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Dal 1 maggio Malatestiana gratuita per i turisti di Cesenatico.

Storico accordo fra i comuni di Cesena e Cesenatico per promuovere le visite alla Biblioteca malatestiana fra 
i turisti che trascorrono le vacanze sul Porto leonardesco.
 Nei giorni scorsi la Giunta di Cesena ha aderito alla proposta arrivata dal comune di Cesenatico con l’obiettivo 
di sviluppare l’offerta turistica integrata del territorio. Grazie a questo provvedimento, nel periodo compreso 
fra il 1 maggio e il 30 settembre, tutti i turisti ospiti delle strutture ricettive della città balneare potranno visitare 
gratuitamente la Biblioteca malatestiana utilizzando un voucher rilasciato dal comune di Cesenatico; per ogni 
ingresso alla Malatestiana antica, il comune di Cesenatico rimborserà al comune di Cesena, una quota di 2 
euro. Nelle foto, interno della Malatestiana e scorcio del Porto canale leonardesco di Cesenatico.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 9

Sviluppare l’offerta 
turistica integrata
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

MUTUO CASA SCELGO IO
innovare anche prodotti tradizionali, 
consentendo di sospendere 
fino a 36 rate mensili
Nei numeri precedenti abbiamo illustrato 
come il filo conduttore dei più importanti pro-
getti programmati dal Credito Cooperativo 
Romagnolo per il 2018, e in parte già avvia-
ti, sia l’innovazione tecnologia; un processo 
di ammodernamento ad ampio raggio di cui 
beneficerà in primo luogo l’operatività della 
clientela. Abbiamo parlato degli ATM Evoluti 
che consentono di operare 24 su 24, abbiamo 
illustrato i nuovi sistemi di pagamento come 
il PAY BY MAIL che consente di effettuare 
in modo sicuro pagamenti mediante l’invio 
di una semplice mail, oppure di APPLE PAY 
con il quale si possono pagare i propri acquisti 
utilizzando il cellulare I-Phone. Un’attenzione 
verso la digitalizzazione e l’innovazione tec-
nologica riconosciuta anche dall’ABI (l’Asso-
ciazione bancaria italiana) con l’assegnazio-
ne alla banca del premio nazionale ABI Lab 
nella categoria ‘Innovazione per il cliente 
retail, a favore di famiglie e giovani’.
Un nuovo modo di pensare anche ai prodotti 
che più tradizionalmente contraddistinguo-
no l’operatività di una banca, come il Mutuo 
Casa. Mutui a tasso fisso o variabile, ipoteca-
ri o fondiari, durate di 15, 20 o 25 anni, per-
centuale di copertura della spesa sostenuta, 
polizze assicurative, spese per rata, spese di 
istruttoria ecc. ecc.; nella giungla delle varie 
proposte, le caratteristiche finiscono per as-
somigliarsi tutte quante. L’acquisto della casa 
rappresenta un importante momento del pro-
prio progetto di vita e il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha pensato al Mutuo casa non 
come un prodotto preconfezionato, ma da mo-
dellare in base alle esigenze del cliente. Con 
il ‘Mutuo Casa ScelgoIO’ oltre alle condizio-
ni personalizzate, il cliente ha la possibilità 
di decidere di sospendere il pagamento delle 
rate in caso di spese non preventivate, di im-
previsti o di altre motivazioni che potrebbero 
incidere temporaneamente sulle disponibilità 

finanziarie della famiglia e mettere a rischio 
la serenità personale e dei propri cari. Poter 
sospendere fino a 36 rate mensili è una bella 
iniezione di tranquillità, una flessibilità che ha 
un valore certamente superiore allo zerovirgo-
la di tasso in meno o a qualche centesimo di 
differenza nelle spese. Nell’anno dell’innova-
zione tecnologica, anche questa è innovazio-

ne, è un nuovo modo di pensare e di rappor-
tarci con i Soci e i Clienti.

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

Il vice direttore Roberto Cuppone
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Addizionale irpef

Scaglioni di reddito Aliquota nazionale Aliquota comunale 
Da 0 a 10.000 € 23% No tax area
Da 10.000 € a 15.000 € 23% 0,39%
Da 15.000 € a 28.000 €  27% 0,40%

Da 28.000 € a 55.000 €  38% 0,55%
Da 55.000 € a 75.000 €  41% 0,78%
Oltre 75.000 € 43% 0,80%

Dal 2014 l’applicazione dell’addizionale calcolata sulla base 
di scaglioni di reddito, risultando quindi progressiva.

Cesena fra i Comuni con l’addizionale Irpef più bassa
Stando all’analisi sul peso delle addizionali Irpef elaborata dall’Ufficio 
studi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili  l’addizionale comunale applicata dal comune di Cesena è una 
delle più leggere. Prendendo a riferimento l’anno di imposta 2016 (l’ultimo 
disponibile), l’indagine è andata a verificare quanto l’addizionale comunale 
incida su un reddito di 36.000 euro: al vertice della classifica dei Comuni 
più onerosi si è piazzata Roma, con 324 euro, seguita da un nutrito gruppo 
- composto da Bologna, Genova, Grosseto, Gubbio, Livorno, Milano, 
Napoli, Palermo, Parma, Pistoia, Rovigo, Terni, Torino, Venezia, Perugia 
– attestato sui 288 euro e poi da Forlì con 252,50 euro. Per contro, all’altro 
capo della graduatoria, tra i Comuni con l’addizionale Irpef più bassa, si è 
collocata Cesena con 154,50 euro.  
Dal 2014, a Cesena, l’applicazione dell’addizionale è calcolata sulla base di 
scaglioni di reddito, risultando quindi progressiva, con l’obiettivo dichiarato 
di pesare meno sui redditi più bassi. Il quadro degli scaglioni cesenati è il 
seguente: 

Nel 2016 il reddito complessivo medio a Cesena è stato di 22.036 euro e 
l’addizionale media pagata dai contribuenti è stata di 119 euro. Nel dettaglio, 
circa il 75% dei contribuenti a Cesena si colloca al di sotto dei 26.000 euro 
di reddito. Di questi, 17.388 (pari al 23,8%) ricadono nella no tax area e 
quindi non versano nulla al Comune. Invece, nello scaglione tra i 26.000 e 
ed i 55.000 euro di reddito - cioè quello in cui si trova il reddito di 36.000 
euro preso in esame nell’analisi dell’Ufficio studi del consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti – si registrano 26.091 contribuenti (pari al 35,7%). 
Complessivamente, i Cesenati che nel 2016 hanno pagato l’addizionale 
comunale sono stati 62.632. 
L’importo totale incassato dal Comune per questa voce nel 2016 è stato di 
5 milioni 933.720 euro, in crescita rispetto all’anno precedente, in linea con 
l’andamento generale dei redditi che già da qualche anno a Cesena registrano 
un incremento.
Le entrate dovute all’addizionale comunale Irpef costituiscono il 9,5% delle 
entrate tributarie del Comune, che nel 2016 hanno fatto registrare un afflusso 
nelle casse comunali di  62 milioni 463.387 mila euro. A loro volta, le entrate 
tributarie rappresentano  il 70,36% delle entrate correnti, che ammontano  a 
88 milioni e 773.297 euro. Tenendo contro che le entrate tributarie pro capite 
misurano l’effettiva pressione tributaria complessiva della città,  a Cesena  la 
pressione tributaria pro capite si attesta sui 644,41 euro, risultando una delle 
più basse della Regione.

innovare anche prodotti tradizionali, 
consentendo di sospendere 
fino a 36 rate mensili
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Aggiornamento

Molta carne al fuoco per i lavori pubblici a cura del 
comune di Cesena. In questo primo scorcio del 2018 - 
sono una trentina gli interventi in corso o appena conclusi, 
per un importo di quasi 17 milioni di euro. Accanto ad 
essi si colloca un’altra ventina di opere in fase di appalto 
o, comunque, in avanzato stato di progettazione, per oltre 
16 milioni di euro, mentre si stanno predisponendo nuovi 
progetti (fra cui quelli indicati dai cittadini durante il 
percorso partecipato per la definizione del Bilancio), per un 
ammontare complessivo di circa 6 milioni e 300mila euro. 
Si tratta di un impegno finanziario molto significativo, che 
in tutto supera i 39 milioni di euro. Ma, quel che più conta, 
si tratta di progetti importanti per migliorare e rendere più 
sicura la nostra città in tutti i suoi aspetti. 
Opere ultimate. Fra le opere già ultimate, quella di 
maggior peso economico - con un importo che sfiora i 
due milioni di euro -  è la nuova palestra di San Giorgio, 
inaugurata di recente e che ha dato finalmente ai bambini 
e ragazzi che frequentano le scuole della frazione un 
impianto sportivo adeguato alle loro necessità. E sempre 
nell’ambito dell’edilizia scolastica, sono stati completati i 
lavori di messa in sicurezza dei solai di alcuni istituti, con 
un impegno di spesa di oltre mezzo milione di euro, e si è 
proceduto all’installazione presso la scuola secondaria di 
primo grado di viale della Resistenza di un prefabbricato 
(già utilizzato a Borello durante i lavori di miglioramento 
antisismico) per offrire nuovi spazi necessari all’attività 
didattica (195mila euro la spesa sostenuta). 
Ammonta a oltre 1,8 milioni di euro la cifra complessiva 
dei lavori ultimati che hanno interessato altri edifici e 
strutture pubbliche: fanno parte del pacchetto, fra gli altri, 
la manutenzione del centro servizi di Ponte Abbadesse 
(300mila euro), l’ampliamento del cimitero di Bulgaria 
(250mila euro), la sistemazione del Palazzo comunale 
(500mila euro), la manutenzione straordinaria del teatro 
Bonci (100mila euro), il rifacimento del tetto dell’ex 
casone di Villa Silvia (180mila euro). 
lavOri in cOrsO. Ancora più cospicuo il valore dei lavori 
attualmente in corso, che ammonta a oltre 10,5 milioni 
di euro. Nell’elenco di questi compaiono, accanto alla 
riqualificazione di piazza della Libertà (3.100.000 euro), 
il restauro di Casa Bufalini (2 milioni di euro), il parco 
urbano Novello (2 milioni di euro, interamente finanziati 
dalla Regione), il 1 lotto per la posa della rete Man per la 
videosorveglianza (1 milione di euro), mentre sono a buon 
punto i preparativi per avviare altri stralci del progetto. Ma 
fra le opere per le quali la macchina è già partita ci sono 
anche gli interventi di messa in sicurezza di vari istituti 
scolastici (500mila euro) e il risanamento delle facciate 
e del cortile interno di palazzo Guidi, dove ha sede il 
Conservatorio (100mila euro). Sul fronte delle strade, è 
ormai in dirittura d’arrivo la realizzazione della rotonda 
San Cristoforo (450mila euro), che dovrebbe essere pronta 
entro la primavera. In stato di avanzata esecuzione anche 
i lavori del secondo stralcio della via Cervese (300mila 
euro) e del secondo stralcio del progetto di riqualificazione 
delle fermate d’autobus (319mila euro). 
prOgetti ai nastri di partenza (O quasi). Nel frattempo, 
sono una dozzina (per un valore complessivo di oltre 
16 milioni di euro) gli interventi per i quali si stanno 
completando i preparativi, in vista dell’apertura dei cantieri. 
Oltre ai nuovi stralci per la rete di videosorveglianza, stanno 
per arrivare in rampa di lancio il 3° lotto della Malatestiana 
(poco meno di 3 milioni di euro), il recupero dell’ex Conad 
di Ponte Abbadesse (550mila euro), la riqualificazione 
delle tre piazze Almerici, Bufalini e Fabbri (3,3 milioni 
di euro). Particolarmente significativa, in questo capitolo, 

la voce relativa all’edilizia scolastica, con quasi 5 milioni e 
mezzo destinati a interventi di manutenzione straordinaria 
o riduzione del rischio sismico che interesseranno le 
scuole materne di San Mauro e Macerone e le elementari 
Fiorita, Martorano e S. Egidio. 
Saranno eseguiti durante l’estate (quando l’attività 
dell’impianto si trasferisce all’aperto) i lavori di 
risanamento della copertura della piscina comunale 
(280mila euro). E si approfitterà dell’estate anche per 
mettere mano allo Stadio e prepararlo così ad ospitare gli 
incontri degli Europei 2019 Under 21 di calcio. L’importo 
complessivo dei lavori previsti è di 2 milioni di euro, di 
cui 1 milione e 300mila euro a carico del Comune, mentre 
la quota restante sarà a carico dell’Ac Cesena.

interventi in fase di prOgettaziOne. Sono una decina i 
principali interventi in fase di progettazione da parte del 
Comune, per un importo totale di 6 milioni e 330mila euro. 
Fra essi ci sono i progetti scaturiti dal percorso partecipato 
per la definizione del Bilancio, che complessivamente 
pesano per oltre 1 milione di euro. Ma la fetta più 
consistente è rappresentata dall’edilizia scolastica, con 
un importo di oltre 5 milioni: dell’elenco fanno parte la 
nuova scuola primaria di San Vittore (4 milioni) e gli 
interventi per il miglioramento antisismico della scuola 
elementare Saffi (400mila euro) e della scuola media 
di viale della Resistenza (830mila euro). Nella foto di 
repertorio, bimbi a scuola.

Primavera rigogliosa per i lavori pubblici.
Impegnati oltre 39 mln di euro  fra opere 

in corso, concluse e in progettazione
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parco Novello

Recentemente è stato fatto un ulteriore passo avanti per 
il progetto del parco Urbano Novello, che prevede la 
trasformazione di circa 27 ettari di territorio urbano lungo 
la ferrovia in 5 comparti edilizi con diverse destinazioni. 
La Giunta ha infatti adottato la variante che definisce 
gli ultimi aspetti progettuali del 1° comparto del Parco 
urbano, per dare corso alle opere di urbanizzazione, agli 
alloggi sociali previsti, e alla completa realizzazione del 
Parco pubblico.
La Variante conferma e dà attuazione alle due modifiche 
fondamentali che negli ultimi anni sono state apportate al 
progetto originale del Novello. In primis, la conferma del 
perimetro del comparto che comprende le aree di proprietà 
del Fondo sulle quali verranno realizzati gli alloggi sociali. 
Tutti gli alloggi, e non più una modesta quota come era 
previsto in origine, saranno dedicati all’housing sociale 
per la vendita e per l’affitto. E grazie al contributo di 2 
milioni di Euro proveniente dal protocollo sottoscritto fra 
regione Emilia Romagna e comune di Cesena – volto 
a promuove la realizzazione di interventi sperimentali e 
innovativi di edilizia sociale e di valorizzazione urbana 
in materia di politiche abitative - tutti gli alloggi saranno 
venduti a costi ridotti.
Inoltre il progetto del parco, che comprende la costruzione 
di spazi pubblici, aree verdi e nuove connessioni ciclo 
pedonali, dovrà essere realizzato entro il 2018 e quindi 
prima degli interventi edilizi. Ciò favorirà il processo 
di trasformazione e l’inserimento del progetto Novello 
nel contesto urbano, evitando disagi, ma soprattutto 
consentendo ai cittadini cesenati di poter usufruire 
comunque di un grande parco già interamente realizzato. 
La Variante prevede infine l’inserimento di due nuovi 
parcheggi a raso lungo via Ravennate e la via Montecatini, e 
la modifica del tracciato di interramento dell’elettrodotto.
le tappe del percOrsO. L’idea generale di sviluppo del 
Parco prende avvio fin dalle prime proposte elaborate 
nella fase del concorso internazionale del 2006, e nasce 
dalla consapevolezza che debba essere un grande spazio 
riconoscibile nel paesaggio, lineare e con un sistema 
di spazi aperti, che permettano di connettere il nuovo 
quartiere con il resto della città.
Il parco si svilupperà lungo l’asse della ferrovia e 
soprasecante, con un sistema di attraversamento ciclo 

pedonale considerato l’elemento centrale sul quale si 
sviluppano tutti i collegamenti interni ai comparti, ed 
anche alle aree limitrofe già urbanizzate, fino a connettersi 
con il fiume Savio. Questi percorsi metteranno in relazione 
il Parco con le funzioni pubbliche già esistenti, come la 
stazione ferroviaria, la scuola elementare delle Vigne, gli 
istituti superiori e l’università.
Nel Parco saranno previste anche diverse aree attrezzate, 
distinte tra loro mediante la modellazione del terreno, che 
vanno dai grandi spazi a prato per le attività libere, ad 
ambiti più raccolti come campi gioco, bocciodromo, ed 
aree giochi per i più piccoli, ed arredi per la socializzazione. 

La vegetazione del parco identificherà il paesaggio locale, 
con tipologie autoctone collinari, fluviali, e della campagna 
centuriata per formare un ambito forestale che consentirà 
di ridurre i costi di realizzazione e favorire uno sviluppo 
più naturale delle piante.
L’illuminazione pubblica sarà invece articolata al fine di 
consentire un adeguato livello di sicurezza, con sensori 
per l’intensità della luce: saranno installati sistemi di 
illuminazione diversificati per i percorsi principali 
e secondari, per le aree attrezzate e per i sottopassi, 
con metodologie a led che favoriscano il risparmio 
energetico.

Adottata laVariante che definisce gli ultimi aspetti 
progettuali del 1° comparto del parco urbano.

Parco urbano Novello:
percorso conclusivo per il 1° comparto
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Ex zuccherificio

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Da oggi il completamento del Campus di Cesena è più vicino. 
Il Miur ha dato il via libera all’accordo di collaborazione con il 
Comune e Alma Mater per la valorizzazione dell’insediamento 
universitario cesenate, nell’ambito del quale il progetto di 
concentrare all’ex Zuccherificio  tutte le sedi universitarie e i 
servizi ad esse collegati rappresenta il tassello più rilevante.
Soddisfatti del traguardo raggiunto il sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi e il magnifico  rettore dell’Università di Bologna 
Francesco Ubertini.
“Sono molto soddisfatto –  ha dichiarato, dal canto suo,  il 
rettore Francesco Ubertini -  per la stipula di questo accordo 
che permetterà di completare l’ultimo tassello di un importante 
investimento che consentirà di fare un salto di qualità al nostro 
insediamento.  Infatti, mentre sono ormai in dirittura d’arrivo 
i lavori per il primo lotto, relativo alle sedi di Ingegneria e 
Architettura, che verrà consegnato a settembre 2018, con quasi 
un anno di anticipo rispetto alle previsioni, possiamo prevedere 
che entro il 2021 saranno completati gli altri due lotti, vale 
a dire quello dello studentato, i cui lavori inizieranno dopo 
l’estate, e quest’ultimo che con i suoi 6000 mq ospiterà la sede 
di Psicologia. Per questo desidero rivolgere un sentito grazie al 
Ministero, alla Fondazione di Cesena, Serinar  e soprattutto al 
comune di Cesena”.
il futurO campus di cesena. Come si ricorderà, il progetto del 
nuovo Campus cesenate prevede di ricondurre in un’unica area 
tutte le sedi universitarie (ad esclusione dei corsi di studio in 
Tecnologie alimentari e viticoltura ed Enologia, ospitati a Villa 
Almerici ed adiacenti alla sede del Tecnopolo agroalimentare), 
per un’area complessiva di 32.000 metri quadrati ed un valore 
complessivo che si aggira attorno ai 50 milioni di euro.
Il primo lotto, per un’estensione di 19.534 metri quadrati e un 
investimento pari a 30 milioni di euro interamente finanziato 
dall’Ateneo, consiste nella realizzazione delle sedi di Architettura 
ed Ingegneria ed è oramai in dirittura d’arrivo: l’ingresso di 
studenti e docenti è previsto in concomitanza con l’avvio del 
prossimo anno accademico.
Gli interventi successivi riguarderanno lo Studentato e la sede 
di Psicologia. Lo Studentato è destinato ad ospitare 80 posti 
letto per studenti e offrirà una congrua collocazione per aule 
didattiche, spazi ricreativi e di servizio agli studenti; prevista 
anche una biblioteca comune ai vari corsi di laurea presenti, in 
modo da ottimizzare ed efficientare i vari servizi.
Il plesso di Psicologia, invece ospiterà sia le attività didattiche, 
che quelle relative alla ricerca e ai dipartimenti.
In pagina, rendering relativi al progetto della futura sede 
di Psicologia all’interno del nuovo Campus universitario di 
Cesena.

Nel progetto la concentrazione nell’ex zuccherificio 
di tutte le sedi universitarie con annessi servizi.

Via libera del MIUR per il Campus universitario 
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

SToriE Di lAvoro
MARTA DIVENTA SARTA!

Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 
2018 l’INPS esamina alcuni casi di coe-
sistenza di rapporti di lavoro intermittente 
o stagionale con l’indennità di disoccupa-
zione NASPI .
Nel far questo ribadisce il criterio generale 
in base al quale la cumulabilità della NA-
SPI con il rapporto di lavoro dipendente 
è consentita nel caso in cui il rapporto di 
lavoro subordinato NON superi gli 8 mila 
euro annui e a patto che la durata del rap-
porto di lavoro non superi i 6 mesi di la-
voro effettivo.
LAVORO INTERMITTENTE 
PREESISTENTE
Nel caso di lavoratore titolare, contestual-
mente, di rapporto di lavoro subordinato 
involontariamente perso che dà diritto alla 
Naspi, e rapporto di lavoro intermittente 
con obbligo di rispondere alla chiama-
ta (e quindi con diritto alla indennità di 
disponibilità), la richiesta di accesso alla 
NASPI può essere accolta, a condizio-
ne che il lavoratore comunichi all’INPS, 
entro 30 giorni dalla domanda di Naspi, 
il reddito presunto annuo derivante dal 
suddetto contratto di lavoro intermittente 
comprensivo della indennità di disponibi-
lità.
In tale ipotesi trova applicazione il CU-
MULO della prestazione NASPI con il 
suddetto reddito complessivo, che NON 
DEVE essere superiore al limite annuo 
di 8.000 euro. Qualora il lavoratore NON 
comunichi il reddito, oppure qualora lo 
stesso sia superiore ad 8 mila euro, DE-
CADE il diritto alla NASPI.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, titolare di 
un contratto di lavoro subordinato che ces-
sa, e di un contratto di lavoro intermittente 
senza obbligo di risposta (e dunque senza 
diritto all’indennità di disponibilità), fac-
cia richiesta della NASPI, se il contratto 

di lavoro intermittente è di durata pari o 
inferiore a 6 mesi si applica la sospensione 
della prestazione NASPI per i soli giorni 
di effettiva chiamata. 
In alternativa, il percettore di NASPI può 
cumulare la relativa indennità con il reddi-
to da lavoro se quest’ultimo non supera il 
limite di 8.000 euro annui, e a condizione 
che il lavoratore entro 30 gg dalla data di 
presentazione della domanda di NASPI, 
comunichi il reddito che prevede di trarre 
dalla attività.
RIASSUNZIONE LAVORATORE 
INTERMITTENTE DALLO STESSO  
DATORE DI LAVORO
Nel caso in cui la fruizione della NASPI 
derivi dalla scadenza di un contratto stagio-
nale, e il lavoratore sia riassunto con con-
tratto di lavoro intermittente dallo stesso 
datore di lavoro NON trova applicazione 
il cumulo della prestazione NASPI con il 
reddito derivante dal lavoro intermittente, 
in quanto NON viene soddisfatta la condi-
zione in base alla quale il nuovo datore di 
lavoro deve essere diverso da quello per il 
quale il lavoratore prestava la sua attività 
quando è cessato il rapporto di lavoro
che ha determinato il diritto alla NASPI.
Si applica invece la SOSPENSIONE 
della indennità NASPI a condizione che 
il contratto di lavoro intermittente sia 
di durata pari o inferiore a 6 mesi.
Quando il rapporto di lavoro intermittente 
è:
- con indennità di disponibilità (obbligo di 
risposta alla chiamata) , l’indennità Naspi 
sarà sospesa per il periodo di durata del 
rapporto;
-senza indennità di disponibilità (senza 
obbligo di risposta alla chiamata) l’inden-
nità Naspi sarà sospesa per le giornate di 
effettiva prestazione lavorativa.

PROROGA DEL CONTRATTO DI 
LAVORO INTERMITTENTE
Opera la SOSPENSIONE dell’indennità 
NASPI, per la durata del rapporto di lavo-
ro, nei confronti del lavoratore che duran-
te il periodo di percezione della indennità, 
instauri un rapporto di lavoro subordina-
to, anche intermittente, di durata fino a 6 
mesi.
Qualora la durata del rapporto di lavoro 
subordinato (anche di tipo intermittente) 
ecceda i 6 mesi a seguito di proroga del 
contratto, è prevista la DECADENZA dal-
la indennità NASPI a decorrere dalla data 
della proroga.
PERCETTORE NASPI RIOCCUPA-
TO COME OTD IN AGRICOLTURA
L’INPS precisa che nel caso in cui la du-
rata del nuovo rapporto di lavoro subor-
dinato come OTD non superi i 6 mesi, 
l’indennità NASPI è SOSPESA d’ufficio 
a prescindere dal reddito che il lavoratore 
ricavi dalla attività svolta.
Nel caso in cui la nuova occupazione come 
OTD abbia una durata superiore a 6 mesi e 
dalla stessa il percettore di NASPI ricavi 
un reddito superiore a 8 mila euro, opererà 
la DECADENZA dalla indennità NASPI.
RIOCCUPAZIONE CON CONTRAT-
TI DI LAVORO SUBORDINATO 
CHE
SI SUSSEGUONO NEL TEMPO
In presenza di rioccupazione con rapporti 
di lavoro che - si susseguono nel tempo 
senza soluzione di continuità - per periodi 
singolarmente non superiori a 6 mesi - ma 
la cui somma superi tale limite tempora-
le (superi complessivamente i sei mesi) si 
verifica la DECADENZA dalla indennità 
NASPI per superamento del semestre pre-
visto dalla norma.

il puNTo
Compatibilità NASpi con rapporto di lavoro a chiamata o stagionale

Marta era un’operaia che da 10 anni 
lavorava da Mino, contoterzista per 
un’importante azienda nel campo de-
gli accessori in pelletteria.
Purtroppo però il lavoro negli ultimi 
anni non andava bene, gli ordini era-
no in costante diminuzione, tanto che 
Mino era stato costretto a ridurre dra-
sticamente il proprio organico e, anche 
se a malincuore, aveva dovuto licen-
ziare Marta.
Ritirata la lettera di licenziamento 
Marta fu presa dallo sconforto. Aveva 
52 anni e non era certo facile potersi 
rioccupare in un settore in forte crisi.  
Andò con le lacrime agli occhi dal suo 
amico Dario, consulente del lavoro, il 
quale Le fornì assistenza per inviare 
all’Inps  la domanda di disoccupazio-
ne (Naspi)  e, parlando del più e del 
meno, confidò all’amico che aveva 
una passione: quella di confezionare 
vestiti per parenti e amici i quali ap-
prezzavano il taglio preciso e la sua in-
ventiva. Il suo sogno fin da ragazzina 
era quello di avere un laboratorio tutto 
suo, ma non aveva mai avuto le possi-
bilità economiche per poterlo fare. 
Fu allora che Dario offrì la soluzione: 
poteva richiedere l’anticipo dell’inden-
nità Naspi! Questo le avrebbe permes-
so di incassare oltre 20.000,00 euro in 
un’unica soluzione che, sommati al 
trattamento di fine rapporto, le consen-
tivano di coronare il suo sogno.
La pratica era molto semplice. Entro 
30 giorni dall’iscrizione alla Camera di 
Commercio doveva  inviare la doman-
da all’Inps ed in poco tempo avrebbe 
ricevuto il bonifico di tutta l’indennità  
Naspi residua. Marta uscì dallo studio 
di Dario con un sorriso che non le si 
vedeva in volto dai tempi in cui riti-
rò il suo primo stipendio e se vedete 
Dario a spasso per Cesenatico vestito 
in modo impeccabile, ricordatevi che 
Lui da allora veste solo gli abiti di 
‘Marta la Sarta’! 

(Fonte: SEAC informativa n. 137 del 28 marzo 2018)
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SICUREZZA SUL LAVORO 

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

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

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

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

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

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

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

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

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

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

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

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

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

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

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

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

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

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

in materia di Igiene Alimentare

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

Il controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande ha la finalità di verificare e garantire la conformità 
dei prodotti, prevenendo i rischi per la salute pubblica. La conformità alimentare può essere definita 
anche come sicurezza alimentare, ovvero un insieme di prassi e di requisiti che mirano alla buona 
qualità di un cibo o di una bevande dal punto di vista igienico sanitario. Tale sicurezza può essere 
realizzata solo attraverso procedure, messe in pratica dall’operatore del settore alimentare (OSA), 
adeguate di produzione e manipolazione degli alimenti, che nel loro insieme costituiscono una serie di 
misure di prevenzione e di controllo dei rischi. Il questo contesto il sistema Haccp nasce dall’esigenza 
di garantire la salubrità delle preparazioni alimentari valutando in ogni fase di produzione i rischi che 
possono influenzare la sicurezza degli alimenti, attuando misure preventive.
Il controllo ufficiale si applica a tutte le fasi di produzione, di trasformazione, magazzinaggio, trasporto, 
commercio, somministrazione.
Sono molteplici sia a livello centrale che territoriale gli organi responsabili di diversi aspetti del 
controllo ufficiale degli alimenti e bevande. 
Gli organi ai quali la vigente legislazione nazionale ha demandato il compito di vigilare in materia di 
sicurezza degli alimenti sono:

- I Nuclei antisofisticazione e sanità dell’Arma dei Carabinieri (NAS) 
- Il Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) istituiti all’interno dei 

Dipartimenti prevenzione delle ASL 
- Le Polizia Annonaria, sezione specializzata della polizia municipale, il cui compito è il 

controllo delle attività commerciali. 

Il primo compito dell’attività di vigilanza è la verifica del regime autorizzativo della struttura, oggetto 
del sopralluogo, una volta verificata la presenza dell’autorizzazione sanitaria, negli stabilimenti inizierà 
la propria attività di verifica:

• Corrispondenza dei locali con l’utilizzo indicato e riportato in planimetria allegata 
all’autorizzazione sanitaria.

• Valutazione dei requisiti igienico- sanitari, che devono possedere i locali, delle attrezzature 
e delle relative condizioni igieniche

• Controllo delle materie prime, degli ingredienti utilizzati per le preparazioni e la produzione 
dei prodotti dei prodotti alimentari, dei semilavorati, dei prodotti finiti, non che dei materiali 
destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).

• Verifica delle procedure di sanificazione e dei relativi prodotti utilizzati
• Conformità delle procedure riportate nel piano dell’autocontrollo
• Idoneità della presentazione dei prodotti e della loro etichettatura, dei mezzi e delle modalità 

di conservazione degli alimenti 
• Eventuale prelievo di campioni alimentari
• Controllo dell’igiene del personale 
• Valutazione della documentazione scritta (HACCP)

Al termine del sopralluogo ispettivo, l’operatore sanitario redigerà apposito verbale ispettivo, che 
dovrà contenere in forma riassuntiva, l’attività svolta e i tipi di controllo effettuati.
Nel rapporto finale devono essere indicate le eventuali non conformità rilevate e devono essere stabiliti 
idonei tempi di risoluzione, nel caso in cui la non conformità rilevata comporti l’irrogazione di una 
sanzione ne deve essere fatta esplicita menzione nel verbale di ispezione.
L’adozione di provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva di stabilimenti od esercizi, va posta 
in relazione allo stato di pericolo per la salute pubblica, derivante dalla non igienicità delle operazioni 
di lavorazione o deposito, dalla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita.
A titolo esemplificativo vengono riportate alcune sanzioni previste in materia di sicurezza alimentare 
ai sensi dell’Art 6 del D.Lgs 193/2007. 
   

I sistemi di controllo 
degli alimenti
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Accordo fra i comuni di Cesena e Cesenatico per 
promuovere le visite alla Biblioteca malatestiana 
fra i turisti che trascorrono le vacanze sul porto 
leonardesco.
 Nei giorni scorsi la Giunta di Cesena ha aderito alla 
proposta arrivata dal comune di Cesenatico con l’obiettivo 
di sviluppare l’offerta turistica integrata del territorio. 
Grazie a questo provvedimento, nel periodo compreso 
fra il 1 maggio e il 30 settembre, tutti i turisti ospiti delle 
strutture ricettive della città balneare potranno visitare 
gratuitamente la Biblioteca malatestiana utilizzando 
un voucher rilasciato dal comune di Cesenatico; per 
ogni ingresso alla Malatestiana antica, il comune di 
Cesenatico rimborserà al comune di Cesena, una quota 
di 2 euro.
Si rafforza così il rapporto di collaborazione che già 
da tempo unisce Cesena a Cesenatico e che ha portato, 
ad esempio, alla sottoscrizione del protocollo d’intesa 
per valorizzare il circuito delle case museo degli 
scrittori di Romagna e al progetto promosso da Adac 
dei ‘Mercoledì in trasferta’, che nelle scorse estati ha 
portato numerosi pullman di turisti italiani e stranieri 
in visita a Cesena per una passeggiata fra i banchi del 
mercato e per una visita alla Biblioteca. 
“ Naturalmente, con questa iniziativa – aggiungono 
gli Amministratori cesenati – avremo la possibilità di 
far conoscere e valorizzare ulteriormente la Biblioteca 
malatestiana, rivolgendoci anche all’ampio bacino 
costituito dai turisti che villeggiano a Cesenatico. In 
questo modo molti potranno affiancare al ricordo del 
Porto leonardesco anche quello del nostro simbolo 
culturale e di comunità”. Nelle foto, da sopra, 
interno della Malatestiana e scorcio del Porto canale 
leonardesco di Cesenatico.

Per ogni ingresso alla Malatestiana antica, il comune di Cesenatico rimborserà 2 euro a quello di Cesena. 

Dal 1 maggio Malatestiana gratuita per i turisti di Cesenatico

Cesena/Cesenatico
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Domenica 29 aprile, alle 17,  nell’Aula Magna della Biblio-
teca malatestiana è stata ospite Silvia Ronchey per presen-
tare il suo libro ‘La cattedrale sommersa. Alla ricerca del 
sacro perduto’ (Rizzoli, 2017). L’appuntamento faceva parte 
della rassegna ‘Storia & Storie’ curata dal Comitato scien-
tifico della Biblioteca malatestiana per intercettare gli esiti 
editoriali più interessanti della produzione storica recente. 
Prendendo le mosse dal suo saggio – ricco di riferimen-
ti che spaziano dal Cantico dei cantici ai mistici islamici, 
dalle icone a Andy Wharol - Silvia Ronchey ha accompa-
gnato il pubblico in un viaggio avventuroso alla ricerca del 
sacro perduto, aiutando a capire la molteplicità di elementi 
che convivono nella cultura e nel mondo attuali e rivelando 
legami a volte insospettabili. Così, ad esempio, si è potuto 
scoprire da quali antichissime simbologie proviene la mez-
zaluna divenuta emblema dell’Islam, oppure in che modo il 
paganesimo si è ibridato con il cristianesimo, o quali aspetti 
della predicazione di Cristo si sono innestate nelle dottrine 
dell’antico oriente, e addirittura quanto c’è di vero nel Trono 
di spade. In altre parole: quanto passato c’è nel nostro pre-
sente e quanto oriente c’è nel nostro occidente.  
Il testo della Ronchey distrugge i muri, i pregiudizi e le leg-
gende che separano nettamente Occidente e Oriente e Cri-
stianesimo, Islam ed Ebraismo, offrendo una visione laica e 

disincantata, ma molto raffinata, sul mondo delle religioni e 
della spiritualità. Nella foto, Sassoferrato ‘Vergine in pre-
ghiera’,  Pinacoteca di Cesena.

silvia rOnchey. Figlia della scrittrice Vittoria Aliberti e del 
giornalista, scrittore ed ex-ministro dei Beni culturali Alberto 
Ronchey, Silvia Ronchey è una storica bizantinista. Ha in-
segnato all’Università di Siena e insegna attualmente presso 
l’Università Roma Tre, dove è docente di Filologia classica 
e tardoantica e di civiltà bizantina. Dal 1989 collabora con 
diversi giornali italiani, come ‘La Stampa’ e al suo supple-
mento culturale ‘Tuttolibri’, è stata autrice e conduttrice di 
programmi televisivi e radiofonici e ha realizzato intervi-
ste a testimoni del secolo quali Ernst Jünger, Claude Lévi-
Strauss, Elémire Zolla, Jean-Pierre Vernant, James Hillman. 
Oltre ai numerosi saggi specialistici in pubblicazioni scien-
tifiche, ha scritto saggi di ampia diffusione, tradotti in più 
lingue, come ‘L’enigma di Piero’ (Rizzoli), ‘Il guscio della 
tartaruga’ (Nottetempo 2009), ‘Il romanzo di Costantinopo-
li’ (con Tommaso Braccini, Einaudi 2010), ‘Ipazia. La vera 
storia’ (Rizzoli), ‘Storia di Barlaam e Ioasaf. La vita bizan-
tina del Buddha’ (Einaudi 2012) e ‘La cattedrale sommer-
sa’ (Rizzoli 2017). 

Lo ‘Sbuco Passotto’ è tornato a splendere. 
E il merito è stato degli alunni della scuo-
la elementare ‘Annalena Tonelli’ di Ronta, 
guidati dalle loro maestre ( nella foto) e 
sostenuti dal quartiere Ravennate. 
Nel 2013 erano stati proprio loro a strap-
pare dal degrado e dall’incuria il sotto-
passo ciclopedonale che porta alla loro 
scuola, decorandolo con allegri murales e 
battezzandolo con quel buffo nome.  
A cinque anni di distanza, lo ‘Sbuco 
Passotto’ aveva nuovamente bisogno di 
una bella sistemata, e ancora volta i bam-
bini sono stati i protagonisti del progetto 
di recupero. 
L’idea iniziale era di ripulire il sottopasso e 
di ‘restaurare’ i vecchi dipinti, arricchen-
doli con l’aggiunta di forme geometriche, 
fiori, farfalle. Tuttavia, dopo la fase di pu-
lizia si è scoperto che le immagini realiz-
zate in precedenza si erano sgretolate e in 
parte staccate. A quel punto si è deciso di 
rifare tutto il lavoro. Sul muro di destra si è 
pensato di raccontare, con disegni e dida-
scalie, la ‘Storia dello Sbuco Passotto’ su 
cui avevano lavorato i bambini nell’ anno 
scolastico 2012-2013. Sull’altro muro, 
invece sono fioriti i simboli della pace, a 
suggello del lavoro svolto in classe. 

L’appuntamento fa parte della rassegna ‘Storia & Storie’ 
curata dal Comitato scientifico della malatestiana.

Con Silvia Ronchey ‘alla ricerca del sacro perduto’ 

I bambini di Ronta ‘restaurano’ lo ‘Sbuco Passotto’

incontri | iniziative
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La Malatestiana ha aggiunto un nuovo tra-
guardo al progetto di rinnovamento di spazi 
e servizi. È tornata infatti alla totale funzio-
nalità l’area della Biblioteca denominata 
Galleria, destinata ad accogliere le colle-
zioni di saggistica a scaffale aperto, che nel 
corso degli ultimi mesi è stata oggetto di 
rilevanti interventi di ristrutturazione. 
I lavori eseguiti hanno completamente bo-
nificato le parti murarie e ripristinato vetri 
e infissi, mentre una nuova tinteggiatura 
degli spazi ha valorizzato l’ambiente, già 
caratterizzato da suggestive volte a vista. 
A presentare diversamente gli ambienti 
contribuisce anche un rinnovato impian-
to di illuminazione a luce led e risparmio 
energetico, che contribuisce ad agevolare 
la lettura e lo studio, oltre ad offrire una 
rinnovata percezione degli spazi. 
All’intervento architettonico, si è affianca-
to inoltre il completo rinnovamento degli 

arredi. Scaffalature, tavoli e sedute sono 
stati interamente sostituiti grazie alla forte 
volontà dell’Amministrazione e al contri-
buto del piano per le biblioteche della re-
gione Emilia Romagna, che ha creduto in 
questo ambizioso progetto.
Grazie ad un altro contributo regionale è 
stato inoltre possibile realizzare la coper-
tura con rete wi-fi ad accesso libero di tutta 
l’area, fino ad ora sprovvista di connessio-
ne. 

Il costo economico dell’intervento è quan-
tificabile in euro 170.000,00 (euro 35.000 
per la bonifica degli ambienti, euro 55.000 
per l’impianto di illuminazione, euro 
80.000,00 per gli arredi). Gli interventi si 
inseriscono a pieno titolo nell’azione di va-
lorizzazione complessiva del polo cultura-
le più rilevante per la Città.
 

È tornata infatti alla totale 
funzionalità l’area della 
Biblioteca denominata Galleria.

Ritorna il servizio Scaffale 
aperto della  Malatestiana

malatestiana | Cinema
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•	 Nuovi	 orari	 per	 la	 piNacoteca	
comuNale.	 Musei cesenati sono 
rimasti a porte aperte anche nelle 
giornate di festa. In occasione 
del 25 aprile e del 1 maggio 
(ma anche domenica 29 e lunedì 
30aprile) Biblioteca malatestiana 
antica, Museo archeologico e 
Pinacoteca  (alla quale si può 
accedere con lo stesso biglietto 
della Biblioteca) sono rimasti 
aperti ai visitatori dalle ore 10 alle 
ore 19, con orario continuato.  Per 
la Pinacoteca comunale questa 
iniziativa ha segnato una svolta 
importante, visto che ha sancito 
l’entrata in vigore di nuovi  orari 
d’apertura, armonizzati con quelli 
degli altri due musei cesenati. 
Nello specifico, dal 1 maggio la 
Pinacoteca  resta aperta il venerdì 
dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 
alle  19 e la domenica dalle 10 alle 
19 (finora era aperta dal giovedì 
alla domenica al mattino dalle 9 
alle 12 e al pomeriggio dalla 15 
alle 18). Nelle altre mattinate è 
prevista l’apertura su richiesta per 
le scuole. Nella foto di repertorio, 
intero Pinacoteca. 

•	 È partitO  ‘il	museo	 Fiorito’.  
Il Museo delle Scienze naturali 
con il suo giardino sensoriale 
e il parco della Rocca si aprono 
al pubblico con i laboratori de 
‘Il  museo  fiorito’ in programma 
da 25 aprile al 27 maggio. Gli 
incontri, curati da via Terrea, 
sono aperti a bambini e famiglie 
e rappresentano un’occasione per 
conoscere da vicino tutti i segreti di scienza e natura. Il primo appuntamento è stato 
in programma mercoledì 25 aprile, alle 17,  al Museo di Scienze naturali (piazza 
Zangheri, 6) con ‘La storia dell’animale che non c’era’: ascoltando una storia, i 
bambini  sono andati alla scoperta della natura nelle sale del Museo, nel giardino 
sensoriale e nel parco della Rocca, che per l’occasione si sono trasformati in una 
grande foresta. Mancava all’appello un animale e, per risolvere il mistero, i più 
piccoli hanno dovuto trasformarsi in scienziati della fantasia, ascoltare le storie degli 
animali del Museo, seguire le tracce ed imparare quali sono le sue abitudini e i suoi 
bisogni, per poi aspettare in silenzio il suo arrivo.

  Questi appuntamenti continuano fino al 27 maggio con laboratori alla scoperta di  
 insetti, farfalle, semi, storie di giardinieri e molto altro. Tutti i laboratori hanno la  
 durata di circa 1 ora e mezza e iniziano alle 17. La quota di partecipazione è di euro  
 a bambino con tessera sociale di Via Terrea obbligatoria da 10 euro. Informazioni:  
 didattica@viaterrea.org – tel. 333 4215136 – 328 7386385

•	 alla rocca   la narrativa itinerante di ‘la	casa	di	miNo’.	Domenica 29 aprile 
a partire dalle 17 alla Rocca malatestiana c’è stato l’appuntamento con ‘La casa di 
Mino’, un’esperienza narrativa itinerante alla scoperta della Fortezza malatestiana 
fra poesia, mitologia classica, gioco simbolico ed esplorazione dei sentimenti. Su 
ispirazione del romanzo ‘Fisica della malinconia’ di Georgi Gospodinov e dalla 
figura mitologica del Minotauro, per sei mesi un gruppo di ragazzi ha esplorato il 
labirintico immaginario del sé e della Fortezza di Cesena. Il risultato è un viaggio nel 
tempo e nello spazio, la definizione di un luogo fisico capace di ospitare un racconto 
e per tutti la possibilità di addentrarsi nella struttura scenica e nella scrittura di una 
rappresentazione dedicata all’infanzia: ‘La casa di Mino’. Il percorso, riservato ai 
bambini a partire dai 4 anni, è iniziato alle 17 e ha avuto una durata di 1 h e 20 
minuti.  

•	 manutenziOne del verde. È partita all’inizio di aprile sfalciatura nelle aree verdi di 
Cesena. Nei giardini scolastici l’erba è stata tagliata una prima volta e in seguito si 
è proceduto con un secondo giro. Conclusi anche gli interventi nelle rotonde e nelle 
fasce verdi lungo le strade, mentre servivano alcune settimane ancora per completare 
i lavori nei parchi e nelle aree verdi di quartiere. 

LE NOSTRE BREVI

Le operazioni, eseguite dalle ditte incaricate con il coordinamento dei 
tecnici comunali, rientrano nel programma  di manutenzione ordinaria del 
verde pubblico, che all’inizio della buona stagione prevede un primo taglio 
dell’erba in tutte le oltre 400 aree verdi pubbliche presenti nel territorio 
comunale e nelle 42 aree verdi di pertinenza delle scuole. Si tratta di grande 
patrimonio ambientale, con un’estensione complessiva di oltre 170 ettari.

•	 fabiO benaglia ‘Falsari.	sopravvivere	Nel	calcio	dei	Furbi’ . Giovedì 
26 aprile alle 17, nella Sala Lignea della Biblioteca malatestiana,  Fabio 
Benaglia, giornalista sportivo del Corriere Romagna, ha presentato il 
suo libro ‘Falsari. Sopravvivere nel calcio dei furbi’ (Ponte Vecchio). 
A dialogare con lui c’era Elvis Mazzoni, ricercatore del dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Bologna e vicepresidente di Psichedigitale, 
associazione per lo studio dell’interazione tra l’uomo e le tecnologie digitali. 
L’iniziativa è stata promossa dalla società Dante Alighieri di Forlì-Cesena 
in collaborazione con il comune di Cesena. 

Già autore del grande successo ‘Mio figlio  è un  fenomeno’ e di ‘Tutto il 
Cesena sotto la curva’, in questo libro Benaglia ci offre un apologo sul 
mondo del calcio attraverso la storia di Roberto Falsari, quattordicenne 
fuoriclasse del calcio che vive in un angolo sperduto di Brasile. Un giorno 
viene notato da un procuratore che convince la sua famiglia a portarlo in 
Italia per un provino. Durante il viaggio in aereo da Rio de Janeiro a Roma, 
come preparazione Falsari dovrà leggere un libro scritto proprio dal suo 
nuovo manager, una raccolta di regole per sopravvivere all’impatto con 
il calcio professionistico italiano, e che ben poco hanno a che fare con le 
qualità atletiche e tecniche. Perché “ … per fare il calciatore in Italia non 
basta  giocare  bene  a  calcio. Cioè,  sarà  pure  importante, ma  non  basta. 
Innanzi tutto, devi recitare. Devi muoverti come vogliono loro, devi dire le 
cose che si aspettano da te, devi fare le cose che vogliono da te. E allora 
tutti vedranno in te, Falsari, il simbolo del calcio italiano”.

Notizie flash
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liberazione

Cesena ha  celebrato il 73° anniversario della Liberazione con 
un ricco programma di iniziative nel segno del ricordo e della 
riflessione sul valore della democrazia, della libertà, della lotta contro 
l’oppressione nazifascista.
Una giornata ricca di iniziative, ricordi e momenti del passato da non 
dimenticare.
le celebraziOni ufficiali. Il programma di mercoledì 25 aprile 
prevedeva alle 10.45 il raduno delle autorità civili e militari e della 
cittadinanza nella piazzetta Alboni (Barriera Cavour).
Da qui è partito il corteo che, accompagnato dalla banda musicale 
‘Città di Cesena’, ha percorso viale Carducci fino a raggiungere, 
intorno alle 11, il monumento ai Caduti della Resistenza dove è 
stata deposta una corona. Dopo il saluto del sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi ha preso la parola l’assessore alla Cultura della regione Emilia 
Romagna Massimo Mezzetti. 
Nel corso della cerimonia si è tenuta anche la premiazione del concorso 
‘Un manifesto per il 25 Aprile’, aperto agli allievi del corso di grafica 
dell’istituto professionale ‘Versari-Macrelli’. Alla cerimonia hanno 
partecipato anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado 
‘Via A. Frank’, sedi ‘Tito Maccio Plauto’, ‘Anna Frank’ e ‘Oddo 
Biasini’, che hanno eseguito alcuni canti.
la Festa	 di	 primavera in piazza del pOpOlO. Ma il programma 
delle iniziative è risultato molto più ricco e proseguendo anche nel 
pomeriggio. 
i ragazzi di Oggi fannO rivivere le ‘voci	 di	 guerra’. Tra gli 
appuntamenti della giornata, si è inserito anche il percorso sonoro 
alla riscoperta delle storie cesenati della seconda guerra mondiale 
‘Voci dalla guerra’, che è andato in scena nella tarda mattinata e nel 
primo pomeriggio nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana. 
Il progetto, promosso dall’associazione culturale Alchemico Tre 
in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e con la 
partecipazione degli studenti delle classi Terze della scuola media ‘Via 
Anna Frank’, ha inteso far rivivere i fatti e i luoghi di Cesena legati 
alla Lotta partigiana e alla Liberazione del Nazifascismo tramite le 
voci dei ragazzi di oggi che hanno raccontato luoghi di vita militare, 
luoghi di rifugio, di paura e di libertà. Si (ri)sentita la sirena d’allarme 
di Cesena, con  il suono dei passi, le corse, e le voci di chi ha vissuto 
quei mesi di paura e di lotta. Sono state inoltre raccontate le stragi 
di Tavolicci e di Ponte Ruffio ma anche gli atti eroici della Brigata 
Garibaldi.
festa alla rOcca. Anche la Rocca Malatestiana si è celebrata 
la Festa della Liberazione tra workshop, memowalk e momenti di 
riflessioni proposti dalle associazioni del territorio.
Si è incominciato  alle ore 12 con l’apertura degli spazi espositivi, 
mentre dalle 12.30 alle 15.30 è stato possibile partecipare a un pic nic 
( su prenotazione).
In particolare, alle ore 16.45, sono stati previsti i saluti e gli interventi 
istituzionali, a cui ha fatto seguito, alle ore 17.15,  ‘Story Story’, 
narrazione di favole e leggende in lingua madre, a cura di Maria 
Faggiano e Giuseppe Valzania, con Sunday Akinyode, Odion Aisen, 
Igwebuike Dumbiri, Jeffrey Iyeh, Ode Iyile Akhigbe, Junior Terry 
Obukowho, Efosa Otamere. Inoltre, si sono potuti vedere la mostra 
fotografica ‘I muri che non sono (ancora) caduti’, l’installazione 
‘Pseudonimi per farfalle’, il film-documentario ‘A Bagnile vivevan 
gli eroi’. Questi dunque alcune dei momenti salienti di un giorno da 
non dimenticare. 

una giornata ricca di iniziative, ricordi e momenti 
del passato da non dimenticare.

73 ° anniversario della Liberazione

Rocca Malatestiana

Liberazione di Cesena
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

PROTEZIONE SOLARE 
ComE SCEgliErlA
Una protezione solare consiste in qualsiasi sostanza (o materiale) in grado di prevenire 
gli effetti nocivi dei raggi solari sulla pelle. A parte i rischi connessi al calore, infatti, l’ 
azione del sole rappresenta un pericolo per scottature ed eritemi (che possono danneggiare 
in modo permanente la pelle e causare alterazioni precancerose) e per l’insorgenza di 
rughe e di altri segni di invecchiamento cutaneo.
Le radiazioni solari sono classificate in base alla loro caratteristica lunghezza d’onda. 
Oltre alla luce visibile (percepita dall’occhio umano), si distinguono raggi infrarossi 
(IR) ed ultravioletti (UV). Questi ultimi riescono a raggiungere il derma, producendo 
un effetto sui tessuti e sul sistema metabolico. Gli ultravioletti sono costituiti da tre 
categorie di radiazioni: UVA, UVB e UVC.

I raggi UVA • penetrano in profondità nella pelle, promuovono il rilascio della 
melanina dai melanociti e l’abbronzatura.
I raggi UVB•  sono potenzialmente più dannosi e cancerogeni degli UVA, ma 
producono un’azione stimolante la neosintesi di melanina e attivano il metabolismo 
della vitamina D.
I raggi UVC•  sono le radiazioni più pericolose e, fortunatamente, sono schermate 
dallo strato di ozono nell’atmosfera terrestre.

La sigla SPF sta per fattore di protezione solare e fornisce un’indicazione numerica (da 
6 a 50+) relativa alla capacità del prodotto di schermare o bloccare i raggi del sole. La 
valutazione del SPF è calcolata rapportando la quantità di tempo necessario per produrre 
una scottatura sulla pelle protetta con e senza filtro.
I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. I principi attivi nei cosiddetti filtri solari 
“chimici” (salicilati, cinnamati, octycrylene e altri), grazie alla loro struttura, sono in 
grado di assorbire la luce UV. Attualmente sono disponibili in commercio alcuni filtri 
chimici che permettono una copertura completa dello spettro ultravioletto(UVB,UVA 
corti e UVA lunghi).
Il biossido di titanio e l’ossido di zinco, invece, sono sostanze minerali inerti dal forte 
potere coprente, che riflettono fisicamente la luce del sole e che per questo rientrano tra 
i cosiddetti schermi fisici. Le formule originali di questi filtri solari “fisici” conferiscono 
la colorazione tipicamente bianca quando sono applicati sulla pelle (fortunatamente le 
formulazioni più recenti non lasciano traccia e si fondono con la naturale tonalità della 
pelle).
I dermatologi raccomandano di utilizzare un fattore di protezione solare non inferiore a 
15 e, generalmente, un fattore di protezione pari a 30 è considerato l’indice più adatto 
alle persone che svolgono attività all’esterno per lunghi periodi di tempo.

Quale prodotto solare scegliere?
Il prodotto solare più adeguato alle proprie esigenze deve soddisfare diversi criteri 
oggettivi e soggettivi. Dal punto di vista cosmetologico dev’essere:

In grado di proteggere da tutte le radiazioni ultraviolette (UVB,UVA corti e UVA • 
lunghi);
Fotostabile (cioè non modificabile con la luce);• 
Sicuro,non tossico e non sensibilizzante;• 
Resistente all’acqua (o “molto resistente all’acqua”) e al sudore;• 
Di facile applicazione e gradevole sulla pelle.• 

Altri fattori che possono influenzare l’efficacia della protezione solare sono:
Fototipo: • è una classificazione utilizzata in dermatologia determinata sulla qualità e 
sulla quantità di melanina presente in condizioni basali nella pelle.
Durata e orario dell’esposizione prevista:•  andrebbe evitata l’esposizione al 
sole durante le ore più calde del giorno, dalle 10 alle 16, quando l’intensità è più 
elevata.
Altitudine e Latitudine: • si stima che le radiazioni UV aumentino de 4 % per ogni 
1000 metri di dislivello e l’intensità del sole diventa maggiore se ci si avvicina 
all’equatore.
Età:•  bambini ed anziani richiedono un fattore di protezione più elevato.
Assunzione contemporanea di farmaci o presenza di eventuali patologie • 
concomitanti: possono aumentare la sensibilità al sole.

La crema solare perde efficacia nel tempo?
Nel tempo il contatto con l’ambiente esterno può alterare i filtri solari contenuti nel 
prodotto, anche se fotostabili. La non corretta chiusura del flacone, l’infiltrazione di 
sabbia ecc. possono modificare l’efficacia e le caratteristiche della protezione solare. 
Per questo è importante tenere in considerazione  la data di scadenza e l’indice PAO 
riportati sul contenitore primario o in etichetta, e sostituire il prodotto solare al termine 
di tale periodo per evitare qualunque tipo di rischio per la pelle. L’indice PAO in dica il 
periodo dopo l’apertura (in mesi, ad esempio:6M) entro il quale il prodotto solare aperto 
(e i cosmetici in generale) può essere utilizzato in tutta sicurezza.

È stata la lattina dal retrogusto più amaro nella storia del calcio. Siamo nel 1971, ottavi 
di Coppa dei Campioni. L’urna fa incontrare Inter – Borussia Monchenglabach. Ultimo 
bagliore dell’era Moratti uno, contro la rivelazione del calcio tedesco, campione due 
anni di fila. Nome impronunciabile, difficile persino da trovare nella cartina, zeppo di 
campioni, tre anni dopo alcuni di loro sul trono del mondo (Netzer, Vogst, Heynckes). 
Sarà ‘La partita della lattina’, o se si vuole della Coca Cola. Succede il 20 ottobre 
nello stadio tedesco di Monchenglabach, privo di barriere. Nel primo tempo Boninsegna 
viene colpito da una lattina lanciata da uno spettatore di casa, l’autista Manfred Kirstein. 
Bonimba cade a terra, i tedeschi inaspettatamente si trasformano da ‘italiani’: Netzer 
vede il barattolo di Coca Cola e lo calcia via, un poliziotto lo raccoglie e lo lancia in 
tribuna. Risultato: “Corpo del reato” occultato. Mazzola risolve la questione: strappa 
dalle mani di uno spettatore un’altra lattina e la consegna all’arbitro. Da veri ‘italiani’ ci 
rifacciamo con gli interessi: Boninsegna esce in barella con un bel bernoccolo in testa, 
malgrado poi dirà: “Avrei voluto provare a riprendermi e continuare a giocare”.
Lo racconta nel libro “La Coca Cola di Boninsegna” di Stefano Tomasoni (Limina 
editore, pp. 128, euro 18.00) che ripercorre quella storica serata. La partita proseguirà 
lo stesso, con un risultato a dir poco clamoroso: 7 a 1 per i tedeschi. Sullo sfondo però 
l’ombra di quell’episodio che prende in contropiede la stessa Uefa. Un caso del genere 
non si era mai verificato. E allora, che fare? Gli azzeccagarbugli delle due società si 
mettono all’opera, tra corsi e ricorsi di carte bollate. La commissione europea si trasforma 
in una inedita versione cerchiobottista: risultato da non omologare (l’Inter, quindi, 
ha ragione), partita da rifare a Berlino (contentino al Borussia). È la prima volta che 
succede. Il 3 novembre a San Siro l’Inter ospita i tedeschi in quello che doveva essere 
il ritorno e invece si è fatto andata. Il risultato sorride ai ragazzi di mister Invernizzi (4-
2), ma c’è ancora il ritorno da giocare. E qui si fa veramente dura. I tedeschi sono forti, 
per di più animati dallo spirito di doppia rivalsa. Ci pensa lo spirito italico di breriana 
memoria a togliere le castagne dal fuoco: catenaccio che neanche il miglior Trapattoni 
avrebbe eguagliato. Il fortino nerazzurro tiene, il risultato si fissa a reti bianche. L’Inter 
va avanti, anche se poi perderà la finale vittima dei giganti dell’Ajax. Quella lattina 
rimarrà alla storia. “Il calcio è anche un barattolo, una monetina o una bottiglietta”, 
scriverà Giorgio Lago. 

La lattina di Boninsegna

rubrica a cura di filippo fabbri
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GAMBETTOLA
RECORD DI 
PARTECIPANTI A
‘NICO PER SEMPRE’

progetto della ‘giovanni pascoli’ di gambettola 
che ha coinvolto 17 classi e circa 400 alunni.

‘SORRIDENTI A SCUOLA’

Record di partecipanti al 1° memorial 
‘Nico per sempre’. Tra Gambettola, 
Montiano e Longiano si è svolto il 
particolare raduno abbinato al  4° 
raduno de Bosch, ritrovo di possessori 
di Lambretta e Vespa che condividono 
la stessa passione. Il ritrovo è 
iniziato davanti al bar Giambellino 
di Gambettola, poi spettacolo con i 
quad lungo viale Carducci. Quindi 
partenza per un giro sui colli vicini, 
con aperitivo presso l’agriturismo ‘Il 
pozzo’ a Montiano. A seguire il pranzo 
nell’area verde del Rio parco di Budrio 
di Longiano. Nel pomeriggio poi si sono 
svolte varie premiazioni sia di Vespa sia 
di Lambretta, per il miglior restauro, lo 

scooter più stravagante e lo scooter più 
bello. Oltre 250 i partecipanti iscritti 
all’evento. Il ricavato sarà devoluto 
all’associazione benefica ‘Nico per 
sempre’, recentemente costituita in 
ricordo dello sfortunato cicloturista 
Nicola Parentelli perito lo scorso 17 
febbraio in un tragico fuoristrada in 
Alta Valmarecchia.
“Non ci aspettavamo un’adesione così 
massiccia – affermano soddisfatti gli 
organizzatori – Nico da lassù avrà 
sicuramente sorriso nel vedere così 
tanti amici. Alcuni arrivati anche da 
Ferrara e Piacenza”.

Giorgio Magnani

GAMBETTOLA. Modo innovativo per 
insegnare l’igiene orale agli alunni. Quest’anno 
la scuola primaria ‘Giovanni Pascoli’ di 
Gambettola ha proposto il particolare progetto 
‘Sorridenti a scuola’ coinvolgendo 17 classi e 
circa 400 alunni, con la finalità di promuovere 
il benessere della bocca e l’armonico sviluppo 
delle strutture in crescita del bambino. 
Il progetto è stato realizzato grazie al 
poliambulatorio medico Heva di Gambettola 
che ha messo a disposizione 4 tra medici e 
igienisti dentali, per circa 2 ore per classe. Ogni 
alunno ha potuto imparare con un cartellone 
a forma di bocca e prendere confidenza coi 
denti, in un gioco didattico coinvolgente. 
Oltre alle fondatrici di Heva, le dottoresse 
Cristina Zoffoli e Noemi Sabella, nel progetto 
si sono aggiunti gli esperti di prevenzione 
dentale Lorella Mengarelli, e Gianluca 
Gattei. Nell’ottica di stimolare i bambini 

a scoprire i cambiamenti che avvengono in 
bocca, e a conoscere i denti, per nome, e in base 
alla loro forma, sono state poi utilizzate due 
mascotte: il Pupo e la Pupa, il microscopio per 
ingrandire e vedere i batteri presenti in bocca, 
il gioco degli amici e nemici dei denti, il ballo 
dello spazzolino e il libretto delle attività tratto 
dallo ‘Spazzolibro’ che utilizza il gioco per 
apprendere come fare per mantenere il sorriso 
splendente e cosa fare ad esempio in caso di 
incidente. 
Il successo dell’iniziativa avrà un proseguo 
anche nell’anno scolastico 2018-2019. “Si è 
trattato di una sperimentazione con esperti 
esterni e senza costi per la scuola – confermano 
la dirigente scolastica Angelini Francesca 
e la referente di Progetto Paola Franchini 
- un’iniziativa lodevole per insegnare la 
prevenzione, con un nuovo metodo didattico e 
giocoso gli alunni”. (G.M.)
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LONGIANO

GRAN SUCCESSO 
DELLE SERATE 
CON IL DIALETTO 
ROMAGNOLO

Il 29 aprile scorso si è spento a 98 anni, monsignor Mario Lucchi, dopo 73 anni 
di attività pastorale. Nato a Montiano il 15 gennaio 1920, ordinato sacerdote il 29 
giugno 1945, è stato attivo nella parrocchia di San Pietro di Cesena, poi parroco 
della Collegiata San Cristoforo di Longiano per 45 anni (fino al 1995) quindi 
non è andato in pensione ma ha aiutato le parrocchie vicine, tra cui Budrio dove 
ha recitato la messa fino a un mese prima la scomparsa. Fine latinista, ha dato 
alle stampe anche un libro e non è mai andato in pensione. Ha infatti continuato 
ad essere un sacerdote attivo, in appoggio alle parrocchie vicine. 
Un parroco di grande cuore che ha profuso dedizione al lavoro pastorale. E fino 
a qualche decina d’anno fa, ogni 25 aprile di ogni anno, don Mario si recava 
anche a Milano per dire la messa ad una cinquantina di longianesi trasferitesi 
nella città ambrosiana. A don Mario si deve molto per la nascita del museo 
dell’Arte sacra. Ancora oggi raccoglie tesori e paramenti sacri. Recentemente 
don Mario ha anche donato al Comune di Longiano gli spartiti autentici che 
Enrico Petrella utilizzò all’inaugurazione del teatro nel 1870, con l’intesa che 
il Comune poi li girasse in custodia al museo. 
Il funerale è stato celebrato dal vescovo della diocesi Cesena-Sarsina, monsignor 
Douglas Regattieri, il 2 maggio, ore 15,30, nella chiesa parrocchiale di San 
Cristoforo martire, a Longiano, dopo che la salma ha sostato anche nella 
chiesa di Budrio per un momento di preghiera e di saluto. Infine il parroco è 
stato accompagnato a piedi al cimitero di Longiano capoluogo, per quasi un 
chilometro, come si faceva un tempo. 

(G.M.)

Dialetto che passione! Nel mese di aprile si sono svolte con 
successo due serate con il dialetto in primo piano, promosse dal 
Consiglio di frazione di Longiano, Montilgallo e Felloniche. 
In entrambi gli appuntamenti, presso la sala San Girolamo, 
c’erano un centinaio di presenti. La prima serata era dedicata 
al ricorso della maestra-poetessa Oda Bersani e la seconda 
al poeta Sante Pedrelli.  Sono intervenuti, per i saluti le 
autorità. Quindi sono stati proiettati alcuni video su Longiano 
realizzati da Sara e Marco Canducci e Lucia Alessandri. Ha 
condotto le serate Giuliano Gasperini ex sindaco di Montiano. 
Infine sono intervenuti i poeti e dicitori: Laura Donini, Giusi 
Canducci, Antonio Gasperini, Gian Paolo Seraceni, Giorgio 
Magnani, Flaminio Balestra, Pio Rocchi, Gori Gianfranco, 
Guido Pedrelli, Marco Marchi, Giorgio Gasperini, Rosanna 
Bugli. 

Nell’occasione, nella San Girolamo, erano esposti i quadri 
dei pittori della Pescheria vecchia, Matteo e Viterbo Rossi, 
Massimo Sirotti, Pier Paolo Canducci, Fondazione Tito 
Balestra onlus. Nella foto, intrattenitori. 

Ci ha lasciato a 98 anni, monsignor mario lucchi, 
dopo 73 anni di attività pastorale.
S’È SPENTO IL DECANO DEI PARROCI
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Operazioni al cervello a paziente sveglio. 
Dopo aver concluso un 2017 da record 
per numero di interventi effettuati (1.435 
all’Ospedale di Cesena e 150 all’Ospedale 
di Cattolica), l’Unità operativa di Neuro-
chirurgia del Bufalini, diretta dal dottor 
Luigino Tosatto, ha recentemente introdot-
to una importante novità: la neurochirurgia 
con paziente sveglio (Awake Surgery). È la 
tecnica più avanzata per intervenire sui tu-
mori cerebrali in aree eloquenti, in quanto 
consente di asportare il massimo possibile di 
lesione, salvaguardando al contempo alcu-
ne aree specifiche del cervello che regolano 
il linguaggio, il movimento e altre funzioni 
cognitive superiori. 
“La chirurgia a paziente sveglio, in uso in 
pochi centri in Italia – spiega il dottor To-
satto – è una tecnica indicata soprattutto per 
interventi chirurgici di asportazione di glio-
mi di bassa e media gravità e viene utilizza-
ta per rimuovere i tumori localizzati vicino 
alle aree del linguaggio.  È una modalità 
operativa di alta  complessità,  in quanto ri-
chiede una stretta collaborazione e una for-
te integrazione multidisciplinare tra diversi 
professionisti di elevata competenza, oltre a 
una lunga formazione sul campo. Sia prima 
che durante l’intervento vengono coinvolti 
neurochirurghi, neuropsicologi, anestesisti, 
neurofisiologi neuroradiologi, neurologi, 
anatomo patologi, personale infermieristico 
e tecnico”. 
Nel corso dell’intervento il paziente è vigile 
e risponde a una serie di test prestabiliti che 
gli vengono posti  dal neuropsicologo per 

monitorare che durante l’asportazione del 
tumore restino intatte le capacità di linguag-
gio e di movimento. “ Il paziente – precisa 
il dottor Tosatto - aiuta a guidare la mano 
del neurochirurgo che, supportato anche da 
sistemi di neuronavigazione, può localizza-
re e asportare nel modo più completo e pre-
ciso possibile la massa neoplastica, senza 
danneggiare le zone del cervello che rego-
lano le funzioni del linguaggio. La difficoltà 
maggiore consiste nell’arrivare al massimo 
dell’asportazione della lesione pur conser-
vando il più possibile le funzioni. Ciò impat-
ta notevolmente  sulla qualità della vita del 
paziente e sul decorso della malattia. Non 
tutti i pazienti tuttavia possono essere sot-
toposti a questo tipo di intervento, non solo 
per la tipologia di tumore di cui sono affetti, 
ma anche per i tempi piuttosto lunghi di pre-
parazione all’intervento, anche per accertare  
che il paziente sia in grado di gestire lo stato 
di ansia e paura durante la procedura”. 
Con l’introduzione di questa nuova tecni-
ca chirurgica l’Unità operativa di Neuro-
chirurgia  segna un ulteriore traguardo nel 
trattamento e nella cura dei tumorali cere-
brali.  Nell’anno 2017 il reparto cesenate ha 
raggiunto un record di  interventi chirurgici, 
registrando un aumento dell’attività chirur-
gica, soprattutto per quanto riguarda il trat-
tamento delle patologie neuroncologiche, 
con indicatori di esito, riportati nel Piano 
nazionale esiti ( PNE) tra i migliori sul ter-
ritorio nazionale. Nella foto, il dottor Lui-
gino Tosatto.

La solidarietà a favore dell’ospedale Bufalini travalica i confini regiona-
li. Grazie al torneo sportivo di tiro al piattello che si è svolto a Uboldo 
(Varese) sono stati devoluti 2.000 euro al reparto di Terapia intensiva 
neonatale dell’Ospedale di Cesena. 
È un evento benefico che si rinnova dal 2011, su iniziativa di papà Gian-
ni, atleta di tiro al piattello e la mamma Ingrid, come ringraziamento 
per l’assistenza prestata nei primi mesi vita dall’equipe della Terapia 
intensiva neonatale al loro figlio nato prematuro. Il torneo di tiro al 
piattello è stato organizzato dall’A.S.D. Tiro a volo Belvedere di Varese 
e reso possibile grazie alla collaborazione di: Ottica-oreficeria Tempi 
d’oro di Tarlazzi Ingrid & Diego di Cotignola (RA) e  RC Eximport 
S.r.l. di Forlì. Nella foto, il podio.

Chirurgia da sveglio: la tecnica più avanzata 
per intervenire sui tumori cerebrali in aree eloquenti.

Nuova frontiera della neurochirurgia 
all'ospedale ‘Bufalini’ di Cesena

Tiro al piattello 
benefico per la 
Terapia intensiva 
neonatale del Bufalini
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BIOTESTAMENTO INCONTRO 
CNA PENSIONATI

A pochi mesi dall’entrata in vigore della legge sul Testamento biologico, il 31 
gennaio 2018, il tema è quanto mai attuale. Viviamo, infatti, la fase delicatissima 
della traduzione di una legge molto attesa su un tema delicato, in prassi e 
azioni concrete che toccano aspetti molto intimi della vita dei cittadini. Questo 
quanto è emerso, mercoledì 9 maggio a Cesena, nell’incontro promosso da 
CNA Pensionati Forlì-Cesena sul tema ‘Testamento biologico. Il diritto di 
scegliere’.L’evento è stato introdotto da Alvaro Attiani, presidente di CNA 
Pensionati Forlì-Cesena, che ha spiegato il senso dell’iniziativa, pensata per 
dare informazioni chiare su un tema delicato e controverso, facendo conoscere 
i contenuti della nuova legge ai pensionati associati e a tutti i cittadini. 
Attiani ha quindi ricordato le tante iniziative promosse da CNA Pensionati in 
programma per le prossime settimane, che hanno come filo conduttore il tema 
dell’invecchiamento attivo.
L’on. Donata Lenzi, relatrice della legge in Parlamento, ha rappresentato 
prima di tutto lo spirito della normativa, che prende origine da quanto definito 
nell’articolo 32 della Costituzione in materia di diritto alla salute. Lenzi ha 
spiegato come funzioni il testamento biologico, il documento nel quale il 
cittadino può indicare le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ovvero 
a quali trattamenti sanitari intende essere sottoposto, nel caso in cui non fosse 
più in grado di comunicarle ai medici, indicando un proprio fiduciario. 

La questione è resa più complessa dalla crescente sfiducia della popolazione 
nella medicina, che tocca il 30% nel nostro territorio, e che va affrontata per 
non lasciare solo il cittadino nel momento del bisogno. Si è ricordato, infine, 
come l’Emilia Romagna rappresenti un’esperienza avanzata, essendo già in 
corso i lavori per un apposito registro in materia.
Di grande interesse anche l’intervento della dott.ssa Patrizia Cuppini, direttore 
Unità operativa Medicina d’urgenza P.S. Cesena, che per la sua attività si 
trova quotidianamente a gestire questo tipo di situazioni. La riflessione si è 
soffermata sulla delicatezza nel conciliare i contenuti della legge con la prassi 
e la deontologia medica. In questo senso, come ha spiegato la dottoressa 
Cuppini, c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto nell’ottica di migliorare, 
nel percorso verso il fine vita, il rapporto tra medico e fiduciario. Numerose 
le domande del pubblico, alle quali sono seguite le conclusioni del presidente 
provinciale di CNA Forlì-Cesena, Lorenzo Zanotti, che ha ricordato come 
l’ultima legislatura sia stata molto attiva promuovendo alcune leggi di civiltà, 
da tempo attese dalla popolazione, con scelte di grande coraggio e utilità. Ha 
sottolineato la centralità e la grande attualità della nostra Costituzione ed ha 
concluso complimentandosi con CNA Pensionati per la qualità delle iniziative 
promosse.

CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

E siamo a 20. Il 2018 è il 20° anno consecutivo che la Confesercenti in 
collegamento con il Premio letterario Bancarella, propone l’importante 
iniziativa ‘Un libro premia per sempre – Il Bancarella nelle scuole’. Anche 
quest’anno tanti giovani studenti delle scuole superiori, che con noi collaborano 
alla buona riuscita di questa bellissima iniziativa, hanno letto i libri selezionati 
e hanno scritto le proprie recensioni, positive o negative, sviluppando, e 
dimostrando, le proprie capacità. Penso proprio che Cesena, che conserva 
nella sua integrità l’antica Biblioteca Malatestiana, prima biblioteca civica in 
Europa e da qualche anno Memoria del Mondo (il programma dell’Unesco che 
tutela il patrimonio documentario dell’Umanità) sia la città giusta, lo scenario 
ideale in cui promuovere e sostenere iniziative che riguardino la letteratura, i 
libri, il leggere. Farlo poi nei confronti dei giovani, e soprattutto in quest’epoca 
tutta sbilanciata sul digitale, è ancora più importante, perché come diceva 
Rodari: «Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma 
perché nessuno sia più schiavo.» Le attività che gravitano attorno a questo 
mondo, sono ancora in difficoltà. La lenta ripresa economica, che viviamo 
giornalmente, sembra non interessare il mondo del libro e della lettura, ma 

l’attenzione pubblica è sempre alta e la partecipazione alle tante iniziative, 
presentazioni e letture di libri, fiere e festival del libro e della lettura sono 
lì a dimostrarlo. Come sindacato librai ci adoperiamo da anni perché venga 
approvata una legge che contempli norme sulla promozione della lettura e che 
intervenga prima nei luoghi di apprendimento classici, come la scuola, passando 
dalle biblioteche e favorendo le manifestazioni culturali generali e quelle legate 
al libro in particolare. Il nostro impegno si rinnova anno dopo anno, nonostante 
le difficoltà, grazie alla determinazione che ci contraddistingue e all’impegno 
di persone capaci e appassionate. Ma anche grazie alle tante soddisfazioni che 
ci gratificano, prima fra tutte da parte degli studenti e degli autori selezionati. 
Per cui vi aspetto venerdì 8 giugno, presso la Biblioteca Malatestiana, alla 
presentazione pubblica dei libri finalisti, durante la quale potremo anche 
conoscere gli autori. Buone letture!

Cesare Soldati, presidente Confesercenti Cesenate
www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate

PREMIO BANCARELLA: UN LIBRO PREMIA PER SEMPRE
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