consentita alle aziende 
emiliano romagnole produttrici di generi 
alimentari, bevande e produzioni vitivini-
cole, regolarmente iscritte alla Camera di 
commercio territorialmente competente. Le 
adesioni erano possibili entro il 16 genna-
io 2020. Ma è meglio verificare. 
‘CIBUS’, il Salone internazionale dell’ali-
mentazione organizzato da Fiere di Parma in 
collaborazione con Federalimentare, che 

si svolgerà dall’11 al 14 maggio 2020 è 
evento di riferimento, a cadenza bienna-
le dell’agroalimentare italiano: nel 2018 
ha visto la presenza di 2.800 buyer da ol-
tre 90 Paesi, 82.000 visitatori (di cui 20% 
dall’estero) e 3.100 aziende italiane espo-
sitrici.
Sul sito di Unioncamere Emilia Romagna è 
sempre consultabile per il programma e per 
le modalità di partecipazione. Si tratta quin-

di di un’occasione per apprezzare la sapienza 
e i valori della cucina emiliano romagnola, 
in un evento che ribadisce la collaborazione 
di Unioncamere ER con Fiere di Parma.  
L’attività si svolge nell’ambito di 
‘Deliziando’ progetto promozionale del si-
stema camerale regionale per le iniziative 
di internazionalizzazione del settore agro-
alimentare, in una logica di sistema con la 
regione Emilia Romagna.

Aziende emiliano romagnole a ‘Cibus’ di maggio
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Epatite C

AUSL ROMAGNA. L’infezione da vi-
rus dell’epatite C (Hcv) rimane una cau-
sa significativa di morbilità e mortalità a 
livello mondiale. Si stima che in Italia ci 
siano circa 280mila pazienti con Hcv an-
cora da diagnosticare. È quanto emerge 
da uno studio basato su un modello ma-
tematico presentato lo scorso novembre 
dalla dottoressa Loreta Kondili, ricer-
catrice dell’Istituto superiore di Sanità, 
al congresso annuale dell’American 
Association for the Study of Liver Diseases. 
Lo sviluppo di innovative terapie antivirali 
ha aggiunto un ottimo profilo di tollerabilità 
e preme di ottenere l’eradicazione virale nel 
90-95 per cento dei pazienti che ricevono 
il trattamento consentendo di trattare effi-
cacemente anche i casi più difficili e anche 
nei casi di pazienti che fanno o hanno fatto 
uso di sostanze stupefacenti. L’utilizzo di 
queste nuove terapie, in particolare tra que-
sti pazienti, potrebbe dare un forte impulso 
all’eradicazione di questa patologia oltre a 
migliorare notevolmente la qualità di vita 
dei pazienti.
È in corso presso l’AUSL Romagna  un 
progetto multidiscplinare coordinato 
dal Centro epatologico dell’Ospedale di 
Faenza e dal dottor Francesco Foschi (nel-
la foto) dell’ospedale manfredo, in collabo-

In Senato il progetto per sradicare l’Epatite C

razione con servizi per la tossicodipendenza 
e medici (internisti, infettivologi e  gastroen-
terologi) di tutta l’Azienda ed il Laboratorio 
unico di Pievesistina. Questo progetto ha 
lo scopo di effettuare, direttamente nelle 
strutture di riferimento delle persone con 
tossicodipendenza, la prescrizione di queste 
nuove terapie dopo aver valutato esami dei 
pazienti precedentemente  effettuati ed una 
apposita ecografia epatica e fibroscan. Si sti-
ma che i casi da trattare ancora, nell’Azienda 
Romagna siano poco più di 400. Un proget-
to innovativo unico in Italia, tanto che altre 
realtà extra-romagnole stanno valutando di 
‘adottarlo’, ed il dottor Foschi ha partecipa-
to, nei giorni scorsi, ad una audizione pres-
so il Senato, nell’ambito di una riunione su 
come, a livello nazionale, questa problema-
tica viene trattata.
 “Nonostante l’ottimo lavoro finora svolto 
– commenta il dottor Foschi - ci sono an-
cora oggi casi non conosciuti che devono 
essere individuati e trattati, e l’emersione 
del sommerso continua quindi a rappresen-
tare una sfida fondamentale per poter mirare 
a raggiungere l’eradicazione dell’infezione. 
L’Azienda si sta muovendo a tutto tondo, a 
questo scopo”.
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Le Case del popolo

SToriA LoCALE

Il 16 dicembre, presso il Municipio, sono 
stati presentati gli esiti conclusivi della ricer-
ca storica sulle Case del popolo, promossa 
dal Circolo cooperatori. Dopo i saluti istitu-
zionali del sindaco Enzo Lattuca, la parola 
è passata a Tito Menzani, docente di Storia 
economica all’Università di Bologna e cura-
tore scientifico del suddetto progetto di ricer-
ca.
Menzani  ha ricordato che ci si era propo-
sti di censire tutte le Case del popolo del-
la Romagna, obiettivo non semplice vista 
la frammentarietà delle fonti in circa un 
secolo e mezzo di storia, ovvero dalle pri-
me esperienze tardo-ottocentesche ad oggi. 
Ma l’impegno profuso ha consentito di rag-
giungere lo scopo prefissato e la ricerca ha 
permesso di individuare 570 esperienze di 

Case del popolo, nelle province di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini, storicamente legate 
alle culture politiche repubblicana, socialista 
e comunista, in misura minore anche anar-
chica e cattolica, e in verità, in moltissimi 
casi, aperte e plurali ai diversi orientamenti, 
cooperative di comunità, di tutti. Si tratta di 
una fitta rete che rimanda non solo alla mi-
litanza politica, ma ancor più all’aggrega-
zione sociale e alla produzione culturale del 
territorio, e che quindi rappresenta un tassel-
lo fondamentale della tradizione romagnola. 
Menzani ha illustrato anche una ricca elabo-
razione statistica e ha annunciato, per l’inizio 
del 2020, l’uscita di un libro che per la prima 
volta offrirà una narrazione corale del fenome-
no, tra l’altro supportata da dati quantitativi. A 
seguire, si è avuta una tavola rotonda moderata 

dal giornalista Nevio Casadio con la partecipa-
zione di Renato Lelli, responsabile territoria-
le dell’Agci di Forlì-Cesena-Rimini, Mario 
Mazzotti, presidente di Legacoop 
Romagna, ed Everardo Minardi, sociolo-
go e vicepresidente del Circolo cooperatori. 
Nella fattispecie, a partire dagli spunti for-
niti dalla ricerca presentata, si è ragionato 
sul fatto che pur se oggi molte Case del po-
polo non ci sono più o sono inattive, per-
ché la società è molto cambiata negli ultimi 
decenni, diverse altre hanno saputo ade-
guarsi a dette trasformazioni, rappresen-
tando ancora oggi una vivace risposta ai bi-
sogni culturali e aggregativi del territorio. 
I relatori hanno fatto presente che per sostene-
re queste storiche e virtuose esperienze, oltre 
a un auspicabile recupero della socialità con-

divisa, sono necessarie maggiori attenzioni da 
tutti, istituzioni comprese, per salvaguarda-
re questi, ed altri simili, luoghi di comunità, 
comprese agevolazioni urbanistiche e fiscali 
rispetto agli immobili a pura finalità commer-
ciale.
“Al termine della serata – ha sottolinea-
to Giancarlo Ciani, presidente del Circolo 
Cooperatori – era forte la consapevolezza che 
la ricerca curata da Menzani e le numerose 
iniziative promosse al riguardo dal nostro 
Circolo hanno rafforzato con rigore storico 
e documentale la convinzione che le case del 
popolo – pur esistenti anche in altri contesti 
geografici – sono un pezzo dell’identità e del-
la memoria della Romagna, anche perché qui 
hanno raggiunto una densità che non ha eguali 
nel resto d’Italiae d’Europa”.

Individuate 570 esperienze di Case del popolo 
nelle province di ravenna, Forlì-Cesena e rimini.

Ricerca storica sulle Case del popolo
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•	 CiNEMA SAN biAgio. Si è presentato ric-
co di proposte il calendario di gennaio del Cinema San 
Biagio di Cesena che dopo una breve pausa festiva ha 
riaperto i battenti con la proiezione di giovedì 2 gennaio 
alle 21. Sul grande schermo è andato ‘Sorry we missed 
you’, un film di Ken Loach con Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor e Ross 
Brewster. Dopo il successo di ‘Io, Daniel Blake’, il re-
gista torna dietro la macchina da presa per raccontare lo 
sfruttamento del lavoro nel Regno Unito. Ricky, Abby e 
i loro due figli vivono a Newcastle. Ricky è stato occu-
pato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domi-
ciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino 
duro entrambi si rendono conto che non potranno mai 
acquistare una casa. Giunge allora quella che Ricky vede 
come l’occasione per realizzare i sogni familiari. 
Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un 
furgone che permetta a lui di diventare un trasportato-
re freelance con un sensibile incremento nei guadagni. 
Non tutto però è come sembra. Dopo il primo appunta-
mento di gennaio si è proseguito martedì 7 gennaio con 
‘Quei bravi ragazzi’ di Martin Scorsese. Considerato 
tra i migliori film del regista italoamericano, è stato 
definito come una delle migliori pellicole della storia 
del cinema. Sempre di cinema inoltre si è parlato il 
6 gennaio alla Biblioteca Malatestiana nell’ambito del-
la rassegna ‘Schermi e lavagne. Cineclub per bambini 
e ragazzi’. In occasione dell’Epifania infatti sono stati 
proiettati, a partire dalle 17, alcuni cortometraggi con 
protagonista la Befana. Nella foto, una sequenza del 
film ‘Sorry we missed you’.

•	 LETTErATurE dAL MoNdo. Dal 
Mondo a Cesena, dalle pagine di un libro alle 
suggestive stanze della Biblioteca malatestiana. 
Martedì 11 febbraio, appuntamento con la rasse-
gna ‘Letterature dal mondo’, che attraverso la let-
tura di brani, eseguiti in lingua originale e poi in 
italiano, alternata da intermezzi musicali a cura di 
Antonio Salerno, fa luce su testi poco noti al gran-
de pubblico e, in alcuni casi, non ancora tradotti 
in italiano. Come accaduto per il primo incontro, 
anche questo secondo appuntamento (a ingresso 
gratuito) ha avuto luogo nella Sala Lignea del-
la Biblioteca a partire dalle 17. Per l’ occasione, 
l’associazione culturale Hikari ha tenuto una 
conferenza sulla poesia haiku, dal titolo ‘La poe-
sia haiku nei versi di Shiki Masaoka, Akutagawa 
Ryūnosuke e Sōseki Natsume’, a cura della pro-
fessoressa e poetessa Maria Laura Valente, pre-
sidente dell’associazione culturale Hikari, e di 
Nomura Junko, haijin nonché artista visiva e per-
formativa giapponese.

•	 il giro del mondo in sei 
milioni di anni. Altro appuntamento 
con la scienza al Museo dell’Ecologia di Cesena. 
Dopo i primi due incontri con Roberto Fabbri e il 
naturalista Alfonso Lucifredi, prosegue il Darwin 
Day 2020 con il divulgatore e biologo Andrea 

 LE NOStRE bREVI

Brunelli che martedì 18 febbraio alle 21 ha 
presentato ‘Il giro del mondo in sei milioni di 
anni’. Il tutto è partito da una serie di domande 
rivolte al pubblico: Quante diverse umanità 
si sono succedute e incontrate sulla Terra? 
Quali percorsi hanno seguito, dalla loro prima 
uscita dall’Africa fino alla diffusione in tutto il 
Pianeta? Come si sono influenzate e mescolate 
fra loro, e cosa possiamo capire oggi di tutto 
questo studiando il loro Dna? Di fatto, si tratta 
della ricostruzione di una colossale diaspora 
mai conclusa, che ci porta oggi a spostarci e 
a incontrarci, a essere tutti dappertutto. Con il 
terzo appuntamento è calato il sipario sul ciclo 
di approfondimenti legati al Darwin Day 2020 
che lascia spazio ai ‘100 anni di Asimov’, 
riflessioni tra scienza e fantascienza. Qui 
si è incominciato il 1° marzo alle 16 con ‘I 
viaggi del capitano: draghi veri e inventati’, 
uno spettacolo per bambini a cura di Roberto 
Fabbri. Ha fatto seguito la lezione del fisico 
teorico e divulgatore Tommaso Mondadori 
e del docente di lettere Filippo Reina, il 10 
marzo alle 21, con ‘La scienza che verrà’.

•	 iNCENdi. Fino al 27 febbraio la regio-
ne Emilia Romagna aveva disposto l’attivazio-
ne della fase di attenzione per incendi boschivi 
su tutto il territorio regionale, sulla base anche 
dell’andamento delle condizioni meteo-clima-
tiche. Il pericolo incendi boschivi in Emilia 
Romagna è stato valido dal 14 febbraio fino a 
giovedì 27 febbraio per la perdurante assenza di 
piogge e a causa delle temperature insolitamente 
miti di questo inverno più secco e caldo del solito.  

Queste particolari condizioni meteo climatiche hanno in-
dotto l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e 
la Protezione civile a deliberare l’attivazione della fase di  
‘attenzione’ per il rischio incendi nei boschi. 

Si è raccomandato (e si raccomanda) pertanto di non effettuare 
abbruciamenti quando il vento è forte, ed è consigliato di li-
mitarsi alle prime ore della giornata. L’Arma dei Carabinieri 
procederà a intensificare i controlli. A seguito della decreta-
zione dello stato di attenzione, specie nelle giornate ventose, 
il comando CC Forestale si impegna ad incrementare l’at-
tività di vigilanza e controllo sugli abbruciamenti controllati 
e su tutti i fuochi di materiale vegetale. La situazione è stata 
nuovamente valutata mercoledì 19 febbraio.

Una sequenza del film ‘Sorry we missed you’

Incendio boschivo (foto di repertorio)
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

a cura di filippo fabbri

SINUSITE
Si parla di sinusite quando si presenta una 
infiammazione del rivestimento dei seni 
paranasali. La sinusite spesso fa seguito ad 
un raffreddore, ad un attacco allergico o ad 
irritazioni da inquinanti ambientali. All’interno 
delle ossa dietro a guance, sopracciglia e 
mascella vi sono delle cavità che prendono il 
nome di seni paranasali e al loro interno si rileva 
la produzione di muco, una sostanza fluida che 
filtra dall’aria respirata batteri e altre particelle. 
Piccoli pelucchi sottili, detti ciglia, spazzolano 
il muco fuori dai seni in modo da poterlo 
eliminare dal naso. I sintomi tipici della sinusite 
sono: muco nasale verde o giallo, dolore intorno 
a guance, occhi e/o sulla fronte, mal di testa 
frontale, febbre oltre i 38 gradi, mal di denti, 
riduzione del senso dell’olfatto e alitosi. 
Si riconoscono due tipi principali di sinusite 
infettiva:
Virale, se i sintomi durano circa 10 giorni o 
meno, e Batterica se i sintomi persistono per più 
di 10 giorni e la situazione tende a peggiorare.
La sinusite causa l’infiammazione delle 
membrane mucose del naso, dei seni paranasali 
e della gola (tratto respiratorio superiore). 
Il gonfiore ostruisce le aperture dei seni e 
impedisce il normale drenaggio del muco, 
causando dolore facciale e altri sintomi.
Il blocco dei seni crea un ambiente umido che 
facilita l’insorgenza di infezioni. I seni infettati 
e ostruiti si possono riempire di pus, originando 
segni e sintomi come uno scolo nasale denso, 
giallo o verdastro e altre manifestazioni di 
infezione.
La sinusite acuta può essere causata da:
 • Infezione virale: in molti casi, la 
sinusite acuta è conseguente ad un comune  
raffreddore. 
 • Infezione batterica: se un’infezione del 
tratto respiratorio superiore dura 
 più di 7 – 10 giorni; l’origine batterica 
è più comune di quella virale. 
 •  Infezione fungina: anomalie dei seni 
paranasali o un sistema immunitario depresso 
aumentano il rischio di infezioni fungine. 
Alcune condizioni di salute possono aumentare 
il rischio di contrarre un’infezione dei seni 
paranasali, come pure possono esporre a rischi 
maggiori di sviluppare sinusiti non dovute a una 
sottostante infezione. In particolare: allergie 
da febbre da fieno perchè l’infiammazione 
che consegue alle allergie può ostruire i seni, 
polipi che ostruiscono le narici, deviazione 
del setto nasale che restringono o bloccano 

le vie di comunicazione con i seni, aumento 
delle dimensioni delle adenoidi e malattie che 
impediscono il normale funzionamento delle 
ciglia. Soprattutto negli adulti uno dei sintomi 
più comuni di qualunque tipo di sinusite è il 
dolore, la cui ubicazione dipende da quali sono i 
seni infiammati, un dolore alla fronte indica che 
sono affetti i seni frontali, se il dolore interessa 
la mascella, l’arcata dentale superiore e le 
guance, possono essere colpiti i seni mascellari, 
un dolore tra gli occhi, talvolta accompagnato da 
gonfiore delle palpebre e dei tessuti periorbitali, 
con dolorabilità alla pressione ai lati del naso 
può indicare una sinusite dei seni etmoidali. 

RIMEDI
Gli antistaminici e i decongestionanti sono 
spesso combinati, per alleviare i sintomi della 
congestione e del naso che cola e diminuire gli 
effetti collaterali complessivi. Gli antistaminici, 
infatti, tendono ad avere un effetto sedativo, 
ma, con l’aggiunta dei decongestionanti, questo 
effetto si attenua. Il prodotto risultante, quindi, 
allevia sia la congestione sia il fastidio del naso 
che cola.
La maggior parte dei pazienti a cui è stata 
diagnosticata la sinusite acuta causata da 
un’infezione batterica guarisce senza alcuna 
terapia antibiotica, si può assumere per prima 
cosa una dose appropriata di analgesici 
(antidolorifici), antipiretici (farmaci che fanno 
diminuire la febbre) e decongestionanti. 
Tuttavia, se i sintomi continuano, può essere 
consigliata una terapia antibiotica.
Le varie terapie dovrebbero sempre essere 
associate ad un uso quotidiano di soluzioni 
saline, che se utilizzate come lavaggi nasali 
risultano essere un rimedio efficace per la 
maggior parte dei problemi che colpiscono il 
naso: infatti l’umidità prodotta dalla soluzione 
salina fluidifica le secrezioni e contribuisce 
alla rimozione degli agenti infettivi attraverso 
un’azione meccanica. Dopo averle spruzzate si 
attende un paio di minuti e poi si può procedere 
a soffiare il naso (con delicatezza, per non 
peggiorare la congestione).
Si possono usare soluzioni a concentrazione 
fisiologica (utile per il solo lavaggio) o 
ipertonica (utile anche per decongestionare, 
grazie all’effetto osmotico). Le soluzioni saline 
per uso nasale sono naturali e non presentano 
rischi di “assuefazione”. Possono essere 
nebulizzate nel naso fino a sei volte al giorno e 
più, anche per lunghi periodi.

Sono lontani gli anni del mondo let-
terario che guardava con sospetto lo 
sport considerato prodotto di quarta 
serie, un po’ come venivano visti i gial-
li. Sono tanti infatti gli scrittori la cui 
penna ha intinto ispirazione nell’epo-
pea della fatica e del bel gesto atleti-
co, raccontato sotto forma di prosa o 
di poesia. Tra questi va annoverato il 
Premio Strega anno 2000, Ernesto 
Ferrero, autore dell’agile volumetto 
‘Amarcord bianconero’ (Einaudi). 
I colori sono quelli della Juventus, in-
contro per lui fatidico quasi dettato dal 
padre portiere nelle giovanili e dalla 
frequentazione del giovane Ernesto del 
celebre liceo D’Azeglio, istituto che ha 
visto nascere la squadra. L’utilizzo del 
nome ‘amarcord’ di felliniana memoria 
rende bene l’idea dell’intensità delle 
pagine che corrono sul filo del passa-
to quando il calcio anni 50’ e ’60 era 
soprattutto scritto e parlato, e proprio 
per questo ancora tanto immaginato. 
“Era qualcosa che si avvicinava alla 
letteratura, restava una libera invenzio-
ne. L’immaginazione del tifoso/lettore/
interprete vi aveva una parte preponde-
rante e decisiva”. E non a caso Ferrero 

nel suo percorso amarcordiano chia-
ma in causa personaggi come Soldati, 
Arpino, Brera, Soriano, Pasolini, 
Sereni sino a Dimitrijvic, ovvero colo-
ro che hanno fatto del racconto scritto il 
loro marchio di fabbrica. Per poi interse-
care un mito come Nicolò Carosio la cui 
voce ha dato epica a centinaia di partite. 
In tutto questo percorso un ruolo chiave 
lo riveste la Juventus, la città monar-
chica per eccellenza che ai Savoia ha 
sostituito gli Agnelli, ed ha avuto quale 
basilica laica il Comunale. La squadra 
bianconera da sempre ha avuto un trat-
to cosmopolita, dice Ferrero, attestato 
dalla lunga lista di allenatori d’oltre-
confine (Carver, Sarosi, Heriberto 
Herrera, Vycpalek, Brocic), e da quei 
cinque scudetti consecutivi conqui-
stati grazie alla classe dei suoi oriun-
di. Dunque, una quadra crocevia di 
esperienze con il gran finale del libro 
riservato a tre totem rimasti nell’imma-
ginario di tutti i tifosi con un pizzico 
di memoria storica: Boniperti, Sivori 
e Charles. Per la cronaca, insieme a 
loro c’era anche un sammaurese, Gino 
Stacchini. Giusto per ricordare un altro 
dei grandi che arrivava dalla Provincia. 

Amarcord 
bianconero
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GAMBETTOLA

Nelle settimane scorse si è svolta una serata 
indimenticabile, con lo spettacolo di apertura 
delle iniziative a Gambettola per il Centenario 
della nascita di Federico Fellini.
Davanti alla casa dei nonni di Fellini oltre 
cento persone hanno sfidato il freddo per ri-
vivere il sogno felliniano. Proiezioni, musica, 
danza, luci e atmosfere davvero emozionanti, 
un Fellini impersonato, un Pinocchio, i pal-
loncini bianchi tra loro legati e lanciati dalla 
casa per rimasti sospesi nell’aria. In somma 
molte emozioni che il gruppo Prospettive di 
Gambettola è riuscito a coordinare bene, a 
cominciare dagli spezzoni di film di Fellini 
sia in lingua sia in dialetto. proiettati sulla 
parete della casa. Apprezzato il contributo di 
Anna Forlivesi che ha interpretato con flauto 
traverso, voce e chitarra le colonne sonore dei 
film ‘La strada’ e ‘Amarcord’ e due ballerine 
sulle musiche del film ‘Il circo’. Al termine 
anche un ristoro con vin brulè, biscotti e cioc-
colata calda, 

Circa 20 anni la casa ha rischiato di venire 
abbattuta: “C’erano già le ruspe pronte – ri-
corda Daniele Zoffoli, sindaco dell’epoca – 
riuscimmo invece a fermare tutto e ad acqui-
sire la casa come bene comunale. Va detto che 
all’epoca non tutti erano contenti, anzi qual-
cuno ci additò anche per quelli che sprecava-
no le ricorse pubbliche per qualcosa che non 
ne valeva la pena. Invece la nostra caparbie-
tà ad andare avanti ci aiutò a salvare la casa. 
Un grazie ai compianti Ezio Lorenzini che la 
raccontò anche in un libro e al poeta Tonino 
Guerra che venne a Gambettola a cercare 
questa casa, mi incitò a salvarla, e davanti alla 
casa mi disse “Incredibile che uno sburone 
(termine dialettale per dire anche che si tratta 
di una persona grande e famosa, ndr) come 
Fellini vivesse in una casa così piccola”. Oggi 
quindi tutti felici per quella scelta. Sono certo 
che la giunta attuale accompagnerà, con scelte 
indovinate e precise la realizzazione dei so-
gni che hanno fatto la grandezza di Fellini, 

a partire da questa casa che lo ha visto bam-
bino. Fra l’altro Ezio Lorenzini affermava, 
date alla mano, che Fellini era stato conce-
pito a Gambettola. E mi fa piacere vedere 
che il mio ex assessore Fabio Piraccini è nello 
studio che ne sta curando il recupero ». Poi 
un’ultima riflessione: “ Auspico che la giunta 
attuale faccia scelte indovinate e precise. Gli 

spazi sono molto ridotti e quindi non è possi-
bile metterci ‘tutto’ come scuola circense, te-
atro, scrittura cinematografica, proiezione di 
film, serate con le ‘azdore’ e via dicendo. Ma 
occorre dare un’identità e una specificità alla 
casa dei nonni del Maestro”. 

Giorgio Magnani

L’ANNO FELLINIANO
PER FEStEGGIARE 
I 100 ANNI dEL REGIStA

Bene la serata con la poesia dialettale roma-
gnola presso Bulgaria di Gambettola. La 
parrocchia che è per metà è sotto il territorio 
di Gambettola e metà sotto quello di Cesena 
ha organizzato una serata culturale in occa-
sione della festa della tradizione contadina di 
Sant’Antonio. L’iniziativa parrocchiale si è 
svolta nel Circolo parrocchiale di Bulgaria, 
nella sala parrocchiale ‘Don Giovanni 
Sirolli’, ed è stata coadiuvata dall’associazio-
ne culturale Pro Rubicone. In particolare i 
due organizzatori principali sono stati Antonio 
Baldini e Rino Zoffoli. Erano presenti poe-
ti e scrittori della zona del Rubicone tra cui: 
Antonio Gasperini e Giorgio Bolognesi di 
Montiano, Giorgio Magnani di Longiano, 
Dino Bartolini e Piero Tappi di Cesena. 
Ognuno dei partecipanti ha declamato i suoi 
testi. Al termine ci sono state degustazioni 
tipiche della tradizione romagnola: biscotti, 
ciambella e Albana.

OttIMA SERAtA CON LA POESIA ROMAGNOLA
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LONGIANO

Imprenditore oltre che romanziere, ha de-
buttato come poeta. Marco Marchi, titola-
re dell’azienda La scintilla di Crocetta di 
Longiano che produce ottimi gelati, dopo 
cinque romanzi, ecco che ha appena dato 
alle stampe ‘Os-cia!’ (euro 12, editrice ‘Il 
ponte vecchio’, Cesena): un libro di liriche 
in dialetto romagnolo.
Presso la sala San Girolamo oltre cento 
persone hanno preso parte alla presentazio-
ne della nuova fatica letteraria. “ Il poeta 
Tito Balestra era un amico di famiglia – ha 
svelato Marco Marchi – ma questo libro è 

nato quasi per caso, quando tre anni fa mi 
hanno mandato una vecchia foto che ha ri-
svegliato in me molti ricordi e ho scritto una 
poesia. Poi quando l’ho fatta leggere, sono 
stato incoraggiato a proseguire e da allora 
non mi sono più fermato. La foto in coper-
tina del libro ritrae mia madre in uno scatto 
del 1936 con il paesaggio di Longiano alle 
spalle”. 
Presso la sala San Girolamo sono interve-
nuti, tra gli altri, anche l’attore Ilario Sirri 
e l’esperto di tradizioni Gianfranco Miro 
Gori. (G.M)

L’Istituto comprensivo di Longiano è “Scuola ami-
ca delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” e 
da alcune settimane di notte si colora di colore blu. 
L’Istituto comprensivo di Longiano, guidato dalla di-
rigente scolastica Sabrina Rossi, ha infatti aderito al 
protocollo Miur/Unicef fin dall’anno scorso che prose-
gue. E l’Unicef provinciale l’ha premiata con questo 
titolo. ‘Scuola amica delle bambine, dei bambini e 
degli adolescenti’ è un progetto promosso nell’ambito 
delle iniziative previste dal protocollo d’intesa tra Miur 
e Unicef, e ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e 
l’attuazione della convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto educativo. L’Assemblea 
generale delle Nazioni unite, ha redatto infatti una 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za, ratificata dall’Italia nel 1989, dove sono stabiliti i 
diritti universali applicabili a tutti i bambini/e e ado-
lescenti fino a 18 anni, senza alcuna discriminazio-
ne. Inoltre, sono state rese pubbliche le osservazioni 
conclusive del comitato Onu sui diritti dell’infanzia 

che evidenziano le aree di fragilità nella tutela dei di-
ritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti in 
Italia, al fine di orientare l’azione del Governo, delle 
Amministrazioni locali, delle Istituzioni e di tutti colo-
ro che lavorano con i minori.
“ L’Istituto comprensivo di Longiano – spiega la 
presidente del Comitato provinciale per l’Unicef di 
Forlì-Cesena, Chiara Morale - aderendo al progetto 
‘Scuola amica dei bambini e delle bambine’ fornisce 
il proprio contributo alla valorizzazione ed alla sensibi-
lizzazione dei diritti inalienabili dell’infanzia mediante 
l’applicazione delle linee guida formulate nel proprio 
piano triennale dell’offerta formativa (Ptof). Tra le 
varie attività messe in cantiere vi sono uno sportello 
d’ascolto, la formazione rivolta a tutti gli stakeholders 
in merito alla prevenzione del bullismo e del cyber-bul-
lismo nonché alla navigazione sicura in Internet e altre 
iniziative realizzate in collaborazione con Unicef”. 
“È con orgoglio che l’Istituto comprensivo di Longiano 
ha ricevuto il riconoscimento ambito di ‘Scuola amica 

L’IStItutO COMPRENSIVO dI LONGIANO dICHIARAtO 
 ‘SCuOLA dELLE bAMbINE E dEI bAMbINI E dEGLI AdOLESCENtI’

IMPRENdItORE GELAtIERE, 
SCRIttORE E ORA POEtA

dei bambini e dei ragazzi’ - sottolinea la referente del prof Michela De Rose 
- a tal fine l’Unicef, per valorizzare il lavoro svolto dall’Istituto comprensivo 
di Longiano, ha dotato la scuola di un faro blu che illumina l’ingresso prin-
cipale”.

Giorgio Magnani
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Alla famiglia Magnani per la festa dei sessant’anni di attività
“1958-2018. Sessant’anni nella vita di una 
persona, di un territorio, di una impresa sono 
tanti. Sessant’anni, hanno un significato più 
alto se a vivere e a gestire questo tempo sono 
tre generazioni che portano lo stesso cognome 
nella conduzione di una impresa. Una storia 
in famiglia dentro le famiglie.
E’ il caso di Magnani servizi funebri. Ieri, 
oggi, domani. Il tempo che passa, il lavoro 
che cambia con le generazioni per un obietti-
vo comune. Imparare, fare sempre meglio un 
mestiere difficile e umanamente delicato per 
essere al servizio delle persone nei momenti 
del dolore e della sofferenza con la semplicità 
delle circostanze.
Questo è stato il messaggio ed il sentimento 
che avete trasmesso a tutti i partecipanti alla 
festa di ricorrenza dei sessant’anni della vostra 
impresa nella serata del 15 novembre 2019 al 
teatro Verdi di Cesena insieme a famiglie e 
rappresentanti delle istituzioni locali.
Bravi famiglia Magnani. Con la semplici-
tà, la modestia del vostro comportamento, i 

contenuti di impegno sociale e culturale, in 
presenza di circa quattrocento persone arriva-
te da oltre Regione, avete saputo comunicare 
emozione ed empatia che è andata oltre il ta-
sto delicato dei momenti tristi e avete portato 
un messaggio di vita ragionata e di speranza.
Con un comportamento attento ed educato i 
presenti hanno percepito l’intendimento della 
vostra famiglia cioè trasmettere amicizia e fa-
miliarità ai presenti e al territorio. Non era nè 
scontato nè facile che questo avvenisse.
Da osservatore esterno, dopo attenta valuta-
zione, ho ritenuto farvi recapitare queste mie 
sensazioni con l’augurio di un buon lavoro e 
di attenta e umana lettura del territorio nella 
consapevolezza che la vostra nuova sede di 
Cesena, dopo l’acquisizione della ‘storica 
azienda Pagliacci’ possa testimoniare la con-
tinuità e l’esperienza di questi sessant’anni di 
attività d’impresa.”

Marco Lucchi, responsabile 
Area territoriale - Cna Forlì/Cesena
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Recentemente il comune di Cesena ha presentato alle 
associazioni di categoria e agli operatori del settore il 
piano di promozione e marketing del territorio, che 
riguarda tutti i sei Comuni dell’Unione Valle del Savio 
(Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, 
Bagno di Romagna, Verghereto). Un buon punto di 
partenza perché Cesena diventi una meta turistica a 
tutti gli effetti, grazie anche al fatto che insieme agli 
altri comuni si sta dotando di uno strumento utile a 
questi fini. I comuni dell’Unione rappresentano un 
territorio omogeneo che può e deve essere presentato 
unitariamente: il turismo è uno dei pochi settori economici 
in crescita e proprio per questo, anche per Cesena, deve 
diventare un segmento su cui investire. Abbiamo tutte le 

carte in regola per affermarci: centro storico accogliente 
con diversi punti di eccellenza come la Biblioteca 
malatestiana, la Rocca, l’abbazia della Madonna del 
Monte, piazza del Popolo con la fontana Masini. Ed 
un territorio con borghi caratteristici ed autentici fino ad 
arrivare al Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. 
Il piano di marketing va coniugato con iniziative 
ispirate alle peculiarità della città: il libro e il cinema, 
per esempio, sono comparti sui quali si può puntare 
con manifestazioni di qualità che devono affermarsi e 
consolidarsi. Già esistono eventi di buon livello, che 
riscuotono successo: significa che il terreno è fertile e c’è 
spazio per caratterizzare l’identità della città. Accanto a 
questo si affiancano diverse manifestazioni di grande 

interesse, sia sul piano enogastronomico che su quello 
sportivo: si tratta di situazioni che vanno benissimo 
per completare l’offerta. In occasione degli eventi 
vanno costruiti e commercializzati pacchetti turistici 
che coniughino la manifestazione, l’offerta culturale e 
la bellezza paesaggistica. Il turismo è sempre più uno 
strategico settore economico e, grazie all’apporto che è 
capace di portare, può essere un serio e valido supporto 
per tutte le imprese del commercio che in questo 
momento stanno affrontando serie difficoltà.

Cesare Soldati,
 presidente Confesercenti Cesenate

Prosegue con determinazione l’azione legale, promos-
sa da CNA Fita, a favore degli autotrasportatori danneg-
giati dal cartello dei camion. Si è svolto, infatti, sabato 
25 gennaio, presso la sala Malatesta Novello di Cesena 
Fiera, l’incontro di aggiornamento su questo tema che 
tocca direttamente il mondo dell’autotrasporto. In pas-
sato, l’esistenza di questo cartello tra le case costruttrici 
di camion, ha portato a pesanti sanzioni per un totale 
di 3,8 miliardi di euro, la multa più alta mai imposta 
dalla Commissione europea. CNA Fita, è stata la pri-
ma associazione di categoria in Italia ad occuparsi di 
quest’azione collettiva, grazie alla collaborazione con 
lo studio legale Scoccini & Associati di Roma, che ad 
oggi ha ricevuto mandato da oltre 3.000 imprese.
Come relatori all’incontro erano presenti: Daniele 

Battistini, presidente CNA Fita Forlì-Cesena, Lorenzo 
Corallini, responsabile CNA Fita Forlì-Cesena, 
Odoardo Gessi, responsabile CNA Fita Rimini, Franco 
Ventimiglia, responsabile CNA Fita Ravenna e l’avvo-
cato Giovanni Scoccini dello studio legale Scoccini e 
Assocciati di Roma; un attivo dibattito al fine di definire 
gli aggiornamenti della causa, illustrare i risultati ottenu-
ti e prossimi obiettivi.
“L’azione legale a favore degli autotrasportatori danneg-
giati dal cartello delle case costruttrici di autocarri sta 
procedendo – afferma l’avvocato Scoccini – dopo aver 
superato le istanze dei costruttori che hanno determinato 
un ritardo nella trattazione della causa, il giudizio incar-
dinato nel 2017 è giunto alla fase istruttoria. Siamo in 
attesa di conoscere le determinazioni del giudice sulle 

prove prodotte in merito alla quantificazione del danno. 
L’accertamento giudiziale dei danni causati dal cartello 
rappresenterà un punto fermo anche per le successive 
cause ed eliminerà gli alibi utilizzati dei costruttori per 
rifiutare i nostri inviti a trovare una soluzione negoziale 
alla controversia”.
Il nostro territorio è molto presente ed attivo nel sostegno 
legale e segnaliamo che, ancora oggi, è possibile aderire 
all’azione risarcitoria per chi fosse interessato (nel 2021 
scatteranno i termini per la prescrizione). La forza di 
quest’azione collettiva risiede nella riduzione dei costi 
e nella protezione da eventuali comportamenti ritorsivi 
da parte delle imprese responsabili del danno, che hanno 
un potere economico maggiore rispetto ai singoli auto-
trasportatori.

Il piano di marketing territoriale dei comuni dell’unione Valle del Savio: 
un punto di partenza per affermarsi e crescere nel settore turistico 

Con CNA Fita, un aggiornamento sull’azione 
risarcitoria contro il cartello dei camion. 
Class Action: le imprese 
dell’autotrasporto  
combattono per i propri diritti
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