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Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

ECCO GLI APPUNTAMENTI CON ‘MUOvITI CHE TI FA BENE’.

Via Emilia Est, 46, primo piano
saVignano sul rubiconE (Fc) 
tEl. 0541.941470
www.magazzinibranducci.com

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio: SIBI COME FOTO INCLUSI ELETTRODOMESTICI

listino 5998€ metà 2999€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 150,00€
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

È partita con alcune significative novità l’edizione 2019 di ‘Muoviti che ti fa bene’, il progetto sulla salute 
promosso dal comune di Cesena assieme all’Azienda Usl e Asd Benessere in movimento con Conad come 
main sponsor, che ha preso  il via lunedì 27 maggio.
La prima novità riguarda quest’anno la ginnastica funzionale al parco Vigne, un allenamento finalizzato a 
migliorare il movimento dell’intero corpo simulando gesti quotidiani che stimolano l’attività della cintura 
addominale e quella muscolare dell’anca. La seconda novità è invece la bioginnastica, ma c’è dell’altro. Tanto 
ed interessante.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4

Salute e beneSSere.
le molte novità  2019 
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

IL VERO RUOLO 
DELLA BANCA LOCALE.
Essere una ‘Banca di comunità’.

Favorire le relazioni e lo sviluppo
economico e sociale del territorio

Nel numero precedente avevamo 
aperto una riflessione sulla diffe-
renza fra le definizioni di ‘Banca 
di prossimità’ e ‘Banca di comu-
nità’, rilevando come ormai tutte le 
banche puntino a definirsi di pros-
simità evidenziando una vicinanza 
fisica (grazie alla filiale) o virtuale 
(mediante collegamenti telematici) 
ai propri clienti. Ben altra cosa in-
vece è essere Banca di comunità, 
una banca che, come il Credito 
Cooperativo Romagnolo, median-
te la propria azione, favorisce lo 
sviluppo economico e sociale del 
territorio di cui è parte integrante, 
ma che favorisce anche lo svilup-
po delle relazioni fra i protagonisti 
del territorio stesso, contribuendo 
a consolidare il senso di comunità. 
Abbiamo più volte avuto occasio-
ne di rappresentare come accanto 
all’attività tipicamente bancaria, 
risulti di straordinaria importanza 
l’azione del Credito Cooperativo 
Romagnolo a sostegno di gruppi, 
associazioni, enti, Parrocchie che 
con i loro progetti e le loro inizia-
tive animano la vita delle comunità 
locali. Ovviamente tutto questo è 
reso possibile grazie ad una ocu-
lata, sana e prudente gestione, per 
la quale l’asset principale è rap-
presentato dai propri Clienti e per 
una “banca cooperativa” come il 
Credito Cooperativo Romagnolo, 
fra i clienti vi è una particola-

re categoria che sono i Soci del-
la Banca; ecco in questo nume-
ro intendiamo dedicare proprio 
un’attenzione specifica ai Soci del 
Credito Cooperativo Romagnolo, 
per confermare ancora una volta la 
centralità della relazione fra Socio 
e Banca e come risulti determinate 
per la nostra attività senz’altro la 
vicinanza dei Clienti ma, in par-
ticolare per i Soci il senso di ap-
partenenza alla loro ‘cooperativa 
di credito’. Un’attenzione verso i 
Soci che si manifesta ogni giorno 
nel riservare condizioni particola-
ri, agevolazioni, convenzioni, or-
ganizzazione di eventi e ogni altra 
forma di riconoscimento.
L’introduzione di nuovi vinco-
li normativi, che di fatto ha posto 
limitazioni allo scambio mutuali-
stico tipico delle cooperative, ha 
spinto la Banca a individuare nuo-
ve opportunità volte ad aumentare 
e migliorare le soluzioni in termi-
ni di contenuto, oltre a un diverso 
modo di riconoscerle. 
È nato così il progetto di loyalty 
‘CCR Premium’, un nuovo pro-
gramma di fidelizzazione che, sal-
vaguardando quanto riconosciuto 
fino ad ora, consente di trasforma-
re il Socio in soggetto attivo, che 
individua e sceglie personalmente 
i benefit e le convenzioni preferite: 
abbonamenti a riviste, buoni benzi-
na, ingressi al cinema, sconti pres-

so esercenti, concerti, viaggi orga-
nizzati e tanto altro. Una scelta che 
ogni Socio potrà effettuare diretta-
mente e in modo molto semplice 
dal proprio cellulare (mediante una 
apposita APP) oppure, per i meno 
pratici, rivolgendosi alla propria 
Filiale; un programma che si basa 
su un semplice meccanismo di at-
tribuzione, accumulo e utilizzo di 
punti virtuali. 
Il Socio non solo avrà la facoltà 
di scegliere i benefit preferiti, ma 
consolidando l’operatività con la 
‘sua banca’, avrà la possibilità di 
incrementare punti e quindi fruire 
di benefit aggiuntivi. Un progetto 
aperto e in continua evoluzione 
che contribuirà a creare una ‘com-

munity’ del territorio che potrà 
ulteriormente espandersi in quan-
to sarà possibile colloquiare con 
altre analoghe piattaforme (es.: 
‘Gatteomare Summer Village’ 
o ‘Insieme a Cesena”’ realizza-
te grazie alla collaborazione del 
Credito Cooperativo Romagnolo, 
con l’obiettivo di consolidare il 
senso di comunità di questo territo-
rio, traducendo così in fatti concre-
ti la mission e il ruolo del Credito 
Cooperativo Romagnolo.
Ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Giunta comunale

La grave situazione in cui si trovano i lavoratori 
della Ged è seguita con preoccupazione a 
Palazzo Albornoz. A dirlo è il sindaco di Cesena 
Enzo Lattuca che, alla luce degli ultimi sviluppi 

negativi e dei crescenti timori per il futuro degli 
oltre 50 dipendenti, si è rivolto ai sindacati 
confederali e di categoria segnalando  la sua 
disponibilità a incontrare le rappresentanze 

sindacali e tutti i lavoratori per offrire il suo 
supporto istituzionale e capire se e con quali 
strumenti il Comune può dare il suo contributo 
per risolvere la difficile situazione.

Il sindaco Lattuca pronto ad incontrare i lavoratori della GED

Presentata la nuova Giunta di Cesena
È stata presentata la nuova Giunta 
di Cesena, che affiancherà il sin-
daco Enzo Lattuca nel governo 
della città. 
Dei sette assessori nominati, due 
hanno alle spalle una precedente 
esperienza nell’Amministrazio-
ne guidata da Paolo Lucchi: si 
tratta di Christian Castorri, che 
si occuperà di Lavori Pubblici e 
ricoprirà anche il ruolo di vicesin-
daco, e Francesca Lucchi, che 
tornerà titolare della Sostenibilità 
ambientale e dei Progetti euro-
pei.
Insieme a loro cinque volti nuovi: 
Camillo Acerbi sarà assessore 
al Bilancio, Luca Ferrini asses-
sore allo Sviluppo economico, 
Legalità e Sicurezza, Carmelina 
Chicca Labruzzo  assessore ai 
Servizi per le persone e le fami-
glie, Cristina Mazzoni assessore  
all’ Urbanistica e Rigenerazione 
urbana, Carlo Verona assessore 
alla Cultura e Inclusione. 
Infine, fra le deleghe che il sin-
daco Lattuca ha mantenuto per 
sé ci sono la Scuola, la Sanità, la 
Protezione civile. 
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muoviti che ti fa bene

bENESSErE E SAluTE

È partita con alcune significative novità 
l’edizione 2019 di Muoviti che ti fa bene, 
il progetto promosso dal comune di Cesena 
assieme all’Azienda Usl e Asd Benessere in 
movimento con Conad come main sponsor, 
che ha preso  il via lunedì 27 maggio.
La prima novità riguarda la ginnastica 
funzionale al parco Vigne, un allenamento 
finalizzato a migliorare il movimento 
dell’intero corpo simulando gesti quotidiani 
che stimolano l’attività della cintura 
addominale e quella muscolare dell’anca. Le 
lezioni si svolgono ogni martedì e venerdì, dal 
28 maggio, alle ore 18.30.
La seconda novità è la bioginnastica, 
un’attività fisica che permette di ritrovare 
in modo semplice ed efficace il riequilibrio 
posturale, educando e responsabilizzando alla 
conoscenza del proprio corpo e alla cura di 
sé. Le lezioni vengono ospitate ai Giardini 
pubblici di corso Garibaldi dal 3 giugno, 
ogni lunedì e giovedì, alle 19. Il corso è 
aperto a 15 partecipanti, le prenotazioni sono 
già aperte all’indirizzo muovitichetifabene@
gmail.com.
Interamente dedicato alle neomamme è il 
corso Mamma fitness: riservato alle mamme 
che hanno partorito da almeno otto settimane 
e ai loro bambini, il corso si presenta come 

un’occasione per tornare in forma e incontrare 
altre mamme. Le lezioni si tengono al Parco 
per Fabio dal 28 maggio ogni martedì, alle 
ore 9, e le mamme sono invitate a presentarsi 
con l’apposito marsupio ergonomico per 
poter fare attività con il loro bambino. Il corso 
ha come obiettivo la tonificazione muscolare, 
con particolare attenzione nel recupero 
progressivo della muscolatura addominale 
e pelvica e al benessere psicofisico della 
mamma.
A completare il quadro delle nuove proposte 
2019, anche il corso di walking ed esercizi, 
che si tiene al parco di Ponte Abbadesse dal 
4 giugno al 19 luglio, ogni martedì e venerdì 
dalle 9 alle 10 con puntate sul percorso dei 
gessi, alternando cammino ed esercizi per 
tonificare tutte le parti del corpo. Per il resto, 
è stata confermata la formula sperimentata 
felicemente gli anni passati e che, solo lo scorso 
anno ha registrato oltre settemila presenze: 
ogni settimana, in momenti prefissati, 13 
aree verdi di Cesena ospitano e ospiteranno 
appuntamenti dedicati all’attività fisica, con 
la presenza di istruttori professionali, e i 
cittadini potranno parteciparvi in modo libero 
e gratuito.  Quest’anno sono 18 i corsi proposti 
nei parchi del centro città e della periferia. 
Le discipline proposte sono quelle ormai 

classiche: ginnastica e stretching, ginnastica 
dolce, gioca bimbi per i bambini dai 5 ai 
10 anni, yoga, yoga pilates, tai chi, nordic 
walking e camminata lenta.  Per il nordic 
walking, previsto al parco Ippodromo dal 3 
giugno all’11 luglio, si segnala che l’attività 
è aperta ad un massimo di 25 partecipanti (di 
cui 15 a cui verranno messi a disposizione 
i bastoncini, più ulteriori 10 partecipanti 
muniti di propri bastoncini) ed è già possibile 
prenotarsi inviando una mail all’indirizzo 
muovitichetifabene@gmail.com.
Ognuna di queste attività (tranne la Camminata 
lenta e il corso Mamma Fitness) si svolge 
con appuntamenti bisettimanali. La maggior 
parte di esse è partita fra il 27 e il 28 maggio, 
mentre per altre l’avvio è stato fissato nella 
prima settimana di giugno. Nella pagina, foto 
di repertorio.

Di seguito il calendario dettagliato degli 
appuntamenti (compresi quelli già svolti) . 

Ginnastica e Stretching 
• Villa Calabra (giardino dietro l’ex scuola 
elementare Via Manzi): dal 27 maggio all’11 
luglio, lunedì e giovedì dalle 19 alle 20.

Gioca bimbi – In contemporanea al 
corso di ginnastica funzionale che si terrà al 
parco Vigne è prevista anche un’attività per 
i bambini dai 5 ai 10 anni, dando modo ai 
genitori di seguire il corso, affidando i figli a 
un istruttore.
• Parco Vigne (ex Fornace Mazzocchi, ritrovo 
ingresso parco) dal 28 maggio al 12 luglio 
ogni martedì e venerdì: per le prime due 
settimane (il 28 e 31 maggio e il 4 e 7 giugno) 
dalle 18.30 alle 19.30; mentre dall’ 11 giugno 
le lezioni sono tenute dalle 19 alle 20.

Ginnastica dolce: per sempre 
giovani ‘oltre i 60 anni’  
• Parco per Fabio (ritrovo ingresso lato 
Supermercato): dal 28 maggio al 12 luglio ogni 
martedì e giovedì: per le prime due settimane 
(28 e 30 maggio, 4 e 6 giugno) dalle 17.00 alle 
18.00; dall’11 giugno ogni martedì e venerdì 
dalle 18.00 alle 19.00
• Parco Vigne (ex Fornace Mazzocchi): dal 27 
maggio al 12 settembre ogni lunedì e giovedì: 
per le prime due settimane (27 e 30 maggio, 3 e 
6 giugno) dalle 17.00 alle 18.00; dal 10 giugno 
ogni lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30
• Case Finali (giardino Via Ungaretti): dal 
28 maggio al 2 luglio ogni martedì e venerdì: 

per le prime due settimane (28 e 31 maggio, 
4 e 7 giugno ) dalle 17.00 alle 18.00; dall’11 
giugno ogni martedì e venerdì dalle 17.30 alle 
18.30
• Borello (parco Arena degli orti – via Noto): 
dal 27 maggio all’11 luglio, lunedì e giovedì 
dalle 19 alle 20.

Yoga 
• Parco Ippodromo: dal 3 giugno al 12 
settembre, lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 
20.30 
• Villa Silvia (Lizzano): dal 4 giugno al 19 
luglio, martedì e venerdì dalle 19.00 alle 
20.00
• Ponte Pietra (parco della Casa rossa): dal 28 
maggio all’11 luglio, martedì e giovedì dalle 
19.00 alle 20.00

Yoga Pilates
• Parco Pievesestina (piazzale F. Modigliani) 
adiacente Hotel Unaway: dal 27 maggio 
all’11 luglio, lunedì e giovedì, dalle 19.00 alle 
20.00

Tai Chi 
• Parco di Ponte Abbadesse (ritrovo ingresso 
lato distributore di benzina): dal 4 giugno al 
13 settembre, martedì e venerdì dalle 19.00 
alle 20.00
• Piazza del Libro di San Carlo: dal 3 giugno 
al 19 luglio, lunedì e venerdì dalle 19.00 alle 
20.00

Nordic walking 
• Parco Ippodromo (ritrovo zona pista 
skateboard): dal 3 giugno all’11 luglio, ogni 
lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00 (max 
25 partecipanti, prenotazioni dal 10 maggio 
all’indirizzo muovitichetifabene@gmail.
com)

Camminata lenta (riservata 
a persone con deambulatore)

• Parco per Fabio: dal 5 giugno al 17 luglio, 
mercoledì ore 9 (max 10 persone, previo 
colloquio con il trainer era fissato per il 
20 maggio, ore 15.30 al bar del Parco per 
Fabio)
Informazioni per ‘Muoviti che ti fa bene’: 
pagina Facebook Muoviti che ti fa bene/ 
IAT tel. 0547.356327 - iat@comune.cesena.
fc.it; www.comune.cesena.fc/muoviti ; www.
auslromagna.it

Anche nel 2019 gli appuntamenti con ‘Muoviti che ti fa bene’.
Tra le novità di quest’anno la ginnastica funzionale, la bioginnastica, walking 

ed esercizi e un corso dedicato alle neo mamme.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
claudio@studiofaggiottosamore.it

il PuNTo:
boNuS bEbè  E PrEmio NASCiTA

Vediamo insieme due istituti, entrambi previsti in caso di na-
scita, adozione o affidamento,  all’apparenza simili tanto che 
spesso vengono confusi. I due benefici sono cumulabili nei 
casi in cui il nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 
13.000 euro annui.

boNuS bEbè
Il beneficio, assegnato per un periodo di tre anni a favore dei 
nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in 
seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche 
per i nati o adottati nel 2018. È stato quindi esteso anche 
ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, 
fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel 
nucleo familiare. Per la sua applicazione è stato previsto an-
che un aumento dell’importo del 20% in caso di figlio nato 
o adottato nel 2019 successivo al primo .L’importo maggio-
rato del 20% si applica anche ai parti gemellari.
Bonus Bebè: Per i nati fino al 15 marzo domanda entro il 
13 giugno
La domanda di assegno di natalità può essere presentata dal 
genitore, anche affidatario in possesso dei requisiti, entro 90 
giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore 
nel nucleo familiare. La domanda per un figlio nato, affidato 
o adottato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019 doveva esse-
re quindi presentata entro il 13 giugno, al fine di non perde-
re le mensilità arretrate. 
La domanda può essere presentata anche oltre il 13 giu-
gno: in questo caso, però, l’assegno decorrerà dalla data 
di presentazione della domanda. 
La domanda deve essere trasmessa in via telematica, una sola 
volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento pre-
adottivo.
Bonus Bebè: OCCORRE L’ ISEE
Il Bonus Bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del 
genitore richiedente, al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del beneficio, sia residente in 
Italia e in possesso di un ISEE in corso di validità non supe-
riore a 25.000 euro.
L’importo del Bonus Bebè dipende dal valore 

dell’ ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore 
a 25.000 euro annui, ammonta a 80 euro al mese per un 
massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazio-
ne, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro 
annui). Nel caso in cui, invece, il valore non sia superiore a 
7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massi-
mo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 
euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

PrEmio NASCiTA
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) 
viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un 
minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della fu-
tura madre al compimento del settimo mese di gravidan-
za (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, 
adozione o affidamento preadottivo.
Il premio non concorre alla formazione del reddito comples-
sivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui 
redditi.
A chi spetta
La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è 
rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei se-
guenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
• compimento del settimo mese di gravidanza;
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di 
gravidanza;
• adozione e affidamento preadottivo  nazionale o internazio-
nale del minore
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni even-
to (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione 
a ogni figlio nato, adottato o affidato.

QuANTo SPETTA
L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso uffi-
cio postale, è richiesto il codice IBAN. 
In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è 
necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraver-
so il servizio dedicato.

rEQuiSiTi
Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non 
comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti 
in Italia.Le domande presentate dalle cittadine straniere ex-
tracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza 
respinte, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 
6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame 
della domanda deve essere effettuata dall’interessata

QuANdo FArE domANdA
La domanda deve essere presentata dopo il compimento 
del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabil-
mente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, 
adozione o affidamento). Nel caso si tratti di parto plurimo, 
la domanda se già presentata al compimento del settimo mese 
di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’in-
serimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per 
l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei 
nati. 
La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la 
richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza, 
non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’inter-
ruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere 
corredata della documentazione comprovante l’evento.

doCumENTAzioNE
Certificazione dello stato di gravidanza. 
Permesso di soggiorno. 
Autocertificazione data del parto e le generalità del bambi-
no (codice fiscale) in caso di domanda successiva al parto. 
Nel caso di adozione/affidamento nazionale. Attestazione 
della data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia- 
Provvedimento di adozione  
Nel caso di adozione/affidamento internazionale . Auto-
rizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla 
Commissione per le adozioni internazionali - CAI (numero 
dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il nu-
mero e la data dell’autorizzazione. 

Fonte : Inps
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la piena del Savio

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Al momento,  il livello del fiume Savio è sceso, 
posizionandosi al di sotto del limite di attenzione.

Dopo l’emergenza il conto è salato:  oltre 1,6 milioni
di euro per riparare i danni dell’alluvione

Subito dopo aver superata la fase 
critica – ma continuando a tener 
d’occhio il cielo, da cui continua a 
scendere l’abbondante pioggia di que-
sto imprevedibile periodo meteo – a 
Cesena è cominciata la verifica dei 
danni provocati dall’alluvione conse-
guente l’eccezionale piena del Savio  
dei giorni scorsi. E per il Comune il 
conto è già molto salato: da una prima 
ricognizione la stima ammonta a oltre 
1 milione e mezzo di euro. 

La quota più consistente è quella 
relativa alle opere stradali, per un 
importo (già) di 1 milione 140mila 
euro.Fra gli interventi a cui si dovrà 
mettere mano ci sono il ripristino 
del percorso ciclopedonale del sa-
vio (250mila euro) e la ricostruzione 
dell’argine in prossimità del sotto-
passo di via Machiavelli (200mila 
euro), mentre altri 240mila euro ser-
viranno per la risagomatura dei fossi 
e lo spurgo delle fogne in alcune delle 
strade interessate dall’inondazione, 
come via Fornasaccia, via Ficchio, 
via Almerici (sottopasso autostrada), 
via Fiume Ronta, via Machiavelli, 
via Riccone, via Roversano, via S. 
Alberto, via Campiano. Oltre 200mila 
euro saranno necessari per il ripristino 
di alcune frane (via Santa Lucia, via 
Formignano, via Casalbono).

Fra le voci inserite in questo capitolo 
anche i 15mila euro per l’intervento 
del braccio meccanico che ha  rimos-
so i tronchi dalle arcate del Ponte 
Nuovo.

Sul fronte del verde pubblico, am-
monta a più di 450mila euro  la 
somma necessaria per rimediare ai 
guasti provocati dagli allagamenti e 
dalla frana nel parco Ippodromo, di 
cui 110mila per il riporto del terre-
no, 100mila per la formazione della 
scogliera, e altri 100mila per l’inter-
vento sul rio Sacerdoti. A completare 
il quadro, la necessità di eliminare le 
infiltrazioni provocate dalla pioggia 

rilevate in alcune scuole. Si tratta, 
però, di episodi molto circoscritti, per 
il cui risanamento serviranno meno di 
50mila euro. 

il ringraziamento 
a chi ha lavorato 
nell’emergenza
Intanto, però, c’è il sollievo per aver 
superato un momento particolarmente 
critico per Cesena riuscendo a scon-
giurare il rischio di danni ben più gra-
vi per la popolazione. Per ringraziare 
tutti quelli che hanno contribuito a 
questo risultato, l’Amministrazione 
comunale ha previsto un momento uf-
ficiale tenuto 18 maggio, alle ore 11, 
nella Sala del Consiglio. Invitati tutti 
i volontari del gruppo comunale di 
Protezione civile, i tecnici comunali 
della Protezione civile e degli altri set-
tori coinvolti, la Polizia municipale, i 
Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine, 
i rappresentanti del Servizio tecnico di 
Bacino e di Hera, gli operatori delle 
ditte private che sono intervenute du-
rante l’emergenza. 

la situazione 
odierna
Al momento di andare in stampa,  
il livello del fiume Savio è costante-
mente sceso, arrivando al di sotto del 
limite di attenzione. Il fiume, quindi è 
ormai rientrato  nella normalità,  anche 
se con la pioggia successiva il livello 
ha ripreso ( variamente) a crescere

La situazione tuttavia è costantemente 
monitorata, e in questa non desta par-
ticolare preoccupazione, anche grazie 
al buon funzionamento della rete sco-
lante costituita dai corsi d’acqua mi-
nori e dai fossi, che comunque viene 
costantemente controllata. 

Nelle foto, l’intervento del braccio 
meccanico che ha  rimosso i tronchi 
dalle arcate del Ponte Nuovo.
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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

Tavolo E45

Si è tenuta nel pomeriggio di lunedì 20 maggio la riunione 
del Tavolo istituzionale per l’emergenza E45 ( nella foto) 
alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive 
e ricostruzione post-sisma Palma Costi ed alla responsabile 
dell’Agenzia regionale per il lavoro Paola Cicognani.
 Presieduto dal sindaco di Bagno di Romagna Marco 
Baccini, nella sua qualità di vice presidente dell’Unione 
Valle Savio, il Tavolo ha registrato la partecipazione del-
le rappresentanze di CGIL, CISL, UIL, Confcommercio, 
Confartigianato, Confesercenti, CNA, ANPAL Servizi, RETE 
PMI, Confcooperative. 
 La riunione ha rappresentato il primo incontro del percorso di 
gestione del fondo di 10 milioni di euro stanziato dal Governo 
con il Decreto Crescita a favore dei territori colpiti dalla 
chiusura della E45 ed ha avuto come oggetto il confronto tra 
regione e rappresentanze territoriali per la condivisione dei 
criteri di riparto fra le tre regioni alle quali è stato riconosciuto 
il fondo stesso, Emilia Romagna, Toscana ed Umbria.
 La liquidazione dello stanziamento di € 10 mln., infatti, se-
guirà ad un prossimo Decreto ministeriale che assegnerà a 
ciascuna delle tre regioni, per cui è stato riconosciuto lo stato 
di crisi, una quota di stanziamento individuata in base a criteri 
di riparto condivisi fra le tre regioni e proposti al Ministero.
 I criteri individuati al Tavolo si rifanno essenzialmente a 
quelli già utilizzati dalla Regione in situazioni di crisi, quali 
il numero di abitanti, lavoratori ed aziende esistenti nel terri-
torio dei comuni per i quali sussistono le condizioni in forza 
delle quali ogni regione ha chiesto l’attivazione dello stato 
di crisi, che per l’Emilia Romagna sono Verghereto, Bagno 
di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Sant’Agata 
Feltria, Sogliano, Roncofreddo e Cesena. Sulla base di tali 
criteri, all’Emilia Romagna spetterebbe il 56% delle risorse, 
alla Toscana il 12% ed all’Umbria il 32%.
 A seguito di quanto concordato al Tavolo E45, l’assessore re-
gionale Palma Costi ha proposto i medesimi criteri ai propri 
colleghi di Toscana ed Umbria, così da procedere celermente 
con una proposta condivisa ed ufficiale al Ministero che ven-
ga recepita nel successivo decreto ministeriale di attribuzione 
delle risorse a ciascuna Regione. Una volta che il Ministero 
decreterà la distribuzione delle risorse, riprenderà il confronto 

tra Tavolo E45 e Regione per l’individuazione dei criteri per 
l’assegnazione dei contributi a favore di lavoratori e aziende 
danneggiati dalla chiusura della E45.
 Intanto, sta terminando da parte dell’Unione Valle Savio 
l’istruttoria delle domande per il riparto del fondo di € 500.000 
messo a disposizione della regione Emilia Romagna, alla 
quale farà seguito la liquidazione delle somme, che si prevede 

avvenga già nei primi giorni di giugno.
 Tutto fermo, invece, il fronte della riapertura ai mezzi pesanti 
del viadotto Puleto, ad oggi ( riferito al momento di andare 
in stampa) ancora “sotto perizia” disposta dalla Magistratura, 
così come quello dei lavori di ripristino e riapertura della vec-
chia ex 3bis Tiberina, per i quali si attende l’autorizzazione 
della Soprintendenza di Arezzo.

Emergenza E45: confronto tra regione Emilia Romagna e Tavolo E45
per la gestione dei  10 milioni di euro stanziati con il Decreto Crescita
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 LE NOSTRE BREVI
• ‘Dall’aritmetica concreta 
o SimilAlGEbrA All’ASTrATTA 
AlGEbrA’. Giovedì 16 maggio alle 
17.00 nella Sala Lignea della Biblioteca 
malatestiana è stato ospite Mauro 
Spadolini a presentare il suo libro 
‘Dall’aritmetica concreta o similalgebra 
all’astratta algebra (formule risolutive)’ 
edito dalla società editrice Esculapio. 
Ad introdurre l’autore è stato il fisico 
teorico Tommaso Mondadori.
Con questo libro, Spadolini vuole dare 
il suo personale suggerimento su come 
insegnare a costruire e quindi capire le 
formule in modo semplice e naturale. 
Secondo l’autore la similalgebra ha la 
capacità di avvicinare la matematica al 
concetto di linguaggio concreto: associa-
re oggetti e significati aderenti all’espe-
rienza quotidiana alle formule e ai sim-
boli matematici può infatti rivelarsi più 
utile e meno noioso che esercitarsi solo 
con regole meccaniche, numeri puri e 
formule astratte.

• ‘non ci sono più i giovani Di 
uNA volTA’.  Martedì 21 maggio alle 
20.30 alla scuola secondaria di primo 
grado ‘Via Anna Frank’ (via Anna 
Frank, 75) è stato in programma l’incontro 
‘Non ci sono più i giovani di una volta’: 
prendendo spunto da una tipica frase fatta, 
sarà proposto un momento di confronto 
tra genitori e insegnanti su alcuni temi 
dell’adolescenza.Durante la serata – che è 
stata guidata dalla pedagogista  Gabriella 
Giornelli -  si è parlato in particolare dei 
seguenti temi: ‘Fragilità generazionale 
- Le aspettative di successo delle 
giovani generazioni’,  ‘L’inevitabilità 
del fallimento per poter crescere - 
L’importanza della testimonianza degli 
adulti’. Infine, ci si è posto l’interrogativo 
‘Gli adulti sono davvero interessati 
al futuro dei ragazzi?’ analizzando le 
conseguenze del proporre ai giovani 
scenari di incertezza.
L’appuntamento rientrava nell’ambito 
del progetto ‘Kaboom!’, contenitore del 

comune di Cesena nato da un percorso 
di co-progettazione finalizzato alla ri-
duzione del disagio e alla promozione 
del benessere giovanile. L’ingresso era 
gratuito. Altre informazioni: kaboomce-
sena@gmail.com – Facebook: progetto-
kaboom. 
Insieme al Comune-Progetto Giovani 
Cesena, hanno partecipato alla co-pro-
gettazione di Kaboom cinque associazio-
ni del territorio: associazione Amici del 
Lugaresi, Il pellicano, Aquilone di Iqbal, 
associazione Barbablù e associazione 
culturale ‘Dante Alighieri’.

• PAlio di CESENA riNviATo A 
mETà GiuGNo. Alla luce del mal-
tempo perdurante si è deciso di rinviare 
il Palio di Cesena e il grosso delle ini-
ziative ad esso collegate  al week end del 
14-16 giugno. Restavano confermati al-
cuni eventi collaterali. In particolare, si è 
tenuta regolarmente venerdì 17 maggio, 
alle ore 18,30 visita guidata ai Palazzi 

della Giostra a cura dell’associazione 
Artemisia. Confermate sono state anche 
le due visite guidate previste per saba-
to 18 maggio: quella delle  ore 16,15 
in Pinacoteca dedicata alle ‘Immagini 
di animali nell’arte a Cesena’ a cura di 
Franco Spazzoli, e quella delle ore 18,30 
ai Palazzi della Giostra a cura dell’asso-
ciazione Artemisia.
E ancora, domenica 19 maggio,  alle 
ore 10,30 nell’Aula Magna Biblioteca 
malatestiana, si terrà ugualmente  la 
conferenza storica ‘Cavalleria, giostre 
e tornei’ a cura di Daniele Molinari e 
Giovan Battista Tomassini, caporedat-
tore Tg3 Cultura. 
Gli eventi legati al Palio sono proseguiti 
mercoledì 22 maggio, alle- ore 21, quan-
do al Teatro Bonci è andato in scena il 
concerto a cura di Banda musicale Città 
di Cesena.
Queste, nel dettaglio, le nuove date: vener-
dì 14 giugno - ore 21,15 chiostro di San 
Francesco spettacolo teatrale ‘Cesena, 
la scintilla del Risorgimento’ a cura di 
Bottega del teatro di Franco Mescolini; 
domenica 16 giugno - ore 11,00 Corteo 
storico da corso Comandini a piazza 
del Popolo - ore 16,30 Sferisterio della 
Rocca malatestiana, danze con il grup-
po Balli popolari Auser Cesena - ore 
18,30 Sferisterio della Rocca malate-
stiana, Giostra all’incontro.

• chiusura notturna 
dEll’E45. L’Anas ha comunicato 
che  dalle ore 21  alle ore 6 di mercoledì 
22 maggio restava chiusa la carreggiata 
Sud (direzione Roma) dell’ E45 nel tratto 
compreso fra gli svincoli di Cesena Nord 
e di Cesena Ovest. Il provvedimento è 
stato preso per consentire lavori urgen-
ti di asfaltatura  nel tratto interessato. 
Così, dalle 21  alle 6, i veicoli in viag-
gio sull’E45 con direzione Roma sono 
stati obbligati ad uscire allo svincolo di 
Cesena Nord e dirottati su un percor-
so alternativo da via Rondani a via San 
Giuseppe, per poi proseguire fino alla 
rotonda Diegaro per immettersi succes-
sivamente sulla strada SS 9 per raggiun-
gere  lo svincolo di Cesena Ovest  (km 
224+300).  Il percorso alternativo è stato 
indicato  da Anas con l’installazione di 
adeguata  segnaletica di deviazione.
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

Hai subito danni per il maltempo che ha interessato
le nostre zone? 
L’ondata di maltempo che si è di recente abbattuta 
nelle nostre zone ha causato notevoli danni alle 
attività economiche e produttive.

Per sostenere imprese, piccoli commercianti e 
artigiani, operatori turistici, agricoltori e famiglie 
che hanno subito danni, RomagnaBanca ha messo 
a disposizione un Plafond di 5 milioni di euro a 
tasso agevolato destinato a finanziare le spese 
sostenute.

Portaci il preventivo o la fattura delle spese 
sostenute per poter accedere al plafond!

Credito Cooperativo

il talento 
        esplora

I Podoeroi

“Il talento del cammino è nella fatica e meraviglia 
di chi cerca nuovi territori e nuovi incontri …”

Aldo Terzi

www.romagnabanca.it

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le  Filiali della 

B
anca e sul sito internet w

w
w

.rom
agnabanca.it
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13-15 sett. -  Mini Crociera Isole Gorgona e Capraia
                         Livorno, Bolgari e Castagneto Carducci
14-15 sett -  Puglia: Isole Tremiti e Gargano 270 €
21-22 sett - Toscana: Isola d’Elba 270 €

7 luglio - Norcia e le fioriture di Castelluccio 85 €

WEEKEND E MINI-TOUR 2019

12 -13 ottobre - Le dolci colline senesi
                                e il treno storico a vapore in Val d’Orcia
12 - 13 ottobre -  Torino, Venaria Reale e Museo Egizio
                             Minutour delle Langhe

SPAGNA - GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Siviglia - Granada - Malaga - Ronda - Gibilterra - Cordoba - Nerja
- Volo A/R + trasferimenti
- Pensione completa con bevande
- Esperienze eno-gastronomiche
- Visita guidata dell’Alhambra di Granada
- Serata spettacolo di Flamenco
- Guida in italiano
- Assicurazione
- Accompagnatore

1100€11 - 18 ottobre (8 giorni/ 7 notti) 

270 €7 - 8 dicembre (2 giorni/ 1 notte) 

SPAGNA - STORIA, FLAMENCO E DIVERTIMENTO
Barcellona - Montserrat - Tossa de Mar - Lloret de Mar

- Volo A/R da Bologna
- Pensione completa e Tour in Bus
- Visite e guide in italiano
- Serata medievale
- Assicurazione medico - bagaglio
- Accompagnatore dall’Italia

3 - 10 ottobre (8 giorni/ 7 notti) 

BEST-SELLER

700 €
- Viaggio in Bus    
- Traghetto Napoli-Ischia A/R    
- Pensione completa
- Terme interne
- Convenzione con SSN         
- Bevande ai pasti
- Assicurazione   
- Posizione centrale    
- Hotel ****

HOTEL CONTINENTAL 4**** - ISCHIA PORTO

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto 
(vedi apposita sezione presente nel sito www.viaggiriosalto.it) 
sarà possibile ricevere notizie in merito alle 
più importanti novità di tutta la programmazione 
viaggi e vacanze della Rio Salto

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.it
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

PROGRAMMAZIONE ESTATE - AUTUNNO 2019

a brand by
via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)

0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)
gruppi@viaggiriosalto.it 

FIORITURA CASTELLUCCIO DI NORCIA

ANTEPRIMA MERCATINI DI NATALE

ISCHIA, TERME E BENESSERE

PIU’ PARTENZE

270 €

VISITA ALHAMBRA

650 €1 - 8 settembre

- Volo diretto da Bologna
- Pensione completa
- Guida in italiano
- Escursione in jeep 
- 1 notte in campo tendato
- Visita in cavallo a Petra   
- Visto Giordania
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 20 kg

16 - 23 agosto (8 giorni / 7 notti) 1450 €

SPECIALE TOUR GIORDANIA

GIORDANIA - UNA TERRA ANTICA COME LA ROCCIA TUTTO COMPRESO
Amman - Castello di Ajloun - Petra - Wadi Rum - I castelli del deserto

AUSTRIA E SLOVENIA - 3 MERCATINI
Klagenfurt - Welden - Lubjana e crociera sul Lago di Worth

- Viaggio in bus
- Hotel Seepark 4 ****
- Battello sul lago
- Visite guidate
- Spa gratuita in hotel
- Vin brulè e pallina di Natale

BEST-SELLER

VOLI DA RIMINI 2019 - 7 GIORNI ALL INCLUSIVE

dal 25 luglio - NOVITA’ Marsa Alam da580 €
dal 15 sett. - Sharm el Sheikh

 dal 7 sett. - Rodi 
dal 14 sett. - Kos

da599 €
da554 €
da660 €

dall’8 sett. - NOVITA’  Creta da610 €
dall’8 settembre - Ibiza e Formentera da660 €
dal 14 settembre - Maiorca e Minorca da550 €
Partenze settimanali da Rimini, formula villaggio - ALL INCLUSIVE

SPECIALE ISOLE ITALIANE

29 ago - 1 sett - Tour Basilicata e Matera
                               Capitale europea della cultura 2019
                               4 giorni / 3 notti

435 €

31 ago -1 sett - Reggia di Caserta e scavi di Pompei                                                                                              
I                             INGRESSI COMPRESI - ultimi 8 posti

270 €

in programmazione

ULTIME 2 CAMERE

GRANDI TOUR 2019

POSTI ESAURITI18 - 25 ottobre (8 giorni/ 7 notti) 

650 €8 - 15 settembre
650 €15 - 22 settembre 650 €22 - 29 settembre
650 €29 sett - 6 ottobre 650 €6 - 13 ottobre

250 €

SIGISMONDO Travel Group

organizzazione tecnica

ANTEPRIMA GITE GIORNALIERE E MINI TOUR PRIMAVERA ESTATE 2019

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 
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Eccellenze a ‘incontriamoli’

Sabato 18 maggio alle 9.30 nell’ Aula Magna della 
Biblioteca malatestiana è ritornata, per il quarto anno 
consecutivo, l’iniziativa ‘Incontriamoli’, promossa dall’ 
associazione ‘Amici della Biblioteca malatestiana’ in col-
laborazione con la stessa Malatestiana e con  l’assessorato 
alla Cultura del comune di Cesena con l’obiettivo di far 
conoscere alla città le eccellenze degli istituti superiori.
Sarà una vera e propria vetrina delle attività più originali e 
qualitativamente più interessanti svolte dagli studenti cese-
nati degli istituti di scuola secondaria superiore come impe-
gno aggiuntivo rispetto a quello della didattica tradizionale 
e che hanno vinto premi a livello regionale o provinciale.
Sei gli istituti che hanno aderito all’edizione 2019: Liceo 
classico Monti, Liceo scientifico Righi, Liceo linguistico 
Ilaria Alpi, Istituto tecnico Garibaldi-Da Vinci (sia con 
Agraria che con Geometri), Liceo sportivo ed europeo 
Almerici.
L’appuntamento era fissato per le ore 9.30 di sabato 18 
maggio, in Aula Magna. Dopo i saluti istituzionali, la pa-
rola è stata trasferita ai ragazzi, che hanno debitamente  il-
lustrato al pubblico i loro lavori, svolti grazie al prezioso 
coordinamento degli insegnanti referenti. In pagina, foto 
di repertorio.

Sette i progetti in scaletta
Il Liceo classico ‘Vincenzo Monti’ presenta il progetto 
‘Celebriamo Dante’ realizzato dalla classe 3° Ac, guidata 
dal professore Piero Bassi.
A partecipare con il progetto ‘Biochemistry: protein-lab’ 
sono state invece le classi 4 Bs, 5B e 5Ec del Liceo scien-
tifico ‘Augusto Righi’ sotto la guida dell’ insegnante Paola 
Ugolini.
L’’Istituto tecnico ‘Garibaldi/da Vinci’ ha presenta-
to due proposte: il progetto ‘Albert Einstein ringrazia 
la Romagna’ realizzato dalla classe 2°A di Agraria con 
l’appoggio del docente Marco Guiduzzi; il progetto ‘I sei 
peer senior’ realizzato da 6 alunni della 4° A di Geometri, 
guidati dal docente Davide Giunti. Anche il Liceo lingui-
stico ‘Ilaria Alpi’ ha predisposto due progetti: ‘Soft mo-
bility hack’ realizzato dalle classi 4D e 4H con i docenti 
Antonietta Amore e Paola De Simone; ‘Mars here we come’ 
portato avanti dalla classe 5H, sotto la guida della docente 
Silvia Pirini Casadei.
Infine, le classi 3°A e 4° A del Liceo sportivo ed eu-
ropeo ‘Almerici’ hanno dettagliato il loro progetto 
‘Malignalitopteris: la forza degli invisibili’ realizzato con 
l’appoggio della docente Francesca Vicini.

Le eccellenze delle scuole cesenati 
in vetrina con ‘Incontriamoli’.

l’iniziativa è stata promossa dall’associazione
‘Amici della biblioteca malatestiana’

Foto di repertorio
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IMPRESA SICURA RUBRICA

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

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

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E ORGANIZZAZIONE  
DELLA SICUREZZA DELL’EVENTO
3 giugno 2017, piazza San Carlo 
Torino: 1500 feriti e due morti du-
rante la diretta di finale di Champions 
League di calcio, trasmessa nel maxi-
schermo appositamente predisposto. 
Le indagini evidenziano immediata-
mente delle importanti lacune nella ge-
stione della sicurezza durante l’even-
to. Nei mesi successivi si susseguono 
numerose circolari esplicative per la 
corretta gestione delle manifestazio-
ni, nell’ottica di poter garantire alti li-
velli di sicurezza. La prima circolare 
porta il nome del capo della Polizia 
‘Gabrielli’ ed è esplicitamente moti-
vata dalla necessità di qualificare gli 
aspetti di safety e security a seguito dei 
fatti di Torino. Si esprimono a segui-
re altri importanti organi istituzionali 
quali il corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco, il Ministero degli Interni etc. 
Le suddette linee di indirizzo, se da 
un lato propongono interessanti indi-
cazioni operative, dall’altro creano un 
po’ di confusione e immobilismo per 
le difficoltà di applicazione in alcune 
specifiche manifestazioni dei modelli 
proposti. 
Pertanto il Ministero dell’Interno, in 
data 18 luglio 2018, decide di emana-
re una nuova direttiva che detta nuo-
ve indicazioni e si pone l’obiettivo di 
semplificare l’approccio alla materia, 
di renderlo maggiormente flessibile e 
di fornire un unico strumento di rife-
rimento in luogo delle precedenti cir-
colari.
I nuovi modelli procedurali per l’orga-
nizzazione degli eventi sono rivolti a 
tutte le pubbliche manifestazioni sot-

toposte a regime autorizzatorio per le 
quali, l’organizzatore, deve inviare, 
con congruo anticipo rispetto alla data 
dell’evento, l’istanza corredata dalla 
documentazione necessaria, recante 
anche l’indicazione delle misure di si-
curezza che si intende adottare. 
Qualora si tratti di eventi di pubblico 
spettacolo, il Comune, ai fini del rila-
scio dell’autorizzazione, acquisirà il 
parere della Commissione comunale 
o provinciale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo.
Alla circolare sono altresì allegate ‘li-
nee guida per l’individuazione delle 
misure di contenimento del rischio in 
manifestazioni pubbliche con peculia-
ri condizioni di criticità’ che diventa-
no un utile supporto per le manifesta-
zioni caratterizzate da rilevanti profili 

di complessità o delicatezza.
Impresa sicura si occupa, fin dall’ema-
nazione delle prime direttive, dell’af-
fiancamento nell’organizzazione 
dell’evento sotto il profilo della sicu-
rezza, predisponendo la documenta-
zione richiesta per la valutazione dei 
rischi della manifestazione e la gestio-
ne delle eventuali emergenze.

SiCurEzzA Sul lAvoro 
Consulenza e redazione di tutta • 
la documentazione relativa alla 
normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di • 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella• 
Stesura piani di emergenza• 
Servizio Medicina del lavoro• 

haccp
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANAliSi
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

FormAzioNE E lAvoro
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso  medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FiNANzA AGEvolATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

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

Si conferma nel primo trimestre 2019 la diminuzione 
del numero delle imprese in Emilia Romagna, ma la 
dinamica è ridotta rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. È questo in sintesi quanto emerge dalla 
lettura dei dati del Registro imprese delle Camere 
di commercio sulla natalità e mortalità elaborati da 
Unioncamere Emilia Romagna. 
Le imprese attive a fine marzo erano 400.031, ovvero 
2.437 in meno (-0,6 per cento) rispetto allo stesso 
trimestre dello scorso anno. La perdita si è ampiamente 
ridotta rispetto allo stesso trimestre del 2018 e risulta 
la più contenuta degli ultimi tre anni. La tendenza alla 
riduzione delle imprese attive nel primo trimestre 
dell’anno prosegue comunque ininterrotta dal 2012. A 
livello nazionale le imprese attive sono risultate in lieve 
flessione (-0,2 per cento). 

I settori di attività economica. A livello di macro 
settori, la base imprenditoriale regionale dell’agricoltura 
continua a restringersi, costruzioni e dell’industria 
contengono le perdite, mentre l’aggregato dei servizi 
conferma la lieve flessione dello scorso anno, risultato 
delle tendenze negative e positive al proprio interno. 
In dettaglio, la riduzione delle imprese attive è stata più 
rilevante e si è ampliata nell’insieme del commercio 
(-1.432 unità, -1,6 per cento), mentre è risultata più 
contenuta nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-929 unità, 
-1,6 per cento) e nelle costruzioni (-720 unità, -1,1 per 

cento). Segno rosso anche per l’industria manifatturiera 
che riduce sensibilmente la perdita a 443 unità (-1,0 per 
cento) e il trasporto e magazzinaggio. Segnali positivi 
vengono solo dagli altri settori dei servizi, in primo 
luogo dalle attività professionali, scientifiche e tecniche 
(+320 unità, +2,0 per cento), quindi dall’aggregato 
del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei servizi di 
supporto alle imprese (+248 unità, +2,0 per cento) e dalle 
imprese dell’immobiliare (180 unità, +0,7 per cento). 
Spicca la rapidità della crescita delle attive nella sanità 
e assistenza sociale (+2,9 per cento) e dell’istruzione 
(+2,8 per cento), ambiti nei quali lo stato del settore 
pubblico ha lasciato ampi spazi all’imprenditoria 
privata. Gli andamenti sono nettamente divergenti anche 
per le tipologie di forma giuridica delle imprese. La 
riduzione della base imprenditoriale è stata determinata 
dall’andamento negativo delle ditte individuali, scese di 
3.261 unità (-1,4 per cento), il più ampio dal 2016, e dalla 
riduzione più rapida delle società di persone (2.035 unità, 
-2,6 per cento), accentuatasi rispetto allo scorso anno. 
Queste ultime risentono in negativo dell’attrattività della 
normativa sulle società a responsabilità limitata, che 
sostiene invece il forte aumento tendenziale delle società 
di capitale (+2.955 unità, +3,4 per cento), il più elevato 
nel primo trimestre degli ultimi dieci anni. 

Le imprese registrate in Emilia Romagna sono risultate 
451.413 a fine marzo, 2.925 (-0,6 per cento) in meno 

rispetto alla fine del 2018. La riduzione congiunturale 
rilevata è la più elevata dal 2015 rispetto a quelle riferite 
al primo trimestre. A livello nazionale la tendenza 
è risultata analoga per la base imprenditoriale (-0,5 
per cento). Nel trimestre, le iscrizioni (8.590) sono  
aumentate. Le cessazioni (11.569) sono aumentate più 
rapidamente rispetto allo stesso trimestre del 2018, ma 
rimanendo attorno ai valori prevalenti dal 2015. 

Movimprese in Emilia-Romagna 1° trimestre 2019

Imprese registrate 451.413
Iscrizioni (1) 8.590
Tasso di natalità (1) 1,9

Cessazioni (1) 11.569
Tasso di mortalità (1) 2,5

Imprese attive 400.031

Saldo (2) -2.437
Tasso di variazione (2) -0,6

(1) Flussi e tassi di variazione percentuali congiunturali 
(sul trimestre precedente). (2) Flussi e tassi di variazione 
percentuali tendenziali (sullo stesso trimestre dell’anno 
precedente).
Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati 
InfoCamere Movimprese.

Nel primo trimestre 2019 è proseguito il calo delle imprese attive 
in Regione (-2.437 unità, -0,6 per cento). è ancora flessione.

Segnali positivi vengono invece dai servizi: attività professionali, scientifiche e tecniche (+320 unità)  
e imprese del noleggio,  agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese.
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Il Bilancio di Sostenibilità 2018 del 
Gruppo Hera è on line all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it e contiene i numeri delle 
responsabilità economica, sociale e ambien-
tale, il focus sugli impegni presi, i risultati 
conseguiti e le prospettive future. 
Quest’anno sono state introdotte anche 
nuove pagine dedicate ai risultati per ogni 
territorio servito. Nel Bilancio si consolida 
la rappresentazione dei contenuti focaliz-
zata sulla creazione di valore condiviso: 
la capacità della multiutility di rispondere 
ai bisogni del territorio e alle sfide per il 
cambiamento nella direzione della sosteni-
bilità, come dimostra la scelta dell’azienda 
di quantificare il Margine operativo lordo 
(375 milioni e € nel 2018, pari a un terzo 
del totale e in crescita del 14% rispetto al 
2017) derivante da attività che rispondono 
alle priorità fissate dall’Agenda Onu. 
Se la responsabilità sociale conosciuta fino-
ra aveva interessato il “cosa” e il “come” 
dell’impresa, il valore condiviso ne mette 
al centro il “perché”, investendo la ragione 
stessa per cui l’impresa esiste e gli elementi 
qualificanti che la differenziano da tutte le 
altre, mettendo il proprio business a suppor-
to della società per rigenerare l’ecosistema 
e l’ambiente. 

innovazione e sviluppo 
sostenibile del territorio: 
121 milioni di euro distribuiti agli 
stakeholder della provincia di 
Forlì-Cesena
Il valore economico complessivamente di-
stribuito sul territorio servito è stato di 1.913 
milioni di euro. Di questi, 121 milioni di euro 
sono stati distribuiti nella sola provincia di 
Forlì-Cesena a lavoratori, azionisti, finanzia-
tori e istituti bancari, pubblica amministrazio-
ne e comunità locale, fornitori locali, creando 
un indotto occupazionale di 552 posti di lavo-
ro. I dipendenti di Hera nella provincia sono 
circa 600 e nel 2018 sono state 24 le assun-
zioni.
In ambito innovazione, il 75% dei contatori 
gas installati da Hera nella provincia sono 
già elettronici. Sul tema inclusione sociale, è 
sempre alta l’attenzione di Hera nei confron-
ti di chi ha più bisogno: sono state 12.000 le 
famiglie aiutate nell’area con la rateizzazione 
delle bollette, per un valore complessivo di 13 
milioni di euro.
Sui servizi erogati, annualmente viene effet-
tuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l’in-
dice di soddisfazione sul territorio di Forlì-
Cesena ha ottenuto il punteggio di 71/100, 
rappresentativo di una elevata soddisfazione.

uso intelligente dell’energia: 
nella provincia evitate 
16 mila tonnellate di Co2
Nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica 
da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie 
con contratto a mercato libero presenti 
nel territorio di Forlì-Cesena, dove il 14% 
dei clienti (circa 29 mila) ha tra l’altro 
già aderito a offerte commerciali che 
favoriscono l’efficienza energetica o l’analisi 
dei consumi, il servizio gratuito che permette 
alle famiglie di confrontare i propri consumi 
energetici con quelli di un nucleo familiare 
simile. A questo si aggiungono le partnership 
avviate con aziende del territorio per progetti 
di riduzione dei consumi. 
Complessivamente, grazie a questi interventi 
e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera 
nella provincia, dal 2007 a oggi, sono state 
evitate 16 mila tonnellate di CO2. 
Particolarmente innovativo è il progetto di ‘il-
luminazione dinamica’ a Cesena nel quartie-
re Ex Zuccherificio, dove Hera Luce, società 
del Gruppo Hera e secondo gestore italiano 
in questo settore, ha installato un impianto di 
illuminazione di ultima generazione. I vecchi 
punti luce sono stati sostituiti con 50 nuovi 
apparecchi LED ad alta efficienza che, oltre 
a consentire un risparmio del 77% di energia 
elettrica, sono dotati di regolazione dinamica 
della luce grazie a un rilevatore di presenza. 
A tutto vantaggio della qualità degli spazi 
urbani, della sicurezza notturna e per una mi-
gliore fruizione delle aree verdi del quartiere 
da parte dei residenti. 

uso efficiente delle risorse: 
a Cesena 108 tonnellate 
di ingombranti in buono stato 
recuperate con Cambia il finale e 
1000 i computer rigenerati grazie 
a Trashware

Nell’ambito dell’uso efficiente delle risor-
se, le attività rendicontate nel Bilancio di 
Sostenibilità da Hera riguardano principal-
mente l’economia circolare e la gestione so-
stenibile della risorsa idrica. 
Sul primo tema, a Cesena sono 108 le tonnel-
late di ingombranti in buono stato che trovano 
una seconda vita grazie al progetto Cambia il 
finale, svolto in collaborazione con la onlus 
Campo Emmaus di Tipano di Cesena, men-
tre sono oltre 1.000 i computer rigenerati in 8 

anni grazie al progetto Trashware per il recu-
pero di computer con tecnologia obsoleta ma 
ancora funzionanti. L’iniziativa fa capo alla 
convenzione fra Hera, Comune di Cesena, 
Università di Bologna e associazione studen-
tesca “SPRITe”, Studenti Polo romagnolo in 
Informatica e Tecnologie, che si occupa del ri-
assemblaggio del materiale informatico e del-
la consegna dei pc recuperati a privati, asso-
ciazioni o scuole sprovviste di tali dotazioni. 
Prosegue anche il forte impegno per la so-
stenibilità del comparto fognario-depurativo. 
Nel territorio il 100% degli agglomerati su-
periori a 2.000 abitanti equivalenti è adeguato 
alla normativa sulla depurazione e lo è anche 
il 63% degli agglomerati urbani inferiori ai 
2000 abitanti, con l’obiettivo di arrivare al 
100% entro il 2021.

pagina speciale a cura Di hera

Hera: è online il Bilancio di sostenibilità 2018
Quasi 2 miliardi di euro distribuiti agli stakeholder del territorio servito, di cui 121 milioni nella sola provincia di Forlì-Cesena. 
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

a cura di filippo fabbri

RHODIOLA ROSEA
La Rhodiola Rosea è una pianta medicinale appartenente alla famiglia delle Crassulaceae. La 
parte più utilizzata è la sua radice, chiamata anche ‘radice d’oro’, per il suo potere rinvigorente 
e le sue proprietà terapeutiche provate scientificamente.
Composizione e principi attivi
Tra i principi attivi della Rhodiola Rosea si trovano glucosidi (tra cui rosavina e salidroside), 
acidi organici (come caffeico, gallico e clorogenico), tannini (catechine e proantocianidine), 
flavonoidi, polifenoli etc. Il salidrosalide è il composto farmacologicamente più attivo. Questo 
glicoside, noto con il nome di rodosina, è presente nella radice di Rhodiola e stimola la 
produzione di serotonina, adrenalina e dopamina, migliorando il tono dell’umore (con effetto 
antidepressivo, potenziando anche le capacità intellettive) agendo positivamente sulle funzioni 
metaboliche di cuore, fegato e muscoli senza troppi effetti collaterali. Gli acidi organici e i 
flavonoidi contenuti nella Rhodiola, invece, ne determinano le proprietà antiossidanti.
Proprietà e benefici
La Rhodiola Rosea è una pianta dalle proprietà tonico-adattogene (come Eleuterococco e 
Ginseng) perché aiuta l’organismo a reagire efficacemente in caso di stress psico-fisico. Risulta 
particolarmente utile come ausilio nella capacità di adattarsi ai cambiamenti e sfruttare al 
meglio le proprie energie. Inoltre stimola e potenzia le difese immunitarie, migliora la resistenza 
e la risposta alla fatica, agendo sia sul piano fisico che su quello mentale. La Rhodiola, infatti, 
ha un effetto energizzante e rinvigorente, soprattutto nel predisporre l’organismo a sopportare 
la stanchezza, innalzando la soglia di tolleranza.
Dal punto di vista mentale, è un ottimo antistress, che aiuta a riprendersi da stati di spossatezza 
prolungati, legati a periodi di vita particolarmente “faticosi”, che determinano anche nervosismo. 
In tal senso, la Rhodiola agisce soprattutto a livello del sistema simpatico, contro ansia e 
depressione, aumentando fino al 30% i livelli di serotonina (responsabile della sensazione di 
benessere) e contrastando gli effetti nocivi del cortisolo (che viene prodotto dai surreni in caso 
di forte stress). Inoltre, la Rhodiola Rosea ha un’azione tonica a livello intellettivo, dato che 
migliora memoria e concentrazione, grazie all’azione su dopamina e noradrenalina, oltre a 
ridurre la fatica mentale e innalzare la nostra soglia di attenzione. La pianta quindi potenzia le 
funzioni cerebrali in generale, donando maggiore lucidità e rendendo propensi ad agire.
Dal punto di vista fisico la Rhodiola combatte l’affaticamento, aumentando la resistenza e 
riducendo il tempo di recupero muscolare, determinando così una migliore performance fisica. 
Favorisce inoltre la sintesi delle proteine e quindi il rigeneramento dei muscoli. Agisce anche da 
stimolante del sistema immunitario, aumentando l’attività dei globuli bianchi e potenziando 
le difese dell’organismo contro infezioni e batteri, con effetto antimicotico e antibatterico.
La Rhodiola Rosea è anche un valido rimedio se si è in sovrappeso, poiché caratterizzata da 
un effetto dimagrante. Infatti, velocizza le funzioni metaboliche, grazie al suo elevato potere 
liposolubile in grado di sciogliere i grassi. Inoltre, controlla e attenua la fame nervosa e il 
desiderio compulsivo di carboidrati, dovuti a problematiche emotive legate a stress e ansia, 
oltre che migliorare il segnale di sazietà, grazie alla dopamina.
Posologia e controindicazioni
La dose giornaliera di Rhodiola Rosea dipende dalle singole esigenze in base a età e peso.
In generale la quantità media è di circa 100-170 mg. Va assunta preferibilmente al mattino 
appena svegli, per evitare problemi di interferenza con il sonno, o comunque prima dei 
pasti principali, con cicli generalmente mensili o bimestrali. La Rhodiola non ha particolari 
controindicazioni, ma ad alte dosi può provocare insonnia e irritabilità. Sconsigliato l’uso 
in gravidanza e durante l’allattamento, come pure la somministrazione ai bambini.

Si chiamava Beppe Viola. Ei fu gran-
de giornalista, 21 anni in Rai a raccontar 
sport. Su questo la critica non diverge. Ai 
tempi d’oggi ce lo ricorda un torneo di 
calcio che porta il suo nome, alcuni della 
categoria che cercano di imitarne le gesta, 
qualche libro che ogni tanto spunta fuo-
ri, tra racconti, articoli e testimonianze. 
Uno degli ultimi è ‘Sportivo sarà lei ’, 
lo ha editato Quodlibet due anni fa (pag. 
240, euro 17) e riporta anche gli scritti di 
Marco Pastonesi, Giorgio Terruzzi e so-
prattutto di una delle quattro figlie Marina 
Viola. Dire che oggi c’è tanto Beppe Viola 
in giro pare persino riduttivo. Il problema 
è che Beppe c’è dappertutto, come le lapi-
di a Garibaldi, gli intramontabili repubbli-
cani in Romagna, la Notte rosa i primi di 
luglio. Peccato solo che manchi nell’unico 
posto di cui andrebbe fiero: lo sport. O me-
glio, lo sport raccontato in un certo qual 
modo. Dimentichiamo la celebre intervista 
di Gianni Rivera su un tram a Milano, 
quella sarebbe sin troppo inverosimile. Ci 
pensate a Cristiano Rolando su un bus, in 
piedi in mezzo la gente? Minimo la gente 
non la renderebbe possibile, poi l’autobus 
si trasformerebbe in un set tv, gli spetta-
tori sarebbero l’addetto stampa, il social 
manager, il procuratore, un paio di quadri 
dirigenziali della squadra, magari qualche 
tifoso sorteggiato da chissà quale contest… 
E allora dimentichiamo questa situazione 

improbabile e in fin dei conti prevedibile: 
d’altronde se un calciatore non può nean-
che rilasciare una intervista a un giornali-
sta previo accordo con la società, come è 
possibile pensare a un autobus? Lo scrive 
lo stesso Viola in un articolo su una ipote-
tica intervista al neo direttore Rai Sergio 
Zavoli: “Si nasce in tram e si finisce in 
un’auto blindata. È serio tutto ciò?”. Le 
cose in effetti sono andate così.
Ma se questo è sin troppo banale, mol-
to meno è il resto. E cioè il linguaggio. 
Quello di Viola da tempo se n’è andato. 
Quella leggerezza condita da quel tan-
to di ironia che lo ha reso unico, ebbene 
quello non c’è più da un pezzo, sommer-
so dal tecnicismo dei tempi moderni. Le 
cronache oggi sono impeccabili dal punto 
di vista tecnico-tattico, hanno solo il difet-
to di essere un poco noiose, tanto che per 
richiamare l’attenzione bisogna alzare la 
voce. Le battute sono bandite, l’ironia non 
pervenuta, il gioco si è fatto tremendamen-
te serio. L’insegnamento che ha avuto da 
Beppe, scrive la figlia Marina, è stato che 
“nella vita è importante sapersi prendere 
un po’ in giro e sdrammatizzare tutto con 
una battuta”. Nella vita privata come nel 
lavoro. Forse se oggi siamo tutti un po’ più 
nervosi e una sconfitta è la sconfitta, ecco 
forse è perché abbiamo perso le coordinate 
di Beppe. Quello del colore Viola.

Filippo Fabbri

Beppe Viola:‘Sportivo sarà lei’
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GAMBETTOLA
il 43enne Paolo Grilli ha spopolato al recente Slow food di Parma.

LA PIZZA DEL GRIFONE è VOLATA SUL TETTO DEL MONDO

‘SORRIDENTI A SCUOLA' SUCCESSO PER IL 2° ANNO
‘Sorridenti a scuola’ nelle scuole gambettolesi. Il progetto promosso dal 
poliambulatorio Heva è giunto alla fine anche quest’anno. Le corrette 
abitudini per il mantenimento della salute dentale e una bocca sana, come 
bene prezioso da salvaguardare, oltre all’acquisizione degli strumenti 
necessari per la sua cura quotidiana sono stati i tre pilastri su cui venivano 
costruite le lezioni in classe. 
Si è trattato di un intervento mirato a guadagnare salute, realizzato da 
esperti esterni, con la supervisione della dirigente scolastica Francesca 
Angelini e della referente di progetto Paola Franchini, tutto senza costi 
aggiuntivi per la scuola. 
In classe sono stati proposti i giusti comportamenti che i bambini che 
hanno imparato per imitazione ed attraverso il gioco. Coinvolte 9 classi 
e 200 alunni.
“Il ‘Pupo’ e la ‘Pupa’ sono le mascotte utilizzate - spiegano Noemi Sabella 
e Cristina Zoffoli, fondatrici del poliambulatorio Heva ed ideatrici del 
progetto - accompagneranno la realizzazione di un ‘circuito gioco’ dove 
gli alunni erano gli attori principali. Il gruppo di lavoro coinvolge gli 
specialisti Gianluca Gattei odontoiatra e Lorella Mengarelli, igienista 
dentale, autrice dello ‘Spazzolibro’ da cui sono tratti i libretti per le attività 
che verranno distribuiti a tutti i bambini, perchè la prevenzione continui 
anche a casa”.

G. M.

La pizza del ‘Grifone’ è volata alta sul campionato mondiale. Il 43enne Paolo Grilli ha 
spopolato al Slow food di Parma.
Grilli ha origini umbre ma da anni si è trasferito in Romagna, dove ha sposato la cesenate 
Stefania Fontana. Nel 1999 i due coniugi avviarono la pizzeria al taglio ‘Il grifone’ lungo 
corso Mazzini, al numero 33. È stato un successo e molti clienti oggi arrivano da fuori 
Gambettola per gustare la pizza sfornata dal ‘Grifone’. Grilli è un pizzaiolo creativo e 
si mette in gioco anche a concorsi internazionali dove la bravura è tutto. Al suo quarto 
concorso, nei giorni scorsi è arrivato secondo al 28.mo campionato mondiale della pizza, 
che si è svolto presso il palazzo della fiera di Parma. 
Al concorso internazionale hanno preso parte 800 pizzaioli da 42 Paesi del mondo, con 
molti partecipanti dagli Stati Uniti e dall’Italia, ma anche dal Giappone, Cina e Argentina. 
È infatti la competizione più importante del settore e le pizzerie di tutto il mondo ci tengono 
a fare bella figura: “Utilizzo da sempre ingredienti naturali provenienti in gran parte dal 
territorio romagnolo – afferma soddisfatto – per esempio uso la mora romagnola che trovo 
da Delvecchio salumi a Cesena, il cavolo cappuccio rosso che mia moglie acquista dai 
produttori locali al mercatino delle erbe al mercoledì a Cesena e tra l’altro poi fermentato 
con l’aggiunta di sale riserva Camillone di Cervia. Poi prediligo il Formaggio di fossa 
di Sogliano”. Ma c’è anche un tocco d’artigianato di Gambettola in questa vittoria: “ 
Indosso sempre – precisa Grilli - un grembiule (o ‘parananza’ come dicono i romagnoli) 
prodotta artigianalmente dell’antica stamperia dei Fratelli Pascucci”.
“Sono molto soddisfatto di essere arrivato secondo – afferma Grilli – ho gareggiato nella 
categoria ‘Pizza in teglia’, confrontandomi con circa 100 avversari. La pizza con cui ho 
conquistato la piazza d’onore l’ho chiamata ‘Slow good’ per la sua lenta lievitazione quale 
valore aggiunto”. 

Giorgio Magnani
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LONGIANO
diventa fondamentale mettere in atto strategie di monitoraggio e prevenzione costante.

‘DIABETE? NO, GRAZIE ’ BUDRIO DI LONGIANO
il 43enne Paolo Grilli ha spopolato al recente Slow food di Parma.

LA PIZZA DEL GRIFONE è VOLATA SUL TETTO DEL MONDO

SUPEREROI E LEGO PRESI D’ASSALTO ALLA SAGRA DELLA CILIEGIA
Cavalieri medievali, supereroi e mattoncini Lego, spettacolo alla ‘Sagra 
della ciliegia’. Si è svolta il 1 e 2 giugno a Longiano, su iniziativa della 
Pro Loco, la 23ma edizione, con mercatino e delizie di stagione (ciliegie, 
albicocche, fragole e ortaggi) oltre a gastronomia e mercatini dell’artigianato. 
Ciliegia quindi protagonista a Longiano, con due giorni dedicati al rosso frutto 
di stagione che ispirò anche Tonino Guerra pronto a definire Longiano: ‘Valle 
dei ciliegi’. 
Hanno riscosso interesse sia gli spettacoli medievali messi in evidenza della 
Compagnia San Michele di Gatteo, sia la presenza del San Marino Comics 
con una dozzina di Supereroi e montagne di mattoncini Lego al San Girolamo e 
nei giardini erano presenti anche i pittori della Pescheria vecchia di Savignano 
per dipingere o the road. Alla fine è stato registrato un buon successo della 
Sagra delle ciliegie, con spettacoli itineranti, giochi di una volta per i bambini 
e mercatino per i grandi. 
“Tanto volontariato e passione per le nostre tradizioni – è il bilancio del 
presidente Pro loco Sauro Antolini, - questa sagra è stata un valore aggiunto 
di qualificazione del nostro territorio e della nostra pregiata enogastronomia”.
Nella foto,  la Compagnia San Michele con in mano le ciliegie

G. M.

Secondo l’ultimo rapporto Arno diabete, nell’ar-
co degli ultimi 20 anni la prevalenza del diabete 
è quasi raddoppiata e attualmente è del 6,34 % 
su scala nazionale. Gli esperti stimano, tuttavia, 
che i casi di diabete non riconosciuto rappresen-
tino il 20 % e in pratica 1 caso di diabete su 5 
sarebbe non diagnosticato e non riconosciuto. 
Questo porta le stime nel nostro Paese all’8 %. 
E tradotto in cifre, equivale ad una popolazione 
di 4 milioni di persone con diabete in Italia ai 
quali aggiungere 1 milione di diabetici che igno-
rano la loro condizione. Diventa fondamentale 
mettere in atto strategie di monitoraggio e pre-
venzione costante. Una risposta concreta arriva-

ta dall’iniziativa ‘Diabete? No, grazie!’. Promo-
tori del progetto sono stati Flaviana Betti della 
farmacia Betti di Badia e Francesco Garruba 
della farmacia della Salute di Longiano e il 
presidente del Consiglio di frazione di Budrio 
e Badia di Longiano, Michele Fratellanza. 
Alcune settimana fa, presso il centro Auser 
di Budrio di Longiano si è tenuta la prima di 
una serie di appuntamenti finalizzati a tradur-
re in azioni concrete il tema della prevenzione 
del diabete. Altre occasioni sono state presso 
il mercatino a km zero di Budrio, sempre con 
gli stessi professionisti. I tre promotori infat-
ti si sono trovati concordi nell’affermare che” 

è compito di chi presidia il territorio, educare, 
monitorare e accompagnare i cittadini verso 
percorsi di prevenzione e consapevolezza. La 
prevenzione infatti prevede una cooperazione 
attiva tra i professionisti della salute, i Comuni, 
i Quartieri ed i pazienti i quali poi si ritrovano 
nella quotidianità, spesso soli e disorientati, a 
dover affrontare i problemi, sintetizzabili nella 
resistenza ad un cambiamento dello stile di vita, 
unico e vero strumento efficace per prevenire. 
A confermare la rilevanza sociale del progetto 
sono stati i numerosi presenti sia alla serata, sia 
al mercato a km zero.

Giorgio Magnani
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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

speCiale sConto 10% presentando questo Coupon
valido a pranzo e a cena.

Menù del salinaro 
(a richiesta anche senza glutine) 

Insalata di mare • 
Risotto alla pescatora • 
Fritto misto e calamari con • 
mazzancolle grill 

25,00 €  coperto 2,50 € 

Menù Cà nostra minimo 2 persone 
(a richiesta anche senza glutine) 

Antipasto Cà Nostra (insalata di mare, coda di rospo, alici • 
marinate, mazzancolle, polpo a vapore e salse) 
Tagliolini allo scoglio • 
Grigliata di pesce e fritto misto della casa (orata, • 
branzino, coda di rospo, calamari e mazzancolle grill) 

32,00 € •  coperto 2,50 €
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Nuova Sabatini :  potenziati 
i finanziamenti alle PMI

Si è tenuta nella sede di Confesercenti Cesena la 
presentazione di BitGood, l’innovativo progetto di 
Confesercenti nazionale che mira a ridurre gli sprechi 
alimentari offrendo vantaggi sia alle imprese che possie-
dono eccedenze alimentari o farmaceutiche (produttori, 
distributori, ristoratori, privati) sia alle organizzazioni no 
profit che ne effettuano la redistribuzione a fini filantro-
pici. Tutto tramite una piattaforma tecnologica pensata 
ad hoc, dove domanda e offerta si possono incontrare e 
che ha il plusvalore della tracciabilità delle transazioni. 
Non solo, quindi, un progetto commerciale con valen-
za sociale, ma anche un nuovo strumento per poter ga-
rantire ai soggetti coinvolti tutta una serie di vantaggi 
amministrativi, tra cui lo sgravio dell’iva e agevolazioni 
sulla tassa per i rifiuti. Il comune di Cesena ha mostrato 
grande interesse per questo servizio e ha sottoscritto un 
accordo: si tratta del primo caso in Italia di accordo tra 
Confesercenti e Amministrazione comunale su questo 

tema. Di questo, come Confesercenti cesenate, siamo 
soddisfatti ed orgogliosi. Durante la conferenza stampa, 
che ha visto la partecipazione della presidente nazionale 
di Confesercenti Patrizia De Luise, sono stati illustrati 
alcuni degli aspetti tecnici di questo nuovo progetto e 
tutte le potenzialità dello strumento: dall’automatizza-
zione dell’inserimento dei prodotti da donare, all’indi-
viduazione dell’organizzazione no profit che meglio si 
adatta alle esigenze del donatore, in termini di vicinanza 
sul territorio, efficacia (rapidità nella raccolta) e ranking 
ottenuto (quale organizzazione è maggiormente stima-
ta), fino alla produzione automatica della documentazio-
ne necessaria per l’accesso alle agevolazioni fiscali e la 
raccolta della documentazione accessoria (es. documenti 
di trasporto) e alla gestione della parte amministrativa. 
Il progetto, nato da un’idea di Confesercenti nazionale 
per agevolare il contatto tra gli esercenti con eccedenze 
alimentari (soprattutto nell’ambito del “fresco”) e i loro 

clienti, si è sviluppato nell’attuale progetto ‘BitGood’ in 
seguito alla legge del 19 agosto 2016 n.166 e successive 
modificazioni, che regola la donazione e la distribuzione 
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà 
sociale e per la limitazione degli sprechi, introducendo 
incentivi per i donatori e maggiore sicurezza e traspa-
renza anche per i beneficiari. Come hanno sottolineato la 
presidente nazionale e il sindaco del comune di Cesena, 
che hanno siglato l’accordo per aprire una collaborazio-
ne che vedrà amministrazione comunale e associazione 
lavorare in sinergia sul territorio, la valenza di questo 
progetto è sia economica, che sociale, che tecnologica. 
E la sua importanza aumenta perché si tratta di applicare 
una buona pratica a un tema importante come quello del-
lo spreco alimentare, in un meccanismo che premia sia 
gli imprenditori che la rete della comunità. 

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti cesenate

Progetto ‘BitGood’: Confesercenti e comune 
di Cesena contro gli sprechi alimentari 

Sono stati pubblicati nel sito del Ministero dello Sviluppo economico i nuovi moduli  
di richiesta del contributo alle imprese che vogliono accedere ai finanziamenti agevo-
lati della legge Nuova Sabatini. 
Ciò dà la possibilità di usufruire delle diverse misure di ampliamento della Nuova 
Sabatini  previste nel Decreto Crescita, attualmente in vigore.
Ecco le novità più importanti
1. finanziamento esteso a 4 milioni di euro per impresa a (anziché 2 milioni); 
2. contributo erogato in unica soluzione (anziché in 6 rate),  se il finanziamento è infe-
riore  o pari a 100 mila euro; 

In sintesi, la Nuova Sabatini prevede un finanziamento agevolato per le micro, pic-
cole  e medie imprese che acquistano beni strumentali nuovi e tecnologie digitali. 
La somma richiesta deve essere compresa fra 20 mila euro e 4 milioni; il finanziamen-
to bancario o il leasing ha durata massima cinque anni. 
Il beneficio prevede un contributo calcolato al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 
3,575% per quelli in tecnologie digitali.  
Chi fosse interessato a verificare i requisiti di accesso e/o presentare nuove domande 
può rivolgersi a: Laura Giammarchi 0543 770311 | laura.giammarchi@cnafc.it 
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 CIRCA 70 MILA COPIE PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà.
PromozioNE di PAGiNE iNTErE SullE NS QuATTro TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 25/30 mila ca), lA GAzzETTA dEl rubiCoNE (copie 
15mila ca), CESENATiCo NEWS (10/11 mila ca), CErviA il GiorNAlE dEllA 
CiTTà (13,500 ca). PAGiNA iNTErA PrEviA PrENoTAzioNE ANTiCiPATA CoSTo 
mEdio PEr TESTATA 250 euro circa. 

SE SEI INTERESSATO CONTATTA: tel. 0541/625961 cell. 3356231554

il quotidiano 
online 
della romagna

non hai ricevuto la tua copia? la trovi sul web
www.romagnagazzette.com/testate/cesena


