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Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio:

Mary coMe foto listino 5258€ metà 2629€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 132€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% su tutta 
la Merce esposta
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici

Codice della Malatestiana 
tornato al suo splendore

Si è tenuto recentemente alla Biblioteca malatestiana (Sala Lignea) di Cesena, l’evento di restituzione del Codice 
D XXVII.3 della Malatestiana tornato al suo splendore grazie a ‘Opera tua’ di Coop Alleanza 3.0, l’iniziativa della 
Cooperativa che unisce la valorizzazione delle specialità locali con il recupero di opere d’arte da salvare in collaborazione 
con Fondaco Italia – società attiva nella valorizzazione dei beni culturali – salvare e che quest’anno si è articolata 
complessivamente con 150 mila euro di fondi e otto tappe in quasi 400 negozi.
L’opera è stata scelta attraverso il voto dei soci di Coop Alleanza 3.0 nel corso della tappa dello scorso luglio del progetto. 
Il restauro, iniziato a dicembre 2018, è stato realizzato da Formula servizi e ha visto la collaborazione fra la direzione 
della Biblioteca, il Comune di Cesena e la Soprintendenza.Nella foto, risarcimento della lacuna con pergamena. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4
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Credito Cooperativo Romagnolo
‘COLTIVIAMO BUONE IDEE’  2019

il progetto di crowdfunding per la raccolta fondi
a beneficio di progetti e iniziative di solidarietà

L’abitudine alle cose a volte ci indu-
ce a non apprezzarne il giusto valore, 
come ad esempio cogliere l’importan-
za della presenza di una Banca locale 
sul proprio territorio. Banca locale è 
un’espressione con la quale spesso vie-
ne erroneamente definita una banca di 
piccole dimensioni, che può offrire mi-
nori servizi rispetto ai grandi istituti di 
credito a livello nazionale o addirittura 
internazionale; in effetti non è proprio 
così perché, fra l’altro, per il Credito 
Cooperativo Romagnolo, questo aspet-
to è ampiamente superato grazie all’ade-
sione al Gruppo bancario cooperativo 
ICCREA (GBCI) che è il quarto grup-
po bancario italiano per masse ammini-
strate. Quindi a parte prodotti, servizi 
e condizioni che alla fine finiscono per 
assomigliarsi un po’ tutti, essere una 
banca locale non significa essere picco-
li e nemmeno identificarsi come banca 
di prossimità, in quanto tutte le banche 
possono essere vicine fisicamente o 
virtualmente ai propri clienti; il vero si-
gnificato è essere “banca di comunità”, 
una banca che, con la propria azione, fa-
vorisce lo sviluppo economico e sociale 

del territorio di cui è parte integrante, 
ma che favorisce anche lo sviluppo del-
le relazioni fra i protagonisti del terri-
torio stesso, contribuendo a consolidare 
il senso di comunità. Pertanto, accanto 
all’attività tipicamente bancaria di ge-
stione dei risparmi, di erogazione del 
credito e dei vari servizi bancari, risulta 
di straordinaria importanza l’azione a 

sostegno di gruppi, as-
sociazioni, enti, parroc-
chie che con i loro pro-
getti e le loro iniziative 
animano la vita delle co-
munità locali. Un ruolo 
che da sempre il Credito 
Cooperativo Romagnolo 
svolge in modo diret-
to con l’erogazione di 
contributi e sponsoriz-
zazioni e che ora si ar-
ricchisce di una nuova 
modalità per la raccolta 
fondi, mediante il mec-

canismo del crowdfunding, un termine 
inglese composto dalle parole ‘crowd’ 
(folla) e ‘funding’ (finanziamento), per 
significare una raccolta fondi diffusa e 
collettiva destinata alla realizzazione di 
determinati progetti.
‘Coltiviamo buone idee’ è il progetto 
del Credito Cooperativo Romagnolo, 
giunto quest’anno alla seconda edizio-
ne e che consiste in un sistema di rac-
colta fondi online, tramite la piattafor-
ma Ideaginger.it (partener del CCR), 
che offre alle realtà del terzo settore 
l’opportunità di coinvolgere le comu-
nità locali per reperire le risorse utili a 
realizzare progetti culturali, sociali, ci-
vici e sportivi. Un progetto con il quale 
il Credito Cooperativo Romagnolo ac-
compagna le associazioni interessate, 
anche con un’azione di formazione per 
ideare e realizzare al meglio efficaci 
campagne di raccolta fondi e vedere 
così realizzati i propri progetti. Dopo 
il successo riscosso lo scorso anno, 

l’edizione 2019 cresce ulteriormente 
con la partecipazione di oltre 20 asso-
ciazioni del territorio che hanno colto 
questa nuova opportunità aderendo al 
progetto ‘Coltiviamo buone idee’; una 
iniziativa che da un lato contribuisce a 
sostenere progetti meritevoli, dall’altro 
favorisce il coinvolgimento e la parteci-
pazione ai progetti da parte di una vasta 
platea di persone, il tutto gestito con il 
supporto di soluzioni tecnologicamente 
avanzate.
Un ulteriore e nuovo modo di contribu-
ire a ‘fare comunità’ e quindi sentirci 
a pieno titolo ‘banca di comunità’ che 
è il principale elemento distintivo del 
Credito Cooperativo Romagnolo.

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

Il vice direttore
Roberto Cuppone

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo
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È tornato a Cesena, per il settimo 
anno, il festival letterario ‘La bel-
lezza delle parole’. L’appuntamento 
era dal 3 al 5 maggio, con un ca-
lendario ricco di incontri, reading, 
spettacoli e la partecipazione di 
alcuni degli scrittori più importan-
ti del momento nel panorama edi-
toriale italiano: fra loro,  Massimo 
Zamboni, Marcello Fois, Simona 
Baldelli e Laura Pariani, Patrizia 
Valduga, Marco Missiroli e Simona 
Vinci, Paolo Rumiz, Ornela Vorpsi, 
Andrea Tarabbia, Andrea Vitali, 
Fabio Stassi,  Paolo Maurensig, 
Roberto Mercadini.
3 maggio. Ad inaugurare la ras-
segna, venerdì 3 maggio, alle ore 
21,15 al Cinema Eliseo, con ‘Hard 
Travellin’ with Bob Dylan’, un 
evento – spettacolo che ha fatto 
il suo esordio proprio a Cesena. 
Protagonista Massimo Zamboni, 
già chitarrista dei CCCP-Fedeli alla 
linea e dei CSI, che si è trasformato 
in narratore, per raccontare la ‘sua’ 
storia di Bob Dylan. Ad accom-
pagnarlo, sul palco, sono stati due 
straordinari musicisti, chitarristi e 
cantanti, mentre sul grande schermo 
dell’Eliseo erano proiettati filmati 
del ‘vero’ Bob Dylan.
 4 maggio. Cinque gli eventi che 
erano in programma per la giornata 
di sabato 4 maggio. Si è comincia-
to alle ore 10.30, nell’Aula Magna 
di Psicologia, con l’incontro ‘Per 
Ilaria Alpi’. Protagonisti sono sta-
ti gli studenti del Liceo linguisti-

co (da quest’anno intitolato alla 
giornalista uccisa in Somalia) che 
hanno dialogato con  due scrit-
tori che a Ilaria Alpi hanno dato 
voce: Gigliola Alvisi, autrice del 
libro per ragazzi ‘La ragazza che 
voleva raccontare l’inferno’, da 
poco uscito in una nuova edizione 
aggiornata, e Marcello Fois che ha 
firmato la sceneggiatura del film ‘Il 
più crudele dei giorni’, dedicato a 
questa vicenda e proiettato a scuo-
la per la formazione degli studenti. 
L’incontro era aperto al pubblico 
fino ad esaurimento posti. 
Alle ore 15, in Biblioteca malate-
stiana, è andata in scena ‘Dove ti 
porta Cuore: Renzo e Lucia contro 
Franti’.  Marcello Fois, che ha già 
pubblicato un breve saggio su ‘I pro-
messi sposi’  e ne sta preparando un 
altro dedicato a ‘Cuore’, guiderà il 
pubblico in un percorso affascinante 
nei sotterranei di questi due classici 
della nostra letteratura, svelando il 
coraggio e la ricchezza di due ca-
polavori che non hanno paura dei 
programmi scolastici, di insegnanti 
e lettori annoiati e del tempo.
Alle 17, sempre in Biblioteca ma-
latestiana, sono arrivati Simona 
Baldelli e Laura Pariani per ad-
dentrarsi ‘Nel mondo del realismo 
magico’. Molto diverse fra loro, le 
due scrittrici, con i loro ultimi la-
vori, si ritrovano accomunate dallo 
sconfinamento in quel modello fe-
lice che fu di Márquez e Buzzati. 
Così Simona Baldelli, con il suo 

ultimo romanzo ‘Vicolo dell’imma-
ginario’, reinventa con naturalezza 
e scrittura formidabili le atmosfe-
re del realismo magico, appunto. 
Segue sfumature simili, ma decli-
nate nelle trame di un romanzo sto-
rico, Laura Pariani che torna a stu-
pire i lettori con ‘Il gioco di Santa 
Oca’, storia di ribellione e libertà. 
L’irrinunciabile appuntamento con 
la poesia è stato fissato per le ore 
18,30, nell’inconsueta cornice del 

ristorante ‘Sardineria’: protago-
nista Patrizia Valduga, la cui pro-
duzione artistica è da tempo rico-
nosciuta come una delle esperienze 
letterarie più essenziali del pano-
rama poetico italiano. La poetessa 
torna a “La bellezza delle parole” 
con un nuovo libro di versi, il po-
metto ‘Belluno. Andantino e gran-
de fuga’. Ultimo appuntamento s’è 
svolto, alle 21.15 al Palazzo del 
Ridotto, con l’incontro tra Marco 

Missiroli e Simona Vinci, due voci 
che scavano nel profondo il tormen-
tato rapporto tra letteratura e psiche. 
La misura precisa della scrittura 
di Missiroli ha trovato piena ma-
turità nel suo ultimo e acclamato 
romanzo, ‘Fedeltà’, già in corsa al 
Premio Strega. Nello stesso ter-
ritorio di scavo psichico si muove 
da anni Simona Vinci: ‘Parla, mia 
paura’  e il recente ‘Mai più sola 
nel bosco’, dedicato alle risonanze 
psicologiche delle fiabe dei fratelli 
Grimm, vanno alla ricerca in modi 
diversi della nostra storia interiore. 
 
5 maggio. Intensissimo è stato il 
programma di domenica 5 maggio, 
che ha messo in fila sei appuntamen-
ti. Il primo, con Paolo Rumiz che 
alle 11.30 è stato al Mercato coperto 
per parlare delle radici dell’Europa, 
dei nostri valori fondanti, del ruolo 
dell’Italia, a partire dal suo ultimo 
libro ‘Il filo infinito’. 

La letteratura come indagine sul 
lato oscuro della storia e della 
società sarà al centro dell’incon-
tro in programma alle ore 15.00, 
Biblioteca malatestiana, con la par-
tecipazione di Ornela Vopsi, autri-
ce di ‘Il paese dove non si muore 
mai’, e di Andrea Tarabbia, che 
ha appena pubblicato ‘Madrigale 
senza suono’. Alle 16.30, sempre 
in Biblioteca malatestiana, è giun-
to  Andrea Vitali, autore prolifico 
e molto amato dai lettori, per pre-

sentare il suo ultimo libro ‘Certe 
fortune’, che riporta in scena il 
maresciallo Ernesto Maccadò e 
le sue peripezie in una stralunata 
ed eccentrica Bellano. Alle 18 si è 
accorsi al Cinema Eliseo, dove  lo 
scrittore Fabio Stassi ha dato cor-
so ad un monologo che era anche 
terapia romanzesca, in cui ha illu-
strato come si può curare il cuore 
spezzato con Emily Brontè e il mal 
d’amore con Fenoglio, l’arroganza 
con Jane Austen e il mal di testa 
con Hemingway.  Alle 19, sempre 
all’Eliseo, sarà il turno di Paolo 
Maurensig che ha parlato de ‘Il 
gioco degli Dèi: gli scacchi tra 
cinema, letteratura e arte’, pren-
dendo le mosse dal suo romanzo 
appena pubblicato che si intitola, 
appunto, ‘Il gioco degli Dei’. A dia-
logare con lui c’era Fabio Stassi. 
La giornata si è conclusa alle 21.15 
al Teatro Bonci, con Roberto 
Mercadini e il suo spettaco-
lo ‘Little boy’, accompagnato dal-
le musiche di Dario Giovannini.   
Tutti gli incontri (ad eccezione 
dello spettacolo di Mercadini) 
erano ad ingresso gratuito.
 ‘La bellezza delle parole’ è pro-
mossa dall’assessorato alla 
Cultura del comune di Cesena con 
il contributo della regione Emilia 
Romagna, e rientra nelle iniziative 
di ‘Il maggio dei libri’. La direzio-
ne artistica è affidata a Emiliano 
Visconti. Nella foto di rep. Roberto 
Mercadini. 

EvENTi CulTurAli
la bellezza delle parole

Settima edizione di ‘La bellezza delle parole’:  
dal 3 al 5 maggio tre giorni dedicati a libri e scrittori.

Fra gli ospiti Marco Missiroli, Andrea vitali, Paolo rumiz, Patrizia valduga,
Paolo Maurensig, Massimo Zamboni
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Si è tenuto recentemente alla Biblioteca ma-
latestiana (Sala Lignea) di Cesena, l’evento 
di restituzione del Codice D XXVII.3 della 
Malatestiana tornato al suo splendore grazie 
a ‘Opera tua’ di Coop Alleanza 3.0 l’inizia-
tiva della Cooperativa che unisce la valoriz-
zazione delle specialità locali con il recupero 
di opere d’arte da salvare in collaborazione 
con Fondaco Italia  – società attiva nella va-
lorizzazione dei beni culturali – salvare e che 
quest’anno si è articolata complessivamente 
con 150 mila euro di fondi e otto tappe in qua-
si 400 negozi.
L’appuntamento si è svolto con la partecipa-
zione dell’assessore comunale alla Cultura 
Christian Castorri, del coordinatore 
Politiche sociali Coop Alleanza 3.0 Enrico 
Quarello, del presidente di Fondaco Italia 
Enrico Bressan, della dirigente del servizio 
Biblioteca malatestiana Cultura e Turismo 
Elisabetta Bovero, della responsabile del 
servizio conservazione della Biblioteca ma-
latestiana Paola Errani, delle restauratrici 
Silvia Bondi e Maria Roberta Stanzani di 
Formula servizi e, in rappresentanza dei soci 
Coop, della consigliere di amministrazione 
Coop Alleanza 3.0 e presidente Zona soci 
Cesena Forlì, Veronica Bridi. 

IL RESTAURO. L’opera è stata scelta at-
traverso il voto dei soci di Coop Alleanza 
3.0 nel corso della tappa dello scorso luglio 
del progetto. Il restauro, iniziato a dicembre 
2018, è stato realizzato da Formula servizi 
e ha visto la collaborazione fra la direzione 
della Biblioteca, il Comune di Cesena e la 
Soprintendenza.
È stato possibile seguire l’aggiornamento del-
lo stato avanzamento lavori sul sito di sul sito 
di Coop Alleanza 3.0 (www.coopalleanza3-0.
it) nella sezione dedicata al progetto è accessi-
bile anche dalla short url all.coop/operatua. 
Nonostante la Biblioteca malatestiana (unico 
esempio di biblioteca umanistica perfettamen-
te conservata, come ha riconosciuto l’Unesco 
che l’ha inserita nel Registro della Memoria 
del Mondo) assicuri le condizioni climatiche 
più favorevoli alla conservazione dei codici, 
il passare del tempo e la consultazione dei 
manoscritti, pur se effettuata con tutte le pre-
cauzioni del caso, provocano vari tipi di de-
terioramento. Di qui la necessità di interventi 
tempestivi di restauro e consolidamento, in-
fatti si è agito con il trattamento anti tarme 
e dalla pulizia di superficie. Successivamente 
sono state ricollocate le pagine distaccate, 
ripristinati e trattati con creme protettive la copertina in cuoio e i sostegni in legno. Su 

tutte le carte e sulle guardie rinsaldo delle 
lacerazioni e risarcimento delle lacune con 
carta giapponese; spianamento delle carte di 
guardia in pergamena su lastra di alluminio 
protetta da tessuto sintetico mediante tensio-
namento calibrato con calamite; controllo 
della cucitura e ripresa; inserimento di un filo 
di cotone a sostegno dell’anima del capitel-
lo di testa; incollaggio delle carte di guardia 
ai contro piatti; innesto di un nuovo dorso in 
pelle; rinsaldo delle lacerazioni e risarcimen-
to delle lacune con pelle; i fori causati dai tarli 
sono stati stuccati con segatura e pasta di car-
ta; sulle parti terminali di metallo sono stati 
incollati dei dischetti di carta giapponese per 
evitare/ridurre l’ossidazione.

IL CODICE. Codice cartaceo di carte 366, di 
mm 310 × 230, scritto da un unico copista in 
minuscola greca e databile alla seconda metà 
del sec. XIV
Il codice contiene le orazioni dell’oratore gre-
co Aristide vissuto nel II sec. d.C. La decora-
zione comprende a c. 1r un fregio, consistente 
in una semplice doppia cornice con elementi 
decorativi fitomorfi, in inchiostro rosso; alle 
cc. 62v, 88r, 97v, 113v, 364r; bande in inchio-
stro rosso con elementi decorativi geometrici 

o fitomorfi, che separano i testi; rubriche; ini-
ziali calligrafiche, sovramodulate in inchio-
stro rosso all’inizio dei singoli testi; segni a 
forma di penna per richiamare l’attenzione su 
alcuni passi, realizzati nello stesso inchiostro 
bruno utilizzato per la scrittura del testo.
La coperta in cuoio marrone scuro su assi di 
legno è l’originale malatestiana. Il piatto ante-
riore e quello posteriore presentano una deco-
razione con impressioni a secco, costituita da 
una doppia cornice formata da triplici filetti e 
decorata con elementi geometrici; lo spazio 
risultante fra le due cornici è ulteriormente 
partito da quattro diagonali, sempre forma-
te da triplici filetti. Su entrambi i piatti sono 
presenti cinque borchie in ferro di forma qua-
drilobata, una posta al centro e quattro negli 
angoli. Sul labbro inferiore del piatto poste-
riore è attaccata la catena originale. Un’antica 
targhetta, di mano di Francesco da Figline, 
scritta in littera antiqua, posta nel margine 
superiore del piatto posteriore e fissata da sei 
chiodi in ferro, reca il nome dell’autore e il 
titolo dell’opera: Aristides orationes. La co-
perta risulta attualmente in molti punti dan-
neggiata, soprattutto sul dorso e sul piatto po-
steriore. Nelle foto, dall’alto, incollaggio del 
nuovo dorso al piatto posteriore e ripresa 
dei capitelli. 

Codice malatestiano

EvENTi CulTurAli

restauro realizzato da Formula servizi con la collaborazione di biblioteca, Comune e Soprintendenza.

CODICE DELLA MALATESTIANA TORNATO AL SUO SPLENDORE
Grazie ad ‘Opera tua’ di Coop Alleanza 3.0
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
claudio@studiofaggiottosamore.it

Storie il PuNTO:
NOviTÀ iN MATEriA di CONGEdO di PATErNiTÀ. 
ANCHE il bAbbO vA iN MATErNiTA’

A partire dal 1° gennaio 2019 sono state introdotte delle 
novità in merito al congedo obbligatorio di paternità. In 
particolare, i neo papà, qualora ne facciano richiesta, hanno 
il diritto di usufruire di 5 giorni di assenza retribuita dal 
lavoro (a differenza dei 4 precedentemente previsti). I gior-
ni di congedo, possono essere fruiti anche non continuati-
vamente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’entrata 
in Italia in caso di adozione.
In aggiunta al congedo obbligatorio, il lavoratore padre 
può godere di un congedo facoltativo della durata di 1 gior-
no, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una 
corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante 
a quest’ultima. Per usufruire dei congedi, il padre lavorato-
re è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro 
i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.

Questo fatto del preavviso, a parere di chi scrive, può essere 
un limite, in quanto (in genere) il papà desidera prendere i 
5 gg in concomitanza del parto (che ovviamente non si può 
sapere con anticipo quando avverrà).
In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se 
presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta 
e la gestione delle assenze. In caso di richiesta del conge-
do facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la 
dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non 
intende fruire del congedo di un giorno di maternità equi-
valente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione 
del congedo medesimo. 
Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, 
anche al datore di lavoro della madre.
Fonte: SEAC del 25/02/2019

Francesco, dipendente della dolciaria ‘La manna’, 
piccola azienda del territorio, presso la quale lavora 
da diversi anni, sta per diventare papà per la secon-
da volta. Avvicinandosi la data del parto, insieme a 
sua moglie Romina, stanno pianificando tante cose e 
Francesco vorrebbe proprio dare una mano alla neo 
mamma dal giorno del parto e per i giorni immediata-
mente seguenti.
Ricordandosi di quanto accadde in occasione della na-
scita di Gemma, la prima figlia, quando Giovanni, il 
titolare dell’ azienda per cui lavorava, gli negò il per-
messo di assistere la moglie, permettendogli di andare 
in clinica solo a fine orario, dicendogli che erano in un 
periodo di lavoro intenso e che non poteva creare un 
precedente in azienda, chiede in anticipo se ci fossero 
delle novità da allora e cosa avrebbe dovuto fare. 
Francesco, chiama Dario il suo Consulente del lavo-
ro, per un aggiornamento sulla normativa, e questi gli 
spiega che il neo papà ha diritto (dal 2019) a 5 giorni 
di congedo obbligatorio (ed eventualmente uno ulte-
riore di congedo facoltativo a condizione che la madre 
vi rinunci), che deve chiedere con 15 giorni di preav-
viso.
Gli suggerisce pertanto di basarsi sulla data presunta 
del parto (che avverrà a fine aprile) e di predisporre la
lettera di richiesta del congedo già da fine marzo (così 
i 15 gg almeno di preavviso sono ampiamente rispetta-
ti) e poi, essendo le parti d’accordo, lo applicheranno 
dal giorno del parto compreso e per i 4 giorni succes-
sivi.
Francesco, una volta informato dal proprio datore di 
lavoro, è molto contento della piacevole sorpresa e 
di poter riferire alla moglie che potrà aiutarla ed as-
sisterla per un evento così importante per loro, e si 
dedicherà sicuramente ai vari giri amministrativi, che 
necessariamente ci sono da fare subito dopo la nascita 
del bimbo.
Oltretutto siamo certi che dedicherà una buona par-
te di questi giorni a coccolare a dovere sia  il nuovo 
nascituro che la sorellina Gemma che probabilmente 
sarà gelosa del nuovo arrivato!

FRANCESCO E LA SORPRESA 
ALLA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO

Il bonus asilo nido consiste in una prestazione economica 
che viene erogata a titolo di rimborso spese per il pagamen-
to di asili nido sia pubblici che privati o anche per l’intro-
duzione di forme di supporto presso la propria abitazio-
ne in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da 
gravi patologie croniche. 
Il bonus nido per i nati negli gli anni 2019, 2020 e 2021 è 
aumentato da €1.000 a € 1.500, parametrato a undici men-
silità. La domanda deve essere presentata tra il 28 gennaio 
2019 e il 31 dicembre 2019 esclusivamente in via telemati-
ca, attraverso i seguenti canali:
• WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile di-
rettamente dall’interessato che sia in possesso di PIN INPS 
dispositivo, di un’identità SPID o di una Carta nazionale 
dei servizi;
• Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 

gratuito 803164 da telefono fisso, oppure il numero a pa-
gamento 06164164 da telefono cellulare (bisogna essere in 
possesso del PIN INPS dispositivo);
• Patronati e intermediari dell’Istituto di Previdenza, sem-
pre attraverso i servizi telematici messi a disposizione dagli 
stessi, anche se non in possesso di un PIN.
Il richiedente che può beneficiare del contributo per più fi-
gli, dovrà presentare una domanda distinta per ciascuno di 
loro. 
Il bonus asilo non è cumulabile con le detrazioni fiscali 
per la frequenza degli asili nido (art. 2, comma 6, Legge n. 
203/2008), a prescindere dalle mensilità rimborsate. Inoltre, 
non è fruibile per le medesime mensilità per cui si è fru-
ito del bonus infanzia (art. 1, commi 356 e 357, Legge n. 
232/2016).
Fonte: SEAC del 18/02/2019

NEWS
MOdAliTÀ di FruiZiONE 
dEl bONuS ASilO NidO PEr il 2019
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E45 | rocca malatestiana

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Mentre erano ancora in corso gli ultimi preparativi per la riu-
nione aperta del Tavolo Emergenza E45, in programma a San 
Piero in Bagno sabato 13 aprile scorso, l’Unione dei Comuni 
ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi desti-
nati a cittadini e imprese che hanno segnalato condizioni di 
disagio derivanti dalla chiusura del viadotto Puleto.
A disposizione 500mila euro stanziati dalla regione Emilia 
Romagna per una prima risposta all’emergenza. Finora questa 
è l’unica somma resa disponibile per il sostegno di lavoratori ed 
imprese, dopo il no al riconoscimento dello stato di emergenza 
da parte del Governo e il mancato inserimento nel ‘decreto 
crescita’ dei 10 milioni per i lavoratori delle aziende colpite 
dai disagi.
Per l’invio delle domande c’era tempo fino alle ore 13 del 13 
maggio. Potevano fare richiesta solo le aziende e i lavorato-
ri dei comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, 
Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, 
Sant’Agata Feltria, Cesena o Montiano che hanno parteci-
pato all’indagine conoscitiva svoltasi fra febbraio e marzo. 
A ciascuno dei lavoratori che hanno presentato segnalazione 
di disagio verranno assegnati 50-0 euro (a fronte, naturalmen-
te, della presentazione della specifica domanda). La somma 
complessiva dedicata a questo scopo ammonta a 6500 euro.
Per le imprese il contributo riconosciuto non poteva supera-
re l’importo dichiarato in domanda e verrà determinato sulla 
base di tre elementi riferiti al periodo compreso fra il 16 gen-
naio e l’11 aprile 2019: decremento di fatturato; incremento 
dei costi; perdita di commesse, contratti, ecc.
La somma complessiva a disposizione delle imprese ammonta 
a 493.500 euro, ripartita tra quattro categorie: aree di servi-
zio (imprese localizzate all’interno di aree di servizio lungo la 
E45) e distributori di carburante; autotrasporti; ristorazione e 
alberghi; categorie varie.
La ripartizione individuata sulla base degli esiti dell’indagi-
ne è la seguente: alle aree di servizio andranno 167.825 euro, 
all’autotrasporto 82.903 euro, al settore ristorazione e alberghi 
93.441 euro, agli altri settori 149.330 euro. 

Il bando indicava, nell’ambito di ciascuna categoria, gli im-
porti di riferimento stimati per singola impresa. Così, è stato 
calcolato che l’importo di riferimento per ogni impresa della 
categoria aree di servizio andranno 11.987,51 euro, a quelle 
dell’autotrasporto 4.876,68 euro, a quelle del settore risto-
razione e alberghi 5.496,55 euro, a quelle degli altri settori 
5.530,74euro. 
Le domande andavano presentate all’Unione Valle Savio, uti-
lizzando solo i moduli predisposti, che potevano essere scari-

cati dal sito internet dell’Unione di Comuni ‘Valle del Savio’ 
o, in alternativa, essere richiesti agli sportelli informativi dei 
Comuni e agli Sportelli informativi delle associazioni di ca-
tegoria, dei sindacati e delle parti sociali che hanno firmato il 
protocollo d’Intesa per la gestione dello stato di crisi.

Il bando completo e tutti gli allegati può essere tuttora reperi-
bile sul sito dell’Unione all’indirizzo 
http://www.unionevallesavio.it/e45.

In virtù della sentenza del TAR del 9 aprile scorso, 
che ha confermato il provvedimento di aggiudica-
zione della gestione della Rocca malatestiana e del 
Parco della Rimembranza a favore di Agorasophia, 
è stata assunta la determina che ha fissata la data del 
16 maggio per la stipula del contratto. 
Sempre con la stessa determina è stata inoltre proro-
gata fino al 15 maggio la gestione temporanea (sca-

duta il 15 aprile) alla società Euro&Promos, per ga-
rantire i servizi di biglietteria e visite guidate nelle 
prossime settimane che precedono la sottoscrizione 
del contratto. 
In ragione della stagione primaverile, sono stati am-
pliati gli orari di apertura della Rocca che si potrà vi-
sitare tutti i giorni, anche il lunedì (prima considerato 
giorno di chiusura), dalle 10 alle 18. 

E45: bANDO PER CONTRIbUTI A SOSTEgNO 
DI IMPRESE E LAvORATORI. 

A disposizione 500mila euro stanziati dalla regione Emilia Romagna

gestione Rocca malatestiana 
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Strumenti musicali

I preziosi strumenti di Villa Silvia Carducci sono 
diventati protagonisti sul set di ‘Pinocchio’, il 
nuovo film di Matteo Garrone che vede Roberto 
Benigni impegnato nei panni di maestro Geppetto, 
Gigi Proietti in quelli di Mangiafuoco, mentre 
Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo saranno il 
gatto e la volpe.
Contattato da Garrone per il prestito di uno stru-
mento per il suo nuovo film, il Museo Musicalia ha 
inviato filmati e musiche di vari strumenti. La scel-
ta del regista è infine ricaduta su un piano a cilindro 
da strada, che nelle riprese del nuovo film è stato 
inserito nella scena del Gran teatro dei burattini. 
Il piano a cilindro ( nella foto, un particolare) è un 

raro strumento da strada su carrettino datato 1890, 
che veniva utilizzato per la questua nelle strade, nei 
borghi o alle feste di paese, solitamente trainato 
da un asinello o da un questuante. Curioso il suo 
funzionamento: girando una manovella si ruota il 
grande cilindro di legno dotato di migliaia di chio-
dini (quello del film ne conta circa 15.000), che fan-
no battere i martelli sulle corde creando la musica. 
Come ringraziamento, il nome del Museo di mu-
sica meccanica apparirà nei titoli di coda del film, 
coproduzione internazionale Italia/Francia, pro-
dotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in 
associazione con Recorded Picture Company. Nelle 
foto, un (raro) carrettino e il piano cilindro. 

il raro strumento da strada 
su carrettino datato 1890 veniva 

utilizzato per la questua.

Il piano a cilindro di villa Silvia 
Carducci protagonista sul set 

di ‘Pinocchio’ di Matteo garrone
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illuminazione nel • tunnel sotto 
il Garampo. Nella notte fra il 24 e il 25 aprile, la 
via del Tunnel è rimasta chiusa traffico nel tratto com-
preso fra la via Diavolessa e la rotonda Pertini,  per con-
sentire a Hera Luce di eseguire in sicurezza i  lavori per 
sostituire le lampade che illuminano la galleria. Lo stop è 
scattato, indicativamente, alle ore 20 del 24 aprile e si è 
concluso alle ore 6 del 25 aprile. Si è scelto di intervenire 
di notte, quando la circolazione è ridotta, per ridurre al 
minimo i disagi. Nel corso della nottata i dieci punti luce 
attualmente presenti nel tunnel sono stati sostituiti con al-
trettanti Led, che garantiranno una  maggiore luminosità, 
a fronte di un significativo risparmio energetico. Questo 
intervento, per un  importo di 5mila euro a carico di Hera 
Luce,  rientra nel quadro delle opere, annunciate nei gior-
ni scorsi, di riqualificazione del tunnel sotto il Garampo. 
Poi, dalla serata di lunedì 29 aprile fino a quella del 10 
maggio, si sono svolti i lavori per installare il nuovo ri-
vestimento illuminotecnico/drenante a pannelli, che rico-
prirà i due lati della galleria per un’altezza di 4 metri, ren-
dendola più luminosa e più sicura. Costo dell’opera circa 
40mila euro, a carico del Comune. Anche in questo caso 
si è lavorato solo in orario notturno. Per tutto il periodo 
dei lavori, il transito nel tunnel è stato consentito a senso 
unico alternato.

40 mila •	 euro per le associazioni 
culturali. Nel 500° anniversario della morte di 
Leonardo da Vinci, il comune di Cesena ha scelto di 
sostenere particolarmente le iniziative dedicate alla figura 
del genio rinascimentale. A indicarlo il bando pubblico, 
per la concessione di contributi economici a sostegno dei 
progetti e delle iniziative culturali che saranno promossi 
nel corso del 2019 dalle associazioni operanti sul territo-
rio comunale. A disposizione ci sono quarantamila euro. 
Per presentare le domande c’era tempo fino al 10 maggio.
Anche quest’anno, come già avvenuto negli ultimi anni, 
per l’assegnazione dei contributi si è deciso di privilegiare 
- con l’attribuzione di un maggior punteggio - le proposte 
dedicate ad uno specifico ambito. Così, dopo il centenario 
di Renato Serra e i 170 anni del teatro Bonci (solo per 
citare alcuni dei fili conduttori prescelti in passato), per il 
2019 si è scelto di sostenere particolarmente le iniziative 
dedicate a Leonardo da Vinci. Ma, come di consueto, il 
bando restava aperto anche a progetti culturali incentrati 
su altre tematiche, purché avessero particolare incidenza 
e specifico coinvolgimento nei confronti della cittadinan-
za. Ogni associazione poteva presentare un solo progetto. 
I contributi vengono assegnati seguendo la graduatoria 
stilata dalla Commissione di valutazione tenendo conto 
di specifici criteri: rispondenza agli obiettivi indicati dal 
bando, chiarezza e precisione nella presentazione dei con-
tenuti, qualità delle iniziative proposte, realizzabilità del 
progetto, sinergia con altri soggetti culturali, congruità 
delle previsioni di spesa. L’assegnazione dei fondi avvie-
ne fino ad esaurimento della disponibilità economica del 
bando.

Fino al 30 •	 aprile iscrizioni 
per gli asili nido. Le famiglie dei bambini 
nate negli anni 2017-2018-19 hanno avuto tempo fino al 
30 aprile per effettuare le iscrizioni per il prossimo anno 

scolastico ai 7 asili nido comunali (fra cui la sezione part 
time Yo-yo, a San Mauro) e agli 8 privati convenziona-
ti attivi a Cesena. Solo per i nati fra il 1 aprile e il 15 
giugno 2019 l’iscrizione resta possibile fino al 17 giu-
gno 2019. In realtà, le domande di ammissione ai nidi 
vengono accolte anche dopo il termine ultimo indicato 
e anche nel corso dell’anno scolastico; queste domande 
vanno a far parte di una graduatoria di riserva, a coper-
tura di eventuali posti rimasti disponibili al nido - dopo 
l’esaurimento della graduatoria ordinaria - o in seguito 
alle rinunce. Complessivamente i nidi cesenati (foto di 
repertorio) mettono a disposizione 605 posti (361 nei 
nidi comunali, i restanti 244 nei privati convenzionati); 
di questi, 282 spettano ai bimbi che già ora frequentano, 
mentre per i nuovi iscritti saranno disponibili 323 posti, 
di cui 201 nei nidi comunali e 122 nei convenzionati. 
Possono presentare domanda di iscrizione le famiglie 
residenti nel comune di Cesena, ma anche quelle resi-
denti fuori Comune. Queste ultime concorreranno solo 
per i posti nei nidi comunali, mentre per quelle residen-
ti a Cesena sono disponibili sia i posti nei nidi comu-
nali che nei privati convenzionati. Le domande devono 
essere presentate solo in via telematica, collegandosi al 
link del comune di Cesena: www.comune.cesena.fc.it/
iscrizionenidi ( per farlo occorre essere in possesso delle 
credenziali fedERa o Spid). Per le famiglie non residen-
ti nel comune di Cesena e per chi incontrasse difficoltà 
nell’accesso alla piattaforma informatizzata, lo Sportello 
Facile del Comune (entrata lato Rocca) metterà a di-

sposizione i propri operatori per assistere gli utenti alla 
compilazione on-line della domanda nei seguenti giorni 
e orari: da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
senza appuntamento; giovedì anche dalle ore 14.00 alle 
ore 15.00 solo su appuntamento.

presentazione del •	 film 
‘la lucina’. Martedì 23 aprile, alle 21, sono 
arrivati al Cinema San Biagio per presentare il film ‘La 
lucina’ il regista Jonny Costantino, che lo ha diretto as-
sieme a Fabio Badolato, e lo scrittore Antonio Moresco, 
autore dell’omonimo romanzo da cui il film è tratto, non-
ché interprete principale della pellicola. Recitato da atto-
ri non professionisti e immerso nei luoghi unici e remoti 
della Basilicata, come scrive lo stesso Moresco, il film 
è “radicale e intimo, come una messa. Non avrei mai 
pensato d’interpretarlo. Non so se soltanto io avrei po-
tuto impersonare il protagonista. Su una cosa però devo 
dare ragione ai registi: forse un attore professionista non 
sarebbe andato bene, forse ci voleva una persona nuda, 
disarmata, senza maschera né armatura, qualcuno che non 
fosse difeso da un mestiere”. ‘La lucina’ è la storia di un 
uomo anziano che vive nei boschi in completa solitudine 
e tutte le sere, nell’oscurità, inizia a vedere una lucina. 
Spinto a scoprire che cosa fosse questa lucina, il percorso 
dell’uomo si incrocerà con quello di un bambino ed en-
trambi vorranno scoprire la relazione che li lega, sospesi 
tra la vita e la morte.

 LE NOSTRE bREvI

Asilo nido (foto di repertorio)
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

Redditività, solidità, efficienza e occupazione  
Nel suo secondo anno di vita RomagnaBanca Credito Cooperativo, 
malgrado il contesto ancora complesso, ha ottenuto ottimi risultati: 
utile netto d’esercizio, effi cienza e solidità patrimoniale
hanno raggiunto livelli mai toccati in precedenza.

L’utile ha sfiorato i 10 milioni di euro, il CET 1 Ratio che valuta
la solidità patrimoniale è salito al 1 gennaio 2019 al 20,5% e il Cost
Income, determinato dal rapporto 
fra costi operativi e margine 
di intermediazione, è sceso sotto al 52%.

Tutti elementi che confermano il sostegno
al territorio che RomagnaBanca
ha sempre garantito.

Con la forza del nuovo Gruppo Cassa 
Centrale Credito Cooperativo, 
RomagnaBanca continuerà, 
attraverso nuove sfide,
a porre al centro del suo operare
le Persone, le Imprese ... 
il nostro territorio.

    

“L’allenatore insegna ad essere
calciatori in campo e uomini nella vita”

Luca Fusi
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Affacciato sulla splendia 
location del porto canale di 
Levante trovate il nostro risto-
rante. Da Pasqua sarà allesti-
ta anche la terrazza esterna 
per poter ammirare le bellissi-
me barche storiche da pesca.

ProPoniamo Pesce, 
carne, vegetariano, 
vegano, Pizzeria e 
cucina gluten free.

tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

Primi a scelta
risotto alla pescatora•	
spaghetti alle vongole rosso•	
tagliatelle al ragù•	
risotto alle verdure•	

Secondi a scelta
fritto misto di pesce•	
sardoncino su verdurine e balsamico•	

orata grill o branzino grill•	
cotoletta di pollo•	
verdure alla mediterranea•	

• 
Contorno

insalata o patatine •	
coperto euro 2,50 bevande escluse

Non cumulabile su altre scontistiche in corso

15 € Scegli tu un primo + un secondo con controno a scelta

sPeCiale ProMoZione MaGGio - GiuGno (festivi  esclusi)

Foto di Adriano Ragonesi
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Festa radio 3 | Giostra

È ormai completato il conto alla rove-
scia per l’edizione 2019 Festa di Rai 
Radio 3, che per il secondo anno conse-
cutivo si svolgerà a Cesena. L’appunta-
mento è per il week end dal 31 maggio al 
2 giugno, al teatro Bonci.
A dare l’avvio ufficiale alla macchina 
organizzativa è stato il protocollo d’in-
tesa fra comune di Cesena, Fondazione 
Cassa di Risparmio e Formula Servizi 
siglato di recente in Comune e che de-
finisce gli impegni assunti dalle parti per 
la realizzazione dell’iniziativa. Presenti 
alla firma dell’accordo ( nella foto) per il 
Comune il sindaco Paolo Lucchi, per la 
Fondazione Cassa di Risparmio il presi-
dente Guido Pedrelli, per Formula Ser-
vizi il presidente Graziano Rinaldini.
‘Da Leonardo da Vinci all’intelligen-
za artificiale’ sarà il tema conduttore 
dell’evento, scelto per rendere omaggio 
al genio rinascimentale nel 500° anniver-
sario della morte, ma anche per riflettere, 
alla luce della sua eredità, sulle sfide pre-
senti e future. La formula sarà quella già 
collaudata negli anni passati, con eventi, 
dibattiti, musica e spettacoli, e la presen-

za di ospiti importanti, fra i quali si pre-
annunciano nomi del calibro di Alessan-
dro Bergonzoni e Vinicio Capossela. Il 
programma definitivo della Festa di Rai 
Radio 3 doveva essere svelato all’inizio 
di maggio, al ritorno a Cesena del diretto-
re di Rai Radio 3 Marino Sinibaldi.
Già definiti, invece, i dettagli operativi. 
La kermesse inizierà venerdì 31 maggio, 
con appuntamenti dalle ore 16 alle ore 
24; domenica 1 giugno si riprenderà alle 
ore 9 per proseguire fino alle 24; gran fi-
nale domenica 2 giugno, dalle 9 alle 14. 
Tutti gli eventi in programma saranno a 
ingresso gratuito, con libero accesso al 
teatro fino all’esaurimento dei posti di-
sponibili (non è prevista la possibilità di 
prenotazioni). Alla luce del successo della 
passata edizione, in quei giorni si attende 
a Cesena un grande afflusso di visitatori 
da fuori, anche grazie a una campagna di 
comunicazione capillare e mirata, modu-
lata su vari canali (oltre, ovviamente, a 
quello privilegiato della stessa Rai Radio 
3) concentrata particolarmente sulla Ro-
magna. 

Da venerdì 19 aprile è rimasta 
esposta nel salone del mosaico 
di palazzo Albornoz una mostra 
documentaria dedicata alla storia 
della Giostra all’incontro.
Organizzata dal comune di 
Cesena e dal Comitato di valo-
rizzazione della Giostra in colla-
borazione con Archivio di Stato, 
Biblioteca malatestiana, Italia 
nostra e Banda Città di Cesena, 
l’esposizione si propone di fare 
conoscere a cesenati e visitatori 
i fondamenti storici di una delle 
tradizioni più antiche e affasci-
nanti della città, recentemente 
riscoperta.
La Giostra era il torneo di origi-
ne medievale in cui due cavalieri 
in armatura e lancia si scontrano 
cercando di disarcionarsi. È stata 
concessa in privilegio perpetuo 

alla città da papa Paolo II nel 
1465 ed è proseguita in modo 
praticamente ininterrotto fino al 
1838. 
Seguendo un percorso cronologi-
co i visitatori potranno scoprire 
un patrimonio documentario ec-
cezionale, piccolo campione del-
le migliaia di documenti custodi-
ti presso l’Archivio di Stato e la 
Biblioteca malatestiana: la Bolla 
papale dl 1465, i Capitoli (cioè 
il regolamento della Giostra), la 
composizione del corteo storico, 
bandi, stampe, i tabellini degli 
scontri coi nomi dei giostranti e 
molto altro, illustrati da apposi-
te didascalie. La mostra, che si 
inserisce nel percorso di avvici-
namento alla rievocazione della 
Giostra, resta fruibile fino alla 
fine di maggio.

Festa di Rai Radio 3: pronti a partire.
Fra gli ospiti attesi Alessandro bergonzoni e vinicio Capossela

La storia della giostra d’incontro in mostra a palazzo Albornoz 
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Domenica 5 maggio gli operatori sanitari di tutto il mon-
do hanno celebrato la Giornata dell’igiene delle mani. 
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno rece-
pito le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale 
della Sanità e, in particolare, il progetto ‘Cure pulite 
sono Cure sicure’ adottano diverse iniziative attraverso 
le quali si vuole ricordare l’importanza di questo tema. 
Si è scelta questa data perché il 5 ricorda le dita delle 
mani. Le mani del personale sanitario (medici, infermie-
ri, OSS, fisioterapisti etc.) sono strumenti preziosi per i 
nostri assistiti. Sono mani che accolgono quando la ma-
lattia, la disabilità e la solitudine non consentono più di 
rimanere a casa propria, mani che sorreggono fiduciose 
le capacità ancora presenti, mani che sostituiscono ma 
solo fino a dove necessario, mani che guidano in luoghi 
che hanno perso significato quando ricordi e riferimen-
ti sono stati cancellati dalla malattia. Ma le stesse mani 
che curano possono diventare pericolose per gli assistiti 
quando trasportano germi importanti. È infatti attraver-
so le mani, non correttamente igienizzate, che avviene, 

principalmente, la trasmissione di microrganismi e, di 
conseguenza, lo sviluppo di infezioni in persone che già 
hanno problemi clinici.
Si stima che in Italia dal 5 all’8 % dei pazienti ricoverati 
contragga una infezione correlabile alle attività di assi-
stenza di vario genere (interventi chirurgici, manovre in-
vasive, ma anche semplici cure igieniche) e che il 30% 
di queste infezioni risulta potenzialmente prevenibile. In 
questi ultimi anni inoltre si è aggiunto il problema della 
resistenza agli antibiotici sviluppata da diversi micror-
ganismi. 
Acquisire un microrganismo resistente a molti antibioti-
ci, unitamente a condizioni cliniche gravi, significa ave-
re possibilità di cura molto più ridotte del normale. Per 
questo, i cittadini possono vedere nelle nostre strutture 
poster affissi alle pareti e gel per igienizzarsi le mani di-
sponibile in molti punti. Gli operatori sanitari si osser-
vano fra loro per misurare quante volte viene eseguita 
correttamente l’igiene delle mani e quante volte , invece, 
sfugge questa azione. Gli operatori sono chiamati a fre-

quentare spesso momenti di formazione ‘re-training’ per 
tenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani e gli stessi 
cittadini sono invitati a igienizzarsi le mani prima di fare 
visita ad un ricoverato e prima di allontanarsi per uscire. 
Queste situazioni, apparentemente di poca importanza, 
costituiscono la strategia per applicare la prima, fonda-
mentale modalità di prevenzione delle infezioni. È tal-
mente importante questo semplice gesto che l’utilizzo 
del gel idroalcolico fa parte, da alcuni anni, degli indica-
tori che misurano la buona qualità dell’assistenza sanita-
ria erogata da una struttura.
Nell’Azienda USL Romagna è presente un apposito 
gruppo di operatori sanitari dedicati alla prevenzione 
del rischio infettivo e all’uso responsabile degli anti-
biotici. Questo gruppo si occupa di molteplici problema-
tiche legate all’evoluzione delle tecnologie, delle moda-
lità assistenziali, della clinica, nell’ottica di individuare 
ed interrompere la diffusione di microrganismi e in que-
sto, l’igiene delle mani resta la pietra miliare del nostro 
lavoro e della sicurezza di ricoverati, utenti e visitatori.

Nell’ AuSl romagna, un ‘gruppo’ per prevenire il rischio infettivo e per l’uso responsabile degli antibiotici.

Cosa ha detto la ‘giornata Mondiale dell’igiene delle mani’
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Bologna, 8 aprile 2019 – Un evidente rallen-
tamento ha caratterizzato il 2018 per l’Emilia 
Romagna. Frena la crescita del PIL regionale, 
che nel 2018 è stimata pari 1,4 per cento, 
anche se il dato definitivo sarà probabilmente 
più contenuto, ma resta comunque più rapida 
di quella nazionale, trainata da esportazioni e 
ciclo degli investimenti. Le attese per il 2019 
sono, anche per il dato regionale, di una atte-
nuazione della crescita, un +0,7 % che sarà 
sicuramente ridotto. Nel 2019 il PIL regiona-
le sarà, in termini reali, sostanzialmente pari a 
quello ante-crisi del 2007, mentre quello na-
zionale sarà ancora inferiore di diversi punti, 
segnalando una maggiore resilienza dell’Emi-
lia Romagna. 
È questa la fotografia scattata dall’indagi-
ne congiunturale sul quarto trimestre e 
anno 2018, con previsioni 2019 sull’indu-
stria manifatturiera, realizzata in collabo-
razione tra Unioncamere Emilia Romagna, 
Confindustria Emilia Romagna e Intesa 
Sanpaolo.
Venendo all’analisi del quarto trimestre 2018, 
il volume della produzione dell’industria in 
senso stretto, rispetto all’analogo periodo 
del 2017, è aumentato solo dello 0,6% con 
un ulteriore sensibile rallentamento rispetto al 

risultato del trimestre precedente (che aveva 
segnato +1,4%). 
Allargando l’analisi all’intero anno, il 2018 
si è chiuso con un incremento produttivo del 
1,8% ben inferiore al 3,2 per cento registrato 
nel 2017, mentre la crescita del fatturato si è 
ridotta al 2,0 per cento, sostenuta dall’aumen-
to del 2,7% del fatturato estero. L’incremento 
degli ordini è stato inferiore, sia nel com-
plesso (+1,2%), che per l’estero (+1,3%). È 
negativo l’andamento delle industrie della 
moda (-1,8%), debole la crescita dell’indu-
stria alimentare (+0,6%). La dinamica della 
produzione del gruppo eterogeneo delle ‘altre 
industrie’ (che comprende chimica, farmaceu-
tica, plastica e gomma e trasformazione dei 
minerali non metalliferi, ovvero ceramica e 
vetro) è rimasta costante (+1,6%). La piccola 
industria del legno e del mobile ha accelerato 
il ritmo della produzione (+2,0%). Restano 
settori trainanti la metallurgia e le lavorazio-
ni metalliche, nonostante un incremento del-
la produzione in sensibile discesa (+2,1%), e 
soprattutto l’ampio aggregato delle industrie 
meccaniche, elettriche e dei mezzi di traspor-
to, che, nonostante la decelerazione, aumenta 
la produzione del 2,9%, l’incremento settoria-
le più elevato.

Secondo l’indagine Istat, in Emilia Romagna, 
l’occupazione dell’industria in senso stret-
to nella media del 2018 ha quasi raggiunto 
quota 533 mila, con un aumento del 5,6%, 
pari a oltre 28 mila unità, rispetto al 2017. La 
variazione ha trascinato l’andamento dell’oc-
cupazione complessiva in Regione (+1,6%, 
+32 mila unità) e va ben oltre la tendenza po-

sitiva dell’occupazione dell’industria in senso 
stretto nazionale (+1,8%). Negli ultimi dodici 
mesi il risultato positivo è da attribuire sia agli 
occupati alle dipendenze, che sono risultati 
quasi 488 mila, con un aumento del 5,8 per 
cento, pari a quasi 27 mila unità, sia all’oc-
cupazione autonoma, che è salita del 3,6 per 
cento a quasi 45 mila unità. 

Economia romagnola

uNiONCAMErE

 Unioncamere Emilia Romagna ha partecipato con le imprese alla se-
conda edizione di Cibus Connect, l’evento esclusivamente dedicato ai 
professionisti del food, retail e HO.RE.CA. che si svolgerà nel quartie-
re fieristico di Parma nelle giornate del 10 e 11 aprile.
Cibus Connect, format di manifestazione per lo sviluppo internaziona-
le del ‘made in Italy’ alimentare organizzata da Fiere di Parma in col-
laborazione con Federalimentare, ha ripreso la formula snella di gran-
de successo lanciata nel 2017: due giornate concentrate di business con 
un mix di prodotti alimentari italiani, spazi show-cooking nelle grandi 
‘food court’ dei padiglioni, forum, workshop e incontri d’affari con bu-
yer italiani e internazionali. Nell’ambito del progetto ‘Deliziando e 
turismo enogastronomico di qualità’ a ‘Cibus Connect’ Unioncamere 
Emilia Romagna porta, in una logica di sistema con regione Emilia 
Romagna ed Enoteca regionale ER per la promozione delle eccellen-
ze gastronomiche regionali,  una collettiva di imprese (Pad, 6 Stand 
I8). Nove aziende che hanno presentato le loro produzioni in attivi-
tà di degustazione e di show-cooking nell’open space con apposita 
area attrezzata, in collaborazione con l’istituto ‘Ranieri Marcora’ di 
Piacenza e l’ausilio di chef.  
A condurre visitatori e operatori a scoprire la qualità dei prodotti in 
un viaggio tra i sapori Sul sito di Unioncamere Emilia Romagna era 
consultabile il programma delle degustazioni. 

CONgIUNTURA IN EMILIA ROMAgNA
la regione è ancora ai vertici della crescita nazionale. A fare da traino è l’export

In vetrina a CIbUS Connect.
Fiere di Parma, 10 e 11 aprile: unioncamere Emilia romagna verso una collettiva di imprese
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Qt Fiorenzuola

Dopo i lavori delle scorse settimane,  è entrato in vigore il nuo-
vo sistema di circolazione nel quadrilatero delimitato dalle vie 
Da Verrazzano, Marconi, Deledda e Fiorenzuola. L’intervento 
-  che fa parte di un più ampio progetto concordato con il quar-
tiere Fiorenzuola e i cittadini per riorganizzare traffico e sosta 
nella zona ai piedi dell’Ospedale e intorno al Seminario -  ha 
portato all’istituzione di sensi unici in tutte le vie, con l’ indivi-
duazione di spazi dedicati ad auto, bici, pedoni per rendere più 
sicuro il transito di tutti gli utenti della strada.
Si è provveduto anche a rendere più ordinata la sosta,  tracciando 
a terra i posti auto. In questo contesto sono stati realizzati anche 
4 posti auto riservati agli invalidi e 4 posti auto a disco orario.
I lavori sono proseguiti con interventi analoghi nell’adiacente 
zona del Seminario. Nelle foto, riorganizzazione della circola-
zione in via Da Verazzano. 
 

l’intervento fa parte di un più ampio progetto concordato con il qt Fiorenzuola e i cittadini.

Nuova circolazione fra le vie Deledda e Da verrazzano
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

L’onicomicosi è un’infezione fungina che 
può riguardare una o più unghie. Può esordi-
re con una macchia bianca o giallastra sotto 
la punta di un’unghia delle dita delle mani 
o dei piedi. Quando la micosi si diffonde in 
profondità può succedere che l’unghia perda 
colore, si ispessisca e sviluppi dei margini 
frastagliati causando un problema estetico 
ma anche provocando dolore. L’onicomicosi 
è spesso difficile da trattare è può ripresen-
tarsi nel tempo. 
I sintomi più comuni visibili sull’unghia 
sono:

ispessimento • 
superficie frastagliata • 
opacità • 
comparsa di colore scuro e macchie • 

Un’unghia infetta può anche staccarsi dal 
letto ungueale, una condizione chiamata oni-
colisi. A volte inoltre può insorgere dolore e 
cattivo odore.
Cause
Di solito le infezioni fungine delle unghie 
sono provocate da funghi appartenenti ai 
gruppi dei dermatofiti, lieviti, muffe. I fun-
ghi o miceti sono organismi microscopici 
che non hanno bisogno della luce del sole per 
sopravvivere. In genere vivono in ambienti 
caldi e umidi, come per esempio le piscine 
e le docce. Il fattore di rischio principale è 
l’età. Per i seguenti motivi: 

diminuita circolazione del sangue • 
più anni di esposizione ai funghi • 
unghie crescono più lentamente e • 
diventano più spesse 

Statisticamente l’onicomicosi tende a colpire 
più gli uomini delle donne.
Altri fattori di rischio sono:

la tendenza a sudorazione profusa• 
lavorare in un ambiente umido • 
psoriasi• 
indossare calze e scarpe che ostacolano • 
la ventilazione e non assorbono il  
 sudore 
camminare a piedi nudi in luoghi pub-• 
blici umidi (piscine, palestre, saune) 
avere un piccolo danno della pelle o • 
dell’unghia, un’unghia danneggiata o  
un’altra infezione 
diabete, problemi di circolazione o un • 
indebolimento del sistema  immu-
nitario.

Prevenzione
Ecco le regole da seguire:

tenere le unghie corte, asciutte e pulite • 
tagliare le unghie dritte e limare le zone • 
ispessite 
non tagliare la pelle intorno alle unghie • 
asciugare accuratamente le mani e i • 
piedi, anche tra le dita, dopo essersi  
lavati 
cambiare spesso le calze, soprattutto se • 
i piedi sudano eccessivamente 
togliere le scarpe di tanto in tanto du-• 
rante il giorno e dopo l’esercizio fisico 
alternare scarpe a punta chiusa con • 
scarpe con la punta scoperta. 
non camminare a piedi nudi in luoghi • 
pubblici 
rinunciare allo smalto e alle unghie • 
artificiali 
lavarsi le mani dopo aver toccato • 
un’unghia infetta 

La prima diagnosi solitamente consiste 
nell’esame delle unghie da parte del medi-
co o del farmacista. Si può richiedere il test 
per identificare il fungo: si esegue raschian-
do piccole quantità di detriti sotto l’unghia, i 
detriti possono poi essere esaminati al micro-
scopio o messi in coltura in laboratorio per 
identificare la causa dell’infezione.
Terapia
L’onicomicosi può essere difficile da trattare 
e le recidive sono comuni. Si può prescrivere 
un antimicotico da assumere per via orale se 
l’infezione è molto estesa a base di derivati 
triazolici o griseofulvina; ma la via preferen-
ziale rimane comunque il trattamento locale 
con farmaci antimicotici a base di amorolfi-
na, tioconazolo. Altre opzioni di trattamen-
to locale possono essere unguenti a base di 
urea al 40% o con oli essenziali da applicare 
localmente per diversi mesi. Ci possono vo-
lere quattro mesi o anche più per eliminare 
un’infezione. Le infezioni ricorrenti sono 
possibili, soprattutto se si continua a espor-
re le unghie al caldo e all’umidità. Si ricor-
re all’intervento chirurgico soltanto nei casi 
gravi o estremamente dolorosi. Consiste nel-
la rimozione dell’unghia: quella nuova (che 
necessita di circa 12 mesi per ricrescere) sarà 
libera dall’infezione.

L’onicomicosi

Consegnata ufficialmente all’ospedale Bufalini (nella foto) la una nuova pa-
storizzatrice per il latte materno, donata grazie alla generosità delle famiglie 
Santarelli-Forlivesi, che hanno voluto con questo gesto ricordare Luciana, già 
infermiera nel reparto di Terapia intensiva neonatale, per aiutare i bambini che 
lei, insieme al marito Gino, non poterono avere .
L’attrezzatura è stata donata con la collaborazione dell’associazione genitori 
Crescere a piccoli passi e andrà in dotazione  alla Banca del latte materno do-
nato dell’Azienda USL della Romagna che ha sede all’interno dell’Unità ope-
rativa di Terapia intensiva neonatale e pediatrica dell’ospedale cesenate, per 
consente la pastorizzazione il latte materno destinato ad alimentare i bambini 
nati prematuri, con un notevole beneficio in termini di qualità e sicurezza.
Nel corso della cerimonia di consegna che si è svolta ieri pomeriggio, il di-
rettore del reparto  di Terapia intensiva neonatale dottor Marcello Stella e la 
dott.ssa Elisabetta Montesi, responsabile aziendale del Fundraising, a nome 
dell’Azienda e dell’èquipe hanno ringraziato i donatori per la generosa elargi-
zione, sottolineando l’utilità dell’allattamento al seno e l’importanza di donare il 
latte materno per aiutare e proteggere lo sviluppo fisico e neurologico dei bam-
bini nati prima del termine della gravidanza fisiologica e che non possono esse-
re allattati al seno. Presenti alla cerimonia di consegna, oltre al primario dott. 
Stella e alla coordinatrice infermieristica Paola Sama, la dottoressa Cristina 
Mazzotti dell’area dipartimentale Risorse strutturali e tecnologiche e il dottor 
Augusto Biasini, già primario della TiN Tip e storica colonna portante nella 
promozione dell’allattamento al seno, di cui la Banca del latte umano è una di-
retta conseguenza. “Un grande grazie alle famiglie Santarelli/Forlivesi, - affer-
ma la presidente dell’associazione Crescere a piccoli passi -  per avere donato 
uno strumento importantissimo e assolutamente necessario per tutti i bimbi che 
si trovano in terapia intensiva. Per rendere omaggio a questo dono, come asso-
ciazione abbiamo fatto una targa per dedicare la Banca del latte  umano a Gino 
e Luciana affinchè nessuno possa dimenticare  questo meraviglioso gesto”.
Le mamme interessate a diventare donatrici di latte possono rivolgersi alla 
Banca del latte umano donato dell’ospedale Bufalini di Cesena, telefonando 
ai numeri 0547 352844; 0547 394362.

bufalini: regalata una 
pastorizzatrice per il 
Latte materno donato
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GAMBETTOLA
“una storia vera. un segreto custodito di generazione in generazione all’interno della mia famiglia” 

DELITTO RUggERO PASCOLI: UN gAMbETTOLESE CAMbIA LA STORIA

‘ALPARCO’, INAUgURAZIONE DELLA NUOvA ATTIvITà

“Ecco la verità sul delitto Pascoli”. A oltre 150 anni dall’as-
sassinio di Ruggero padre di Giovanni Pascoli, emerge una 
nuova versione su quello che è stato il giallo più indagato della 
letteratura italiana. Si sono scritti fiumi di parole e ipotizza-
ti più scenari: in un secolo e mezzo s’è parlato di un delitto 
con fini politici, di briganti senza scrupoli, di un concorren-
te che ambiva a prendere il suo posto di fattore alla tenuta 
Torlonia. Ora una confessione, tramandata in segreto da una 
generazione all’altra, getta una luce nuova. Ad aver raccolto la 
confessione è stato lo scrittore bolognese Maurizio Garuti, 
che ne ha fatto un romanzo. La presentazione del libro ‘Il se-
greto della cavallina storna - Un’altra verità sull’omicidio 
Pascoli’ (Ed. Minerva) è avvenuta a Bologna e c’era anche 
l’attore Ivano Marescotti che ha letto alcuni brani. Poi ne ha 
parlato anche il Tg3. 
Bruno Gobbi, o ‘Bruno ad Dacord’ nome dialettale della 
casata, a 11 anni risiedeva a Savignano e oggi invece abita 
a Gambettola, dov’è stato anche sindaco dal 1976 al 1979: 
«Questa è una storia vera – afferma – un segreto custodito 
di generazione in generazione all’interno della mia famiglia. 
Dopo tanti anni di dubbi e conflitti interni, ho deciso di rom-
pere il silenzio. Una verità che non potevo più tenere celata, 
dopo averla strappata al mio nonno. Da bambino mi confermò 

che l’autore del delitto era stato suo padre per vendicare lo stu-
pro subito dalla moglie. La trisnonna Giannina venne trovata 
dal fattore a spigolare (raccogliere spighe di grano) fuori dal 
suo podere. Il fattore prima le fece presente che questo avreb-
be significato l’allontanamento di tutta la famiglia dal fondo. 
Poi la spinse dietro una siepe e fece i suoi comodi. Il trisavolo 

Silvestro appreso il fattaccio decise di fargliela pagare. Andò 
da Geppe Davolio di Savignano, che pure aveva ricevuto dei 
torti dal fattore. Assieme spararono al violentatore. Molti altri 
contadini avevano subito torti dal fattore e tutti, pur sapendo, 
non fiatarono».

(G. M.)

Il food truck ‘Aspasso Buona Romagna’ dai giorni scorsi, ha 
aggiunto il punto fisso ‘Alparco’ presso la baita all’interno del 
parco Fellini, la più grande area verde pubblica del Rubicone. 
All’interno di una baita che si estende su un’ampia superficie 
coperta a cui si aggiunge un’area esterna, ‘Alparco’ offre un 
servizio bar e piccola ristorazione.I titolari Simone Silvani e 
Silvia D’Altri, con tutto il loro staff e i vertici della coop Idea 
che gestisce il parco pubblico, hanno inaugurato, a fine apri-
le, quella che è l’evoluzione naturale dell’iniziale food truck 

di passatelli, ora anche gelateria e piccola ristorazione. Nella 
giornata inaugurale erano presenti un migliaio di persone an-
che perché c’era una degustazione gratuita di piadina fritta in 
abbinamento a vini del territorio e birre artigianali.
La giornata è stata rallegrata anche dalla musica di Enrico 
Farnedi che ha accompagnato la festa. “Non ci aspettavamo 
tanta gente – affermano i titolari - Ora ‘Alparco’ rimane aperto 
al pomeriggio e sera dal martedì alla domenica, il sabato e la 
domenica l’apertura è alle ore 10 del mattino. La filosofia da 

cui nasce il nuovo locale è la stessa che ha ispirato la nascita 
del food truck Aspasso nel 2017: offrire cibo romagnolo di 
massima qualità in un format semplice e diretto, alla portata 
di tutti. La scelta attenta delle materie prime si accompagna 
all’attenzione alla storia da cui nascono ingredienti e prepa-
razioni per trasmettere attraverso ogni piatto cultura e appar-
tenenza della terra di Romagna dove il gusto è per le cose 
buone”.

Giorgio Magnani
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LONGIANO
Presenti varie società sportive, tra cui la Fiumicinese, la budrio isoltema e la Medinox.

DALLA ‘2 X bENE’ 4 ASSEgNI IN bENEFICENZA
“una storia vera. un segreto custodito di generazione in generazione all’interno della mia famiglia” 

DELITTO RUggERO PASCOLI: UN gAMbETTOLESE CAMbIA LA STORIA

RIUNIONI NEI QUARTIERI DEL 
‘PORTA A PORTA’ PER I RIFIUTI 

Dalla ‘2 x bene’ arrivati in beneficenza 4 assegni 
per un totale di € 12.000. Sono stati consegnati nei 
giorni scorsi, durante una serata di gala e dedicata alla 
kermesse che ogni anno coniuga sport e beneficenza 
e si svolge a settembre. Presso il ristorante Degli 
Ulivi di San Lorenzo in Scanno, si sono ritrovate 
circa cento persone, tra autorità, ciclisti, volontari, 
sostenitori e staff della ‘2 x bene’, per un momento 
conviviale e per la consegna degli assegni di 
beneficenza sui fondi raccolti nell’edizione 2018. 
Presenti varie società sportive, tra cui la Fiumicinese, 
la Budrio Isoltema e la Medinox. Nella serata 
allietata dalla cantante longianese Francesca Drudi 
è stato fatto un bilancio dell’edizione passata e s’è 
fatto il punto per l’edizione 2019. Hanno portato 
un saluto Claudio Savini, ciclista in pista per in 

9 Giri d’Italia, autorità locali e alcuni sostenitori 
della kermesse. Poi la consegna degli assegni da 
€ 3.000 ciascuno: a Franca Franzetti per la Casa 
famiglia di Santa Paola di Roncofreddo, a Sofia 
Brigliadori per la Comunità Papa Giovanni XXIII 
di Balignano, a Paolo Seraceni per la Caritas di 
Longiano e a Roberto Casali per la Nuova famiglia 
Onlus di Cesenatico. Ognuno di loro ha raccontato 
uno spaccato della propria associazione che opera a 
fini benefici. Se la kermesse è nata e cresce oramai 
da 19 anni c’è un artefice su tutti: l’avvocato 
longianese Roberto Landi: «La ‘2 x bene’ coniuga 
sport, volontariato e solidarietà – ha detto – c’è 
soddisfazione per l’edizione 2018 e ci prepariamo 
con entusiasmo alla prossima edizione numero 19». 

(G.M.)

Si sono svolte nei vari Quartieri le serate di illustrazione 
del nuovo servizio ‘porta a porta’ per i rifiuti il cui inizio è 
imminente. Boom di presenti alle varie serate, in particolare 
a quella di Ponte Ospedaletto-Balignano, quando la ca-
pienza della sala è risultata insufficiente.La riorganizzazio-
ne del servizio ambientale, che prevede la raccolta dei rifiuti 
porta a porta, è una novità per il territorio di Longiano. Per 
questo alle riunioni i cittadini si sono presentati in massa.
A spiegare le novità è intervenuto un esperto Hera: «Da giu-
gno inizieremo il censimento delle utenze – è stato detto - 
poi la distribuzione dei contenitori, mentre da luglio partirà 
il servizio. Prima saranno coperti i centri urbani e le attività 
produttive. Oltre ai contenitori ogni cittadino riceverà mate-
riale informativo e il ‘rifiutologo’ cartaceo per sapere come 
separare i rifiuti. Poi concorderemo con l’Amministrazione 

comunale alcuni punti di distribuzione dei contenitori stes-
si. Gli olii esausti hanno già da tempo due punti precisi di 
raccolta sul territorio longianese, inoltre tra Budrio e Badia 
c’è la grande isola ecologica dove poter continuare a confe-
rire nel modo attuale. Inoltre chi dispone di circa 40 metri 
quadrati di giardino può ritirare anche una compostiera che 
permetterà uno sconto di € 5,16 annui per ogni componente 
della famiglia».
I dubbi dei cittadini sono ancora molti. Si va di chi è pre-
occupato dalle modalità di separazione dei rifiuti, chi teme 
eventuali aumenti del costo del servizio di raccolta, chi 
invece addita la presenza dei soliti indisciplinati e caldeg-
gia l’installazione di telecamere per controllare chi fa ab-
bandoni fuori dai cassonetti ed altro ancora.

Giorgio Magnani
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75° della liberazione

La cerimonia ufficiale ha preso 
il via alle 10.15 con il raduno 
delle autorità civili e militari e 
della cittadinanza nella piazzet-
ta ‘M. Alboni’ (piazzale est della 
Barriera Cavour).
Da qui s’è avvito il corteo che, 
accompagnato dalla Banda 
musicale ‘Città di Cesena’, ha 
percorso viale Carducci fino a 
raggiungere il monumento ai 
Caduti della Resistenza, dove è 
stata deposta una corona. Dopo 
il saluto del sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi, ha preso la paro-
la il giornalista e saggista Paolo 
Mieli, una delle firme più illustri 
della stampa italiana, a lungo di-
rettore del Corriere della Sera e 
autore di numerosi saggi dedica-
ti in particolare alla storia e alla 
politica. 
Nel corso della cerimonia si è 
tenuta anche la premiazione del 
concorso ‘Un manifesto per il 
25 Aprile’, a cui hanno parteci-
pato gli allievi del corso di gra-
fica dell’istituto professionale 
‘Versari-Macrelli’. A elaborare 
il progetto vincitore (che è di-
ventato il manifesto ufficiale del 
25 Aprile a Cesena) la studentes-
sa Giorgia Ambrosiani, della 
classe V A. 
Alla cerimonia hanno partecipa-
to anche gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado ‘Via 
A. Frank’, sedi ‘Tito Maccio 
Plauto’, ‘Anna Frank’ e ‘Oddo 
Biasini’, che hanno eseguito al-
cuni canti.
Ma le celebrazioni per l’eccezio-
nale ricorrenza sono partite fin dal 
primo mattino. Dalle ore 8 sono 
state deposte corone nel Cimitero 
militare degli Alleati, sulla lapi-
de a Mario Guidazzi (in corso 
Cavour 157), sul Monumento 

ai Caduti di Cefalonia (in viale 
Carducci), sulla lapide in ricor-
do agli Ebrei caduti e deporta-
ti per motivi razziali (in piaz-
za Almerici), sulla lapide alla 
Città di Cesena e sulla lapide ai 
Caduti partigiani (loggiato del 
Palazzo Comunale), sulla lapi-
de alle Vittime civili (nell’atrio 
del Palazzo Comunale), nello 
Sferisterio della Rocca, nella 
cripta ossario del cimitero urba-
no e sul monumento alle Vittime 
di Ponte Ruffio. 
La Festa di Primavera e deL-
La Liberazione in piazza deL 
popoLo (ore 15) Il programma, 
assai più ricco, è proseguito an-
che nel pomeriggio. In piazza 

del Popolo, dalle ore 15, spazio a 
musica, balli e giochi per i bam-
bini, con la tradizionale Festa di 
Primavera e della Liberazione 
organizzata dall’associazione 
‘Vivere il tempo’ in collabora-
zione con il comune di Cesena. 
Ad esibirsi sul palco gli an-
nunciati Marco Lazzarini al 
sax, Stefano Nanni al piano, 
Gianluca Nanni alla batteria, 
Giorgino Fabbri al basso, Lele 
il Saraceno alla voce e chitarra 
e Paola Fabris alla voce, con la 
partecipazione straordinaria del 
bassista Massimo Moriconi. 
Ospite d’onore Mirko Casadei. 
Festa ai giardini di serravaLLe. 
Festa anche ai Giardini di 

Serravalle, dove il Centro per la 
Pace, l’associazione Aidoru e la 
CGIL Cesena organizzavano la 
festa ‘Liberi dai pregiudizi’: dal-
le 14 ci son stati musica, incontri, 
giochi, spazio bimbi, workshop, 
banchetti informativi.
Durante il pomeriggio, dopo 
i saluti istituzionali, s’è tenu-
ta anche una serie di interventi, 
fra cui quelli dell’associazione 
Aidoru, dell’Istituto storico per 
la Resistenza e l’Età contem-
poranea, del Centro culturale 
islamico di Cesena, della Papa 
Giovanni XIII, dell’Arci nazio-
nale. 
Alle 17.30 invece un pic nic so-
lidale, mentre la giornata è stata 

sigillata con musica dal vivo e 
con interventi musicali curati da 
Uniradio Cesena.

iniziative coLLateraLi. 
Mercoledì 24 aprile, alle 17.30 al 
Palazzo del Ridotto (Sala Sozzi, 
1° piano) apre i battenti la mostra 
‘Pace, lavoro e Resistenza’ – La 
Camera del Lavoro e gli arti-
sti cesenati con opere di Sughi, 
Silvano e Stambazzi. La mo-
stra è stata organizzata da Arci 
Cesena in collaborazione con 
Cgil Cesena, Anpi e Istituto sto-
rico della Resistenza di Forlì-
Cesena e rimasta allestita fino al 
1° maggio.
Invece, poteva essere visitata 
fino al 30 aprile la mostra foto-
grafica e documentaria ‘Liberi 
di R-esistere’, che aveva aperto 
i battenti domenica 14 aprile in 
Biblioteca malatestiana . Frutto 
delle ricerche sulla Resistenza 
a Cesena e in Italia compiute 
dai ragazzi di 5 classi terze del-
la scuola secondaria di primo 
grado ‘Via Pascoli’ (sede di via 
Pascoli) partecipanti alla VI edi-
zione dei ‘Viaggi della memo-
ria’.
Infine, a completare il quadro 
iniziative per il 74° anniversario 
della Liberazione, venerdì 10 
maggio alle 21 a Palazzo Nadiani 
( via Dandini, 5) è andato in sce-
na in scena lo spettacolo teatrale 
‘E come potevamo noi cantare’ 
con letture di Monica Briganti 
accompagnate da brani musi-
cali e canzoni eseguite dal vivo 
dalla cantante Liana Mussoni, 
Tiziano Paganelli alla fisarmo-
nica e Fabrizio Flisi al pianofor-
te. Nella pagina, una immagine 
di repertorio della festa per la 
Liberazione di Cesena. 

è stato il giornalista e storico Paolo Mieli 
l’oratore ufficiale della cerimonia pubblica 

che si tenuta giovedì 25 aprile, nel 70° 
anniversario della Liberazione. 
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Imprese al centro del confronto che CNA di Mercato 
Saraceno ha avuto con i due candidati sindaco.
Si è tenuto sabato scorso, 4 maggio, presso la sede 
CNA, l’incontro organizzato dall’associazione con i 
due candidati a sindaco, Monica Rossi della lista 
‘Semplicemente Mercato’ e Cristina Santucci della li-
sta ‘Cambia Mercato’.
Durante il confronto, coordinato da Federico 
Giovannetti, vice presidente di CNA Cesena Val Savio, 
è stato presentato il ‘manifesto’ elettorale di CNA, con-
centrato su cinque filoni principali: le politiche sovra-
comunali, la fiscalità locale, la semplificazione, il so-

stegno al sistema imprenditoriale e la lotta all’abusi-
vismo e sicurezza. Al termine dell’incontro, che ha visto 
i due candidati convenire con l’attualità delle tematiche 
poste per sostenere l’economia locale e fornire la pro-
pria collaborazione per operare congiuntamente alla 
soluzione delle problematiche evidenziate, è stato sotto-
scritto un ‘impegno di mandato’ che rappresenterà, per 
certi versi, la cartina tornasole in relazione alle verifiche 
dell’operato. 
È stata poi consegnata ai candidati, una ‘Agenda del 
fare’ contenente un elenco di venti interventi che gli 
imprenditori di Mercato Saraceno hanno scelto nel cor-

so di una indagine conoscitiva e che dimostra come le 
tematiche evidenziate, non si riferiscano esclusivamente 
a questioni imprenditoriali ma attengano ad una visione 
legata alla comunità intera.
Tra questi, ricordiamo la richiesta di una maggiore effi-
cienza e disponibilità degli uffici tecnici comunali, rela-
tivamente a tempi ed orari, la predisposizione di un pia-
no di controllo di vicinato, una maggiore illuminazione 
delle aree più periferiche e l’installazione di un sistema 
di videosorveglianza. Un confronto proficuo, concluso 
con un brindisi e con l’augurio di buon lavoro nell’inte-
resse della collettività locale.

Le proposte 
di CNA presentate 
ai candidati a sindaco

In questi giorni ci sono (state)  le Elezioni europee 
e sembra che veramente in pochi se ne siano accor-
ti. Ritengo però che le prossime elezioni siano fonda-
mentali per dare un futuro a quanto abbiamo costruito 
in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale ad 
oggi. Sono più di 70 anni che viviamo in pace, almeno in 
buona parte del nostro continente. 
I nostri figli si sentono a pieno titolo cittadini europei e 
viaggiano, studiano e lavorano in Europa con estrema 
facilità. Possiamo commerciare e fare impresa in un uni-
co Mercato Comune in misura sempre maggiore e con 
(relativa) semplicità e il turismo è in continua crescita 
anche grazie all’abbattimento delle frontiere interne. 
Non possiamo però pensare che tutte queste conquiste 
siano definitive, e la Brexit è lì a ricordarcelo. 
Nonostante i risultati positivi, ci sono però anche molti 
cambiamenti necessari da attuare, per riavvicinare 
l’Europa ai suoi cittadini. Anche nel mondo delle 
imprese è indispensabile fare di più. Le piccole e medie 

imprese, quelle sotto i dieci dipendenti, rappresentano il 
93% delle imprese europee e sono la spina dorsale della 
nostra economia. Esse svolgono un ruolo fondamentale 
nel rispondere ai bisogni dei cittadini, nel fornire prodotti 
e servizi, e sono indispensabili per il futuro della nostra 
economia. Le difficoltà del commercio sono però sotto 
gli occhi di tutti. Nell’ultimo decennio gli esercizi con 
dimensioni inferiori a 400 metri quadrati sono diminuiti 
di oltre il 12% mentre quelli con dimensioni superiori 
sono aumentati del 27%.
 La spinta ad una maggiore apertura e competitività ha 
sicuramente penalizzato i piccoli esercizi e tutto questo 
va a scapito, come Confesercenti sostiene da tempo, 
della vivibilità delle nostre città, delle nostre frazioni 
e dei nostri quartieri. Proprio in considerazione di que-
sto aspetto, la Commissione europea ha dato vita allo 
‘Small Business Act’, vale a dire dieci principi pensati 
per tutelare e far crescere le piccole imprese. Si tratta 
in pratica di iniziare a pensare partendo dalla tutela del 

‘piccolo’ per aiutarlo ad operare e a crescere garantendo-
gli le condizioni necessarie. 
Pensando al futuro delle piccole imprese è fondamenta-
le il supporto verso la loro digitalizzazione. Le piccole 
aziende hanno bisogno di formazione e finanziamenti 
per gli investimenti in modo da renderle competitive nel 
mercato internazionale. 
Il commercio online va incentivato ma vanno regola-
mentate più efficacemente le vendite del commercio 
elettronico, attraverso una web-tax che garantisca parità 
concorrenziale. Altro elemento importante è l’accesso al 
credito: alle piccole imprese servono strumenti finanzia-
ri nuovi e i regolamenti bancari devono essere orientati 
a favorire la finanziabilità delle piccole aziende piuttosto 
che ostacolarla con modalità ‘cucite su misura’ per le 
grandi imprese”. C’è molto da fare ma non possiamo di-
struggere quanto fatto fino ad ora.

Cesare Soldati,
 presidente Confesercenti Cesenate
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