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Vacanza attiva, bike, en plein air e per famiglie. Con questa proposta 
di vacanza la Romagna pre Coronavirus si è presentata alle fiere di 
Norimberga e Friburgo, nel sud della Germania. 
Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, infatti, nelle due città tedesche 
si sono svolte le rassegne turistiche ‘Freizeit, Touristik & Garten’ 
(Norimberga, 26 febbraio-1 marzo) e ‘Freizeitmessen’ (Friburgo, 6-8 
marzo). 
Da quest’anno i ‘bike turisti’ teutonici potranno usufruire del collegamento 
ferroviario giornaliero Monaco di Baviera-Rimini, con tappe a Bologna 
e Cesena. 
La tratta ferroviaria sarà attiva ( salvo eventuali variazioni dovute al 
momento di emergenza) da venerdì 29 maggio a domenica 6 settembre. 
Promossi dagli operatori i collegamenti aerei verso l’Emilia Romagna 
da Monaco di Baviera su Bologna (annuale, quattro volte al giorno dal 
lunedì alla domenica) e Rimini (stagionale, 5 aprile-18 ottobre, una volta 
alla settimana la domenica), operati rispettivamente da Air Dolomiti e 
Lufthansa. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6

Vacanze attive, bike ,  
en plein air e per famiglie 

Sono stati mesi duri, segnati dall’emergenza Coronavirus. Per cause di forza maggiore, seguendo le indicazioni di 
legge, abbiamo dovuto ‘sospendere’ come mai accaduto da decenni l’uscita di questo ‘foglio’ che resta, pur con 
tutte le difficoltà, l’unica ‘voce del territorio’  pensata, stampata e consegnata ai suoi nuclei familiari. Una ‘voce’ 
che neppure il virus è riuscito a spegnere. Se sarà possibile, recupereremo in seguito i numeri saltati. Restiamo 
uniti: tutto andrà bene. Un grazie a tutti. (Ro.Va.)

Restiamo uniti, tutto andrà bene
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Dove eravamo rimasti?
Al numero di febbraio e all’avvio di un nuovo anno, 
il 2020, per il quale come di consueto ad ogni livello, 
personale o familiare, attività autonoma o impresa, 
erano stati delineati i programmi, le cose da fare, 
gli obiettivi da conseguire. Ma questo Covid-19 e 
la conseguente emergenza sanitaria ha letteralmente 
stravolto ogni situazione, una crisi epidemiologica 
che ha cambiato il decorso della storia e che ha 
finito per modificare anche il rapporto personale 
fra banca e cliente che per il Credito Cooperativo 
Romagnolo rappresenta l’elemento principale su cui 
si basa la propria attività; la relazione con la singola 
persona, con le famiglie, le imprese, i Soci e i Clienti 
del territorio.
Di Coronavirus si è detto e si dirà ancora molto, 
sia della tragedia sotto il profilo sanitario che 
qui ci esentiamo dal commentare, sia della crisi 
economica globale, che ha già manifestato i suoi 
devastanti effetti a livello nazionale in termini di 
crollo del PIL, dei consumi, degli investimenti delle 
imprese, dell’occupazione, effetti che si riverberano 
ovviamente anche a livello locale. Una situazione 
che necessita di immediati e straordinari interventi 
pubblici, nazionali ed europei, per cercare di salvare 
quanto più possibile attività economiche, posti di 

lavoro, welfare, con l’auspicio di una ripresa già dal 
2021. In questo difficile scenario abbiamo dovuto 
velocemente ripensare il nostro modo di lavorare, 
ridisegnare i processi operativi e i comportamenti, 
con l’obiettivo di continuare ad assicurare la presenza 
della banca sul territorio, dare continuità alla nostra 
attività, proseguire ad erogare i nostri servizi. Anche 
nel periodo più difficile, il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha tenuto aperto tutte le filiali e tutti 
gli uffici di Direzione, seppur con accesso limitato 
o per appuntamento, favorendo l’utilizzo da parte 
della clientela, di sistemi di pagamento elettronici 
con bancomat, carte di credito, pagamenti mediante 
cellulare ecc.; un periodo nel quale sono state attivate 
molte postazioni di Home Banking per consentire alla 
clientela di operare da casa o dall’ufficio e si è fatto 
ricorso alle videochiamate per rimanere in contatto 
con la clientela e svolgere attività di consulenza.
Consapevoli delle criticità che si sarebbero ben 
presto manifestate, la Banca ha immediatamente 
aderito agli accordi per la sospensione delle rate 
mutuo, per l’erogazione dei nuovi finanziamenti 
assistiti dalla garanzia pubblica e ha da subito 
siglato gli accordi per favorire l’anticipazione della 
Cassa integrazione. Una intensa attività che non ha 
distolto l’attenzione da quello che accadeva anche 

sul nostro territorio, con particolare riferimento 
all’emergenza sanitaria che si stava concentrando sul 
Reparto di terapia intensiva dell’ospedale ‘Bufalini’ 
di Cesena, al quale la Banca ha donato 10 sistemi 
di monitoraggio multiparametrico, una richiesta 
urgente di strumentazione segnalataci dai medici e 
dagli operatori del reparto; una importante dotazione 
a cui si è aggiunto anche l’acquisto, sempre per 
lo stesso reparto, di 7 sonde per la misurazione 
tissutale di ossigeno cerebrale, grazie ad una 
bella iniziativa di raccolta fondi organizzata fra i 
Dipendenti del Credito Cooperativo Romagnolo.
Anche nel periodo più difficile, il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha assicurato attenzione e risposte 
alle esigenze di famiglie e imprese, a conferma del 
proprio ruolo di Banca di riferimento del territorio; 
un’attività che a maggior ragione prosegue in 
questa fase di ripartenza, con l’auspicio di lasciarci 
definitivamente alle spalle questo nemico invisibile.

Ulteriori informazioni su moratorie e finanziamenti 
Covid-19, presso le nostre Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it.

Il vice direttore
Roberto Cuppone

COVID-19: LA RIPARTENZA
 DOPO L’EMERGENZA. 

il CCr conferma il proprio ruolo di banca di riferimento per famiglie e imprese.
Donata strumentazione al Reparto di terapia intensiva del Bufalini di Cesena
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Si rinnova il servizio di certificazione anagrafica online che 
Cesena ha pubblicato fin dal 2009, tra i primi Comuni in 
Italia. Nel corso del 2019 i Sistemi informativi dell’Unione 
Valle Savio avevano già effettuato un importante intervento 
tecnologico con l’integrazione del servizio online all’ANPR, 
Anagrafe nazionale della popolazione residente detenuta dal 
Ministero dell’Interno. Con questa ultima versione però il 
servizio di certificazione diventerà ‘nazionale’ nel senso che 
sarà possibile richiedere e ottenere un certificato anagrafico non 
solo riferito a un cittadino residente a Cesena bensì relativo 
ad un cittadino residente in uno qualsiasi dei comuni italiani 
subentrati in ANPR. 
All’Anagrafe nazionale al momento sono iscritti circa 43 
milioni di abitanti per oltre 5000 Comuni subentrati, quindi 
il servizio supera i precedenti vincoli ed evita al cittadino di 
doversi rapportare con il Comune competente visto che sarà 
possibile non solo allo Sportello ma anche online ottenere il 
certificato richiesto in poco tempo. Nel 2019 sono stati 7523 i 
certificati prodotti online a fronte di circa 9100 richiesti allo 
Sportello facile.

Quello di certificazione è solo uno dei tanti servizi disponibili 
online sul sito web del comune di Cesena. Ad oggi, salvo rare 
eccezioni, tutti i servizi dello Sportello facile sono fruibili 
anche online. Sono infatti disponibili online tutti i servizi 
dell’Ufficio scuola: iscrizione alle scuole comunali, ai servizi 
scolastici, richieste di contributi, tutti i servizi dell’Ufficio 
elettorale (iscrizione agli albi e invio comunicazioni), i 
servizi inerente all’area della mobilità quali il Bollino rosa e 
i permessi ZTL.

Nella fase di emergenza nazionale dal Nuovo Coronavirus, 
l’uso dei servizi online si è dimostrato sicuramente una valida 
alternativa, al fine di evitare assembramenti agli sportelli fisici. 
“Il nostro Ente – spiega il dirigente del settore Servizi al 
Cittadino e Innovazione tecnologica Alessandro Francioni – 
offre moltissimi servizi erogabili a distanza, pertanto, per molti 
procedimenti, è possibile evitare di recarsi allo Sportello per 
avviare la propria pratica. Tutti i servizi online sono accessibili 
con le vecchie credenziali fedERa e con SPID. Chi non ne è in 
possesso può ottenere gratuitamente un’identità digitale SPID 
dalla società in-house del Comune, Lepida ScpA, grazie al 
servizio Lepida ID”. Recentemente inoltre si è aggiunto un 
ulteriore strumento per l’accesso ai servizi online: la Carta 
d’identità elettronica. 

Per ulteriori dettagli sui servizi online del comune di 
Cesena e sulle modalità di autenticazione vistare il sito 
web: http://www.comune.cesena.fc.it/servizionline.

Meno tempi di attesa per il Cittadino. 
Il Comune diventa sempre più telematico. 

Si rinnova il servizio
di certificazione anagrafica

Telematica

iNNovAzioNE AmmiNiSTrATivA
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bando e modulistica

NuovE riSorSE

Affiancare chi opera con esperienza è una necessità di più efficace 
funzionamento amministrativo.

AAA cercasi  giovani laureati in materie
giuridico-economiche

Cercasi giovani laureati. È stato questo l’annuncio del co-
mune di Cesena pubblicato con l’obiettivo di inserire due 
nuove risorse, con età inferiore ai 32 anni, nella propria 
struttura. L’inserimento di nuove competenze nell’organiz-
zazione comunale è tra gli obiettivi dell’Amministrazione 
in tema di politiche del personale. Assumere giovani con 
nuove competenze, anche digitali, da affiancare a chi all’in-
terno dell’Ente opera con esperienza da molti anni, rappre-
senta una necessità per garantire un sempre più efficace 
funzionamento di un’organizzazione pubblica in un mondo 
caratterizzato da continui mutamenti anche tecnologici. Per 

queste specifiche ragioni è stato pubblicato un avviso, ri-
volto esclusivamente a giovani laureati con età inferiore a 
32 anni, da assumere attraverso contratto di Formazione 
lavoro della durata di 24 mesi presso il comune di Cesena. 
Al termine di questo periodo il contratto potrà essere tra-
sformato direttamente in rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato.
Le figure ricercate saranno inserite nel servizio Entrate tri-
butarie (la risorsa si occuperà di gestione dei tributi comu-
nali) e nel settore Servizi amministrativi, Partecipazione 
e Patrimonio del Comune (la nuova risorsa si occuperà di 

gestione degli atti di Giunta e Consiglio, trasparenza, anti-
corruzione). Accanto ai due laureati richiesti dal Comune, 
ne sarà selezionato anche un terzo da inserire nella strut-
tura dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Forlì 
Cesena, a seguito di un apposito accordo fra Comune e 
Ordine. Quest’ultimo si occuperà invece della gestione 
amministrativa e della segreteria dell’Ordine. Nella foto, 
esterno dell’Ufficio turistico. 
Eventuali aggiornamenti con bandi e modulistica da com-
pilarsi interamente online, sono disponibili alla pagina dei 
Concorsi http://www.comune.cesena.fc.it/concorsi.
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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:

I Settori lavorativi interessati nello specifico sono:
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e • 
acquacoltura e attività connesse;

assistenza a persone • non autosufficienti;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare• 

Si tratta quindi di un provvedimento a due vie:
A. regolarizzazione di un rapporto di lavoro, 

tramite la presentazione di un’istanza da parte dei datori 
di lavoro che intendono stipulare un nuovo contratto di 
lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di 
un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia con cittadini 
italiani che con cittadini stranieri;

B. regolarizzazione dell’immigrazione: i cittadini 
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 
2019, possono richiedere un permesso di soggiorno 
temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della 
durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.

***Costituisce requisito imprescindibile che i soggetti da 
regolarizzare siano stati fotosegnalati o abbiano fornito 
dichiarazione di presenza nel nostro paese prima dell’8 
marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.

oneri di sanatoria
Per la regolarizzazione di lavoratori già impiegati (A), i costi 
previsti sono a carico dei datori di lavoro e consistono in:

un contributo forfettario di • 500 euro a copertura degli 
oneri connessi all’espletamento della procedura di 
emersione da versare tramite il mod. F24;

un • ulteriore versamento per le somme dovute a titolo 
retributivo, contributivo e fiscale il cui ammontare sarà 
stabilito con decreto interministeriale che dovrebbe 

essere emanato entro il 29 maggio, anche per definire 
in dettaglio le modalità di domanda;

 una marca da bollo di euro • 16,00

La presentazione deve essere effettuata presso:

l’• INPS (A) nel caso di emersione di lavoratori italiani 
o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione 
europea;

lo • Sportello unico per l’immigrazione (A), di cui 
all’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 per i lavoratori 
stranieri presenti sul territorio nazionale diversi da 
quelli di cui alla successiva lettera c);

la • Questura (B) per il rilascio dei permessi di soggiorno 
ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto 
dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro 
titolo di soggiorno

requisiti reddituali 
del datore di lavoro
L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata 
all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro 
persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di 
un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o 
dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a:

30.000,00 euro annui;• 

**in caso di lavoro domestico: 20.000,00 euro annui se 
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore 
di reddito; 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare 
inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti 
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado 
possono concorrere alla determinazione del reddito anche 
se non conviventi;

Extracomunitari esclusi 
dalla sanatoria
Non sono ammessi a nessuna delle due procedure i cittadini 
stranieri:

X nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento 
di espulsione;
X che risultino segnalati, anche in base ad accordi o 
convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini 
della non ammissione nel territorio dello Stato;
X che risultino condannati, anche con sentenza non 
definitiva, per reati di terrorismo, per delitti contro la 
libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, 
il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso 
l’Italia e dell’emigrazione clandestina o per reati diretti 
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione 
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da 
impiegare in attività illecite;
X che comunque siano considerati una minaccia per 
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei 
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi.

Scudo penale
Per i datori di lavoro è previsto lo scudo penale ovvero la 
sospensione, e poi l’estinzione, se la procedura va a buon 
fine, dei procedimenti penali e amministrativi per l’impiego 
‘in nero’ dei lavoratori e allo stesso modo gli immigrati sono 
esentati da procedimenti per ingresso e soggiorno illegale in 
Italia. 
Non possono avvalersi di queste procedure di 
regolarizzazione i datori di lavoro con condanne anche non 
definitive per caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento 
di minori per attività illecite, riduzione in schiavitù.

SANAToriA 2020: EmErSioNE lAvoro 
irrEgolArE ArT. 103 Dl 34/2020
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Collegamento ferroviario

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Vacanza attiva, bike, en plein air e per famiglie. Con questa 
proposta di vacanza la Romagna si è presentata alle fiere di 
Norimberga e Friburgo, nel sud della Germania. 
Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, infatti, nelle due 
città tedesche si sono svolte le rassegne turistiche ‘Freizeit, 
Touristik & Garten’ (Norimberga, 26 febbraio-1 marzo) e 
‘Freizeitmessen’ (Friburgo, 6-8 marzo). 
La presenza alle due manifestazioni è stata promossa dalla de-
stinazione turistica Visit Romagna e da fondazione Verdeblu 
di Bellaria Igea Marina. 
A Norimberga - fiera dedicata al turismo all’aria aperta, che 
nel 2019 ha registrato 104.900 visitatori - erano presenti, in uno 
stand di 54 metri quadrati, otto operatori che provengono dal 
Forlivese (Glamping Cesenatico Srl, Grand Hotel Terme della 
Fratta), Ravennate (consorzio Camping & Natura Villages), 
dal Riminese (consorzio Family-Turismhotels-Bellaria Igea 
Marina, Visit Riccione, Costa Hotels-Riccione, Hotel Atlantic 
Riviera-Misano Adriatico), dal Ferrarese (I tre moschettieri 
camping Village-Lido di Pomposa). 
A fianco dell’area operatori, è stata allestita una zona animata 
da fondazione Verdeblu dedicata alla gastronomia romagnola 
e a spettacoli di ballerini folk. 
Venerdì 28 febbraio è stato organizzato per gli operatori re-
gionali un workshop con tour operator tedeschi, in collabo-
razione con Italcam (Camera di Commercio italo-tedesca) al 
termine del quale è stato offerto agli intervenuti un aperitivo 
con prodotti tipici del territorio. 
A Friburgo, fiera dedica al turismo attivo, en plein air e bike 
con oltre 20mila visitatori nel 2019, erano presenti sei opera-
tori turistici provenienti dal Forlivese (Glamping-Cesenatico, 
Consorzio Vacanza Attiva-Cesenatico), Ravennate (consor-
zio Camping & Natura Villages), Ferrarese (I tre moschet-
tieri camping Village-Lido di Pomposa), Riminese (consorzio 
Family-Turismhotels e Active Hotels di Bellaria Igea Marina). 
Gli operatori sono stati ospitati in uno stand di 70 metri qua-
drati, dove sono state previste degustazioni giornaliere di pro-
dotti tipici e animazioni con spettacoli di ballerini folk. 
A Norimberga e Friburgo s’è concentrata la ricca offerta ci-
cloturistica emiliano romagnola diventata un vero e proprio 
prodotto turistico, con il brand ‘Romagna Bike’: ospitalità 
a misura di cicloturista e tanti appuntamenti agonistici e non 
dedicati alle due ruote a pedali. Da quest’anno poi i ‘bike 
turisti’ teutonici potranno usufruire del collegamento ferro-
viario giornaliero Monaco di Baviera-Rimini, con tappe a 
Bologna e Cesena, garantito dalle ferrovie tedesche e austria-
che (Deutsche Bahn e ÖBB) con possibilità di trasporto bici 
a bordo. 

La tratta ferroviaria - sostenuta da Apt Servizi Emilia 
Romagna e Visit Romagna - sarà attiva da venerdì 29 maggio 
a domenica 6 settembre. Promossi dagli operatori durante il 
workshop e proposti anche ai visitatori delle rassegne tedesche, 
i collegamenti aerei verso l’Emilia Romagna da Monaco di 

Baviera su Bologna (annuale, quattro volte al giorno dal lu-
nedì alla domenica) e Rimini (stagionale, 5 aprile-18 ottobre, 
una volta alla settimana la domenica), operati rispettivamente 
da Air Dolomiti e Lufthansa. 

Da quest’anno per i ‘bike turisti’ il collegamento ferroviario 
Monaco di Baviera-Bologna-Cesena- Rimini.

Vacanze attive, bike, en plein air e per famiglie: 
la Romagna si è presentata a Norimberga e Friburgo 
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guarda il video

l’arte
della felicità

Nidaa Badwan, 
artista e fotografa profuga palestinese

“Felicità è la libertà di esprimere l’infinito 
che è dentro di noi.”

Emergenza Covid-19. RomagnaBanca al fianco di Famiglie e Imprese
In un momento come quello che stiamo vivendo, colpiti come tutti dall'incertezza derivante da un'emergenza che da sanitaria è diventata sociale ed econo-
mica con impatti incredibili sulle nostre abitudine di vita, RomagnaBanca rafforza il proprio senso di comunità e cooperazione affinché concretamente possa 
svolgere un ruolo di primo piano nell’assicurare misure di sostegno al sistema economico-produttivo e alle famiglie, in rete con le associazioni di categoria, i 
professionisti e le organizzazioni di volontariato territoriali. 

RomagnaBanca è attiva su tutti i fronti e su ogni attività messa in campo dai vari Provvedimenti Legislativi, Iniziative ABI/Governative e Protocolli Regionali.  
In particolare di seguito riportiamo le iniziative fin qui in essere:

• moratorie a sostegno dei Privati ex DL 18/2020 art. 54 e ex Convenzione ABI; 

• operatività ex Protocollo Quadro Regionale e Convenzione ABI per l’Anticipo della CIG ai lavoratori dipendenti di società in difficoltà che hanno fatto 
richiesta dell’attivazione degli ammortizzatori sociali;

• moratorie a sostegno delle Imprese ex DL 18/2020 art. 56 comma a, b, c ed ex Convenzione ABI; 

• decreto Liquidità Imprese ex DL 23/2020, sul quale siamo operativi sulle richieste di finanziamento pari al 25% dei ricavi per un massimo di 25.000 
euro, durata massima 6 anni e garanzia al 100% nonché sui finanziamenti di importo maggiore con garanzia fino al 90% del Fondo Centrale di Garanzia 
estendibile al 100% con intervento di un Confidi.

Siamo quindi impegnati ad ogni livello per tradurre in aiuti concreti quanto previsto dalle disposizioni normative – incluso il più recente decreto Rilancio - e 
dalle politiche del credito attraverso una consulenza dedicata al fine di individuare le soluzioni concrete percorribili e idonee alle singole situazioni, consape-
voli che, anche quando sarà superata l'emergenza sanitaria, nulla sarà come prima e dovrà proseguire lo straordinario impegno nel difficile e lungo percorso 
di sostegno all'economia locale.

Insieme, con un rinnovato spirito di comunità, affrontiamo l’oggi e costruiamo il domani. 

Sede Legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico 
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina 
Tel. 0541. 342711 |  info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it
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letture a cura di filippo fabbri

Il minuto di silenzio
Non so in quanti ci hanno fatto caso ma negli stadi così come 
nei palazzetti il silenzio è sempre più merce rara. Un po’ come 
nelle spiagge dove se non c’è qualcuno che ti popone un po’ di 
animazione, il luogo viene bollato come ‘cadaverico’. D’accordo, 
i luoghi dello sport sono posti affollati, il rumore quindi c’è 
sempre stato. Magari un tempo c’era lo speaker che leggeva gli 
sponsor (al Manuzzi di Cesena gli occhiali di Visani sono passati 
alla storia), prima della gara e nell’intervallo. Negli ultimi anni 
però l’effetto discoteca prevale un po’ su tutto, dall’annuncio del 
marcatore alla musica a volume altissimo che mi chiedo spesso 
come facciano i coach a parlare con i loro giocatori nelle palestre. 
Vabbè, tutto sto pippone moralistico d’un cinquantenne d’antan 
per dire una cosa: non riusciamo a rimanere in pace neppure nel 
minuto di silenzio, quello che un tempo serviva per pregare o 
riflettere sul personaggio scomparso, mentre oggi è occupato 
dalle mani che applaudono. Per trovare un po’ di calma non ci 
resta che gettarci nel silenzio d’un libro, questo sì da gustare nella 
quiete delle pagine, magari con lentezza. 
Il libro più indicato non può che essere quello di Gigi Garanzini, 
‘Il minuto di silenzio’ (Mondadori), uno dei migliori usciti negli 

ultimi anni. Un centinaio di ritratti di grandi e piccoli calciatori 
per “ricambiare le emozioni che hanno regalato a generazioni di 
appassionati”. Il sottotitolo scrive: ‘La storia del calcio attraverso 
i suoi eroi’. Ed è così. Perché proprio di storia si tratta, arricchita 
dalla maestria di una delle più grandi penne del giornalismo 
sportivo. 
Alcuni ritratti rendono l’idea di ciò che stiamo parlando. Gaetano 
Scirea: “Il difensore più elegantemente corretto che si ricordi”. 
Matthias Sindelar: “Il Mozart del football”. Garrincha: “Sulle 
sue debolezze costruì la sua forza”. Brera: “Piatti da stella 
Michelin sfornati a ritmi da pizzeria”. Puskas: “Il mancino 
più implacabile di tutti i tempi”. Di Bartolomei: “Un signor 
giocatore, e in più un giocatore signore”. Cruijff: “C’è stato 
un calcio a.C. e un altro d.C. Prima e dopo Cruijff”. Potremmo 
andare avanti per un pezzo nella miriade di dipinti che affollano 
questa Spoon River del pallone. Anche se la più bella citazione, 
parere del sottoscritto, rimane quella detta da Beppe Viola e 
riportata nel libro: “Tutta la vita 37,2 in cambio della seconda 
palla di servizio di McEnroe”. Altro che 4-3-3 o 4-4-2, la vera 
poesia sta tutta nella leggerezza di queste parole.

Il ristorante si affaccia sulla splendia location del por-
to canale di Levante con terrazza esterna per poter 
ammirare le bellissime barche storiche da pesca.

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

ProPoniamo PesCe, Carne, veGetariano, 
veGano, Pizzeria e CuCina Gluten free.

Menù del Salinaro
Euro 25.00 a persona 

antipasto: insalata di mare
Primo: risotto alla pescatora

secondo: fritto misto di pesce e calamari con mazzancolle grill
coperto, 1/2 acqua a persona e caffè inclusi

Promozione valida GiuGno e luGlio, da martedì
a venerdì a Pranzo su Prenotazione tavolo, 

esCluso festività

Evitare gli assembramenti e rispetta-
re le norme in vigore per il contenimento 
del contagio e per tutelare dunque la salu-
te pubblica. Per questa ragione nel periodo 
del lockdown, marzo, aprile e prime set-
timane di maggio, gli agenti della Polizia 
locale di Cesena - Montiano, insieme 
alle Forze dell’ordine, hanno setacciato l’in-
tero territorio comunale con particolare at-
tenzione ai parchi e alle aree verdi cittadine. 
Nel periodo di lockdown, gli agenti del-
la Polizia locale hanno effettuato comples-
sivamente 4.571 controlli su strada, nelle 
attività commerciali, nei parchi e all’inter-
no delle aree verdi. Nello specifico sono 
2.406 le persone controllate, di queste 168 
sanzionate perché circolavano senza un va-
lido motivo, 1.020 le attività commerciali 
monitorate, con 3 sanzioni, e 1.145 le veri-
fiche nei parchi e nelle aree verdi cittadine. 
“Sono stati mesi intensi – commenta l’asses-
sore all’Economia del territorio e alla Polizia 
locale Luca Ferrini – ma non è ancora il mo-
mento di abbassare l’attenzione. Sento però 
la necessità di ringraziare di cuore la comuni-
tà dei cesenati che, ancora una volta, si è di-
mostrata rispettosa e sensibile, visto il bassis-
simo tasso di violazioni rispetto ai controlli”.  

“A partire da lunedì 18 maggio, vera e pro-
pria seconda tranche della Fase 2 dell’emer-
genza sanitaria – prosegue Ferrini – bar e 
ristoranti potranno riaprire e se in queste ore 
Governo e Regioni stanno mettendo a punto 
le linee guida per garantire una ripartenza in 
sicurezza per gli addetti ai lavori, la Polizia 
Locale lavora per assicurarsi che tutti rispet-
tino le nuove prescrizioni. Un’operazione 
complessa coordinata dalla prefettura di 
Forlì-Cesena e gestita con le Forze dell’or-
dine, Polizia e Carabinieri, sempre pre-
senti sul nostro territorio. Dall’11 marzo al 
13 maggio i nostri agenti hanno effettuato 
4.571 controlli, molte sanzioni sono sta-
te elevate ad aprile (112), mese che ha an-
che visto un’intensificazione dei control-
li nei parchi e nelle aree verdi della città 
chiusi al pubblico per effetto del Dpcm e 
di una precedente Ordinanza regionale.  
Inutile aggiungere che le verifiche sul territo-
rio sono state più mirate nei week end festivi 
di Pasqua, del 25 Aprile e del 1° Maggio, an-
che se dai dati in nostro possesso risulta che 
in questi particolari momenti i Cesenati e 
le Cesenati hanno avuto un grande senso 
civico, restando in casa e rispettando le pre-
scrizioni vigenti”.

Nel  lockdown,  effettuati dalla Pl  4.571 controlli su strada,  
attività commerciali,  parchi e  aree verdi.

IL PEGGIO è PASSATO, RESTA 
PERò ALTA L’ATTENZIONE
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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

offerte e opportunità

‘La nostra Città va avanti’. Ha detto in pieno clima Coronavirus 
il sindaco Enzo Lattuca rivolgendo un videomessaggio a 
tutti i cittadini di Cesena e dei Comuni dell’Unione Valle 
Savio, e così è per tutti gli Uffici pubblici comunali che dai 
giorni dell’emergenza proseguono la loro ordinaria attività 
essendo un punto di riferimento per tutti, visitatori compresi. 
Nonostante le disposizioni contenute nel decreto del 
Presidente del Consiglio del Ministri, in vigore fino all’intera 
giornata di domenica 8 marzo, l’ufficio turistico IAT-R di 
Cesena è stato contattato, al banco, telefonicamente o via 
mail, da numerosi cesenati e turisti desiderosi di conoscere 
tutti i dettagli sulle aperture e chiusure straordinarie dei luoghi 
culturali, musei, teatri e cinema. “Le richieste principali – 

hanno informato gli operatori – riguardavano e riguardano 
gli eventi culturali, in particolare di teatro e musica, annullati 
o rimandati e gli ingressi ai punti di visita della città come 
musei, monumenti, chiese storiche. In molti poi hanno chiesto 
e chiedono informazioni precise sulle alternative agli eventi e 
sulle possibilità di vivere e conoscere Cesena all’aria aperta”. 
Oltre agli Uffici pubblici comunali, l’Amministrazione 
comunale ha messo a disposizione della Cittadinanza lo 0547 
603555, un numero ad uso pubblico creato dalla Protezione 
civile per tutte le richieste di informazioni in relazione al 
Nuovo Coronavirus e attivo tutti i giorni (orario di ufficio) 
e nel weekend (sabato e domenica) dalle 8 alle 14. Il numero 
è stato messo a disposizione della cittadinanza dei sei 

Comuni dell’Unione Valle Savio a seguito dell’attivazione 
temporanea del C.O.I., Centro Operativo Intercomunale, 
misura di coordinamento dell’attività di Protezione civile 
dei Centri operativi comunali convocati da ciascun Comune 
dell’Unione Valle del Savio già lunedì 24 febbraio.
 Per quesiti di ordine generale sul tema del Coronavirus 2019-
nCoV, resta invece attivo il numero di pubblica utilità 1500 
attivato dal Ministero della Salute.
 L’Ufficio turistico (foto) è situato in piazza del Popolo, 9, ed 
è aperto al pubblico sette giorni su sette, dal lunedì al sabato 
dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica e festivi dalle 
9,30 alle 12,30. 

Coronavirus ed eventi pubblici, Cesenati e visitatori che contattano in tanti l’Ufficio turistico. 

 Il Sindaco: ‘La nostra Città va avanti’
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La cabina di proiezione del Cinema San Biagio proietta 
sul grande schermo un ‘Arrivederci’, un saluto che corri-
sponde all’inizio dei già previsti lavori di manutenzione e 
alla pubblicazione della nuova gara della concessione del 
servizio di attività cinematografica nella sala Rossa e nel-
la sala Verde del Centro culturale San Biagio e l’Arena 
estiva. Il Comune pertanto ha proceduto con l’individua-
zione degli operatori – inizialmente 10 – per avviare l’in-
dagine di mercato e poi con l’affidamento temporaneo 
che andrà dal 15 aprile 2020 al 14 giugno 2021. 
A seguito di questo periodo di ‘concessione ponte’, si 
andrà, tramite bando pubblico, all’affidamento della con-
cessione del servizio di ‘Attività cinematografica nelle 
sale cinema San Biagio e Arena estiva’ per una durata 
di 5 anni dalla data di stipula del contratto di concessione 
e per un valore complessivo stimato di oltre 1 milione 
di euro. “ La proroga – ha comunicato l’assessore alla 
Cultura Carlo Verona – è scaduta venerdì 28 febbraio, 
e gli operatori economici a cui è arrivata la pec avevano 

tempo fino al 20 marzo per presentare la propria offer-
ta. La nuova concessione ponte andrà dal 15 aprile 2020 
al 14 giugno 2021. Il tutto è avvenuto in un momento 
in cui, a seguito delle prescrizioni contenute nell’Ordi-
nanza emanata per evitare ogni sviluppo del contagio da 
Coronavirus, il Cinema San Biagio, come tutti gli altri 
cinema in Regione, ha sospeso la propria programmazio-
ne essendo chiuso al pubblico”.

Il Cinema è rimasto chiuso per consentire un normale 
svolgimento dei lavori di ripristino e manutenzione, per 
poi riprendere ad assicurare una pubblica fruizione 
dal 15 aprile con nuovo gestore. L’intervento ha in-
teressato l’accessibilità del foyer e della sala Rossa da 
via Aldini semplificando l’attuale percorso da via Mura 
Eugenio Valzania, il rifacimento parziale di intonaci in-
terni, opere di arredo e tinteggiatura e la manutenzione 
a parte dell’impianto di riscaldamento.
Lo scorso dicembre la Giunta ha approvato le linee di 

indirizzo per la concessione del servizio che, dal 2011 
con rinnovo nel 2015, è affidato alla ditta Cineforum 
Image. Il Comune intende perseguire la piena valo-
rizzazione del Cinema San Biagio migliorandone la 
fruizione da parte del pubblico attraverso ampi orari di 
apertura e una programmazione dell’attività cinemato-
grafica di qualità, affiancata da rassegne, incontri con 
registi e attori, retrospettive e monografie, come già av-
viene ricevendo particolare affetto dai cesenati soprat-
tutto in occasione di iniziative multidisciplinari, indiriz-
zate a pubblici diversi, tra le quali ‘Cesena cinema’ e il 
progetto all’immagine ‘Schermi e lavagne’, dedicato 
alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e grado. 
Con la nuova apertura l’attività cinematografica svolta, 
pur non potendo prescindere dalle dinamiche del mer-
cato, dovrà offrire e presentare precise connotazioni 
culturali e impegno sociale e civile essendo questa 
la vera vocazione del Cinema San Biagio e della sua 
Arena estiva.  

I lavori al Cinema San Biagio e la concessione ponte in vista d’un affidamento quinquennale.

Piena valorizzazione per il ‘San Biagio’

gestione San biagio
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gestione San biagio

Il Centro Cinema nasce nel 1979 su iniziativa dell’Amministrazione 
comunale con l’obiettivo di creare in città uno spazio di promozione 
della cultura cinematografica. Il Centro Cinema Città di Cesena, al-
lora ospitato nei locali dell’ex convento di San Biagio con gli uffici, 
la biblioteca specializzata e una sala cinema, si è sviluppato nel corso 
degli anni prestando attenzione al cinema di qualità e ai suoi autori, 
con incontri e rassegne (tra gli altri Pupi Avati, con la prima mono-
grafica completa, Sergio Citti, Giuseppe Bertolucci, Wim Wenders, 
Nikita Mikalkov, Peter Greenaway, Il Nuovo Cinema Tedesco, Il 
Cinema Americano Indipendente), spesso affiancati da monografie. 
Nel 2003 al Cinema San Biagio si è aggiunta una seconda sala, 
al piano terra, consentendo un incremento ulteriore dell’offerta ci-
nematografica e degli incontri con registi, attrici ed attori che sono 
arrivati numerosi per presentare i propri lavori.

QUALCHE 
CENNO
STORICO
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Contiene i numeri delle responsabilità econo-
mica, sociale e ambientale, con un focus sugli 
impegni presi, i risultati conseguiti e le prospet-
tive future: è il bilancio di sostenibilità 2019, 
che il Gruppo Hera ha appena pubblicato anche 
online all’indirizzo http://bs.gruppohera.it.
Una responsabilità che quest’anno si connota 
ancor di più di nuovi significati, perché il do-
cumento è stato redatto in un momento molto 
particolare, nel corso dell’emergenza sanitaria 
nazionale, che ha visto l’azienda impegnarsi al 
massimo per continuare a garantire la continu-
ità dei servizi e la tutela di dipendenti, clienti e 
stakeholder. 
Fondamentale si conferma la creazione di ‘va-
lore condiviso’, cioè la capacità della multiu-
tility di rispondere ai bisogni del territorio e 
alle sfide per il cambiamento nella direzione 
della sostenibilità. E per farlo si è quantificato 
il margine operativo lordo derivante dalle at-
tività del Gruppo che rispondono alle priorità 
fissate dall’Agenda Onu. Nel 2019 il margine 
operativo lordo “a valore condiviso” è stato di 
422,5 milioni di euro, in crescita del 13% ri-
spetto all’anno precedente e pari al 39% del 
totale, percentuale in linea con i target del piano 
industriale che lo traguardano al 42% nel 2023. 
Un impegno importante, che nasce dalla con-
vinzione che le aziende del futuro siano quelle 
che usano la forza del business per contribuire a 
rigenerare l’ecosistema e l’ambiente, e al tempo 
stesso mettono in atto le azioni che consento-
no di costruire un sistema resiliente al contesto 
esterno. 
Il valore economico complessivamente distri-
buito sul territorio servito a lavoratori, azionisti, 
fornitori, pubblica amministrazione e comunità 
locale, è salito a 2.131 milioni di euro. Di questi, 
quasi 130 sono stati distribuiti 
a Forlì-Cesena, di cui circa 70 
ai fornitori locali, creando un 
indotto occupazionale pari a 
570 posti di lavoro.
Sul tema inclusione sociale, 
è sempre alta l’attenzione di 
Hera nei confronti di chi ha più 
bisogno: nel 2019 sono state 
24 mila le famiglie romagnole 
aiutate grazie alla rateizzazio-
ne delle bollette, per un valore 
complessivo di oltre 26,4 mi-
lioni di euro.
Queste le attività più signifi-
cative dal punto di vista della 
sostenibilità portate avanti a 
Forlì-Cesena.

Risparmio energetico e tutela 
dell’ambiente
Sul fronte del risparmio energetico, impor-
tanti le partnership con aziende locali per la 
realizzazione di impianti di cogenerazione: 
quattro di tipo industriale e uno di tipo civile, 
che hanno generato un risparmio di energia 
pari ai consumi di 1.400 famiglie. Notevoli 
anche i benefici ambientali relativi al teleri-
scaldamento: l’energia prodotta dalle centrali 
di cogenerazione all’Ippodromo e al Bufalini 
di Cesena e da quella di Forlì soddisfa il 
fabbisogno energetico di circa 10 mila unità 

abitative equivalenti. Per ridurre l’impatto 
delle proprie attività sul clima, il Gruppo 
Hera utilizza da tempo energia elettrica rin-
novabile per alimentare le attività operative 
delle principali società del Gruppo sui vari 
territori. 
Oltre alla riduzione dei propri consumi in-
terni, ambito nel quale il Gruppo nel 2019 
ha raggiunto una riduzione del 5,1% rispetto 
al 2013, pari a oltre 11.700 tonnellate equi-
valenti di petrolio, l’attenzione è alta anche 
nei confronti dei clienti, che possono con-
tare su un ventaglio di offerte con soluzioni 
di efficienza energetica: a fine 2019 nella 
provincia di Forlì-Cesena a beneficiarne 
sono 129 mila, il 21%. Inoltre, sono diverse 
anche le offerte a disposizione che puntano 
alla decarbonizzazione e utilizzo di energia 
100% rinnovabile, che non impattano quin-
di sul cambiamento climatico: nel territorio 
provinciale sono circa 15 mila i clienti che 
vi hanno aderito lo scorso anno.

Ecoself ed economia circolare
All’inizio del 2019 nel centro storico di 
Cesena è stato avviato il progetto pilota 
‘ecoself’, un’isola ecologica mobile self-
service che si autoalimenta grazie a 25 pic-
coli pannelli fotovoltaici sul tetto e sostitu-
isce i cassonetti stradali. Sempre a Cesena 
è stata inaugurata la nuova Area del Riuso 
all’interno della stazione ecologica di via 

Romea: grazie a questo progetto piccoli 
mobili e oggetti ancora in buono stato tro-
vano nuovi utilizzi grazie all’Associazione 
di volontariato Campo Emmaus, che perio-
dicamente ritirerà i beni donati dai cittadi-
ni per destinarli successivamente a finalità 
sociali, in modo dar vita a un ciclo virtuoso 
del riuso. Sempre nell’ottica del recupero e 
della lotta allo spreco, grazie all’iniziativa 
FarmacoAmico presente nelle 12 farma-
cie cesenati sono stati raccolti e riutilizzati 
farmaci non scaduti per un valore di circa 
20 mila euro, mentre con ‘Cambia il finale’ 
sono state avviate al riuso 105 tonnellate 
di ingombranti in buono stato. Sono state 
invece 66 mila le persone che si sono reca-
te nelle 9 stazioni ecologiche del territorio 
cesenate.

pAgiNA SpECiAlE A CurA Di hErA

Gruppo Hera: oltre 2 miliardi di euro distribuiti 
agli stakeholder del territorio 

Al centro del Bilancio di Sostenibilità 2019 i territori serviti e la creazione di valore 
condiviso: circa 130 milioni di euro distribuiti nel territorio di Forlì-Cesena

Numerose le iniziative 
a favore degli stakeholder 

anche durante 
l’emergenza Coronavirus

Sostenibilità e creazione di valore con-
diviso rappresentano leve fondamentali 
della strategia aziendale: per questo sono 
numerose le attività messe in campo dal 
Gruppo Hera anche quest’anno, per tute-
lare e sostenere tutti i propri stakeholder: 
dalle misure per assicurare la salute e si-
curezza dei propri lavoratori alle agevo-
lazioni per i clienti – famiglie e imprese 
- nel pagamento delle bollette, fino alla 
sospensione delle interruzioni per moro-
sità. Tra queste l’iniziativa che prevede 
una donazione alla Caritas Italiana per 
ogni cliente che richiede l’invio elettro-
nico della bolletta, per fornire pasti da 
destinare alle persone in difficoltà nei 
territori serviti.
Senza considerare che la piena continui-
tà dei servizi erogati dalla multiutility ha 
consentito di garantire un sostegno con-
creto e stabile a tutto l’indotto. Infine, per 
far sentire la propria vicinanza alle realtà 
più direttamente impegnate in prima li-
nea nella gestione della crisi e dei suoi 
effetti sociali, Hera ha attivato diverse 
iniziative di raccolta fondi e donazioni, 
coinvolgendo anche lavoratori e clienti.
Per maggiori dettagli www.gruppohera.
it/covid19

Inaugurazione dell’Area del Riuso presso la stazione ecologica Hera di Via Romea a Cesena

La centrale di cogenerazione Hera presso l’ospedale Bufalini
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Macfrut 2020 si fa Digital. Dall’8 al 10 settembre prossimo la 
vetrina italiana dell’ortofrutta nel mondo offre l’opportunità di 
business attraverso una piattaforma digitale (Natlive) che fa 
incontrare i buyer di tutto il Mondo e apre nuovi mercati interna-
zionali al settore. Una proposta innovativa che fa di Macfrut la 
prima fiera digitale della filiera ortofrutticola.
Le incertezze legate all’emergenza sanitaria rendono difficile la 
realizzazione della ‘classica’ fiera così come era sempre avve-
nuto nelle 36 edizioni precedenti. La necessità di riaffermare per 
l’Italia il ruolo di leader del settore, si incontra così con le pos-
sibilità offerte oggi delle moderne tecnologie che offrono un’op-
portunità unica per l’ortofrutta. 
Da qui nasce Macfrut Digital, una fiera virtuale professionale, 
semplice ed efficace, per la filiera dell’ortofrutta che si svolgerà 
completamente online. L’appuntamento non sostituisce l’evento 
fisico vero e proprio, ma in questo specifico contesto intende for-
nire a tutti gli operatori l’occasione di fare business sul mercato 
internazionale. Una piattaforma interattiva per gli espositori per 
dialogare con buyer e operatori professionali che ‘partecipano’ 
all’evento virtuale nel corso dei tre giorni.

Come si svolge Macfrut Digital
Ogni visitatore, da ogni parte d’Italia e del Mondo, potrà colle-
garsi durante i tre giorni di fiera virtuale e partecipare utilizzando 
il proprio device (Pc, tablet o smartphone). 
Tre sono i punti di forza del sistema: efficace, in quanto consente 
di raggiungere un numero elevato di clienti e mercati direttamen-

te da una propria postazione; semplice, grazie a una piattaforma 
studiata anche per persone non esperte in informatica; poco co-
stoso, gratuito per i visitatori e a costi bassi per gli espositori.
Ma entriamo nel dettaglio. Macfrut Digital consta di due aree: 
Exhibition e Forum. Per entrare è necessario registrarsi sul sito 
macfrutdigital.com. La registrazione è gratuita. Una volta entra-
to, il visitatore vedrà una mappa interattiva suddivisa per settori 
merceologici e potrà esplorare tutti gli ‘stand’ virtuali scoprendo 
l’offerta dell’espositore, richiedere informazioni e realizzare in-
contri B2B in live streaming.

Diversi sono i vantaggi offerti agli espositori: un’agenda di ap-
puntamenti prefissata con i buyers e la possibilità di interconnet-
tersi, anche visivamente in diretta streaming, con operatori prove-
nienti da tutto il Mondo.
I buyer invitati dalla Fiera, oltre 500, saranno selezionati in col-
laborazione con ICE-Agenzia per il commercio estero, con cui 
Macfrut collabora con ottimi risultati da anni e attraverso la con-
solidata rete di agenti esteri.

Centrali in Macfrut Digital, dunque, sono i buyer e gli incontri 
di business. A cui si uniscono i bassi costi per gli espositori dal 
momento che un virtual stand ha un costo che parte da 1000 euro 
(pacchetto comprensivo di video-presentazione, brochure multi-
mediale, live B2B, agenda incontri con buyer). 
Contestuale alla parte commerciale, Macfrut Digital ospiterà i 
Technical Forum. Da sempre la fiera internazionale dell’orto-

frutta si è caratterizzata quale evento di contenuti con approfon-
dimenti tecnici sulle principali tematiche del settore. Macfrut 
Digital conferma questa sua vocazione e nel corso dei tre giorni 
ospiterà una serie di convegni in diretta streaming visibili sem-
pre dalla piattaforma Natlive, previa registrazione gratuita. Tra 
i temi, l’innovazione in orticoltura, le novità nel settore serrico-
lo, Acquacampus e l’innovazione nell’irrigazione, Biostimulant 
Forum. La piattaforma è anche a disposizione degli espositori 
per eventi dedicati. 

Macfrut Digital.
Il mondo dell’ortofrutta nel tuo Pc.

Dall’8 al 10 settembre 2020 la Fiera digitale della filiera ortofrutticola
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Società e mondo del lavoro

ASSoCiAzioNi fEmmiNili

Prosegue il percorso del comune di Cesena al fianco delle 
donne con particolare riferimento al rapporto con il mondo del 
lavoro e a un completo inserimento nel tessuto sociale. Con 
questa premessa, la Giunta destina un pacchetto di 7 mila euro 
alle Associazioni femminili del territorio per la realizzazione 
di progetti culturali e sociali al fine di favorire l’empowerment 
della popolazione femminile con il coinvolgimento del 
Forum delle Donne e delle altre realtà associative. A tal 
proposito, il Comune apre i termini per la presentazione di 
domande finalizzate alla richiesta di contributi da parte di 
Associazioni senza scopi di lucro, di promozione sociale e 
delle Organizzazioni di volontariato che potranno presentare 
una sola proposta progettuale. 
Tra l’altro, uno degli obiettivi dell’ Amministrazione è la 
promozione e la valorizzazione di una rete antiviolenza. 
Fondamentale inoltre è perseguire nel rafforzamento della 

politica delle differenze, ad iniziare dalla valorizzazione del 
Forum delle donne, quale strumento di sensibilizzazione alle 
politiche di genere, perché diventino trasversali. 

Le iniziative e i progetti dovranno essere realizzati tra l’1 
maggio e il 31 dicembre. Le domande dovranno essere 
presentate fino al 31 marzo tramite posta elettronica certificata 
o consegna a mano. Per tutte le altre informazioni e per 
presentare la propria domanda si consiglia di consultare il 
sito del Comune alla sezione Bandi. 

Nel corso degli ultimi mesi due sono stati i progetti ‘a 
favore delle donne’ che hanno consentito al comune di 
Cesena di aggiudicarsi rispettivamente 32 mila euro e 33 
mila euro. Si tratta del progetto ‘Lavorare tutte, lavorare 
meglio’ (consistente in 6 azioni: corsi di informatica di base 

e social media marketing per donne; corso di formazione di 
secondo livello per orientatori dei servizi tenuto da Università 
di Bologna; Effe-lab / Effe-Net network territoriale e sito 
dedicati all’inserimento lavorativo e al miglioramento della 
comunicazione sulle opportunità per le donne; corsi di 
cucito per professionalizzare competenze hobbistiche e 
creazione di spazio di Coworking per l’avviamento di giovani 
professioniste, per neoimprenditrici e smartworker) e del 
progetto ‘Pianeta genere: mappe e traiettorie alla scoperta 
di un nuovo femminile e di nuove rappresentazioni del 
maschile’ (ben 17 azioni di sensibilizzazione e campagne 
culturali destinate a genitori, insegnanti, studenti, donne e 
alla generalità dei cittadini. Fra essi molte saranno realizzate 
dalle consulenti della coop Libra di Ravenna che operano 
presso il Centro donna comunale, altre dalle Associazioni del 
territorio). (Nella pagina foto di repertorio).

Tutte le iniziative e i progetti dovranno essere realizzati tra l’1 maggio e il 31 dicembre.

Il comune di Cesena al fianco delle donne.
ARRIvANo I CoNTRIBUTI AD ASSoCIAzIoNI FEMMINIlI PER PRogETTI CUlTURAlI E SoCIAlI
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il ruolo dei quartieri

I Quartieri sono sempre più al centro della vita quotidia-
na della città di Cesena. Centri di aggregazione e parte-
cipazione, veri e propri collettori di iniziative ed eventi, 
presentano una fotografia demografica variegata ricca 
di spunti soprattutto in relazione alla condizione di sta-
to civile dei residenti. Stando all’elaborazione realizzata 
dall’Ufficio Statistica dell’Unione dei Comuni Valle del 
Savio, è l’Oltresavio il quartiere più popoloso con 18.861 
residenti (-19 rispetto al 2018 e -60 se paragonato al 2017). 
A seguire troviamo il Cervese Sud (13.414), il Centro ur-
bano (12.113) e Fiorenzuola (10.788), per poi scendere 
negli altri ben al di sotto dei 10 mila residenti (Borello con 
2.800 e Dismano con 4.563). In merito alla composizione 
delle famiglie è importante rilevare che l’andamento pre-
sentato dai 12 quartieri del comune di Cesena rispecchia 
la tendenza nazionale: aumentano infatti le unioni civili 
che passano da 16 a 21. Nel corso del 2019 infatti si conta-
no 2 unioni civili nel Centro urbano, una al Fiorenzuola, 
3 nel Cervese Sud, ben 7 all’Oltresavio e 2 rispettivamente 
nei quartieri Rubicone, Al Mare, Ravennate e Dismano. 
Allargando lo sguardo poi contiamo 39.305 celibi/nubili, 
43.077 coniugati, 3.086 già coniugati (hanno un matrimo-
nio alle spalle) e 7.295 vedovi.
Interessante inoltre l’elaborazione che analizza la popo-
lazione da 0 a 18 anni. Sono 279 i maschi nati nel 2019 
con 51 fiocchi azzurri all’Oltresavio, 42 Cervese Sud e 
40 Centro urbano (questi i tre quartieri ai primi posti per 
nascite maschili). Sono invece 291 i fiocchi rosa del 2019: 
anche in questo caso è l’Oltresavio a registrare il boom 
delle nascite. Sono diventati invece elettori per l’elezio-
ne dei Consigli di Quartiere tenute il 29 marzo, 871 se-
dicenni, 875 diciassettenni e 836 neodiciottenni.

Quartieri sono sempre più al centro della vita quotidiana della Città.

La geografia di Cesena vista dai quartieri.
SoNo STATI 2.582 I NUovI ElETToRI ANDATI AllE URNE DoMENICA 29 MARzo

QUALCHE CENNO STORICO
Le ‘Circoscrizioni’ furono introdotte nell’ordi-
namento italiano nel 1976, recependo le istan-
ze di decentramento espresse dai ‘Consigli di 
quartiere’, organismi spontanei sorti fin da-
gli anni ‘60. Tuttavia, ben prima della legge del 
’76, Cesena – prima città italiana – si dotò dei 
quartieri secondo un progetto messo in atto tra 
il 1968 e il 1970. Gli Amministratori erano sta-
ti ispirati dalle proposte del ‘Libro bianco’ per 
Bologna di Giuseppe Dossetti, il primo a par-
lare di quartieri in Italia, un programma prepa-
rato una decina d’anni prima in occasione delle 
Elezioni amministrative del ’56.
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

GAMBE GONFIE – CAUSE E RIMEDI
Le gambe gonfie sono un problema fastidioso che, 
nonostante rappresenti nell’immaginario colletti-
vo un disturbo prevalentemente femminile, può 
colpire sia uomini sia donne. Analizziamo innan-
zitutto cosa intendiamo per gonfiore o edema: in 
ambito medico, il termine gonfiore sta ad indicare 
un allargamento degli organi causato dall’accu-
mulo nei tessuti di fluidi in eccesso. L’edema può 
interessare tutto l’organismo (edema generaliz-
zato), ma prima di essere evidente devono prima 
accumularsi diversi litri di liquido, oppure può 
interessare solo una parte circoscritta del corpo 
(edema localizzato), come, per l’appunto, le gam-
be. L’eccesso di liquidi nelle gambe si situa nello 
spazio tra la cute e i muscoli, dove in condizioni 
normali esiste già una piccola percentuale di acqua 
presente nel tessuto adiposo.
Quali sono i sintomi che ci fanno presagire la 
presenza di gambe gonfie, permettendoci, nei casi 
possibili, di correre ai ripari? Ecco una lista velo-
ce dei maggiori sintomi.

Gambe pesanti, indolenzite, soprattutto a fine • 
giornata o dopo un lungo periodo in piedi.
Vene visibili che affiorano sulla pelle delle • 
gambe come ad esempio le vene varicose.
Pesantezza, gonfiore iniziale nella zona delle • 
caviglie.
Formicolii, prurito, crampi muscolari.• 

Le cause delle gambe gonfie possono essere 
molteplici.

Naturale anatomia dell’arto:•  i sintomi di ac-
cumulo di liquidi sono più visibili e presenti 
nelle gambe poiché esse rappresentano il pun-
to più declive del corpo.
Cattive abitudini:•  anche una postura scorretta 
da seduti, una poca o inesistente attività fisica, 
la sedentarietà o il sovrappeso possono inci-
dere negativamente e causare o peggiorare il 
gonfiore e la sensazione di pesantezza delle 
gambe.
Disfunzioni legate all’uso di farmaci e ormo-• 
ni: con farmaci e ormoni, intendiamo perlopiù 
antinfiammatori, diuretici, calcio-antagonisti, 
cortisone, tiroidei ed estrogeni.
Insufficienza venosa cronica:•  un’altra risapu-
ta causa delle gambe gonfie è il mancato fun-
zionamento delle valvole venose (situazione 
spesso caratterizzata dalla comparsa di vene 
varicose).
Periartrite:•  l’infiammazione articolare, come 

nel caso delle caviglie, il gonfiore che appa-
re è più di natura reumatologica, anche se ciò 
non esclude il rigonfiamento anche degli altri 
tessuti circostanti.
Linfedema• .

La natura sa offrirci molti rimedi naturali per la 
maggior parte dei disturbi e anche per quanto ri-
guarda le  gambe gonfie ci sono alcuni rimedi na-
turali particolarmente efficaci. Tra i principali:
Centella Asiatica: volgarmente conosciuta come 
“la tigre del prato”, la centella appartiene alla fa-
miglia delle Apiaceae ed è utilizzata da secoli an-
che nella medicina tradizionale indiana. Stimola  
la produzione di collagene da parte di fibroblasti, 
promuove la fibrinolisi, cioè la rimozione della 
fibrina attorno ai vasi, che ostacola la corretta 
nutrizione dei vasi e gli scambi coi tessuti circo-
stanti. Il flusso di sangue migliora, diminuisce la 
permeabilità capillare e si riduce così l’infiltrazio-
ne di liquidi nei tessuti, quindi diminuiscono anche 
edemi e gonfiore delle gambe.
Ippocastano: i due principali attivi responsabili 
di tono, resistenza, elasticità dei vasi e del rias-
sorbimento dei liquidi sono rispettivamente escina 
ed esculoside. Sono utili in caso di fragilità capil-
lare, insufficienza del circolo venoso (vene vari-
cose, emorroidi), dolore, gonfiore e formicolii alle 
gambe. L’ippocastano è attivo anche sul circolo 
linfatico e può essere utilizzato anche in caso di 
ritenzione.
Vite Rossa: i componenti principali nelle foglie 
sono Proantocianidine oligomeriche, flavonoidi 
e resveratrolo. Le Proantocianidine rinforzano 
le pareti dei capillari, prevenendo l’aumento di 
permeabilità, con spiccate azioni vaso protetti-
ve. Oltre che in caso di insufficienza venosa delle 
gambe, la Vite rossa si rivela utile anche in casi di 
emorroidi, disturbi della retina e couperose.
Amamelide: l’Hamamelis virginiana è una pian-
ta appartenente alle Hamamelidaceae che può 
raggiungere i 6 metri. Grazie alla presenza, nelle 
foglie e nel fusto, di tannino (una sostanza chimi-
ca naturale con effetti antibatterici e antifungini), 
l’amamelide è impiegata nella cura di emorroidi, 
varici e flebiti, forte della sua azione astringente, 
emostatica e decongestionante.
Ginkgo Biloba: unica specie ancora sopravvissu-
ta della famiglia delle Ginkgoaceae, le foglie di 
Ginkgo sono utilizzate per migliorare la circola-
zione sanguigna, beneficiando al contempo la fra-
gilità capillare e la presenza di varici.

rubriCA | brEvi

CESENA. Da  martedì 2 giugno, sono 
riprese le visite guidate alla Rocca 
malatestiana di Cesena. A causa del-
le permanenti restrizioni in materia 
di Covid-19 e della necessità di garan-
tire il giusto distanziamento tra i visi-
tatori non sarà possibile visitare le tor-
ri e i camminamenti interni. Le visite 
guidate, attive dal lunedì alla domenica, 
avranno la seguente distribuzione ora-
ria: 10,30-11,45 / 12-12,45 / 13-13,35 / 
15-15,45 / 16-16,45 / 17-17,45.
Si informano i visitatori che è obbliga-
torio l’utilizzo della mascherina all’in-
terno della Rocca malatestiana durante 

il tour. In attesa dei turni di visita pre-
notati i visitatori potranno fruire del-
lo spazio gourmet ‘Al Mastio’ (aperto 
dal martedì alla domenica dalle 10 alle 
22,30) o sostare opportunamente distan-
ziati negli spazi verdi della corte inter-
na. Inoltre, per gli amanti della natura, 
dalle 7 alle 20,30 sarà possibile passeg-
giare nel Parco della Rimembranza.
Per prendere parte alle visite guidate 
è consigliabile la prenotazione con-
tattando lo 0547 22409 o inviando 
una mail a rocca.cesena@agorasophia-
edutainment.it. Il costo del biglietto in-
tero è di 5 euro.

Percorrere in punta di piedi i luoghi voluti da Novello Malatesta e di-
ventati, con il tempo, il cuore della cultura cesenate. Le porte del-
la Biblioteca Malatestiana tornano a riaprirsi virtualmente alla città at-
traverso un percorso espositivo – principalmente iconografico – all’inter-
no di un’area di Cesena particolarmente ricca di storia e di avvenimenti. 
LA MOSTRA. La mostra, che ha per tema il complesso malatestiano dalle origini 
fino ai primi anni del secolo XXI,  è anche l’occasione per rendere note al grande 
pubblico fotografie e cartoline poco conosciute, in alcuni casi persino inedite, come 
le tante cartoline d’epoca del ‘Giardino Bufalini’, gli scatti realizzati nel sottotetto 
della Malatestiana e le suggestive immagini dei restauri realizzati negli anni ‘20. 
Il percorso digitale è arricchito da filmati e link che guideranno il visitatore/lettore 
verso alcuni approfondimenti, e da articoli di quotidiani storici che accompagnano 
le immagini d’epoca con racconti e commenti degli stessi anni. La mostra è visi-
tabile sul portare Cesenacultura al link:http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/44448

In punta di piedi nei luoghi 
di Novello Malatesta 

RIAPRE LA ROCCA 
MALATESTIANA 
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•	CARNEVALE	 BIO. È trascorso il tempo della fe-
sta in maschera a villa Silvia Carducci che in oc-
casione dello scorso Carnevale e della Pasqua ha 
formulato un programma di laboratori creativi al 
museo Musicalia in collaborazione con la dotto-
ressa Margherita Burnacci di Laboratorio fanta-
sia, che per Villa Silvia cura anche altri laborato-
ri didattici rivolti alle scuole. L’appuntamento con 
‘Costruiamo insieme il nostro costume di Carnevale 
riciclando!’ è avvenuto per domenica 23 febbraio. Il 
laboratorio era dedicato a bambini dai 3 ai 6 anni ac-
compagnati da un adulto e per bambini dai 6 anni in 
su. Il primo turno ha avuto inizio alle 16 e il secondo 
alle 17,30. Costo 6 euro a bambino. Il laboratorio è 
stato attivato con un minimo di 10 bambini prenota-
ti.

•	lABoRAToRIo DI vIRologIA AUSl 
RoMAgNA.

 Al Laboratorio unico del Centro servizi dell’AUSL 
Romagna, con sede a Pievesestina di Cesena, è 
attivato, come annunciato dalla regione Emilia 
Romagna, il test diagnostico per l’analisi dei 
tamponi per la presenza del coronavirus, a cura del 
Laboratorio di Virologia.
Si tratta di un Laboratorio ad alta specializzazio-
ne, dotato delle attrezzature e delle professiona-
lità necessarie e che fa capo all’Unità operativa di 
Microbiologia diretta dal professor Vittorio Sambri. 
Sono stati a tal fine acquisiti con procedure d’urgenza 
i reagenti specifici ed è stata attivata l’organizzazio-
ne dei percorsi diagnostici dedicati. Una novità che 
rappresenterà un aiuto importante per il tempestivo 
( eventuale) accertamento della diagnosi da corona-
virus. 

Va a questo fine precisato che l’effettuazione del 
campione è appropriata nei soggetti che abbiano un 
‘contatto stretto’ - vicinanza prolungata e con con-
tatto fisico o a distanza minore di un metro e mezzo 
- con un paziente positivo, entro i 14 giorni preceden-
ti e qualora il soggetto abbia sintomi (tosse, febbre, 
polmonite). 

•	ANNUllATA lA SAgRA DEllA MARgHERITA. 
In seguito alla pubblicazione delle nuove disposizio-
ni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio 
del Ministri, in vigore fino all’intera giornata di do-
menica 8 marzo, tutte le iniziative di carattere pubbli-
co hanno subito delle modifiche alla programmazio-
ne. Per queste ragioni, sono da ritenere sospese tutte 
quelle manifestazioni e iniziative che, comportando 
l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività 
delle comunità locali; vanno dunque sospese manife-

stazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, 
eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico. 
Per quanto riguarda la città di Cesena, è stata sospe-
sa la Sagra della margherita prevista per domenica 8 
marzo. 

In merito alle disposizioni contenute nel Decreto, che 
sostituisce l’Ordinanza emanata il 23 febbraio dal 
Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della 
Regione, e indirizzate ai pubblici esercizi, bar, pub e 
ristoranti, lo svolgimento delle attività di ristorazio-
ne, bar e pub è proseguito senza alcuna limitazione, 
a condizione che il servizio venisse espletato per i soli 
posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni 
e delle caratteristiche dei locali, gli avventori fossero 
messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra 
loro di almeno un metro. Nella foto di repertorio, 
la Sagra della margherita. 

• lAvoRI IN CoRSo. Da giovedì 14 a venerdì 
29 maggio le vie Ventimiglia, nel piazzale della scuo-
la, Lerici, Clemente Rebora e Don Ceresini, nel trat-
to da via Mascagni fino a termine strada, e Giovanni 
Pascoli, dall’intersezione con via Clemente 
Rebora a viale dei Pini, saranno interessate da al-
cuni lavori urgenti di ripristino del manto stradale.  
Per consentire un normale svolgimento del cantiere 
nelle vie indicate la mobilità subirà alcune modifiche 
temporanee. 

Nello specifico, in via Ventimiglia sarà istituito un 
divieto di sosta valido per l’intera giornata. Nelle 
vie Lerici, Clemente Rebora e Don Ceresini sono pre-
visti il restringimento della carreggiata e l’istituzione 
di un divieto di sosta con rimozione su entrambi i 

lati. Infine, lungo la via Giovanni Pascoli, nel tratto 
interessato dal cantiere, sarà istituito un senso unico 
alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta 
con rimozione su entrambi i lati.

• ASTA APPARTAMENTI CoMUNAlI. 
Il comune di Cesena ha messo all’asta 11 apparta-
menti di sua proprietà. Si tratta di alcuni immobili 
del patrimonio comunale di Edilizia residenziale 
Pubblica (Erp) dislocati in diverse zone della città: 
Galleria Isei, via San Martino (2), via Vendemini (2), 
via Gherardi (2), via Maratona, via Marche, via del 
Mare e via Adone Zoli. L’obiettivo dell’Amministra-
zione comunale è quello di valorizzare il patrimonio 
di proprietà anche attraverso la vendita di immobili 
comunali al fine di investire i proventi delle vendite 
in interventi di manutenzione straordinaria e di riqua-
lificazione energetica di altri immobili. 

Lo scorso dicembre infatti la Giunta ha stabilito di 
mettere in vendita 13 alloggi (ad oggi 11, essendo 
due di questi interessati da alcune verifiche tecniche 
rispetto alla loro alienazione) al momento inutilizza-
ti e inutilizzabili. 

Le entrate complessive saranno impiegate per 
l’ultimazione di 4 nuovi alloggi a Calisese, in 
via Cavecchia, oggi allo stato grezzo, e per ripristi-
nare altre abitazioni rilasciate dagli inquilini dopo 
decenni e al momento inutilizzabili.

IL BANDO. Il bando sarà pubblicato nelle prossime 
ore sul sito del Comune per trenta giorni (scadenza 
lunedì 6 luglio – apertura delle buste giovedì 9)

LE NOSTRE 
BREVI 

CERVIA AI TEMPI DEL COVID CERVIA AI
le principali azioni dell’Amministrazione durante il lockdown

flASh bACk
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GAMBETTOLA
IL GRANDE VIALE CARDUCCI HA 100 ANNI

PREMIATO IL LIBRO DI WILLIAM BISACCHI
Premiato il libro di William Bisacchi. L’im-
prenditore e scrittore 45 enne che ha dato alle 
stampe, tre mesi fa, ‘Scegliere gli infissi è fa-
cile con Sistemabisacchi®’ è al settimo cielo. 
Ha avuto l’idea di scrivere un libro che da di-
cembre è disponibile su Amazon dove ha inse-
rito: “ Le risposte a tutte le domande che mi 
sono state fatte nel corso di questi 30 anni di 
lavoro nel costruire infissi”. Il libro lo ha anche 
inviato si siti di settore. E nei giorni scorsi ha 
ricevuto la notizia che ha vinto il premio ‘Best 
of Houzz customer service’ su Houzz®, una 
piattaforma leader per il design e la ristruttura-
zione d’interni e d’esterni. L’azienda gambetto-
lese che si occupa di finestre, porte e cancelli è 
stata scelta da milioni di utenti che popolano la 
community di Houzz tra gli oltre 2,5 milioni di 
professionisti del mondo del design di interni e 
della ristrutturazione. Il riconoscimento ‘Best 
of Houzz’ è conferito ogni anno a designer, cu-
stomer service e photography. (G.M.)

Lo storico viale compie cento anni. 
Il viale Carducci è il più grande di 
Gambettola e unisce la stazione fer-
roviaria al cuore della città e in questi 
giorni registra il primo secolo di vita. 
Storicamente sede del mercato setti-
manale, dell’ex fabbrica del cemen-
to, dell’ex fabbrica del pomodoro, di 
varie aziende e magazzini della frutta 
che operano tutt’ora. Ma soprattutto è 
la via maestra che collega la stazione 
ferroviaria al centro città e infatti viene 
anche chiamata il viale della Stazione. 
Venne pensata per la prima volta nel 
1890, quando venne redatto un primo 
progetto per una nuova strada che, in 
linea retta collegasse la nuova stazione 
con il centro del paese. Allora la stazio-
ne era fuori dall’abitato di Gambettola, 
e c’erano vari tratti di campagna senza 
fabbricati. Il primo progetto andava a 
sbucare vicino alla piazza Cavour. Ma 
i tempi non era ancora maturi e, a causa 
degli alti costi, il progetto venne abban-
donato.

Si dovette attendere la fine della prima 
guerra mondiale, perché il Consiglio 
comunale riprendesse in mano la co-
struzione del viale che poi vide la luce 
all’inizio del 1920. Nell’occasione 
venne introdotta una modifica sul trac-
ciato, sempre strada dritta, ma che non 
terminava più su piazza Cavour, ma 
sbucava più a nord. Per l’intitolazione 
venne scelto il nome del poeta Giosuè 
Carducci (nato a Pietrasanta nel 1835, 
defunto a Bologna nel 1907). Viale 
Carducci che è lungo circa 900 metri 
ed è stato oggetto di importanti restauri 
nei mesi scorsi. La riqualificazione ha 
riguardato i marciapiedi con inserimen-
to di pista ciclabile, nuove panchine e 
pavimentazione dell’area riservata ai 
pedoni. Sostituite alcune piante, posi-
zionato il nuovo arredo urbano con pan-
chine e cestini, sostituita l’intera illumi-
nazione pubblica, con nuovi pali e corpi 
illuminanti.

Giorgio Magnani
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LONGIANO
‘LONGIANO IN LOVE’, INIZIATIVA  

CARATTERISTICA E BENEFICA TARGATA UNICEF
A Longiano si è svolta una festa dell’amore lunga tre giorni: un San 
Valentino speciale durato dal 14 al 16 febbraio scorso. L’idea è stata 
della Feda Srl di Rimini che per tre giorni ha inserito postazioni selfie 
in punti panoramici, coinvolto le associazioni locali tra cui la Pro loco, 
portato in piazza i mille alunni delle scuole, e creato una lunga serie di 
occasioni per vivere l’amore in tutte le sue forme. La conferenza stam-
pa di presentazione della ‘Longiano in love’ si è svolta a Bologna, 
per dare alla manifestazione una valenza regionale. La manifestazione 
targata Unicef ha visto varie associazioni romagnole coinvolte, tra cui 
la Legio XIII Gemina di Rimini, il museo Renzi di Borghi, la Croce 
verde di Gambettola, il gruppo storico dei Cavalleggeri d’Alessan-
dria- sezione di Cesena, ben 12 poetesse e poeti romagnoli e due poe-
tesse arrivate da Roma che si sono esibiti presso i musei del Territorio 
e della Ghisa e la sala Pertini. Tra i personaggi coinvolti in perfor-
mance alla sala San Girolamo anche lo scrittore Cristiano Cavina, il 
presentatore Gianfranco Gori, il comico Sgabanaza che ha premiato 
le coppie longeve del territorio. 
Tutte le scuole del territorio hanno partecipato alla kermesse con can-
zoncine cantate dalla scuola dell’infanzia, poesie recitate dalle prima-
rie e un progetto sulla sicurezza per le scuole medie. La Lopodesign 
di Savignano, guidata da Francesca e Matteo, ha anche realizzato un 
casco da moto, scelto tra 250 bozzetti disegnate dalle scuole. Per l’ini-
ziativa lo scef stellare Emanuele Pollini di Gambettola ha donato a 
Longiano una ricetta speciale di una cioccolata che includeva prodotti 
locali, come il miele Procucci e l’olio Turchi, delizia poi distribuita 
dalla Pro loco, assieme ad una piadina a forma di cuore. 
“ Un approccio unico con le tematiche care all’Unicef - ha det-
to la presidentessa provinciale Unicef Chiara Morale - feli-
ce di questa iniziativa che unisce eccellenze del territorio e il 
mondo delle associazioni, e la scuola che a Longiano ‘è ami-
ca delle bambine e dei bambini’ come titolo da noi assegnato”.  
“La Longiano in love – ha aggiunto Daniele Baronio, ideatore e coor-
dinatore – ha realizzato una serie di eventi musicali, poetici, teatrali, 
poi mostre, lettere a ricamo e cartoline d’amore, le tele della stamperia 
Pascucci, i baci nell’arte e tanto altro ancora. La kermesse poi ha visto 
l’installazione di alcune panchine e punti selfie nei luoghi panoramici 
del borgo e il concorso ‘Parlami d’amore’ per lasciare pensieri e di-
chiarazioni d’amore”.

Giorgio Magnani
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IMPRESA SICURA RUBRICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impresa Sicura ti offre la possibilità di veri-
ficare l’assenza del virus attraverso tamponi 
specifici mirati alla ricerca di tracce di RNA 
del virus sulle superfici igienizzate. Ad esempio 
posso verificare il bancone del bar, della recep-
tion oppure le scrivanie degli uffici, le camere 
di un hotel… la verfica mediante il tampone è 

possibile su ogni tipologia di superficie igieniz-
zata.
Se sei curioso e vuoi conoscere le modalità 
dell’analisi, i tempi di risposta dei risultati e i 
costi puoi contattarci allo 0547 675661 oppure 
inviare una mail a haccp@impresasicurasrl.it 
oppure f.candiglioti@impresasicurasrl.it 

RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2 
SULLE SUPERFICI? OGGI SI PUO’!!!!

Secondo le indicazioni dell’Istituto superiore 
della Sanità, e dalle evidenze scientifiche di-
sponibili ad oggi, il virus ha una capacità di 
resitenza sulle superfici che va da 24 ore sulla 

carta e cartone fino ad arrivare al 72 ore su ma-
teriali quali acciao e plastica. Comunque sap-
piamo che il corretto utilizzo dei disinfettanti, 
riconosciuti validi come virucidi, ad esempio 

l’etanolo, l’ipoclorito di sodio e il perossido di 
idrogeno sono in grado di uccidere il virus an-
nullando la sua capacità di infettare e quindi di 
trasmissione della malattia Covid’19.

MA SONO SICURO DI UTILIZZARE 
CORRETTAMENTE I DISINFETTANTI?
Il MIo METoDo DI IgIENIzzARE lE SUPERFICI E’ EFFICACE?

ormai è chiaro che il virus Sars-Cov-2 si trasmette all’uomo attraverso le goccioline di saliva infette.

MA SULLE SUPERFICI QUANTO RESISTE? 

rubriCA
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CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
 CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

ASSoCiAzioNi Di CATEgoriA

CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

SALA
Nuova sede 

via Campone Sala, 345
tel 0547-71794
CESENATICO

Via Cesenatico, 34
tel 0547 82543

Un mondo nuovo

RIPARTIAMO 
DA NOI

Finalmente usciti (così sembra) dall’emergenza sa-
nitaria che ci ha colpiti tutti all’improvviso, ora dob-
biamo fare i conti con quello che resta: un Paese che 
appare impoverito, che fatica a ripartire, in preda a un 
sentimento di incertezza e a volte di paura se guarda 
al presente e al futuro. Che non tornerà tutto come pri-
ma lo abbiamo capito. Il tema vero, oltre alla crisi dei 
consumi che ci ha accompagnati in questi anni, è oggi 
la crisi del mondo che abbiamo conosciuto e nel quale 
abbiamo vissuto fino a tre mesi fa. Mai come ora è chia-
ro che il benessere di tutti gli attori del tessuto sociale 
è fondamentale perché il sistema funzioni. Famiglie e 
imprese in primis. Lo immaginavamo, ma ora ci è dav-
vero chiaro che la ripresa sarà lenta, soprattutto per quei 
comparti legati alla socialità e alla mobilità: i dati diffusi 

dall’Istat la scorsa settimana su calo del reddito e dei 
consumi parlano da soli e non hanno bisogno di essere 
commentati, e ognuno di noi, cittadino o imprenditore 
che sia, lo sta vivendo sulla propria pelle. Di fronte a 
questo scenario l’uscita definitiva dal lockdown, con la 
riapertura dei confini tra le regioni, è una sorta di punto 
zero: siamo tutti chiamati a una maggiore responsabilità 
individuale, a rivedere le nostre abitudini, ma in questa 
rivoluzione della nostra esistenza siamo anche chiamati 
a non abbatterci e a coltivare uno spirito costruttivo. In 
Romagna è tutto ripartito, e di questo non possiamo che 
essere contenti. Il lavoro che come Confesercenti abbia-
mo svolto e continuiamo a svolgere, giornalmente, per 
accompagnare le imprese in questa fase di ripresa è, in 
un certo senso, nuovo anche per noi. Anche noi abbiamo 

imparato in questi mesi a resistere, a coltivare quello 
spirito positivo che abbiamo visto in queste settimane 
di riaperture anche nei commercianti della nostra città, 
impegnati all’unisono a far ripartire la vita nelle piazze 
e per le strade. Tutti con una gran voglia di tornare alla 
normalità e con un grande senso civico, nel rispetto del-
le norme di sicurezza. 
Osservando tutto questo siamo fieri di come il tessuto 
commerciale e sociale della nostra città sta reagendo, e 
dal canto nostro continueremo a lavorare, a livello na-
zionale e territoriale, per fare in modo che le misure di 
sostegno promesse dal Governo arrivino, che la messa 
in sicurezza delle imprese sia un diritto accessibile a tutti 
e magari un’occasione di innovazione, che a livello co-
munale il confronto diretto tra l’Amministrazione e gli 
esercenti, che abbiamo promosso in questi ultimi giorni, 
sia una risorsa preziosa per andare tutti nella stessa dire-
zione: quella della rinascita. 

Cesare Soldati, presidente Confesercenti Cesenate

Gli Artigiani e le Piccole imprese propongono una serie di 
misure straordinarie per limitare il tracollo economico e 
rimettere in moto la ripresa. Azioni concrete, da attuare 
subito:

1- CREDITO SENZA VINCOLI (tasso zero, dieci 
anni, garantito 100% dallo Stato);

2- PRESSIONE BUROCRATICA (radicale 
riduzione burocrazia nel settore fisco e lavoro);

3- SVILUPPO INFRASTRUTTURE (attivazione 
immediata piano investimenti e sviluppo);

4- SOSPENSIONE PAGAMENTI (sospensione tutti 
i pagamenti tributari e locali fino a giugno);

5- COSTO DEL LAVORO (riduzione cuneo fiscale/
contributivo per tutto il 2020);

6- INTEGRAZIONE SALARIALE (finanziamenti a 
strumenti di integrazione salariale);

7- BONUS 1.000 EURO(erogazione bonus per tutti i 
lavoratori autonomi periodo aprile/giugno);

8- SICUREZZA (incentivi per sicurezza e vigilanza 
sanitaria);

9- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEI 
LUOGHI DI LAVORO (sblocco debiti P.A. entro 
maggio),

10- CODICE APPALTI (sospensione codice appalti 
2020/21, attivazione procedure emergenziali)

11- MADE IN ITALY ED EXPORT (attivazione piano 
sostegno e valorizzazione del settore)

12- TURISMO E COMMERCIO (attivazione piano 
sostegno e valorizzazione del settore)

Definiamo un percorso chiaro e ordinato 
per la ‘riapertura’ e un progetto per of-
frire una visione del futuro del paese con 
riforme e interventi per rimuovere le cri-
ticità strutturali di cui soffriamo da anni. 
Questo Manifesto rappresenta il contribu-
to di artigiani e piccole imprese per vince-
re l’ennesima sfida. L’Italia si è sempre 
rialzata dalle prove cui la sua storia mil-
lenaria l’ha sottoposta. Si rialzerà anche 
questa volta, più consapevole e coesa di 
prima .
Confidiamo nelle straordinarie energie e 
risorse del Paese e in particolare nelle ca-
pacità e nella infinita creatività degli arti-
giani e dell’imprenditoria diffusa.
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A fine 2019 le imprese attive giovanili in Emilia-Romagna sono 
risultate 29.445, pari al 7,4 per cento delle imprese regionali, la 
quota più bassa tra le regioni italiane. In un anno la perdita è di 678 
imprese (-2,3 per cento), mentre le altre imprese sono diminuite 
dello 0,6 per cento. 

A livello nazionale, le imprese giovanili scendono a 488.409 
(-2,7 per cento), pari al 9,3 per cento del totale, mentre le altre 
imprese mantengono sostanzialmente invariata la loro consistenza. 
Questo emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di 
commercio elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna.
Le imprese giovanili aumentano solo in Trentino-Alto Adige (+2,4 
per cento) e in Valle d’Aosta (+0,6 per cento). La riduzione più 
rilevante si è avuta in Basilicata (-5,2 per cento). L’andamento 
negativo delle imprese giovanili appare più contenuto in Veneto 
(-2,1 per cento) e in Lombardia (-2,0 per cento). 
I settori di attività economica in Emilia Romagna. La diminuzione 
delle imprese giovanili continua a essere determinata dal pesante 
crollo delle imprese delle costruzioni (-415 unità, pari a -7,2 per 
cento). A questo si è aggiunta la flessione delle imprese dell’insieme 
dei servizi (-218 imprese, -1,1 per cento). Nel settore del commercio 
la riduzione è marcata, ma in rallentamento (-161 imprese, -2,1 per 
cento), mentre l’aggregato di tutti gli altri settori dei servizi torna a 
mostrare una leggera flessione (-57 imprese, 0,5 per cento). Risulta 
sensibile anche la riduzione delle imprese dell’industria (-73 
unità, -3,3 per cento), mentre il contributo positivo che continua 
a giungere dall’agricoltura è stato marginale (+28 imprese, +1,1 
per cento). 
La forma giuridica. La riduzione delle imprese giovanili è 

La rete degli sportelli Etichettatura e Sicurezza 
alimentare promossa da Unioncamere e dalle 
Camere di commercio dell’Emilia Romagna of-
fre alle imprese della Regione un servizio di primo 
orientamento in materia di etichettatura e sicurez-
za dei prodotti alimentari destinati al commercio 
nazionale e comunitario e in materia di vendita in 
UE ed esportazione extra UE in collaborazione con 
il Laboratorio chimico della Camera di commercio 
di Torino. 

Il servizio si rivolge alle imprese che operano in 
tutta la filiera del settore agroalimentare (produ-
zione, trasformazione e commercializzazione) per 
rispondere a quesiti in materia di: sicurezza alimen-
tare, etichettatura (studio dei contenuti inseriti in 
etichetta e nutrizionale), etichettatura ambientale 
(chiarimenti sulle informazioni da inserire sull’im-
ballaggio), vendita in UE ed esportazione extra UE 
dei prodotti alimentari. 
Le nuove norme in materia di sicurezza ed etichet-

tatura dei prodotti alimentari, emanate a livello eu-
ropeo e nazionale, hanno creato un quadro giuridi-
co che comporta alcuni adeguamenti da parte delle 
imprese.
 
Per usufruire del servizio è necessario registrarsi e 
compilare il modulo di richiesta accedendo al por-
tale : www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.
it/. Il servizio è gratuito fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate. 

SUPPORTO GRATUITO IN TEMA 
DI ETICHETTATURA ALIMENTARE

Si riduce ancora la flessione delle imprese giovanili.
Sono 29.445, il 7,4 per cento delle imprese regionali. In un anno ne sono 

andate perdute 678 (-2,3 per cento), ma la discesa è ora meno rapida. 

principalmente da attribuire alla flessione molto ampia delle ditte individuali (-577 unità, 
pari a -2,5 per cento) e alla più rapida contrazione delle società di persone (-7,0 per cento, 
-142 unità). Resta forte la crescita delle società di capitale (+2,1 per cento, pari a 100 
unità), ma anche le imprese costituite sotto altre forme, cooperative e consorzi, hanno subito 
un’ulteriore e più pesante riduzione (-16,1 per cento).

imprese giovanili | Etichettatura alimentare

CAmErE Di CommErCio
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Attenzione ai falsi operatori: 
LA TRUFFA DEL TAMPONE

Si informano i cittadini che dal 3 marzo, per 
disposizione ministeriale, cambieranno i documenti 
da consegnare alla segreteria della Commissione 
medica locale Patenti: per ottenere il rilascio, la 
revisione, il duplicato e conversione della patente di 
guida non è più richiesta la marca da bollo da euro 
16,00 ma l’attestato di pagamento dell’imposta di 
bollo di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 intestato 
a ‘DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI 
– IMPOSTA DI BOLLO’. Sarà inoltre necessario 
consegnare una fotografia formato tessera.

Le nuovi disposizioni ministeriali riguardano tutti i 
cittadini che hanno una prenotazione per una visita 
medica presso la Commissione medica locale Patenti 
a far data dal 3 marzo 2020. 

Non è ancora definitivamente tramontata l’emer-
genza sanitaria. Si continui dunque a diffidare dei 
sedicenti operatori sanitari che propongono di fare 
a domicilio il tampone per il Coronavirus. Suonano 
al citofono, o chiamano a casa, spacciandosi per vo-
lontari , o operatori sanitari e millantano finti tam-
poni per le analisi del Coronavirus. Ovviamente 
si tratta di truffatori che, a volte, esibiscono anche 
tesserino di riconoscimento dell’Azienda sanitaria, 
che fingono di essere stati mandati per prestare as-
sistenza sanitaria a domicilio e per effettuare il tam-
pone necessario per scoprire l’eventuale contagio. 

Anche i tamponi, come i tesserini sono falsi : uno 
strumento per entrare in casa di cittadini preoccupa-
ti e spaventati e rubare contanti, gioielli e oggetti di 
valore. Per evitare che si commettano reati del ge-
nere, la Procura della Repubblica di Forlì-Cesena 
e l’Ausl vogliono avvisare i cittadini che le moda-
lità di comportamento in caso di sintomatologia 
collegabile al Coronavirus (febbre e sintomi respi-
ratori) consistono nel non accedere direttamente 
alle strutture di Pronto Soccorso , ma contattare 
il proprio medico di medicina generale o, in caso 
di emergenza, il numero 118 . 

Solo in seguito alla richiesta dell’interessato si 
presenterà personale sanitario al domicilio del pa-
ziente ad effettuare il tampone e nell’ipotesi di ri-
sultato positivo, il soggetto sarà trasferito con mezzi 
del 118 appositamente attrezzati nei reparti ospeda-
lieri di malattie infettive. Nel dubbio sull’identità 
di coloro che si dovessero presentare al domicilio 
senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, i cit-
tadini possono sempre rivolgersi alla autorità e alle 
Forze dell’ordine, oppure chiamare il Dipartimento 
di Sanità Pubblica, contattando il centralino allo 
0543/731111.

Commissione medica Patenti, 
dal 3 marzo per la visita medica niente più marca da 
bollo: i Cittadini dovranno consegnare l’attestato di 

pagamento dell’imposta e una fototessera

Convenzioni patenti | falsi operatori

AuSl romAgNA
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