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Lorenzo, Giuseppe, Nicole 
e Claudio, amici nello “spirito del gioco” al “Paganello”

www.romagnabanca.itCredito Cooperativo

l’Amicizia
in giocosi mette

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande dei contributi a fondo perduto messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale di Cesena per incentivare il ripopolamento commerciale e artigianale dei locali 
sfitti di piazza della Libertà e galleria Oir. La somma stanziata a questo scopo ammonta complessivamente a 
125mila euro. 
Possono presentare domanda le imprese operanti nei settori del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, dei 
pubblici esercizi, che entro il prossimo 30 novembre stipuleranno un contratto di locazione commerciale per uno 
dei locali vuoti presenti nell’area. Le domande di contributo vanno presentate entro il 5 dicembre 2018.
Nel rendering, nuovo volto di piazza della Libertà. Il servizio alla pagina 3.

Contributi da 1.260 a 21.600 euro alle imprese commerciali e artigianali

Per i locali vuoti di piazza 
della Libertà e Galleria Oir
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

AL CREDITO COOPERATIVO 
ROMAGNOLO IL PREMIO 
ABI PER L’INNOVAZIONE
un prestigioso riconoscimento assegnato 
dall’Abi (Associazione bancaria italiana).
Per una volta permetteteci 
di parlare direttamente della 
Banca, in quanto è con sod-
disfazione e con orgoglio che 
portiamo a conoscenza come 
al Credito Cooperativo Ro-
magnolo sia stato assegnato 
il ‘Premio Abi per l’innova-
zione nei servizi bancari’, un 
premio a livello nazionale, per 
il progetto ‘Accademia del-
le idee’. La giuria dell’ABI, 
l’Associazione bancaria Ita-
liana, ha decretato la vittoria 
della nostra Banca nell’ambito 
della categoria ’Innovazione 
per il cliente retail, a favore 
di famiglie e giovani’, con 
la seguente motivazione:“Il 
progetto presentato dal Cre-
dito Cooperativo Romagnolo 
ha l’obiettivo di promuove-
re e semplificare i servizi e i 
prodotti per le famiglie e le 
nuove generazioni, favoren-
do una maggiore inclusione 
finanziaria sia con riguardo 
all’accesso al credito che alla 
gestione del risparmio, facili-
tando il rapporto con la ban-
ca in un’ottica di prossimità e 
collaborazione”
Questo concorso si inserisce 
nell’ambito del Premio na-
zionale per l’innovazione 
promosso dal Governo italia-
no; a questa ottava edizione 
del Premio ABI, hanno parte-
cipato ben 20 banche con 66 
progetti nelle diverse catego-
rie. Per dare una dimensione 
dell’importanza del concorso 
e delle banche partecipanti, 
basta scorrere i vincitori delle 
altre categorie che sono risul-
tati essere Unicredit, BNL-
Gruppo BNP Paribas, Banca 
Sella, Banca Mediolanum, 
Ubi Banca, BPER Banca e 
Credito Valtellinese.
La cerimonia di consegna si è 
svolta a Milano lo scorso 27 
marzo nell’ambito del ‘Fo-
rum ABI-Lab, Banca 4.0’; a 
ricevere il premio il direttore 
generale dott. Giancarlo Pe-

trini, l’ing. Silvano Bettini 
componente del Cda della 
Banca, il dott. Massimiliano 
Montalti presidente dell’as-
sociazione Giovani CCR che 
ha collaborato alla realizza-
zione del progetto e la dott.
ssa Lucia Molari referente di 
progetto.
Grande ovviamente la soddi-
sfazione da parte di tutta la 
Banca e in particolare del Di-
rettore generale che in occa-
sione della consegna del pre-

mio ha illustrato brevemente 
le caratteristiche del progetto 
Accademia delle idee, dedi-
cato ai neo-imprenditori, neo-
professionisti, alle start-up 
che hanno  un’idea, un pro-
getto da sviluppare e che gra-
zie all’Accademia delle idee 
hanno l’opportunità di realiz-
zare in spazi attrezzati, messi 
a loro disposizione comple-
tamente gratuiti per un anno, 
con l’assistenza e il necessa-
rio supporto della Banca.

Da sinistra il rappresentante ABI consegna il premio 
ABI Lab al direttore generale del Credito Cooperativo 
Romagnolo Giancarlo Petrini, accompagnato dalla 
referente di progetto Lucia Molari, dal presidente 
dell’associazione Giovani CCR Massimiliano Montalti e 
dal componente del Cda della Banca Silvano Bettini.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitan-
do il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Con la pubblicazione del bando, si sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande dei contributi a fondo 
perduto messi a disposizione dall’Amministrazione comu-
nale di Cesena per incentivare il ripopolamento commer-
ciale e artigianale dei locali sfitti di piazza della Libertà e 
galleria Oir. La somma stanziata a questo scopo ammonta 
complessivamente a 125mila euro. 
Come già anticipato possono presentare domanda le im-
prese operanti nei settori del commercio, dell’artigianato, 
dell’agricoltura, dei pubblici esercizi, che entro il prossi-
mo 30 novembre stipuleranno un contratto di locazione 
commerciale per uno dei locali vuoti presenti nell’area, 
individuati con il censimento effettuato a inizio anno da 
Quatarca Immobiliare per conto del Comune. Le doman-
de di contributo dovranno essere presentate entro il 5 di-
cembre 2018. Le domande di contributo dovranno essere 
presentate entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione 
del contratto, e comunque entro il 5 dicembre 2018.
Ci sono alcune limitazioni: il bando prevede che siano 
escluse dal beneficio le attività di compro oro e similari; 
le sale videolottery o locali che installano slot machine; 
le rivendite di tabacchi o sigarette elettroniche; la vendita 
di armi, munizioni e materiale esplosivo; i sexy shop; la 
vendita con apparecchi/distributori automatici; gli internet 
point, i call-center, le agenzie immobiliari, i procacciatori 
d’affari, gli istituti bancari, i servizi finanziari, i servizi 
assicurativi.
Il contributo assegnato alle singole imprese che si inse-
dieranno nei locali individuati sarà calcolato sulla base 
del canone d’affitto: nel primo anno di attività la somma 
erogata sarà pari al 20% del canone annuale, il secondo 
anno ammonterà al 10%.  I proprietari dei locali, invece, 
riceveranno per due anni un contributo pari all’Imu pagata 
nel 2017. Occorre, però, che il canone richiesto rientri nei 
parametri indicati dal bando, che per ogni locale fissa un 
tetto massimo di affitto, individuato tenendo conto del raf-
fronto tra i canoni di affitto richiesti dai proprietari degli 
immobili e i valori minimi e massimi stabiliti per gli stes-
si dall’Agenzia delle entrate, oltre alla stima degli affitti 
minimi di zona definiti rispetto a valutazioni economiche 
dettate dal mercato immobiliare attuale. 
Sono dodici i locali sfitti interessati al provvedimento.  
Quattro si trovano in galleria Oir e hanno dimensioni che 
variano dai 23 mq (con un affitto massimo richiedibile di 
350 euro mensili) agli 85 metri quadrati (per un affitto 
massimo richiedibile di 500 euro mensili). Hanno affit-
ti richiedibili più alti, però, gli altri due locali sfitti della 
galleria: per quello di 61 mq è indicato un affitto mensile 
massimo di 600 euro, mentre per quello di 76 mq ammon-

ta a 1056,40 euro mensili. 
Un altro locale si trova in galleria Oir all’angolo con con-
trada Dandini: ha un’estensione di 58 metri quadrati, per 
un canone mensile massimo indicato in 700 euro. 
Fra i locali interessati anche quello dell’ex bar Roma, in 
corso Garibaldi: con un’estensione di 260 metri, viene 
indicato come affitto massimo richiedibile per l’accesso 
ai contributi un canone mensile di 3500 euro.  I restan-
ti sei si trovano nelle due stecche di portici affacciati su 
piazza della Libertà. Fra essi spicca lo spazio di 500 metri 
quadrati dell’ex Feltrinelli, per il quale l’affitto massimo 
richiedibile è fissato in 6000 euro al mese. Gli altri cinque 
hanno dimensioni molto più contenute, che variano dai 34 
mq (per un massimo di 472,60 euro di canone mensile) ai 
137 mq (per un massimo di 1904,30 euro di canone men-
sile). 

Alla luce di questo quadro, i contributi a disposizione del-
le imprese potranno andare da 1260 euro nel biennio  per 
il locale con l’affitto richiedibile più basso, fino a 21.600 
euro – sempre nell’arco di due anni - per quello con l’indi-
cazione di affitto più alta. 
Per maggiori informazioni sugli immobili gli interes-
sati possono rivolgersi a Quatarca Immobiliare (tel. 
0543/917204 – 0547/074713, e-mail: info@quatarca.it - 
cesena@quatarca.it). A breve, inoltre, verrà messo on line 
il sito web www.inpiazzacesena.it dove saranno pubblica-
te per ogni immobile planimetrie, fotografie, dati tecnici, 
metrature, dati catastali, stato di conservazione delle unità 
immobiliari, ecc. 
Il bando può essere scaricato dal sito del Comune: www.
comune.cesena.fc.it. 

Con il bando aperti i termini per la presentazione delle domande, da presentare entro il 5 dicembre 2018.

Contributi da 1.260 a 21.600 euro per le imprese commerciali e artigianali 
 che si insedieranno nei locali vuoti di piazza della Libertà e Galleria Oir
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I ladri avevano fatto razzia nella loro abitazione, imposses-
sandosi perfino della fede nuziale. Ma a pochi giorni dal ‘fat-
taccio’, ecco la bella sorpresa: la Polizia municipale ha recu-
perato molti degli oggetti rubati e ha provveduto a restituirli.  
È accaduto recentemente ad una coppia che vive in una villetta 
di via Madonna dell’Olivo.
Domenica 11 marzo, di ritorno da una breve gita pomeridiana, 
i due coniugi avevano ritrovato la casa a soqquadro. I ladri era-
no riusciti ad entrare dopo aver rotto una finestra del pian terre-
no e avevano frugato ovunque, impossessandosi di vari piccoli 
gioielli: anelli (fra cui una fede nuziale), catenine, orecchini, 
alcuni orologi, per un valore complessivo stimato intorno ai 
6mila euro. 
L’indomani i due hanno presentato regolare denuncia contro 
ignoti, probabilmente senza particolari speranze di rivedere i 
loro monili. E invece, dopo appena un paio di giorni, alla loro 
porta hanno suonato due agenti del Nucleo pronto intervento 
della Polizia municipale di Cesena – Montiano che - previo 
nulla osta della Procura – erano incaricati di riconsegnare 
buona parte della refurtiva.
Proprio gli agenti l’avevano ritrovata (anche grazie alla segna-
lazione di un cittadino) nascosta dentro una federa sotto una 
pianta, in un terreno agricolo poco distante all’abitazione delle 
vittime.

Ma non è questo l’unico caso di refurtiva recuperata: la Polizia 
municipale di Cesena - Montiano coglie, infatti, l’occasione 
per segnalare che presso il Comando sono in deposito diversi 
oggetti rubati tra i quali collane, bigiotteria, bracciali, anelli 
e un orologio da donna Pierre Cardin.
Per questo si pubblicano ( oltre al testo) anche due foto che 
ritraggono alcuni degli oggetti per i quali ( al momento)  non è 
stato possibile risalire ai legittimi proprietari.
Chi ritenesse di aver riconosciuto i propri oggetti, può contat-
tare l’Ufficio relazioni con il pubblico della Polizia municipale 
di Cesena - Montiano (0547 354812) e prendere appuntamen-
to. Sarà necessario portare con sé la denuncia di furto even-
tualmente sporta a suo tempo.
“Faccio mia – sottolinea il sindaco Paolo Lucchi -  la com-
prensibile soddisfazione che immagino abbiano provato gli 
agenti, il comandante Colloredo e, soprattutto, la coppia deru-
bata. Certo, è importante la risposta personale, con una mag-
gior attenzione alla tutela delle nostre abitazioni, ma accanto 
ad essa acquista un rilievo particolare quella tecnologica, che 
a Cesena sta per fare un salto in avanti grazie al sistema di 
videosorveglianza: a breve inaugureremo insieme al nuovo 
Comando della PM, il Centro di controllo del sistema, accessi-
bile anche a Polizia e Carabinieri “. Nelle foto, oggetti rubati 
in deposito presso il Comando della Pm

A breve  inaugurabile presso il  nuovo comando 
della pm il Centro di controllo del sistema.

La PM restituisce i preziosi rubati a una coppia
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Consorzio | buche stradali

È di 90mila euro il finanziamento del  co-
mune di Cesena a sostegno della manu-
tenzione straordinaria delle strade vicinali 
ad uso pubblico.  La Giunta ha approvato 
la delibera con cui stanzia la somma per 
la compartecipazione alle spese per l’ese-
cuzione delle opere previste nel progetto 
‘Pronto intervento 2018’ predisposto dai 
Consorzi stradali riuniti per provvedere 
alla sistemazione delle strade consorziate. 
Con lo stesso atto, il Comune ha affidato al 
Consorzio anche il compito di realizzare, in 
sua vece, la segnaletica stradale necessaria. 
Complessivamente, il progetto di manuten-
zione dei Consorzi stradali riuniti ammon-
ta a 160mila euro di cui la metà – vale a dire 
80mila euro - sarà coperta dal contributo 
comunale, integrato da altri 10mila euro 
che serviranno per i lavori di realizzazione 
della segnaletica prevista.  
 
 Le strade vicinali ad uso pubblico svolgono 
un ruolo rilevante nel quadro della viabili-
tà comunale. Basti dire che, a fronte di una 
rete stradale di poco meno di 900 chilome-
tri, le strade vicinali rappresentano il 28% 
del totale, estendendosi per 293 chilometri 
(mentre le strade comunali si sviluppano 
per 587 chilometri) e costituiscono una 
parte preponderante dei collegamenti nelle 
zone rurali, sostenendo un traffico che in 
molti casi va oltre all’accesso dei fondi af-
facciati su di esse. Già da diversi anni l’Am-
ministrazione comunale ha individuato nei 
Consorzi lo strumento più efficace per un’ 
adeguata gestione del sistema di viabilità 
vicinale, favorendo la loro costituzione e 
impegnandosi a garantire in via prioritaria 
il supporto economico  per le manutenzioni 
alle strade consorziate, sostenendo la co-
pertura del 50% delle spese previste a que-

Un centinaio di segnalazioni in pochi giorni:  questo il 
risultato del ‘censimento delle buche’, svoltosi fra il 13 
e il 25 marzo.  Come si ricorderà, il Comune aveva chie-
sto la collaborazione dei cittadini per mappare i danni 
stradali più rilevanti provocati dalla recente ondata di 

maltempo, vista l’impossibilità di monitorare diretta-
mente la rete viaria cesenate, particolarmente estesa:  
oltre 1000 chilometri, di cui  circa 580 km solo di strade 
comunali. 
Da precisare che l’Amministrazione ha stanziato com-
plessivamente 3 milioni e 350mila euro per risanare le 

strade comunali. Dopo l’avvio degli interventi più ur-
genti, per mettere in sicurezza le situazioni più perico-
lose, un primo pacchetto di opere, per un importo di 1,6 
milioni, sarà eseguito durante l’estate. A completare il 
quadro,  la seconda tranche di lavori sarà avviata a ca-
vallo tra l’autunno di quest’anno e l’inizio del 2019.

per l’esecuzione delle opere previste nel progetto ‘pronto intervento 2018’.

Dal Comune 90mila euro ai Consorzi riuniti stradali 

sto scopo. L’approvazione della delibera rientra, per l’appunto, in 
questo quadro.
Con il progetto di Pronto intervento  saranno assicurate le opere 
più significative per il mantenimento delle vicinali, con interven-
ti mirati sui punti più critici. La tipologia è molto varia e com-
prende, fra le altre cose, il risanamento degli strati di fondazione, 
l’asportazione delle parti di asfalto ammalorate e il successivo 

rifacimento del piano viabile; la ripavimentazione della sede stra-
dale, la sistemazione delle opere di drenaggio per le acque super-
ficiali, la pulizia dei fossi, la sistemazione delle scarpate. 
Nel frattempo, prosegue il percorso di sviluppo dei Consorzi. 
Nella stessa riunione, infatti, la Giunta comunale ha approvato la 
delibera per l’ampliamento dell’ambito consortile Ronta al Viot-
tolo del Fiume in Ronta. 

Buche
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Boom di adesioni internazionali al primo summit europeo su mango e avocado a 
Macfrut 2018. Al Tropical Fruit Congress, in programma alla Fiera di Rimini il 10-11 
maggio, sugli oltre 150 iscritti al 20 marzo, ben l’80% arriva da oltreconfine.
Molto forte la presenza dal Sud America, area da sempre grande produttrice di frutta 
esotica, tanto da rappresentare il 62% della fornitura di avocado nel Vecchio Continente 
(fonte World Avocado Organization). Arrivano adesioni dalla Repubblica Dominicana, 
dalla Colombia, Paese partner di Macfrut 2018, dal Perù, dal Brasile e anche dagli Stati 
Uniti. 
Diverse le iscrizioni anche dall’Africa: Camerun, Kenya Sudan, Etiopia e Zambia.
Forte l’interesse anche dall’Europa, area interessata in fatto di consumi, in molti Paesi 
cresciuti in doppia cifra (per citarne alcuni, Svezia, Francia, Germania, Portogallo, 
Spagna). In forze si presenta la Spagna, primo produttore europeo di mango e avocado, 
al Tropical Fruit Congress con Frutas Montosa, Hortosabor, Reyes Gutierrez, Trops e 
Anecoop.

Tanti gli importatori europei già iscritti all’evento, con una grande vivacità dall’Olanda 
con Nature’s Pride, Liquidseal Fruit, Jaguar Fruit, Hall’s Bv. Dalla Gran Bretagna 
adesioni di Ripe Now, Grencell e The Avocado Company. Dalla Francia, Thomas Nelson 
e Fruitrop, mentre dal Belgio Special Fruit. 
Ultimo aspetto, non meno importante, l’accredito di una quindicina di giornalisti di 
testate internazionali. Da ricordare che a tutti i partecipanti al congresso sarà fornito 
lo Yearbook completo di dati su produzione e consumo di mango e avocado, con una 
speciale sezione dedicata ai protagonisti della filiera.
Info. L’evento è a numero chiuso e riservato ad un massimo di 300 operatori. Il ticket di 
pagamento è di 100 euro, l’iscrizione è possibile su www.tropicalfruitcongress.com
Il Tropical Fruit Congress è organizzato da Cesena Fiera. Sponsor dell’evento sono 
AgroFresh, Aweta, Frunet, Ghelfi, Graziani, Mc Garlet, Nespak, Sermac, Spreafico, Tr 
Turoni, Turatti, World Avocado Organization. 

Boom di adesioni internazionali 
al Tropical Fruit Congress

Circa l’80% delle prime adesioni arriva da oltreconfine, 
Sud America in primis. presenti i principali importatori europei

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA
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lE priNCipAli ASSuNzioNi AgEvolATE dEl 2018 

il puNTo

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato diverse no-
vità in tema di lavoro e previdenza, tra le quali ha 
riconosciuto alcuni incentivi per favorire l’assun-
zione dei giovani e la relativa stabilizzazione: 

1-Incentivo strutturale all’occupazione giovanile 
stabile 
Decorrenza: 01/01/2018 
Destinatari: giovani di età inferiore ai 30 anni (35 
anni solo per le assunzioni che avvengono nel 2018) 
che non siano mai stati occupati a tempo indetermi-
nato.

Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI durata del 
beneficio: 36 mesi Beneficio: 50% dei contributi 
previdenziali (escluso INAIL) Limite: 3.000 € an-
nui, € 250 mensili con ulteriore riproporzionamento 
in caso di part time.Non spetta quando: il datore di 
lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentiva-
ta ha effettuato licenziamenti individuali o collettivi 
per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità 
produttiva nella quale sarebbe assunto il giovane. 
Decade e deve essere restituito il beneficio usufru-
ito quando: il giovane assunto con il beneficio o un 
altro lavoratore della stessa unità produttiva viene 
licenziato per GMO nei sei mesi successivi all’as-
sunzione del giovane di cui si è chiesto il beneficio. 

Tipologie contrattuali: 
• Contratto a tempo indeterminato (esclusi appren-
distato e lavoro domestico) e trasformazione di con-
tratto a termine in contratto a tempo indeterminato; 

• Prosecuzione dopo il 01/01/2018 a tempo indeter-
minato di un contratto di apprendistato. 

2-Assunzione studenti 
Decorrenza: 01/01/2018

 Destinatari: 
• Giovani di età inferiore ai 30 anni (35 anni solo 
per le assunzioni che avvengono nel 2018):

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo da-
tore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro per 
almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai 
rispettivi programmi formativi; 

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo da-
tore di lavoro attività di periodi di apprendistato per 
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il certificato di spe-
cializzazione tecnica; 

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo da-
tore di lavoro attività di periodi di apprendistato di 
alta formazione e ricerca. L’assunzione deve avve-
nire entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di stu-
dio Beneficiari: Datori di lavoro PRIVATI. 
Durata del beneficio: 36 mesi Beneficio: esonero to-
tale dai contributi previdenziali (escluso INAIL). 

Limite: 3.000 € annui riparametrati e applicati su 
base mensile.

Tipologie contrattuali: contratto a tempo indeter-
minato. 

3-Incentivo occupazione giovani iscritti al pro-
gramma GARANZIA GIOVANI 
Vigenza: 01/01/2018 – 31/12/2018 
Destinatari: giovani iscritti al Programma Garanzia 
Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni 

Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI 

Durata del beneficio: 12 mesi dalla data di assun-
zione 

Beneficio: 100% dei contributi previdenziali (esclu-
so INAIL).

Limite: 8.060 € annui, € 671.67 mensili. 

Tipologie contrattuali: 
• Contratto a tempo indeterminato (anche a scopo 
di somministrazione) e Apprendistato professiona-
lizzante 

Termine di fruizione: l’incentivo deve essere fruito 
a pena di decadenza entro il 29/02/2020. 

4-Incentivi all’assunzione di donne: i settori e le 
professioni con disparità di genere validi per il 
2018 
La Legge Fornero nel 2012 ha introdotto a favore 
dei datori di lavoro degli incentivi per l’assunzione 
di donne. 

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% della 
contribuzione dovuta fruibile per un periodo mas-
simo di: 

• 18 mesi in caso di assunzione a tempo indetermi-
nato; 

• 12 mesi in caso di assunzione a termine. 

Per poterne fruire, il datore deve assumere donne 
di qualunque età prive di impiego regolarmente re-
tribuito da almeno 24 mesi (e ovunque residenti), 
oppure da almeno 6 mesi e residenti in aree svantag-
giate con una professione o in settori caratterizzati 
da un’accentuata disparità di genere che supera al-
meno del 25% la disparità media uomo-donna 

Fonti:
Legge 205/2017; circolari SEAC 346/2017, SEAC 
03/2018, SEAC 071/2018.
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Tanta gente alla prima delle ‘Quattro veglie nelle stal-
le’ organizzate per il decimo anno consecutivo, dall’as-
sociazione culturale ‘La casa dei Pavoni’ di Montenovo 
di Montiano. Il tutto per rivivere le veglie di una volta, 
quelle che venivano fatte nelle stalle dei contadini, per 

alleviare il freddo dei lunghi e rigidi inverni e dove si 
stava più caldi. Quando i lavori della terra rallentavano 
i ritmi per la neve, il freddo e il gelo, le case e le stalle 
diventavano il centro della vita sociale e familiare, con 
il caldo delle mucche e la luce di un lume a petrolio. La 
prima serata, tutte gratuite e con inizio alle 21, si è svolta 
a Montecchio di San Giovanni in Galilea.
Giovanni Casadei padrone di casa: “Sono nato a Bologna 
e sono venuto ad abitare qui nel 1990. Io non le ho vissute 
personalmente ma mi hanno raccontato delle veglie nel-
le stalle, dove i contadini si ritrovavano in inverno. Chi 
portava ceci, lupini, sementine o come dicevano ‘anime’ 
e si passava la serata. Internet non esisteva: o stalla o 
osterie”.
Luciano Pasini di Montenovo di Montiano: “Ero pic-
colino e ricordo i grandi che giovano a carte nella stalla 
usavano come tavolino ‘al gheibi’, o meglio le grandi ce-
ste per portare paglia e fieno nella stalla. Naturalmente 
sempre con il fiasco del vino in mezzo”.
Emiliano Casadei di Stradone: “Noi a casa nostra non 
avevamo la stalla, ma andavo sempre a veglia con i miei 
genitori Annovario ed Elsa dai nostri vicini della casata 
‘Sintaoun’. Gli uomini giocavano a carte, le donne lavo-
ravano ai ferri e i grandi bevevano il vin brulè. Per noi 
bambini c’erano i fichi secchi e un dolce fatto in casa 
chiamato ‘Mecca’.
Derna Pagliarani di Calisese: “Avevo sette o otto anni e 
a pomeriggio andavo a giocare a casa dello zio Secondo 
che abitava a un chilometro da noi. Alla sera c’era sempre 

poco da mangiare perché eravamo in otto a tavola e ci 
alzavamo tutti con la fame. Poi nella stalla o attorno al ca-
mino una zia ci raccontava le favole. Noi con la fame che 
ancora avevamo aspettavo con trepidazione la fine perché 
poi ci avrebbero dato da mangiare una patata ciascuno 
cotta nella ‘burneisa’ (la cenere ancora calda lasciata dai 
tronchi di legno bruciati per scaldare la cucina)”.
Sarles Cellini di Martorano di Cesena: “Sono nato in 
casa in San Martino in Fiume in una casa colonica dei 
Cellini soprannominati ‘Bigat’. I vicini frequentavano la 
stalla di casa nostra ed era un bel momento di incontro 
dove la gente parlava soprattutto di politica, perché San 
Martino in Fiume e Bagnile erano state una forte base 
della Resistenza. Gli uomini giocavano a maraffone o a 
bestia, mentre le donne lavoravano la lana ai ferri e rac-
contavano gli aneddoti e le storie del paese. Noi bambini 
ascoltavamo, ma non avevamo voce in capitolo”.
Corrado Montanari di Santo Marino al confine con 
Sogliano: “Si facevano le veglie nelle stalle perché si sta-
va al caldo. Ogni sera i vicini si radunavano a casa di uno 
o dell’altro e si faceva una gara di briscola denominata 
‘Sgnureda’. In un angolo della stalla si metteva qualcosa 
da mangiare, soprattutto nespole in una cassa da uva. Noi 
bambini facevamo l’altalena, legando delle corde alle 
travi e al posto del seggiolino una cassa da uva. Quanti 
ruzzoloni a terra”. 

Nelle foto, alcuni partecipanti al ritrovo.

Come un tempo facevano i contadini, per alleviare 
il freddo dei rigidi inverni e dove stare più caldi.

Ritrovarsi alle ‘Quattro veglie nelle stalle'
di Ermanno Pasolini
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Incontro sul pIttore MarIo sIronI•	 . È proseguito il corso di storia dell’arte del 
Novecento – l’arte italiana tra le due guerre curato dall’associazione Amici dell’arte 
di Cesena. All’incontro di mercoledì 21 marzo, alle 17, presso la Biblioteca 
Malatestiana, il professore Renzo Golinucci ha parlato di Mario Sironi ( nella 
foto) tramite l’ approfondimento dal titolo: ‘Un sorvegliato disfacimento delle cose’. 
Nato a Sassari nel 1885, Sironi compie studi tecnici a Roma per poi appassionarsi di 

Schopenhauer, Nietzsche, Heine e Leopardi, dei romanzieri francesi e di pianoforte. 
Si iscrive alla Scuola libera del nudo in via Ripetta, in questo periodo incontrerà 
Boccioni, Severini e Balla, avvicinandosi al divisionismo e viaggiando in Francia 
e Germania. Ispirato dall’opera di Boccioni, si avvicina al futurismo partecipando 
alle prime esposizioni. Allo scoppio della prima guerra mondiale, si arruola nel 
Battaglione volontari ciclisti insieme a Boccioni e dopo il congedo rientra a Roma 
e partecipa alla Grande esposizione nazionale futurista. Ripartirà quasi subito per 
Milano, dove si avvicina al fascismo. Nel 1920 firma il manifesto futurista mentre 
nel 1922 fonda il movimento ‘Novecento italiano’ con cui partecipa alla Biennale 
di Venezia. Negli anni ’30 si dedica soprattutto alla pittura murale, che intravede 
come un modo radicalmente diverso di pensare l’arte e con cui darà espressione 
all’ideologia fascista.
neurochIrurgo e poeta:  ‘•	 Fragmenta animae meae’. Sabato 24 marzo alle 
17 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si è tenuto l’incontro di 
presentazione di ‘Fragmenta animae meae’, raccolta poetica firmata dal dottor 
Gilberto Vergoni, neurochirurgo  dell’ospedale Bufalini. A dialogare con l’autore 
c’era il curatore del volume Davide Monda, docente dell’Università di Bologna e 
fondatore insieme a Roberto Roversi della rivista letteraria ‘Bibliomanie - Ricerca 
umanistica e orientamento bibliografico’. 

Specialista in • Neurochirurgia 
e Radiologia, Gilberto  
Vergoni lavora come 
neurochirurgo all’ospedale M. 
Bufalini di Cesena dal 1988. 
Da sempre appassionato di 
materie umanistiche, trova 
nella scrittura un equilibrio 
tra l’ irrequietezza, tipica di una professione che combatte una guerra mai finita, 
e la serenità che deriva dal fermare, fissare, anche solo per un attimo, la lenitiva 
leggerezza di un’ emozione.  In particolare, in questa raccolta l’autore esplora con 
senso critico, ma anche con estrema sensibilità, il complesso sfaccettato universo 
dell’esistenza umana mostrando al lettore come relazioni, ricordi, esperienze, 
dubbi, amori e sofferenza si intersechino tra loro componendo il poliedrico puzzle 
della vita, alterando volta per volta la percezione che abbiamo di noi stessi e del 
mondo.
L’appuntamento è realizzato con il patrocinio  e la collaborazione del Comune di • 
Cesena.
‘•	 Schermi e lavagne’.  Altro appuntamento della rassegna ‘Schermi e lavagne’ – 
Cesena Cinema, dedicato a bambini e ragazzi. Domenica 25 marzo, a partire dalle 
16.30  alla Malatestiana, è andata in scena ‘Universi fantastici’: si è incominciato 
con la proiezione di una selezione di cortometraggi; poi i piccoli spettatori sono 
invitati ad entrare in un set, per sperimentare giocando il lavoro di una troupe 
cinematografica. 
‘•	 l’albero delle Stagioni’. Mercoledì 28 marzo, alle 17, altro appuntamento alla 
Biblioteca Ragazzi con   il laboratorio ‘L’albero delle stagioni’, 
ispirato al libro ‘L’albero magico’ di Christie Matheson (Gribaudo, 2016). 
L’appuntamento, riservato ai bambini a partire dai 4 anni e ai loro genitori,  è 
libero e gratuito, la prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0547 610892 o 
inviando una email a: malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it
 Il laboratorio fa parte della rassegna • ‘Angolino dei racconti’ che è continuata in 
Biblioteca con la lettura di venerdì 30 marzo.
‘•	 marzo delle donne’:  Mercoledì 28 marzo c’è stato un doppio appuntamento 
presso l’Auditorium dell’istituto musicale Corelli, a palazzo Nadiani: alle 16.15, 
l’incontro ‘Violenza sulle donne: parliamone anche con gli uomini’. Sono 
intervenuti l’assessore delle Politiche alle differenze Francesca Lucchi, il sociologo 
dell’Università di Parma e dell’associazione Maschile Plurale Marco de Riu, il 
dirigente di Pediatria e del Consultorio familiare di Cesena Antonella Brunelli e lo 
psicologo del Consultorio familiare di Cesena Fabio Sgrignani. A seguire alle 18, 
a palazzo Nadiani (via Dandini, 5) si è esibito in concerto l’Ottetto Malatestiano, 
con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz von Suppè e Johann Strauss.
Gli appuntamenti sono stati realizzati da comune di Cesena, associazione • 
Perledonne, Istituto storico per la Resistenza e CesenArmonica, con il contributo 
di Banca di Cesena – Credito Cooperativo di Cesena e Ronta.  
tIrocInante per la •	 biblioteca malateStiana. La Biblioteca Malatestiana cerca 
una persona laureata in discipline umanistiche (preferibilmente in Biblioteconomia 
o Dams, ma non ci sono preclusioni per le altre materie dell’area) per un tirocinio 
formativo nella sezione Moderna, durante il quale dovrà portare avanti la 
catalogazione semantica dei materiali audiovisivi presenti in Biblioteca. Il tirocinio, 
della durata di cinque mesi, si svolgerà dal 1 giugno al 31 ottobre, con un impegno 
di 25 ore settimanali. Per candidarsi c’era tempo fino al 13 aprile. 
I laureati presso l’• Università di Bologna potevano farlo attraverso la piattaforma 
informatica di Unibo dedicata all’incrocio domanda/offerta dei tirocini, mentre 
i laureati presso altri Atenei dovevano inviare la loro domanda direttamente al 
comune di Cesena, all’indirizzo lsg@comune.cesena.fc.it, utilizzando l’apposito 
modulo, scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.
cesena.fc.it/tirocini/modulistica. Sul sito del Comune resta consultabile la scheda 
completa del progetto di tirocinio. 
rInvIato l’avvIo del cantIere In vIa •	 righi. Hanno preso il via solo  dopo Pasqua  
le opere sui sottoservizi di via Righi. L’avvio del cantiere, che fa parte dell’intervento 
più complessivo sull’intero comparto di via Strinati (dove i lavori si sono conclusi 
solo da pochi giorni), era già in programma, ma il Comune in accordo con Hera ha 
deciso di rinviarne l’apertura, per non creare disagi alle attività commerciali della 
zona durante il periodo pasquale. 

LE NOSTRE BREVI
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Nuovi interventi di Mobilità sostenibile stanno prendendo forma nei comuni di Cesena 
e Cesenatico, per supportare gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. Tutto merito del 
progetto denominato ‘Mobilità sostenibile 2.0’, che ha permesso ai due Comuni di aggiu-
dicarsi un finanziamento ministeriale di 1 milione di euro nell’ambito del ‘Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro’. Dopo la fase 
di pianificazione, ora si sta lavorando per entrare nella fase operativa. Primo passo in 
questa direzione, la Convenzione firmata dai due Enti, con l’obiettivo di disciplinare le 
rispettive competenze e partire con l’attuazione del progetto attraverso iniziative in grado 
di creare le condizioni per favorire e supportare forme di mobilità sostenibile.
Sono essenzialmente tre i filoni di intervento che partiranno nei prossimi mesi (e si svi-
lupperanno per i prossimi tre anni): uno riguarderà l’esperienza del Piedibus, il secondo 
si concentrerà sulla mobilità dei  percorsi casa-lavoro, infine si lavorerà al completamen-
to di due importanti arterie ciclabili.
Per quanto riguarda il Piedibus, la formula ampiamente sperimentata – con i bambini 
che vanno a scuola a piedi  in gruppo, guidati da volontari - sarà rinnovata e rafforzata, 
istituendo in tutti i plessi di scuola primaria figure specificamente formate, di supporto 
alle scuole e ai genitori. In questo modo sarà possibile dare maggiore struttura e continu-
ità al progetto, aiutando le famiglie attraverso l’individuazione di soggetti a supporto dei 
volontari, che collaboreranno nell’organizzazione ed operatività dei Piedibus stessi.
Il ‘nuovo’ Piedibus prenderà forma nei prossimi mesi, per  partire col la nuova formula 
nel prossimo anno scolastico. L’intenzione è di garantire almeno una linea attiva per 
ogni scuola primaria di Cesena e di Cesenatico. E se lo scopo principale dell’iniziativa 
è di favorire l’educazione alla mobilità sostenibile fin da piccoli (e finora tutti i bambini 
coinvolti hanno risposto con entusiasmo), da non sottovalutare è anche la possibilità di 
contribuire a risolvere, in questo modo, i ben noti problemi di traffico e di sicurezza che 
si registrano nei pressi di tutte le scuole nelle ore di ingresso e di uscita. Il mondo del 
lavoro, invece, sarà coinvolto con l’introduzione di buoni mobilità casa-lavoro e di in-
centivi chilometrici da assegnare per l’utilizzo della bicicletta nei percorsi casa-lavoro. 
Si punta, inoltre, a un rilancio del bike-sharing, nell’ottica più complessiva di un raf-
forzamento dello scambio modale auto-bus-bici, prevedendo l’introduzione di nuovi e 
più funzionali punti di scambio, a partire dai parcheggi scambiatori. Ma lo sviluppo 
della mobilità sostenibile passa, inevitabilmente, anche dagli aspetti infrastrutturali e di 
messa in sicurezza di itinerari ciclabili. E anche questi fanno parte del progetto ‘Mobilità 
sostenibile 2.0’; più precisamente, il comune di Cesena realizzerà il secondo lotto della 
ciclabile sulla via Emilia, (che tra l’altro collega vari plessi scolastici); il comune di 

Cesenatico, invece, si occuperà della pista ciclabile di collegamento tra la zona Ponente 
e il Centro urbano.
“La  qualità della vita di una città – hanno aggiunto gli Amministratori dei due Comuni 
– non può prescindere  dalla tutela della qualità dell’aria e dell’ambiente, e sappiamo 
bene che, su questo fronte, il tema della mobilità sostenibile gioca un ruolo fondamen-
tale. L’avvio di questo progetto vuole essere il punto di partenza per un lo sviluppo di 
una nuova consapevolezza ambientale e la transizione verso abitudini e stili di vita più 
sostenibili. Ma, per farlo, è indispensabile, che a condividere la medesima tensione sia 
l’intera comunità: chi ha responsabilità di governo così come imprese e singoli cittadini. 
E siamo certi che, insieme, riusciremo a farcela”.  Nelle foto di repertorio, l’esperienza 
Piedibus a San Vittore e a Vigne. 

dopo la fase di pianificazione, ora 
si sta lavorando per entrare nella 
fase operativa. primo passo una 
Convenzione. 

‘Mobilità sostenibile 2.0’ ? 
Cesena e Cesenatico sono pronti
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La Piadina romagnola IGP sale sulla navicella e atterra sulla luna. Lo Shuttle o 
Samantha Cristoforetti non c’entrano nulla. Il ‘veicolo’ che le fa prendere il volo è una 
poesia. Non una poesia qualsiasi, ma quella del poeta per eccellenza che ha nobilitato il 
pane della Romagna: ‘La piada’ di Giovanni Pascoli. Celebri versi che hanno ispirato la 
campagna di comunicazione della Piadina Romagnola, negli eventi internazionali.
A realizzarla il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP 
che lancia l’immagine e lo slogan: “Quando è di un altro pianeta si firma IGP”. A 
rappresentarla una piadina a forma di luna, con chiaro riferimento alla ‘Piadina’ in versi 
del poeta di San Mauro Pascoli. 
“Ma tu, Maria, con le tue mani blande / domi la pasta e poi l’allarghi e spiani / ed ecco 
è liscia come un foglio, e grande / come la luna; e sulle aperte mani / tu me l’arrechi, e 
me l’adagi molle / sul testo caldo, e quindi t’allontani. Io, la giro, e le attizzo con le molle 
/ il fuoco sotto, fin che stride invasa / dal calor mite, e si rigonfia in bolle: e l’odore del 
pane empie la casa”. 
“Con questa immagine pascoliana porteremo la Piadina romagnola IGP nelle nostre 
manifestazioni in Italia e all’Estero – spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio di 
promozione e tutela della piadina romagnola –. L’immagine è un chiaro collegamento 
al territorio, alla sua storia e alla sua identità, attraverso un illustre personaggio, nel 
pantheon dei grandi della Romagna. Degustazioni, eventi con i buyer mondiali, affissioni 
nelle grandi città, lezioni di piadina, proposte in chiave gourmet, sono gli ingredienti 
di questa iniziativa che trova il proprio collante ispiratore nella figura del poeta di San 
Mauro Pascoli”. 

La Piadina in giro per l’Europa. L’esordio è avvenuto il 22 marzo a Bruxelles in un 
evento rivolto a buyer europei. La seconda tappa sarà a Cibus a Parma (7-10 maggio 
2018), manifestazione fieristica punto di riferimento per il settore agroalimentare. In 
tale contesto il Consorzio proporrà lezioni di piadina romagnola insieme alle Mariette 
artusiane, fedeli custodi della cucina del padre della gastronomia Pellegrino Artusi, e 
degustazioni in chiave gourmet con la presenza dello chef Due stelle Alberto Faccani di 
Cesenatico. Un mix di ingredienti romagnoli proposti a un pubblico di addetti ai lavori e 
buyers, in chiave classica con un tocco d’innovazione. 
Durante Cibus per due settimane è stata pianificata una campagna di affissioni sugli 
autobus di Parma con l’immagine pascoliana della Piadina romagnola IGP. La stessa 
campagna di affissione sarà proposta a Milano nei box luminosi della metropolitana. 
Ultimo, non meno importante, il 18 maggio a Francoforte ci sarà un evento rivolto 
a buyers e giornalisti seguito anche da una campagna di affissioni nell’aeroporto 
internazionale più grande d’Europa. 

A supporto dell’intensa attività di promozione, il Consorzio ha ottenuto un finanziamento 
(primo progetto in graduatoria) sul bando PSR 2014-2020 – Misura 3 – ‘Attività di 
promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni’, promosso 
dall’assessorato alle Politiche Agricole della regione Emilia Romagna.

Una fotografia del Consorzio. Costituitosi nel 2011, gli iscritti al Consorzio di 
promozione e tutela della Piadina romagnola sono 16.  Questi i soci del Consorzio: 
Adp (Riccione), Adria Piadine (San Giovanni in Marignano), Alimenta Produzioni 
(Riccione), Artigianpiada (Cerasolo), Bac (Cesenatico), Deco Industrie (Bagnacavallo), 
Gastone (Ravenna), Gitoma (Bagnacavallo), Global Food (Misano), Negroni Umberto 
(Castel Guelfo), Pagliacci Marilena (Cervia), Piada d’Oro di Benzi Maurizio (Saludecio), 
Riccione Piadina (Riccione), Ristorante Sangiovesa (Santarcangelo), Riviera Piada 
(Rimini), Vivaldi 77 (Forlì). Il Consorzio presieduto da Alfio Biagini, ha l’obiettivo di 
mettere in campo iniziative tese alla promozione e valorizzazione del prodotto.

La piadina romagnola IGP. Sono quattro gli ingredienti base della Piadina riconosciuti 
nel Disciplinare di tutela: farina di grano tenero; Acqua (quanto basta per ottenere un 
impasto omogeneo); sale (pari o inferiore a 25 grammi); grassi (strutto, e/o olio di oliva 
e/o olio di oliva extravergine fino a 250 grammi). 
Dopo l’impasto e la porzionatura in pani o palline, il passo successivo è la laminatura 
attraverso matterello manuale oppure laminatrice meccanica. Infine, la cottura su un 
piano cottura che varia da 200 a 250°C con un massimo di 4 minuti. Per potersi fregiare 
dell’Igp la Piadina deve essere confezionata nelle sole zone di produzione stabilite. 
Il Disciplinare presenta la piadina al consumo in due tipologie: quella con un diametro 
minore (15-25 cm) ma più spessa (4-8 mm), e alla Riminese con un diametro maggiore 
(23-30 cm) e più sottile (fino a 3 mm). 

La Piadina romagnola in giro per l’Europa 
ispirata a ‘La piada’ di Giovanni Pascoli

degustazioni, incontri con i buyer, affissioni, da bruxelles 
e francoforte a Cibus parma e milano

gASTroNomiA
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Si è chiusa con un bilancio molto positivo la 13° edizione della 
colletta alimentare organizzata dai 12 quartieri di Cesena per 
sostenere le famiglie povere della città, che si è tenuta sabato 17 
marzo: quasi 138 quintali di alimenti raccolti, praticamente in 
linea con lo scorso anno. Precisamente 13.790,40 kg di prodotti, 
a fronte degli 13.854,35 del 2017, con un incremento molto 
significativo dei prodotti per la pulizia e l’igiene personale: 
1.184 pezzi quest’anno, contro i 550 dell’anno passato. 
Tanti prodotti in più che arriveranno nelle case delle famiglie 
cesenati in difficoltà, attraverso la distribuzione capillare 
effettuata dalle associazioni di volontariato locali, fra cui, in 
particolare, le tante Caritas e San Vincenzo parrocchiali.
Fra i prodotti raccolti, come da richiesta delle associazioni 
che si stanno già occupando della loro distribuzione, risultano 
in particolare, tonno e carne in scatola, olio, latte, passata di 
pomodoro e tanto materiale per la prima infanzia, sia alimentari 
che per l’igiene dei più piccoli.

Atr ha cambiato casa, lasciando gli ‘storici’ locali di via 
Lombardini a Forlì per traslocare a Cesena, nella ‘torre’ 
del centro Montefiore. A rendere ufficiale l’insediamento 
nella nuova sede  il fatidico taglio del nastro, alla presenza 
del sindaco di Cesena Paolo Lucchi, del vicesindaco Carlo 
Battistini, dell’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi 
e dell’amministratore unico Paolo Valentini. 
Il trasferimento di Atr è solo l’ultimo atto della metamorfosi 
che l’azienda a controllo pubblico ha affrontato nell’ultimo 
periodo. All’inizio del 2017, infatti, con la costituzione 
di Amr (Agenzia Mobilità Romagnola),  che pianifica e 
controlla il trasporto pubblico per  l’intero territorio della 
Romagna, Atr ha cessato di essere l’agenzia del Tpl per la 
provincia di Forlì – Cesena, mantenendo invece una serie 
di attività e servizi complementari alla mobilità. A questo 
reinquadramento delle funzioni ha fatto seguito un nuovo 
assetto della compagine sociale, con l’uscita della provincia 
di Forlì-Cesena e di tutti i Comuni del Comprensorio 
forlivese, accompagnata dalla scissione patrimoniale con 
Livia Tellus. Dal 1 gennaio 2018, quindi, Atr è una società 
a totale partecipazione pubblica di ambito esclusivamente 
cesenate. Da qui la scelta di trasferire la sede a Cesena. 

Fra i compiti attualmente svolti da Atr il principale è  la 
gestione della sosta regolamentata, in tutti i suoi aspetti: 
controllo attraverso gli ausiliari, installazione e gestione 
dei parcometri, segnaletica orizzontale e verticale riferita 
alle aree di sosta, pagamenti telematici attraverso l’app 
MyCicero, ecc. L’azienda si occupa di questo servizio 
– con modalità differenziate a seconda delle località - a 
Cesena, Cesenatico, Gatteo Mare e San Mauro Mare. A 
Cesena ha in carico anche la gestione dei parcheggi in 
struttura realizzati nell’ambito del Piano Parcheggi e la 
gestione della sosta e della viabilità nell’area dell’ospedale 
Bufalini, oltre che la manutenzione degli impianti 
tecnologici di Icarus (il sistema di controllo degli accessi 
alle zone a traffico limitato). 

Inoltre, provvede alla manutenzione delle paline della rete 
del trasporto pubblico,  alla pianificazione del trasporto 
scolastico, all’organizzazione e gestione del trasporto per 
alcune categorie di utenti dei Servizi sociali (in particolare 

persone con disabilità) per consentire loro di frequentare 
centri occupazionali o semiresidenzali, o di raggiungere i 
servizi riabilitativi, e ha mantenuto la proprietà dei depositi 
bus del bacino cesenate. 

fra i compiti svolti da Atr il principale è la gestione 
della sosta regolamentata, in tutti i suoi aspetti.

Atr diventa completamente cesenate

Quartieri solidali: 
ok la colletta 
alimentare 2018
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I PROMESSI SPOSI, è stato il titolo proposto dal 
liceo scientifico ‘E. Fermi’ di Padova (in programma al 
Bonci martedì 20 marzo ore 10), per l’apertura della XX 
edizione del FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO 
SCOLASTICO Elisabetta Turroni: in pratica, s’è trattato 
di  una messa in scena corale e ironica che ripercorre il 
romanzo di Manzoni, fruibile in poco più di un’ora e 
mezza. 
Al termine dello spettacolo c’è stata l’inaugurazione 
ufficiale della XX edizione, con gli interventi dell’assessore 
alla Cultura del comune di Cesena, Christian Castorri, 
e del direttore di Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Claudio Longhi.
Il romanzo di Alessandro Manzoni riletto con la 
freschezza e l’irriverenza degli adolescenti di oggi, 
dunque,  frutto del lavoro degli studenti e docenti di Padova 
capace di mantenere intatta e in maniera essenziale  la 
rappresentazione di un’epoca storica e culturale di grande 
importanza. La colonna musicale e una serie di effetti 
sonori, studiati appositamente per questo allestimento,  
hanno consentito ai  giovani attori di mantenere ritmo e 
vivacità nella recitazione corale.
La Giuria era composta da Lusiana Battistini, Franco 
Bazzocchi, Michele Di Giacomo, Claudio Longhi e Franco 
Pollini (segretario). Quattro classi della scuola media 
Pascoli, guidate dalla docente Donatella Missirini, hanno 
assistito a tutti gli spettacoli in concorso e hanno assegnato  
il Premio del pubblico. La mostra Venti anni di spettacoli 
nelle foto di scena del Festival: 1998-2017, nei corridoi 
dei palchi del Teatro in visione dal 20 marzo al 23 giugno, 
documenta   attraverso le immagini scattate da Gian Paolo 
Senni e Stefania Albertini,  le fasi salienti delle precedenti 
edizioni. 
Da sottolineare che nel foyer del Teatro prosegue ( sempre) 
fino al 23 giugno la mostra Don Chisciotte negli scatti 
dell’Archivio del Centro Cinema di Cesena realizzata in 
collaborazione con la Biblioteca malatestiana e il Centro 

cinema Città di Cesena per un omaggio alla figura che nel 
corso delle ultime stagioni del Bonci ha ispirato incontri, 
letture e uno spettacolo per ragazzi messo in scena da 
Roberto Mercadini e Emanuele Marchesini. Il Festival 
è promosso e organizzato da Emilia Romagna Teatro 

Fondazione, sostenuto dal comune di Cesena/ assessorato 
alla Cultura con il contributo della Banca Popolare di 
Cesena e Banca Popolare dell’Emilia Romagna e con il 
patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia 
Romagna. 

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO
‘Elisabetta Turroni’

TEATRO A. BONCI CESENA 20-24 MARZO 2018
anteprima 14 e 17 marzo, XX edizione

Teatro Bonci
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frane in val Savio

“Ben venga l’attenzione dell’ onorevole Morrone per i 
gravi problemi di dissesto idrogeologico provocati dalla 
recente ondata di maltempo nel territorio dell’Unione 
Valle Savio e la richiesta di segnalargli le situazioni 
più urgenti. Ma più che  preoccuparsi di sottoporle al 
presidente Bonaccini – per altro già allertato al riguardo 
- è opportuno che il neo deputato leghista, proprio in virtù 
del suo nuovo ruolo, si faccia carico  di portare la questione 
a Roma, sul tavolo della presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in modo da poter reperire fondi aggiuntivi a 
quelli già destinati dalla Regione, necessari  per consentire 
l’avvio delle procedure per il ristoro dei danni”. Questo, in 
estrema sintesi, il senso della nota che il sindaco di Cesena 
e presidente dell’Unione Paolo Lucchi e il sindaco di 

Bagno di Romagna e vicepresidente dell’Unione Marco 
Baccini hanno inviato di recente all’onorevole Morrone 
in risposta alla sua email di alcuni giorni fa, con la quale 
invitava i Sindaci del territorio a segnalargli  le situazioni 
più preoccupanti emerse nei vari Comuni. 
Per quanto riguarda il territorio dell’Unione Valle Savio, 
in effetti, il quadro si presenta critico, con un alto numero 
di frane, specialmente nei Comuni montani. Tanto 
che, solo per le prime emergenze (quelle riferite agli 
‘Interventi indifferibili ed urgenti’ previsti dall’articolo 
10 della Legge regionale  1/2005 sulla Protezione civile) 
è già stato presentato alla Regione un conto di 600mila 
euro  che si affianca alle somme richieste per far fronte ai 
danni provocati dalla neve.  Ed è certo che gli interventi 

necessari per contrastare le frane rappresentano la voce più 
consistente nel totale dei danni segnalati nella provincia di 
Forlì – cesena, quantificati in oltre 20 milioni di euro.  
I due Sindaci ricordano a Morrone che, nel frattempo, la 
Regione ha già destinato 2 milioni e 300mila euro per gli 
interventi più urgenti. Ma, ora, per proseguire nel percorso 
di risanamento, è indispensabile che ci sia il riconoscimento 
dello stato di emergenza e l’individuazione di risorse 
aggiuntive da parte del Governo. Per questo, sottolineano 
i sindaci Lucchi e Baccini, è ora più importante attivarsi 
a Roma per ottenere nuovi fondi indispensabili per 
il ripristino della sicurezza idrogeologica del nostro 
territorio. Nella immagine di repertorio: dopo la neve, 
le frane. 

Sull’intero territorio il quadro presenta un alto numero di frane, 
specialmente nei Comuni montani.

UNIONE VaLLE SaVIO maRTORIaTa daLLE fRaNE. 
REgIONE  gIà aTTIVaTa.
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Impossibile anche 
solo immaginare, la 
fantasia al potere in un 
regime che aveva fat-
to della burocrazia e 
dell’assenza di libertà 
il suo tratto dominan-
te. Tanto più in un gio-
co ove l’individuo era 
considerato parte di un 
ingranaggio collettivo, 
specchio della superio-
rità di un modello ide-
ologico. Il calcio nella 
Russia sovietica è stato 
soprattutto questo: non 
un divertimento, ma un 
mezzo per la costru-
zione del socialismo. 
Il giocatore, un soldato 
irreggimentato al ser-
vizio della causa. Guai 
a uscire da questi rigi-
di schemi, farsi avan-
guardia di creatività. 
Ne ha saputo qualcosa 
Eduard Streltsov, il 
Majakóvskij del pal-
lone della metà degli 
anni ’50, caduto nel-
le terribili grinfie del 
Pcus. Chi sfoglia una 
qualsiasi antologia rus-
sa con i campioni del 
pallone, non troverà il 
suo nome. Vedrà quel-
li del celebre Jascin, 
dell’attaccante Blo-
khin, di Streltsov nessuna traccia. Perché 
nel bel mezzo della sua carriera, anziché 
scorazzare nei campi di calcio si è trovato 
in mano un’accetta per il taglio degli alberi 
nel gelo siberiano. A raccontare la sua sto-
ria è il giornalista Marco Iaria, nel libro 
‘Donne, wodka e gulag’.
Talento da vendere, facile al colpo di tac-
co, abitudine al gol (il primo a 16 anni, più 
giovane marcatore della storia della lega 
sovietica), Streltsov ha impersonato il so-
gno di tanti ragazzi. La sua squadra era la 
Torpedo Mosca, la cenerentola delle for-
mazioni dei vertici del partito, che privile-
giavano Dinamo Mosca e Csda (poi negli 
anni Cska). A 20 anni la sua carriera era 
all’apice, i ‘cento giorni di Streltsov’: 31 
gol tra Torpedo e nazionale, settimo posto 
nel Pallone d’oro, ‘Sputnik del calcio mo-
derno’ secondo la definizione di un gior-
nale. Solo che il ragazzotto aveva dei vizi: 
l’amore per la bella vita (donne, alcool e 
qualche rissa), l’indisciplina alle regole, 
vestiario e pettinatura alla occidentale. Un 

peccato mortale per chi aveva idealizzato 
l’uomo nuovo socialista. E se un personag-
gio in Occidente veniva assurto sull’altare 
del mito (vedi George Best), in Oriente era 
un peccatore di lesa maestà. Facile, poi, per 
un regime totalitario trovare un capo d’ac-
cusa. Nel caso di Streltsov, lo stupro, ar-
restato dopo un solo mese di indagini e un 
processo farsa di due giorni a porte chiuse. 
La condanna è di quelle pesantissime: 12 
anni di reclusione (poi ridotti a 7) e lavori 
forzati in Siberia. Tutto questo a 21 anni, 
nel pieno delle forze, dopo una medaglia 
d’oro alle Olimpiadi di Melbourne. E così 
come la Russia sovietica toglie, d’incanto 
ridà. Ovviamente nel modo più parados-
sale: a porre fine alla squalifica della stella 
del calcio, infatti, sarà uno dei personaggi 
più repressivi, Leonid Breznev. Streltsov 
torna in campo, vince il campionato con la 
Torpedo (1965), viene premiato come mi-
gliore giocatore del torneo. Nel complesso 
sportivo di Luzniki a Mosca gli hanno dedi-
cato una statua.  

 rubriChE | lETTurE

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

ALLERGIE
Il sistema immunitario ha il compito di proteggere l’organismo dalle sostanze 
estranee dannose, e lo fa scatenando una reazione per eliminarle.
L’allergia è essenzialmente “un’alterazione immunitaria” in cui una sostanza 
normalmente innocua (definita allergene) viene “percepita” come una minaccia 
e diventa il bersaglio delle difese immunitarie dell’organismo.
In una vera reazione allergica, l’organismo produce anticorpi di classe E (IgE), 
che reagiscono con l’allergene scatenando un’ulteriore risposta, nella quale i 
mastociti (cellule dei tessuti) e i basofili (un tipo di cellula ematica) liberano 
istamina e altre sostanze (come leucotrieni e le prostaglandine) responsabili 
delle reazioni che possono coinvolgere la cute, le mucose del tratto respiratorio 
e gastrointestinale o l’apparato cardio-circolatorio. 
Con il termine allergia si intende quindi una reazione eccessiva o spropositata 
dell’organismo nei confronti di sostanze solitamente innocue, gli allergeni. 
L’allergene è una sostanza dotata di potere antigene, cioè tale da provocare la 
produzione di anticorpi quando entra nell’organismo. 
Gli allergeni possono provocare una reazione penetrando nell’organismo 
secondo diverse modalità: più comunemente per via aerea, ma anche per via 
topica, alimentare o iniettiva.
Tra questi possiamo ricordare pollini, muffe, acari della polvere, derivati degli 
animali domestici e non, alimenti, veleni di insetti, lattice e farmaci.
SINTOMI DELL'ALLERGIA
I sintomi dell'allergia possono essere diversi, a seconda del fattore scatenante, e 
possono presentarsi con varia intensità. Sintomi oculari con prurito, arrossamento, 
lacrimazione; sintomi cutanei con eczema, dermatiti, orticaria, ponfi; sintomi 
nasali con rinite fino a sintomi respiratori con asma allergico, tosse di origine 
irritativa e respiro affannoso, fino ad arrivare allo schock anafilattico.
DIAGNOSI
La diagnosi per le diverse forme allergiche viene fatta comunemente con il Prick 
Test. Questo è un test cutaneo mediante il quale, attraverso piccole incisioni, 
si fa entrare a contatto con la pelle una quantità minima di un allergene. Nel 
caso in cui si verifichi una reazione, come gonfiore o prurito localizzato, in 
corrispondenza di una o più incisioni, significa che il paziente è allergico 
all'allergene corrispondente. Questo vuol dire che ha gli anticorpi IgE attivi 
contro quella sostanza.
Esistono anche altri test, a seconda del tipo di allergia da diagnosticare, come 
il RAST test che cerca direttamente gli anticorpi IgE nel sangue e il Patch test, 
usato per lo più per la diagnosi delle dermatiti allergiche da contatto. 
TERAPIA
L'approccio farmacologico tradizionale si basa sulla somministrazione di 
antistaminici, che agiscono come antagonisti dell'istamina inibendo i sintomi 
dell'allergia, e di cortisonici che agiscono a livello della regolazione neuroendocrina 
dell'infiammazione, inibendo la cascata infiammatoria. L'approccio fitoterapico 
e omeopatico , anche in associazione a quello tradizionale, permette di delineare, 
secondo le esigenze del paziente, un trattamento personalizzato. I rimedi 
sistemici sono immunomodulanti, antinfiammatori e antistaminici, riescono a 
riequilibrare il sistema immunitario, riducono la sensibilità allergica, riducono 
il rilascio di istamina e riducono i fenomeni infiammatori. I principali sono 
sicuramente il Ribes Nigrum, dalle cui foglie si ricava il più potente ed efficace 
rimedio per gli stati infiammatori, broncoostruttivi e asmatici; la Piantaggine, 
con azione antistaminica e immunomodulante; la Quercetina e la Rutina, che 
abbassano la reattività allergica dell'individuo; Andrographis e Boswellia per 
la funzionalità delle vie respiratorie e inibizione dei più importanti mediatori 
chimici delle allergie. Il mondo della natura mette a nostra disposizione anche 
i cosiddetti adattogeni, chiamati così perché consentono di aumentare la 
resistenza e la capacità di adattamento dell'organismo agli agenti stressanti e 
alle condizioni sfavorevoli di qualunque origine. Ricordiamo alcuni tra i più 
efficaci e importanti: Ginkgo, Rodiola, ed Eleuterococco. 

Streltsov, 
il Majakóvskij 
del pallone

rubrica a cura di filippo fabbri
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GAMBETTOLA
LA GRANDE GUERRA, RICERCA 
STORICA E EMOZIONI AL TEATRO 
COMUNALE DI GAMBETTOLA

RITROVO DOPO 50 ANNI

‘I gambettolesi e la Grande guerra’, una ricerca 
storica e una serata di emozioni e ricordi. A 
Gambettola lo storico locale Antonio Baldini 
ha intrapreso una lunga ricerca sul periodo 
della Grande guerra, ottenendo dal Comune la 
possibilità di visionare i documenti dell’epoca. 
Dagli archivi comunali sono poi spuntate tante 
sorprese, per esempio risulta che gli aerei durante 
la Prima guerra mondiale potevano atterrare e 
ripartire da via Staggi. Il fronte attivo della prima 
guerra non era limitato al nord-est, ma anche le 
coste dell’Adriatico centrale furono coinvolte 
nel conflitto. Gambettola venne scelta per la 
costruzione di una pista d’atterraggio d’aerei. Nei 
documenti custoditi con cura nell’archivio storico 
comunale risulta che il 7 giugno 1917 la direzione 
tecnica dell’Aviazione militare di Torino, rotte 
aeree, inviò al municipio di Gambettola una 
lettera per individuare l’area per un campo di 
atterraggio aeroplani. La cittadina venne scelta 
poiché ritenuta idonea allo scopo. Tra i documenti 
rivenuti anche la documentazione di spesa e lo 
scambio fitto di corrispondenza con l’aviazione 
militare. 
Il 13 marzo scorso, si è svolta a Gambettola, 
presso il Teatro comunale una serata rievocativa 
molto partecipata, rientrante in un trittico che 

Gambettola ha dedicato alla Grande guerra, 
tra cui anche una seconda serata su Caporetto 
e l’inaugurazione del restaurato monumento ai 
Caduti. 
Dalla serata a teatro sono arrivate alcune 
testimonianze di nipoti di Caduti della Prima 
guerra mondiale e l’occasione è stata ideale 
per entrare nel clima della Grande guerra, con 
fatti e personaggi. Durante la serata sono stati 
coinvolti il direttore del museo di Sogliano 
Michele Benvenuti, il gruppo alpini di Cesena, i 
‘Cavalleggeri d’Alessandria’ guidati da Giorgio 
Beleffi e con le divise storiche recuperate da 
Domenico Garompolo, ci sono stati i canti 
dell’epoca interpretati da Marco Fiumana e 
Valerio Marami, le letture dal fronte di Leo 
Bartolini, le testimonianze di nipoti di Caduti, 
e filmati. Federico Placucci, storico demolitore 
ha raccontato di come abbia conservato due ruote 
d’aereo ricevute da una famiglia di agricoltori lungo 
la via Pascoli. Le ruote recuperate, appartennero 
a un velivolo che atterrato a Gambettola 100 
anni fa, non riuscì più a ripartire, e dopo la guerra 
venne demolito. Le sue ruote vennero usate per 
decenni su un carretto agricolo, ma sono giunte 
fino ai nostri giorni.

Giorgio Magnani

Lo scorso 29 marzo si è svolto un particolare ritrovo per una classe di ex 
alunni delle Scuole elementari di Gambettola del quinquennio 1963-1968. 
Allora le scuole si trovavano in via Garibaldi e si andava tutti a scuola con 
grembiule e nastro rosa per le femmine e azzurro per i maschi. Dopo 50 anni 
dalla fine delle scuole elementari, una classe di ex alunni ha pensato bene 
di darsi appuntamento presso ‘La Castellaccia’ di Sala di Cesenatico. Con 
meno capelli e qualche acciacco, ma con stessa la voglia di stare assieme e 
ricordare i tempi andati. 

Giorgio Magnani
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LONGIANO

CONTROLLO DEL VICINATO,
ADESIONI AL VIA 

Controllo del vicinato, serata di presentazione e già prime adesioni. A Longiano 
capoluogo, presso la sala San Girolamo, si è svolta un’affollata assemblea a tema il 
‘Controllo del vicinato’. L’attenzione a Longiano è altissima, dopo vari furti patiti in 
zona che hanno sensibilizzato sul tema .
Per la migliore riuscita della serata erano stati invitati alcuni esperti sul Controllo del 
vicinato. Si tratta di Roberta Bravi e Maurizio Facchini, entrambi di Lugo di Romagna. 
Lei referente del gruppo comunale di quella città e lui referente nazionale sui gruppo 
di vicinato, mentre da Forlì è arrivato Giancarlo Biserna, già vice sindaco della città 
capoluogo e oggi referente di un gruppo di controllo di vicinato nel Forlivese.
Nella serata sono stati forniti una serie di preziosi consigli. “ Per far desistere i ladri 
dall’insano desiderio di derubarci – ha esposto Roberta Bravi – vanno adottati tutta 
un serie di accorgimenti, tra cui prevedere la presenza di luci esterne accese, di chiavi 
mai lasciate nei pressi dell’ingresso, di cancelli tenuti sempre chiusi anche se di altezza 
minima, di mancanza su riferimenti precisi sul numero di persone desunto dal citofono 
di casa e magari di un cane”.
Poi s’è parlato delle truffe agli anziani: “Gli anziani hanno bisogno di compagnia, ma 
va detto loro di non aprire agli sconosciuti e di non fare entrare nessuno in casa anche se 
in divisa, non mostrare mai le bollette, non consegnare denaro in mano a sconosciuti. E 
fare attenzione: i rapinatori sono vestiti bene e sono gentili, ma i loro fini sono assai poco 
nobili. Nel dubbio chiamare sempre la polizia locale”.

Nella serata ci sono stati già vari nominativi che si sono segnati come persone disponibili 
a far parete di gruppi, mentre i presidenti dei Consigli di frazione di Budrio e Longiano 
capoluogo hanno detto che sullo stesso tema ripeteranno serate mirate. Insomma l’idea 
piace e presto partiranno i gruppi. Gli Amministratori hanno  sottolineato che “ chi 
vuole aggiungersi ai gruppi, può presentarsi presso la Polizia municipale o presso il 
municipio per la firma di un modulo di adesione: rendiamo il nostro territorio più ostile 
a chi delinque!”.

Giorgio Magnani

Emozioni e fondi pro scuola. Nelle setti-
mane scorse è stato un gran successo, pres-
so un teatro Petrella strapieno, la perfo-
mance dell’artista longianese Alessandro 
‘Gomma’ Antolini, in arte Aga. Con il 
patrocinio dell’Amministrazione comuna-
le ha organizzato una serata di beneficen-
za per acquistare strumenti musicali per 
le scuole di Longiano. La serata ha visto 
intervallarsi concerti, danza, presentazio-
ne libro, recita. In apertura le 4 classi ter-
ze dell’Istituto comprensivo di Longiano, 
diretti dal Roberto Ricci, si sono esibite 

in altrettanti 4 brani. A seguire l’ideatore 
della serata Alessandro Antolini ha pre-
senterà il disco R[Evolution]’, in concer-
to con Marco Pandolfini, Tobia di Serra, 
Mattia Mercuriali. È seguita la presenta-
zione del libro ‘Rimini Underground - Le 
avanguardie grafiche anni ’80’. Ha diretto 
la serata l’istrionico affabulatore Roberto 
Mercadini. Nei giorni a seguire l’impor-
to raccolto è stato consegnato alle scuole 
l’acquisto di strumenti musicali per i ra-
gazzi della scuola secondaria di 1° grado 
dell’Istituto comprensivo di Longiano.

EMOZIONI E FONDI 
PER LA SCUOLA 
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Cronaca | Elisoccorso

A conferma della costante attenzione e degli investimenti 
del Sistema Sanitario Regionale nei confronti delle politi-
che sull’emergenza urgenza, in Romagna sono 31 le nuove 
elisuperfici individuate dalla Regione Emilia Romagna, al 
termine di un confronto con l’Ausl e la Conferenza terri-
toriale sociale e sanitaria, per il decollo e l’atterraggio, 
anche in orario notturno, delle eliambulanze del sistema 
di intervento emergenza urgenza 118 Romagna soccorso, 
che verrà così fortemente ampliato e rafforzato.  La rea-
lizzazione delle nuove aree rientra nel progetto regionale 
che prevede complessivamente in Emilia Romagna 142 
elisuperifici anche notturne nel biennio 2018-2019, di cui 
oltre la metà in zone montane e un nuovo elicottero dotato 
di tecnologia NVG (Night Vision Goggles, visori a intensi-
ficazione di luce) che consentirà di utilizzare anche basi di 
atterraggio non illuminate per arrivare in tempi sempre più 
rapidi e sempre più vicino alle persone che hanno bisogno 
di ricevere un soccorso sanitario tempestivo, in condizioni 

di emergenza, in cui qualche minuto può fare la differen-
za.  Nel dettaglio, le nuove 31 elisuperfici per l’atterraggio 
sia diurno sia notturno, che in Romagna si andranno ad 
aggiungere alle 2 già attive (ospedale ‘Santa Maria delle 
Croci’ di Ravenna e ospedale ‘Bufalini’ di Cesena), per un 
totale di 33, sono così distribuite:
Ravenna - Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, 
Alfonsine, Lugo, Faenza, Russi, Cervia.
Cesena - Comuni di Bagno di Romagna, Sogliano al 
Rubicone, Cesenatico, Mercato Saraceno e Verghereto.
Forlì - Comuni di Santa Sofia, Rocca San Casciano, San 
Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, 
Forlì (ospedale).
Rimini - Comuni di Mondaino, Sant’Agata Feltria, 
Riccione, Ponte Verucchio, Cattolica, Santarcangelo di 
Romagna, Morciano di Romagna, Casteldelci, San Leo, 
Bellaria, Novafeltria, Rimini (ospedale).

Il progetto regionale prevede per i prossimi anni (2020-
2021) un’ulteriore estensione sul territorio regionale della 
rete dei punti di atterraggio anche notturni dell’elisoccor-
so, in modo da coprirlo in maniera ancora più capillare. 
Inoltre, grazie allo sviluppo tecnologico - che consente 
agli elicotteri di nuova generazione di effettuare la navi-
gazione in spazi aerei con livelli di accuratezza sempre 
più elevata – la Regione ha in programma uno studio di 
fattibilità per creare rotte dedicate per il volo strumentale 
a bassa quota. Queste modalità operative, caratterizzate da 
elevati livelli di precisione ed affidabilità, permetteranno 
di attivare l’elisoccorso regionale anche in condizioni me-
teorologiche critiche, tali per cui oggi non è consentito il 
servizio. Nel corso del 2017 l’elisoccorso di Romagna 
soccorso ha effettuato 731 missioni per circa 500 ore 
di volo.
 

•  Cesena Calcio: uova di cioccolato ai piccoli pazienti di Pediatria. I bambini ricoverati 
nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena hanno ricevuto la visita tanto 
gradita quanto inaspettata di una delegazione di calciatori del Cesena Calcio che, in 
occasione della Pasqua, hanno portato in dono ai piccoli degenti uova di cioccolato, 
tanti sorrisi e autografi. Dopo l’iniziativa natalizia a favore del Progetto pediatria a 
misura di bambino, che ha visto i calciatori della squadra impegnati insieme a tutto 
lo staff dirigenziale, allenatore compreso, in sala di incisione per la realizzazione di 
un cd  musicale dal titolo ‘Merry Christmas dai burdel’, proseguono l’impegno e la 
partecipazione della squadra nella solidarietà verso i piccoli ricoverati nell’ospedale 
della città. Alle 11.00 puntualissimi, si sono presentati in reparto 13 calciatori, 
Andrea Fulignati, Fabio Eguelfi, Nicolò Fazzi, Emanuele Suagher, Andrea Esposito, 
Isaac Donkor, Gennaro Scognamigli, Karim Laribi, Matteo Fedele, Alessio Vita, 
Giovanni Di Noia, Gabriele Moncini con il loro capitano  Romano Perticone, per 
consegnare in dono le uova di Pasqua, con grande giubilo di tutti i bambini e adulti 
presenti. 

• Straordinaria nascita al Bufalini. Un intervento eccezionale e tempestivo. Una storia 
commovente e a lieto fine che ha visto protagoniste qualche mese fa una giovane 
donna ravennate e la sua piccola venuta al mondo nel reparto di Neurochirurgia 
dell’ospedale Bufalini di Cesena pochi istanti prima che i neurochirurghi operassero 

NEWS DALL’ AUSL ROMAGNA

Elisoccorso, in Romagna 31 nuove aree 
per il decollo e l’atterraggio

la giovane mamma per un gravissimo aneurisma cerebrale. “La paziente, incinta, 
era incosciente e in imminente pericolo di vita a causa di una emorragia cerebrale 
causata da un aneurisma – racconta Luigino Tosatto, direttore dell’Unità operativa 
di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena-. La situazione era grave. 
Occorreva operare d’urgenza per salvarle la vita ma al contempo dovevamo 
cercare da fare il possibile per salvare la vita anche alla piccola che portava in 
grembo. Non c’era tempo da perdere, così abbiamo deciso di far nascere la piccola 
nella sala operatoria di Neurochirurgia con un taglio cesareo d’urgenza. Un parto 
eccezionale avvenuto all’ottavo mese di gravidanza grazie all’intervento simultaneo  
e tempestivo dei neurochirurghi, dell’èquipe di Ostetricia e Ginecologia, degli 
anestesisti e dei neuroradiologi”.  Effettuato il parto, l’èquipe diretta dal dottor 
Tosatto è potuta  intervenire sulla giovane mamma che è stata sottoposta ad un 
delicato intervento chirurgico di asportazione dell’aneurisma cerebrale. Un caso 
piuttosto raro e complesso, tanto che la paziente  è stata sottoposta a più procedure 
chirurgiche programmate, per ottenere l’eccellente risultato, di risoluzione completa 
della malattia. Oggi mamma e figlia stanno bene. “La cosa più emozionante –  
concordano medici e infermieri del Bufalini  - è stato veder nascere la piccola nella 
sala operatoria di Neurochirurgia, considerate le gravi condizioni in cui si trovava 
la mamma”.
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LA SICUREZZA 
INFORMATICA E LA 
PROTEZIONE  DEI DATI 
AZIENDALI

La perdita e la sicurezza dei dati rappresentano una sfida 
dispendiosa per le piccole imprese e la maggior parte di 
queste non dispone delle risorse per investire in un’ade-
guata protezione. I dati dimostrano che il 43% degli 
attacchi informatici è rivolto alle piccole imprese, il 
30% delle persone non ha mai eseguito il backup dei 
propri dati, mentre 1 computer su 10 è stato attaccato 
da un virus. In Italia, solo il 44% delle aziende effettua 
un monitoraggio continuo e il 25% svolge attività di de-
tenzione proattiva.

“Le minacce alla sicurezza informatica che colpiscono 
le piccole imprese  sono un problema crescente – sot-
tolinea Marco Baroni, responsabile area ICT di CNA 
Forlì-Cesena – e l’impatto di un loro attacco può es-
sere paralizzante. Gli hacker sanno che le piccole 

aziende hanno meno risorse da spendere in strumen-
ti di sicurezza di alto livello Infatti la disponibilità di 
una risorsa aziendale che si occupi della sicurezza, e 
che sia in grado di gestire l’intera gamma di minacce 
informatiche, potrebbe risultare non sostenibile econo-
micamente.. Al contrario, una collaborazione ‘esterna’ 
che implementi la sicurezza basata sul cloud può risul-
tare efficace evitando di impegnare personale interno.  
“Suggerire soluzioni e strumenti – continua Baroni – che 
possano facilitare il lavoro delle imprese e renderlo più sicu-
ro, è uno dei ruoli fondamentali della nostra Associazione. 
Per questo, molte piccole imprese ci hanno scelto come 
loro sentinella in materia di sicurezza informatica.  
Lo scenario attuale non è confortante, se si considera che 
il 2017 è stato tra gli anni peggiori in termini di evolu-
zione delle minacce cyber e che la tendenza non sembra 

migliorare se è vero che, come riportano dati recenti, 
solo 2 aziende su 70 hanno un livello di sicurezza ac-
cettabile”.

Per migliorare i processi e risparmiare tempo e denaro, 
CNA Forlì-Cesena, offre soluzioni tecnologiche e di 
consulenza agli associati da più di 30 anni, come il sal-
vataggio dati, basato su cloud, che garantisce una mag-
giore serenità nella protezione dei dati aziendali.

Per maggiori informazioni rivolgersi a Marco 
Baroni (tel 0543 770228 – 
 marco.baroni@cnafc.it) 
o Jonny Rossi (tel: 0543 770159 –
 jonny.rossi@cnafc.it).

Il rapporto sull’economia del territorio a cura della Camera 
di commercio permette di avere un quadro d’insieme 
molto utile per fare analisi e sviluppare riflessioni. Fra le 
altre cose si confermano tendenze che conosciamo bene: 
diversamente da altri settori, la situazione delle piccole 
imprese locali del terziario continua a risentire della crisi 
più ampia che ha investito il nostro Paese negli ultimi 
decenni. Le imprese più strutturate e capaci di penetrare 
i mercati esteri, invece, mostrano sensibili segnali di 
miglioramento. In questo contesto, uno degli indicatori 
importanti per favorire la ripresa dei consumi è un basso 
tasso di disoccupazione. In Emilia Romagna, nel 2007, i 
disoccupati erano il 2,8%, un dato eccellente. Nel 2013 
i disoccupati erano diventati l’8,4% e nel 2017 sono 
scesi al 6,5% con la previsione di diminuire al 5,8% nel 
2018. La popolazione residente nella provincia di Forlì-
Cesena a fine 2017 è di 393.000 persone, in diminuzione 
di un migliaio di unità rispetto all’anno precedente. Il 
10,5% della popolazione è di origine straniera (fra 
gli stranieri, i più numerosi sono rumeni, albanesi e 

marocchini). Fra i settori produttivi, il commercio non 
alimentare resta in difficoltà. Negli ultimi anni si è 
fortemente sviluppata la vendita online, che contribuisce 
ad acuire la precarietà dei negozi al dettaglio. Sempre 
più negozi, giustamente, stanno cercando di aggiungere 
lo strumento dell’e-commerce alla vendita tradizionale. 
Alcuni dati statistici: nella nostra Provincia, nel 2017, 
le vendite del settore alimentare sono cresciute dello 
0,4% mentre il non alimentare è diminuito dello 0,2%. 
Le vendite nella grande distribuzione sono cresciute 
dell’1,4% mentre nella piccola distribuzione sono calate 
dello 0,8%. Il numero delle imprese che operano nel 
settore commercio è in calo dell’1,7% (nel 2017 si sono 
registrate 269 nuove aperture e 563 cessazioni). L’ambito 
in maggiore difficoltà appare il commercio al dettaglio 
ambulante, in calo del 3,1%. Gli imprenditori stranieri 
crescono dell’1,6% ed i più numerosi nelle aperture sono 
i cittadini del Marocco seguiti da Bangladesh e Cina. Il 
settore turistico, punto di forza del nostro territorio, grazie 
anche ad un’estate particolarmente calda e soleggiata ha 

avuto un 2017 molto positivo. In aumento sia arrivi che 
presenze turistiche. Il numero delle imprese operanti 
nel settore è in leggero aumento. Nella nostra provincia 
sono attive oltre 1.200 imprese della ristorazione ed oltre 
1.000 esercizi pubblici (bar) senza cucina. Oltre 400 le 
imprese del settore alberghiero. Vale la pena ricordare 
che il turismo è uno dei settori trainanti dell’economia 
mondiale: vale oltre il 10% del PIL e rappresenta il 
10% dell’occupazione. In Italia tali dati sono ancora 
più rilevanti e tutti gli indicatori confermano che il 
settore crescerà nei prossimi anni. Per questi motivi gli 
investimenti nel turismo sono fondamentali e strategici 
sia sul piano promozionale che dell’adeguamento 
del sistema aeroportuale e stradale che su quello 
dell’ospitalità in strutture moderne ed accoglienti.  

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

L’economia cesenate fra segnali 
di miglioramento e conferma di alcune difficoltà
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Questo numero di Cesena e Cesenate è stato stampato in ca 26.000 copie di cui 21.000 ca 
distribuite direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.000 ca 

nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che (a seconda della disponibilità) 
presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.
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Fontana Masini - Piazza del Popolo - Cesena


