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Giorgio, Marilena e Massimo, 
amici per “Rimini for Mutoko”, nel gioco, sport 

e divertimento

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
dona

‘Cambiamo marcia’  
 con  ‘Al lavoro in bici’

Grande successo per il bando ‘Al lavoro in bicicletta’, promosso dai comuni di Cesena e 
Cesenatico nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile ‘Cambiamo marcia’, e che mette a 
disposizione incentivi economici per chi decide di rinunciare all’auto e di raggiungere il posto di 
lavoro pedalando. 
Pubblicato alle ore 8 di lunedì 2 luglio, il bando ha subito raccolto circa 200 adesioni a Cesena (160 
nei primi due giorni), mentre a Cesenatico già all’avvio sono stati una cinquantina. 
Al momento, gli Uffici comunali sono al lavoro per verificare i requisiti richiesti e stilare la 
graduatoria degli ammessi agli incentivi, in fase di pubblicazione. Incentivi? Un contributo di 25 
centesimi per ogni chilometro del percorso da casa al lavoro, con un tetto di 2,50 euro al giorno (che 
equivalgono a 10 km) e di 50 euro al mese. 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

UFFICI COMUNALI AL LAVORO PER  LA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AGLI INCENTIVI.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

EFFETTUARE PAGAMENTI UTILIZZANDO 
IL PROPRIO CELLULARE.

Dopo gli Apple, ora il servizio è disponibile 
anche per i cellulari Samsung

Nei numeri precedenti abbiamo avu-
to occasione di illustrare come il filo 
conduttore dei più importanti progetti 
del Credito Cooperativo Romagnolo 
programmati per il 2018 e in parte già 
avviati, sia l’innovazione tecnologica; 
un processo di ammodernamento ad 
ampio raggio di cui beneficerà in pri-
mo luogo l’operatività della clientela. 
Abbiamo detto di come sia in corso un 
piano di installazione presso le Filiali 
di ATM Evoluti che consentono di 
operare 24 ore su 24, abbiamo illustra-
to i nuovi sistemi di pagamento come il 
PAY BY MAIL che permette di effettua-
re in modo sicuro pagamenti mediante 

l’invio di una semplice mail, oppure di 
APPLE PAY con il quale si possono pa-
gare i propri acquisti utilizzando i cellu-
lari della Apple. 
Un progetto di innovazione che prose-
gue con l’avvio del servizio SAMSUNG 
PAY; infatti dopo l’abilitazione dei i 
cellulari Apple, ora questa modalità di 
pagamento è stata estesa anche ai cellu-
lari Samsung, a partire dalla versione 
Galaxy A5 e smartwatch GearS3.
Per fruire della funzione di pagamento 
con il cellulare è sufficiente avere una 
Carta BCC del Credito Cooperativo 
Romagnolo e attivare il wallet nel pro-
prio telefonino; da quel momento si po-

tranno effettuare i pagamenti semplice-
mente avvicinando il cellulare al POS 
dell’esercizio commerciale e autorizza-
re l’operazione. Un’operatività comoda 
e sicura, in quanto assistita dai più mo-
derni sistemi di sicurezza. 
I Clienti del Credito Cooperativo 
Romagnolo possono effettuare paga-
menti utilizzando il proprio cellulare 
(Apple e Samsung), grazie alla col-
laborazione con il gruppo bancario 
ICCREA, al quale la Banca ha aderito, 
che è uno degli otto gruppi bancari na-
zionali abilitati a questi sistemi di pa-
gamento.
Un’attenzione verso l’innovazione 

di prodotto e di processo a beneficio 
dell’operatività dei Soci e dei Clienti 
del Credito Cooperativo Romagnolo 
che è stata riconosciuta anche dall’ABI 
(l’Associazione Bancaria Italiana) 
con l’assegnazione proprio al Credito 
Cooperativo Romagnolo del premio 
nazionale ABI Lab 2018 nella catego-
ria ‘Innovazione per il cliente retail, a 
favore delle famiglie e dei giovani’.
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Grande successo per il bando ‘Al lavoro in bicicletta’, 
promosso dai comuni di Cesena e Cesenatico nell’ambi-
to del progetto di mobilità sostenibile ‘Cambiamo mar-
cia’, e che mette a disposizione incentivi economici per 
chi decide di rinunciare all’auto e di raggiungere il posto 
di lavoro pedalando. 
Pubblicato alle ore 8 di lunedì 2 luglio, il bando ha già 
raccolto circa 200 adesioni a Cesena (di cui 160 solo nei 
primi due giorni), mentre a Cesenatico sono poco meno 
di una cinquantina. 
“Siamo molto felici e piacevolmente stupiti – commenta-
no il sindaco di Cesena Paolo Lucchi e l’assessore alle 
Politiche ambientali Francesca Lucchi - dell’entusiasmo 
con cui i cittadini hanno accolto questo bando. Eravamo 
convinti che l’iniziativa avrebbe suscitato interesse, anche 
perché di tratta di una delle prime sperimentazioni a livel-
lo nazionale, ma non ci aspettavamo una risposta così ele-
vata. Proprio per questo, alla luce delle numerose richieste 
pervenute,  stiamo verificando la possibilità di rimodulare 
la prima tranche del fondo ministeriale di 300.000 euro, in 
modo da destinare altri 20mila euro agli incentivi di que-
sto primo anno, andando praticamente a raddoppiare lo 
stanziamento. Gli elementi raccolti in questa fase saranno 
utili  per impostare il bando per l’anno prossimo, finan-
ziato sempre con i fondi ministeriali del Programma spe-
rimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e 
casa-lavoro che complessivamente, fino a giugno 2021, 
ammontano a 1 milione di euro”.
 
Al momento, gli uffici sono al lavoro per verificare i re-
quisiti richiesti e stilare la graduatoria degli ammessi agli 
incentivi, che sarà pubblicata a breve. 
La posizione in graduatoria è determinata dall’ordine di 
arrivo all’ufficio Protocollo dei due Comuni (e per questo, 
sulle domande consegnate a mano è stato riportato l’orario 
esatto di ricevimento), e gli incentivi saranno concessi in 
base alla disponibilità delle risorse economiche. 
Una volta predisposta la graduatoria, gli ammessi agli in-
centivi riceveranno una mail in cui sarà comunicata la loro 
posizione ed ulteriori informazioni, propedeutiche all’av-
vio della sperimentazione che, verosimilmente, partirà 
(sempre) a breve. 
 

Gli incentivi

L’ iniziativa ‘Al lavoro in bicicletta’  prevede un contri-
buto di 25 centesimi per ogni chilometro del percorso da 
casa al lavoro, con un tetto di 2,50 euro al giorno (che 
equivalgono a 10 km) e di 50 euro al mese. La rendicon-
tazione dei chilometri effettivamente percorsi avverrà at-
traverso l’app che chi aderisce al progetto dovrà scaricare 
sul proprio smartphone. Gli incentivi saranno erogati fino 
al 30 novembre.  

Possono partecipare al progetto tutti i lavoratori maggio-
renni residenti a Cesena e Cesenatico che hanno la sede 
lavorativa nel Comune di residenza o nei comuni limitro-
fi (percorso diretto in bicicletta o in nodi di interscambio 
modale con treno o bus). Ma il requisito principale è quel-
lo di aver utilizzato finora un veicolo a motore (auto o 
moto) per andare a lavorare e di essere pronti a sostituirlo 
con la bici. 

uffici comunali al lavoro per verificare i requisiti richiesti e stilare 
la graduatoria degli ammessi alle agevolazioni.

Cambiamo marcia: boom di richieste  
per gli incentivi ‘Al lavoro in bicicletta’
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Più agenti di Polizia municipale nella fascia 
oraria pomeridiana 14,00-20,00 e pattuglia serale 
in servizio fino alle ore 2,00. Queste, in sintesi, le 
importanti novità contenute nell’accordo siglato 
lunedì 18 giugno in Comune con le rappresentanze 
sindacali di CGIL, CISL, UIL e le RSU per la parte 
del contratto decentrato che riguarda i progetti di 
sviluppo della Polizia Municipale.

“Questo accordo – ha commentato con una punta 
di soddisfazione il sindaco Paolo Lucchi –  è 
stato raggiunto in breve tempo, a testimonianza 
della volontà di tutte le parti di attivare i nuovi 
servizi già da luglio senza perdersi in lungaggini 
negoziali e garantisce un salto di qualità per i 
servizi resi dalla Polizia municipale ai Cesenati”. 
Entrando nel merito dell’accordo, le risorse (55.000 
euro) che il Comune ha mantenuto anche nel 2018, 
hanno consentito di continuare la sperimentazione 
iniziata tre anni fa, con importanti evoluzioni 
per l’incremento del servizio. Il filo conduttore 
che ha caratterizzato questa sperimentazione 
è stato l’ampliamento dell’orario di presenza, 
esclusivamente nei servizi esterni.
Gli orari di presenza sul territorio vengono 
dunque ampliati per i servizi del pomeriggio 
fino alle ore 20,00 (il turno pomeridiano, che 
per una regolamentazione dei primi anni 2000 
terminava ordinariamente alle 19,00), e lo 
slittamento nell’orario pomeridiano di alcune 
pattuglie, fino a tre al giorno, consentirà di 
incrementare la presenza della P.M. nella fascia 
oraria 14,00-20,00. Il turno del mattino invece, 
che inizia per tutti i servizi alle ore 7,00, sarà 
spostato in avanti di mezz’ora per alcune pattuglie, 
protraendolo fino alle 13,30.
Infine, come detto, anche il progetto che riguarda 
il turno serale sarà riproposto nell’ampliamento 
già collaudato, cioè fino alle ore 2,00 in luogo 
delle attuale 00,45. Questa pattuglia ‘notturna’, 
oltre agli ordinari interventi per le chiamate che 
giungono alla centrale operativa, avrà il compito 
di garantire il rilievo degli incidenti stradali e 
sarà impegnata nel fronte della prevenzione con 
controlli sulla guida in stato di ebbrezza, delle 
manifestazioni, degli eventi e della sicurezza 
urbana.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è 
stata espressa anche dal comandante della 
P.M. Giovanni Colloredo : “La modifica 
dell’articolazione dell’orario è stata resa 
possibile grazie alle buone relazioni sindacali 
createsi in questi ultimi anni, senza la necessità 
di forzature da parte dell’Amministrazione. 
Alle Organizzazioni sindacali – ha concluso il 
Comandante – va riconosciuto il merito di avere 
svolto con correttezza e grande capacità il loro 
importante ruolo di rappresentanza del personale, 
riuscendo a contemperare i diritti dei lavoratori e 
l’interesse dei Cittadini”. Nelle foto, incontro in 
Municipio e ( repertorio) una pattuglia PM.

le risorse (55.000 euro) mantenute nel 2018, consentono di continuare 
la sperimentazione iniziata 3 anni fa.

Siglato l’accordo con la Polizia Municipale:
maggiore presenza delle pattuglie sulle strade
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Il comune di Cesena ha  pubblicato l’avviso 
pubblico per la ricerca di associazioni di 
volontariato e di promozione sociale da 
coinvolgere nella co-progettazione di 
nuove attività dedicate alle scuole primarie 
dei comuni di Cesena e Cesenatico 
per la mobilità sostenibile casa-scuola. 
L’obiettivo è quello di attivare una rete 
permanente di soggetti che, sotto la regia 
comunale, agisca in tutti i circoli didattici 
realizzando varie attività a supporto 
dei Mobility manager scolastici, figure 
nominate dai dirigenti scolastici per 
organizzare e coordinare gli spostamenti 
casa-scuola-casa del personale scolastico 
e degli alunni, riducendo al minimo l’uso 
individuale dell’automobile privata e 
favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi 
all’auto.

In particolare, ai partecipanti è richiesto di 
co-progettare attività legate alla gestione di 
percorsi Piedibus per ogni plesso scolastico 
e orientare i genitori verso questa e altre 
abitudini di mobilità sostenibile. Inoltre, 
alle associazioni è richiesto di pianificare 
attività educative rivolte agli alunni e di 
affiancare i docenti e i Mobility manager 
scolastici affinché queste attività prendano 
concretamente piede. Il percorso scelto 
prevede una rivoluzione nell’approccio con 
cui i Piedibus si proporranno alle famiglie 
a partire dal prossimo anno scolastico, e 
oggi prende avvio il primo passaggio. La 
novità principale sarà il fornire a famiglie 
e scuole il necessario supporto a strutturare 
il progetto, e da qui l’interesse ad 
intraprendere un rapporto di collaborazione 
con le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale.
Possono partecipare alla co-progettazione 
associazioni di volontariato e di 
promozione sociale attive sul territorio 
di Cesena o Cesenatico o sul territorio 
provinciale da almeno due anni, iscritte 

agli appositi registri e in regola con i 
versamenti contributivi e previdenziali. I 
soggetti partecipanti dovranno inoltre aver 
maturato negli ultimi due anni rapporti 
di collaborazione con gli istituti della 
scuola primaria, ed operare in un settore 
d’intervento coerente con l’oggetto della 
procedura.
Per l’invio delle manifestazioni di 

interesse c’è tempo fino alle ore 12.00 del 
12 luglio 2018.

I soggetti interessati, in possesso dei 
requisiti previsti nell’avviso, dovranno 
presentare la manifestazione di interesse 
attraverso una delle seguenti modalità: via 
PEC all’indirizzo di Protocollo; tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno 

a: Comune di Cesena - Settore Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio, piazza 
del Popolo 10 - 47521 Cesena; tramite 
consegna in busta chiusa direttamente al 
Protocollo generale del comune di Cesena. 
Nella foto di repertorio, festa Piedibus a 
San Vittore.

Cercansi associazioni di volontariato 
e di promozione sociale 

per co-progettare nuove attività 
di mobilità sostenibile casa-scuola
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IMPRESA SICURA RUBRICA

RECEPIMENTO LINEE GUIDA 
REGIONALI LEGIONELLA

CESENATICO NEWS febbraio 201834 RUBRICA

IMPRESA SICURA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

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

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

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

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

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

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

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

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

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

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

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

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

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

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

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

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

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

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

in materia di Igiene Alimentare

Come da Delibera Regionale n° 220 del 19/02/2018, PER 
GLI APPRENDISTI (ANNUALI E STAGIONALI) 
ASSUNTI DAL 02/05/2018 LA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA HA RIPRISTINATO L’OFFERTA 
FORMATIVA PER LA FORMAZIONE BASE – 
TRASVERSALE (AULA).
Rimane invariato inoltre l’obbligo relativo alla 
formazione di tipo professionalizzante svolta sotto la 
responsabilità del Datore di Lavoro (piano formativo 
+ registro di formazione in azienda) e l’obbligo di 
formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.
L’ offerta pubblica, e pertanto obbligatoria, è resa 
disponibile a favore degli apprendisti PRIVI di un 
titolo di studio universitario e ha a riferimento la sola 
prima annualità del contratto.

Di seguito il numero di ore previste:
• ANNUALI

ORE DI FORMAZIONE (1° annualità)

Senza titolo di studio Diplomati

40 ore 40 ore

• STAGIONALI
ORE DI FORMAZIONE
Durata contratto Senza titolo 

di studio Diplomati
0 – 4 mesi 12 12
4 – 6 mesi 20 16
Oltre 6 mesi 40 32

Agli apprendisti (annuali e stagionali) che fruiscono 
dell’offerta formativa del nuovo catalogo regionale 
e che in precedenti rapporti di apprendistato 
professionalizzante hanno già effettuato percorsi 
formativi completi, la Regione riconosce come credito 
le annualità di formazione (solo se realizzate a valere sul 
catalogo regionale ai sensi della DGR n. 1150/2012, o a 
valere sul nuovo catalogo) esclusivamente se di durata 
uguale o superiore rispetto all’obbligazione formativa 
del contratto in essere. 
In questo caso l’obbligo formativo si intende interamente 
assolto.

IMPRESA SICURA SRL., ente di formazione 
accreditato alla Regione Emilia Romagna, rimane a 
disposizione per chiunque intenda procedere in merito 
a tale adempimento.

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

Avevamo già dato notizia dell’approvazione delle nuove 
‘Linee guida regionali per il controllo e la sorveglianza 
della Legionellosi’ con la Delibera della Giunta 
Regionale n. 828 del 12 Giugno 2017 e delle principali 
novità introdotte dalle suddette linee guida. 
A distanza di qualche mese dall’approvazione, 
registriamo i primi recepimenti da parte dei Comuni 
del nostro territorio che, con l’emanazione di specifiche 
ordinanze, rendono obbligatoria l’adozione delle 
Linee Guida regionali ed il rispetto dei principi in esse 
contenute. 

Fra i primi Sindaci del nostro territorio a firmare 
un’ordinanza di recepimento segnaliamo: Cattolica 
(agosto 2017), Rimini (settembre 2017), Bellaria Igea 
Marina (novembre 2017) e Cesenatico (febbraio 2018). 
Con ogni probabilità a breve seguiranno provvedimenti 
specifici, anche da parte dei restanti comuni del territorio 
di competenza di AUSL Romagna. 
Si sottolinea come, tutte le ordinanze citate prevedano, 
fra l’altro, l’aggiornamento del documento di 
valutazione o analisi del rischio legionella entro 90 
giorni dall’adozione del provvedimento. Per tutte le 

specifiche del caso, è possibile consultare o scaricare le 
ordinanze dal sito di Impresa Sicura all’indirizzo: http://
impresasicurasrl.it/download/. 
Per approfondimenti o chiarimenti potete contattare il 
Servizio sicurezza di Impresa Sicura (0547/675661).

NOVITÀ IN MATERIA DI APPRENDISTATO
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

SToriE
ruggero e il lavoro nero

Il datore di lavoro che costringe i di-
pendenti ad accettare pagamenti inferio-
ri in busta paga, è punibile per estor-
sione e autoriciclaggio. Una recente 
sentenza della Corte di Cassazione la n. 
25979/2018, ha affermato che è previsto 
il reato di autoriciclaggio per l’impren-
ditore che costringe i dipendenti ad ac-
cettare buste paga più basse di quelle 
concordate e a lavorare per un orario 
superiore a quanto contrattualmente 
previsto.
Inoltre, risponde dello stesso reato, sul-
la base del decreto n. 231/2001, anche 
la società alla quale è contestato l’av-
venuto impiego nell’attività imprendi-
toriale del denaro frutto dell’estorsione 
continuata, in maniera tale da ostacola-
re concretamente l’identificazione della 
provenienza delle somme.  La pronun-
cia conferma la misura cautelare del se-
questro finalizzato alla confisca a carico 
dei vertici di una Srl.
Il caso. Nel caso specifico l’estorsione a 
danno dei lavoratori si concretizzava nel 
mancato versamento delle quattordice-
sime e altre remunerazioni, allo scopo 
di disporre di fondi illeciti utilizzati per 

pagare provvigioni o altri benefit azien-
dali in nero a favore dei venditori della 
società.  In tal modo, il denaro veniva 
reimmesso nel circuito aziendale, con 
un’azione elusiva dell’identificazione 
della provenienza illegale della provvi-
sta.

Busta paga: nuove tutele per i lavora-
tori in vigore dal 1° luglio. Ricordiamo 
il pagamento della busta paga non po-
trà avvenire più in contanti. In vigore il 
divieto pagamento stipendi in contanti 
dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro e 
committenti privati non potranno più 
pagare in contanti gli stipendi dei loro 
dipendenti. Entra in vigore il comma 
910 della 205/2017 la cd. Legge di 
Bilancio 2018 che impone il pagamento 
dello stipendio tramite mezzi tracciabili 
e escludendo i contanti. Ci saranno san-
zioni per chi non si adegua, per tutte le 
informazioni, consigliamo di leggere: 
Busta paga non si potrà più pagare in 
contanti dal 1° luglio 2018: ecco cosa 
si rischia

Fonte: NotizieOra.

NEWS
pagamenti inferiori alla busta 
paga. il datore di lavoro rischia 
estorsione e autoriciclaggio

Ruggero  gestiva da un paio d’anni un ristorante piccolo ma ca-
rino sul lungomare di Cesenatico , con la moglie Sandra e le due 
figlie Rossella e Aurora che davano una mano nel weekend. 
Il lavoro andava bene, la gestione familiare funzionava e con-
sentiva anche di portarsi a casa un buon reddito. Negli ultimi 
mesi però, erano un pochino in difficoltà perché le ragazze ave-
vano cominciato l’Università a Milano e loro si erano trovati 
sottodimensionati per il lavoro del ristorante; così si erano de-
cisi a farsi dare una mano da tre amici, pensionati ma ancora in 
gamba, che si erano offerti di provare questa nuova avventura 
lavorativa. Ruggero e Sandra gli avevano detto: proviamo per 
un paio di week end e se la cosa funziona poi vediamo di rego-
larizzarvi e che tipologia di contratto possiamo applicare. 
Purtroppo avevano fatto i ‘conti senza l’oste’. Infatti accadde 
che al secondo week end si erano ritrovati gli ispettori del lavoro 
che , dopo aver fatto un paio di domande , avevano chiaramente 
capito che si trattava di ‘lavoratori in nero’. 
La brutta notizia era che sicuramente avrebbero applicato loro la 
cosiddetta maxi sanzione sul lavoro nero pari a 10.500,00 euro, 
ma la notizia devastante era quella che si paventava la chiusu-
ra dell’attività in quanto vi era la presenza di più del 20 % di 
personale in nero.  Allora Ruggero chiamò il Dario il proprio 
Consulente del lavoro il quale gli disse: guarda Ruggero che 
alla fine sei pure fortunato nel senso che non dovrai chiudere 
l’attività. Infatti, con la nuova normativa , se paghiamo subito il 
25% della multa che ti hanno fatto, e riesci a versare il restante 
nei sei mesi successivi, l’attività può rimanere aperta. 
Ruggero così fece, e visto che nei mesi passati era riuscito a 
mettere via qualche soldo, non gli fu difficile pagare la sanzio-
ne, e con grande gioia non dovette chiudere il ristorante neppure 
un giorno.  Il Consulente però lo ammonì dicendogli: in futuro 
promettimi che per qualsiasi persona tu voglia chiamare a darvi 
una mano nell’attività, prima mi avviserai, e troveremo insieme 
la soluzione più giusta per regolarizzarli. Ruggero promise, e 
potete star certi che in futuro avrebbe chiamato il Consulente 
per tempo, anche quando gli fosse balenata in testa semplice-
mente l’idea di avere bisogno di un aiuto nel fine settimana.
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Il Bilancio di Sostenibilità 2017 del 
Gruppo Hera, on line all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it, contiene i numeri delle 
responsabilità economica, sociale e ambi-
entale e il focus sugli impegni presi, i risul-
tati conseguiti e le prospettive future. 
Quest’anno il Bilancio contiene 
un’importante novità: cambia comple-
tamente prospettiva e al centro mette la 
creazione di valore condiviso, eviden-
ziando le attività di business che portano 
benefici per l’azienda e allo stesso tempo 
contribuiscono a raggiungere le priorità 
definite dall’Agenda Onu al 2030, e quindi 
in grado di rispondere ai bisogni del terri-
torio servito e alle sfide per il cambiamento 
nella direzione della sostenibilità.

329 milioni di euro da attività che ri-
spondono alle priorità dell’Agenda Onu 
Le informazioni riportate sono suddivise 
quindi in tre ambiti principali: uso intel-
ligente dell’energia, uso efficiente delle 
risorse, innovazione e contributo allo 
sviluppo del territorio. E in questa ottica, 
i risultati conseguiti dal Gruppo e gli obiet-
tivi fissati per il futuro vengono, per la pri-
ma volta, affiancati dalla descrizione dello 
scenario di sostenibilità, dando la possi-
bilità a chi legge di mettere a confronto il 
posizionamento e le risposte di Hera alle 
importanti sfide che abbiamo davanti. Nel 
2017 il Mol a valore condiviso è aumentato 
e ha raggiunto quota 329 milioni di euro, il 
10% in più dell’anno precedente e un terzo 
del Mol complessivo; inoltre il Gruppo ha 
investito circa 200 milioni di euro (circa 

il 41% del totale) a favore dello sviluppo 
del valore condiviso. Gli interventi princi-
pali sono indirizzati alla produzione di bio-
metano dalla frazione organica dei rifiuti, al 
potenziamento del servizio di depurazione 
delle acque reflue, allo sviluppo del riciclo 
dei rifiuti attraverso le società Aliplast e 
Waste Recycling e infine alla digitalizzazi-
one dei servizi in ottica utility 4.0 anche 
con importanti interventi volti alla diffu-
sione dei contatori gas elettronici. 

Uso intelligente dell’energia: ridotti del 
3,6% i propri consumi 
L’impegno del Gruppo Hera sul versante 
dell’efficienza energetica è proseguito e i 
consumi energetici al 2017, grazie agli in-
terventi realizzati, si sono ridotti del 3,6% 
rispetto al 2013, superando l’obiettivo del 
3%, con un risparmio di circa 8.300 ton-
nellate equivalenti di petrolio, e avvicinan-
dosi al traguardo del 5% fissato al 2020. 
Iniziative di efficienza energetica sono 
state portate avanti anche all’interno del-
le aziende, alle quali Hera mette a dispo-
sizione il proprio know how. Un esempio 
in questo ambito a Cesena è il progetto di 
riqualificazione dell’illuminazione pub-
blica portato a termine nei primi mesi del 
2017, che ha riguardato 4.880 punti luce. 
In particolare, è stata effettuata la sostitu-
zione di tutti gli apparecchi illuminanti ai 
vapori e mercurio e di parte di quelli al so-
dio ad alta pressione, non più efficienti dal 
punto di vista illuminotecnico, con nuovi 
apparecchi LED. Il Comune può contare 
su un risparmio energetico medio pari al 

72% rispetto allo stato di partenza degli 
impianti, equivalente a 316 Tep l’anno e 
alla mancata emissione in atmosfera di 682 
tonnellate di CO2/anno.

Uso efficiente delle risorse: già superati 
gli obiettivi europei al 2030 
Nell’ambito dell’uso efficiente delle 
risorse, le attività rendicontate da Hera 
riguardano principalmente l’economia cir-
colare e la gestione sostenibile della risorsa 
idrica. Sul fronte dell’economia circolare 
i risultati raggiunti da Hera anticipano di 
decenni gli obiettivi fissati dall’Unione 
Europea. Un esempio è il ricorso alla dis-
carica per i rifiuti urbani, che scende an-
cora e si attesta al 7%, contro un obiet-
tivo europeo del 10% al 2035 e una media 
italiana 2016 (ultimo dato disponibile) del 
28%, ponendo il territorio servito da Hera 
al livello dei Paesi europei più virtuosi. 
Anche nel riciclo degli imballaggi, Hera 
ha già superato l’obiettivo del 65% fissato 
per il 2025, raggiungendo il 68%.
Sul fronte della prevenzione dei rifiuti, 
da segnalare il progetto Trashware, re-
alizzato dall’Associazione studentesca 
S.P.R.I.Te. in convenzione con il Comune 
di Cesena, Hera e il Polo scientifico di-
dattico di Cesena, un punto di riferimen-
to sul territorio per coloro che possiedono 
attrezzatura informatica datata ma ancora 
funzionante di cui vogliono liberarsi e per 
tutte le realtà che necessitano di computer 
ricondizionati e utili all’attività informati-
ca di base. Il progetto Trashware ha rag-
giunto il traguardo del sesto anno ed è stato 
rinnovato anche per l’anno 2018. 

Innovazione e sviluppo sostenibile: 130 
milioni di euro distribuiti sul territorio 
di Forlì-Cesena
Si conferma anche nel 2017 l’importante 
ruolo del Gruppo nello sviluppo econom-
ico e occupazionale del territorio servito, 
nella tutela dell’aria e del suolo e nei pro-
cessi innovativi e di digitalizzazione. Ecco 
alcuni dati.  La quota di forniture commis-
sionata a fornitori locali è stata il 66% del 

totale, pari a 592 milioni di euro, il 6% in 
più rispetto all’anno precedente, e l’indotto 
occupazionale generato dalle forniture è 
stato di 6.500 persone, a cui si aggiungono 
gli 8.847 dipendenti del Gruppo. Un im-
patto occupazionale importante quindi e 
decisivo nello sviluppo del territorio, a cui 
si affianca il valore economico complessi-
vamente distribuito sul territorio a lavora-
tori, azionisti, finanziatori e istituti bancari, 
pubblica amministrazione e comunità lo-
cale, fornitori nel 2017 che sale a 1.839,7 
milioni, di cui circa 130 milioni nella sola 
area del forlivese e cesenate.
Sul fronte dell’innovazione e digitaliz-
zazione, invece, gli investimenti si sono 
concentrati in particolare su progetti in 
ambito smart city (isola ecologica smart, 
monitoraggio della qualità ambientale, 
videosorveglianza, servizi informativi e di 
mobilità) e nello sviluppo dei canali digi-
tali di relazione con i clienti anche grazie 
alla nuova app My Hera lanciata nel 2017: 
sono ormai il 19% contro il 17% dell’anno 
precedente i clienti iscritti ai servizi on 
line e il 20% quelli che ricevono la bolletta 
elettronica.

pAgiNA SpECiAlE A CurA Di hErA

Per quanto riguarda la risorsa idrica, nel 2017 sul ter-
ritorio di Forlì-Cesena si è cominciata a utilizzare una 
soluzione innovativa, basata su tecnologia satellitare, 
per contrastare il fenomeno delle perdite occulte dalle 
reti idriche, cioè quelle perdite nascoste che non si mani-
festano con fuoriuscite visibili d’acqua e che sono spesso 
presenti nelle reti di distribuzione. Hera è stata la prima 
azienda in Italia ad aver adottato tale tecnologia svilup-
pata in collaborazione con la società israeliana Utilis, 
come strumento di integrazione alle attività di ricerca 
perdite programmata. L’innovativa tecnologia si basa 
sull’analisi, mediante un algoritmo, di una scansione del 

sottosuolo. Le immagini sono acquisite dal satellite Alos-
2, gestito dalla Japanese Aerospace Exploration Agency 
(JAXA), in orbita circa 650 chilometri sopra la terra, che 
utilizza segnali elettromagnetici con una lunghezza d’on-
da in grado di penetrare il terreno. 
I dati ottenuti attraverso la scansione vengono ripuliti dal-
le informazioni distorte e incrociati con lo schema della 
rete, individuando una mappa nella quale sono evidenzia-
ti i punti della rete in cui sono presenti possibili perdite. 
La vera e propria ricerca fughe in loco viene svolta in se-
guito con i metodi tradizionali, ma, grazie alla precisione 
del nuovo sistema, in ambiti assai più circoscritti.

Bilancio di Sostenibilità 2017 di Hera: 
quasi 130 milioni di euro per il territorio di Forlì-Cesena 

Il documento rinnova l’impegno nella sostenibilità e mette al centro la creazione di valore condiviso e gli 
obiettivi dell’Agenda Onu. Focus su efficienza energetica, economia circolare, innovazione e digitalizzazione. 

idrico: ricerca fughe con il satellite
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ippodromo | imposta soggiorno

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Grazie all’informatica nuove modalità, più semplici, per le dichiarazioni dell’imposta di 
soggiorno. 
Il comune di Cesena, infatti, si è dotato di un nuovo software, che ha messo gratuitamente 
a disposizione dei gestori delle attività ricettive (hotel, alberghi, B&B, affittacamere e 
agriturismi…) per consentire loro di gestire telematicamente le pratiche, in precedenza 
solo cartacee.

 Il nuovo sistema è stato presentato agli operatori del settore e alle associazioni di 
categoria, registrando commenti positivi. Il programma adottato, infatti, non solo rende 
le procedure più snelle, ma consente un’interazione più diretta e veloce da parte del 
Comune, che potrà segnalare subito agli interessati eventuali incongruenze,  o ricordare 
l’arrivo di scadenze.

“Un’ottima notizia anche per Cesena, con la stagione esti-
va 2018 dell’Ippodromo del Savio in partenza tra meno di 
una settimana”. Hanno commentato così il sindaco Paolo 
Lucchi e gli assessori Simona Benedetti ed Orazio 
Moretti l’approvazione da parte dell’Assemblea legisla-
tiva dell’Emilia-Romagna della richiesta di modifica alla 
legge regionale sul gioco d’azzardo presentata dal consi-
gliere regionale Paolo Zoffoli.
“Il provvedimento approvato infatti – hanno aggiunto gli 
Amministratori – oltre a stabilire l’entità delle sanzioni ai 
trasgressori che non rispettano la distanza dei 500 metri 
dai luoghi sensibili (si va da 5.000 a 9.000 euro), assicu-

ra lo svolgimento delle scommesse sulle corse dei cavalli 
all’interno degli ippodromi, così come avevamo auspica-
to nei mesi scorsi interessando della questione i cinque 
consiglieri regionali eletti nel collegio di Forlì-Cesena: 
Paolo Zoffoli, Andrea Bertani, Lia Montalti, Massimiliano 
Pompignoli e Valentina Ravaioli. Consiglieri che, operan-
do come una vera e propria ‘lobby positiva del territorio’ 
e andando oltre le singole appartenenze politiche, si sono 
messi al lavoro per raggiungere questo risultato, molto 
importante anche per la città di Cesena, che ha uno degli 
ippodromi di corse al trotto più belli d’Italia. Il fatto poi 
che l’Assemblea legislativa si sia espressa favorevolmente 
a questa norma a larghissima maggioranza (unica asten-

sione quella del Gruppo misto) dimostra che tutte le for-
ze politiche presenti in Consiglio regionale hanno chiara 
la consapevolezza di come l’esercizio delle scommesse 
sulle corse dei cavalli all’interno dell’Ippodromo sia in-
terconnesso all’attività sportiva ippica che, come abbiamo 
sottolineato più volte, mai si potrebbe realizzare disgiun-
tamente dalla scommessa”.
“Ora che il rischio del divieto di scommettere all’interno 
degli ippodromi sulle corse in atto è definitivamente scon-
giurato –  hanno concluso Sindaco e Assessori – non resta 
che attendere un’altra stagione all’ippodromo del Savio”. 
Nella foto di repertorio, partenza Tris.

Proposta ‘Salva ippodromi’.  
un’ottima notizia anche per Cesena

Nuovo software per le pratiche sull'imposta di soggiorno
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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

Org. tecnica: SIGISMONDO VIAGGI - Programma inviato all’amm. comunale di San Mauro Pascoli

MARE ESTERO Settembre - Ottobre - Novembre 2018    CON VOLI DA RIMINI

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662

gruppi@viaggiriosalto.it

Da aggiungere alla quota:
• prenota sicuro € 50
• Tasse e oneri € 45/48 per isole greche e Baleari
• Tasse e oneri € 73,61 + eventuale visto per il Mar Rosso
• eventuale adeguamento carburante.

GRECIA: KARPATHOS
Veraclub Konstantinos Palace
Pensione completa + bevande

21-28 settembre - volo da Bologna
Quota individuale € 770

Assicurazione € 35; Tasse € 36,19

PARTENZE DEL 9 SETTEMBRE PER IBIZA - FORMENTERA - MAIORCA - MINORCA POSTI ESAURITI
14/21 SETTEMBRE  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
15/22 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €645
15/22 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Lindos Royal (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €635
16/23 SETTEMBRE  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €555
16/23 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Insotel Club Maryland (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €685
16/23 SETTEMBRE  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZACONFERMATA da €565
16/23 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
16/23 SETTEMBRE  - SHARM  EL SHEIKH - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
21/28 SETTEMBRE  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €515
22/29 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Myrina Beach  (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
22/29 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Lindos Royal (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €575
23/30 SETTEMBRE  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €490
23/30 SETTEMBRE  - IBIZA - Eden Village Premium Ibiza (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €575
23/30 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Punta Prima (Mezza pensione + bev e lunch box) PARTENZA CONFERMATA da €625
23/30 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Insotel Club Maryland (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €685
23/30 SETTEMBRE  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €565 
23/30 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
23/30 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
28 SETT./05 OTT.  - KOS - Eden Village Natural Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €450
29 SETT./06 OTT.  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
30 SETT./077 OTT.  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €490
30 SETT./077 OTT.  - FORMENTERA - Punta Prima (Mezza Pensione + bev e lunch box) PARTENZA CONFERMATA da €550
30 SETT./077 OTT.  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €540
30 SETT./077 OTT.  - SHARM - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
30 SETT./077 OTT.  - SHARM - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
05 OTT./12 OTT.  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €450
06 OTT./13 OTT.  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €430
077 OTT./14 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tambra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
077 OTT./14 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
14 OTT./21 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
14 OTT./21 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
21 OTT./28 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
21 OTT./28 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
28 OTT./04 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605  POSTI ESAURITI

28 OTT./04 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455  POSTI ESAURITI

04 NOV./11 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €550
04 NOV./11 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455

PARTI INSIEME A NOIPARTI INSIEME A NOI

I nostri prezzi 
“finiti” sono i più
competitivi sul 
mercato
delle vacanze.
Verificalo... 
richiedendoci un 
preventivo.

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su Instagram
AgenziaViaggiRioSalto
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della fiaba dei fratelli Grimm. Accompagnati da un narratore, i 
bambini hanno potuto vivere la favola come un viaggio insieme 
alla bambina Cappuccetto rosso: dalla casa della mamma fino 
all’incontro con il lupo e l’avventura del bosco, in mezzo agli 
alberi del parco della Rocca malatestiana per arrivare al lieto 
fine insieme a tutti i personaggi della fiaba. 

Il percorso è iniziato alle 20  e ha avuto una durata di ca 1h e 30 
minuti.  Dalle 18 alle 20 era  inoltre possibile consumare un 
pasto all’interno delle mura della fortezza con una cena o un pic 
nic, acquistabili  al punto di piccola ristorazione della Rocca.

• variazione di proGramma di ‘muoviti che ti fa bene’ 2018. 
alcune lezioni previste nel programma di attività fisica gratuita 
‘Muoviti che ti fa bene’  hanno subito delle variazioni. In 
particolare, il corso di Ginnastica e stretching in programma 
a Ponte Pietra alle 19, non si terrà più il venerdì come nelle 
precedenti settimane, ma al martedì e al giovedì, a partire da 
giovedì 21 giugno. Inoltre, la lezione di Yoga prevista a Villa 
Silvia venerdì 29 giugno è stata annullata ed è stata anticipata a 
giovedì 28 giugno, alle 19.

•	 Gli auGuri  per i 100 anni della siGnora maria medri. Nelle 
scorse settimane, la cesenate Maria Medri, classe 1918, ha 
festeggiato i suoi 100 anni all’associazione ‘Hobby 3a. età’  di 
viale Gramsci, 293. A spegnere le fatidiche 100 candeline con 
lei, sono arrivati numerosi parenti ed amici, e anche il sindaco 
Paolo Lucchi ( nella foto), che si è complimentato con la signora 
Medri per l’ottimo traguardo raggiunto. Maria è madre di tre 
figli, Gilberto, Mario e Giuliana Ricci, che ha cresciuto in gran 
parte da sola, essendo rimasta vedova a soli 39 anni. Attualmente 
è nonna di sette nipoti e bisnonna di dieci pronipoti.

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

DAllA CroNACA
le nostre brevi

•	 riasfaltatura di viale CarduCCi. Riasfaltatura di viale Carducci: 
i lavori sono iniziati alle ore 7 di martedì 26 giugno, interessando 
la zona di viale Carducci compresa dall’incrocio di Porta Santi fino 
all’incrocio con corso Cavour (Barriera) per concludersi venerdì 
6 luglio. Entrando nel dettaglio, in lunghi tratti del viale sono 
state effettuate bonifiche dell’intero pacchetto bituminoso e ciò 
ha comportato fresature e riempimenti profondi. Il cantiere è stato 
mobile e le fresature, assieme alle asfaltature, sono state organizzate 
in modo  da garantire il più possibile la circolazione. La parte di 
viale Carducci tra via Montanari e la Barriera è stata lavorata 
(fresata e riasfaltata) durante la notte, per consentire il blocco 
totale della circolazione senza interferire con i percorsi diurni degli 
autobus.Durante tutto il periodo dei lavori, è stata sempre garantita 
la viabilità con l’istituzione del senso unico alternato nei vari tratti 
del viale, regolamentato sul posto da movieri.Anche le fermate degli 
autobus hanno subito delle variazioni. La fermata del terminal 
‘Barriera’ è stata disattivata e sostituita con la fermata ‘Barriera’ 
in corso Cavour per i bus che provenivano dalla Stazione e con 
la fermata provvisoria in via Finali (a 50 metri dalla Barriera) per 
i bus che provenivano da Forlì. La fermata bus davanti al Cinema 
Eliseo  è stata anticipata di 50 metri e sistemata nei pressi del bar 
Carducci, nella fermata bus disabili già esistente. I lavori sono stati 
sospesi sabato 30 e domenica 1 luglio: in questi giorni la viabilità è 
stata ripristinata, per poi essere di nuovo regolamentata con il senso 
unico nei giorni successivi.

•	 presentati i quattro nuovi primari del ‘Bufalini’. Lunedì 
18 giugno alle ore 12 nella sala Giunta del Palazzo Comunale di 
Cesena si è tenuta la presentazione di quattro nuovi direttori di Unità 
operativa dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Erano  presenti, fra gli 
altri, Paolo Lucchi, sindaco di Cesena  e presidente Ctss; Marcello 
Tonini direttore generale Ausl Romagna; Stefano Busetti, direttore 
sanitario Ausl Romagna; Luca Ansaloni, direttore Unità operativa 
Chirurgia d’urgenza; Patrizio Antonazzo, direttore Unità operativa 
Ostetricia e Ginecologia; Marco Marconi, direttore Unità operativa 
Cardiologia; Alessandro Valentino, direttore Unità operativa Pronto 
Soccorso e Medicina d’urgenza.

•	 BiBlioteCa Malatestiana Moderna: orari estivi. Da lunedì 18 
giugno la Biblioteca Malatestiana  ha adottao i nuovi orari estivi, 
che rimarranno in vigore fino al 9 settembre.  Con il nuovo orario, 
la Biblioteca Moderna, la Mediateca, l’Emeroteca e la Biblioteca 
dei ragazzi saranno aperte nei seguenti orari:  lunedì dalle 14.00 
alle 19.00; dal martedì al venerdì tutta la giornata dalle 9.00 alle 
19.00;  sabato solo il mattino dalle 9.00 alle 13.30; chiuso il sabato 
pomeriggio e nell’intera giornata della domenica.

Restano invariati, invece, gli orari della Biblioteca Antica, che può 
essere visitata: il lunedì dalle 14.00 alle 19.00; dal martedì al sabato 
dalle 9.00 alle 19.00; la domenica e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 
19.00. Si ricorda che le visite guidate partono ogni 40 minuti. Nelle 
giornate di domenica e lunedì l’ultima visita parte alle 18, negli altri 
giorni alle 18,20.

•	 ‘roCCa Gira e  GioCa’.  Mercoledì 20 giugno alle 20 è tornato alla 
Rocca il percorso interattivo itinerante per bambini (a partire dai 3 
anni) e famiglie ‘Cappuccetto rosso o l’attraversare il bosco dei 
segreti’. Per l’occasione, gli spazi interni ed esterni della Rocca 
sono stati trasformati in un teatro naturale per ricreare i luoghi 

LE NOSTRE BREVI 
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Nuovo Commissariato

È già a uno stadio avanzato, e dovrebbe 
essere concluso entro la fine del 2018, 
il lavoro di progettazione per il nuovo 
Commissariato di Cesena che verrà 
realizzata all’interno del Caps.
La conferma è arrivata nel corso 
dell’incontro svoltosi a palazzo Albornoz 
proprio per fare il punto sulle tappe 
future dell’intervento, che rappresenta 
il terzo e ultimo tassello nel percorso 
di riqualificazione delle sedi delle forze 
dell’Ordine cesenati, accanto alla nuova 
caserma dei Carabinieri (i cui lavori sono 
iniziati ufficialmente con la posa della 
prima pietra il 12 giugno scorso) e al 
nuovo comando della Polizia Municipale 
( inaugurato venerdì 29 giugno).
 
Alla riunione  hanno partecipato i 
rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti: 
attorno al tavolo c’erano il dirigente 
dell’Agenzia del Demanio – Direzione 
regionale dell’Emilia Romagna Silvano 
Arcamone, il vice questore vicario della 
questura di Forlì-Cesena Giuseppe 
Simonelli, il primo dirigente tecnico 
del servizio Tecnico logistico e patrimoniale 
della polizia di Stato Lombardia - Emilia 
Romagna Cosimo Angelilli, l’ingegner 
Cristina Curcetti del Provveditorato alle 
Opere pubbliche di Ravenna, il dirigente 
del commissariato di Cesena Giorgio 
di Munno; per il comune di Cesena 
erano presenti il sindaco Paolo Lucchi, 
l’assessore alle Politiche di qualificazione 
urbana Orazio Moretti, affiancati dalle 
strutture tecniche.

Nel corso dell’incontro sono state 
anticipate le caratteristiche principali della 
nuova struttura, che avrà un’estensione 
complessiva di 1800 metri quadrati e 
la cui realizzazione è articolata in due 
lotti: il primo lotto riguarda la completa 
ristrutturazione del cosiddetto ‘edificio 
H’, dove in precedenza erano collocati 
alloggi; il secondo lotto, invece, prevede 
la costruzione di una nuova ala, collegata 
a quella già esistente.  I due lotti saranno 
perfettamente integrati fra loro e daranno 
origine a un’unica struttura, in parte 
destinata agli uffici aperti al pubblico, con 
accesso diretto da via IV Novembre.
Da un punto di vista operativo, del primo 
lotto si sta occupando il Provveditorato 
alle Opere pubbliche di Ravenna, mentre 
il secondo lotto è in capo all’Agenzia 
del Demanio – Direzione regionale 
dell’Emilia Romagna; a coordinare il 
tutto è il servizio Tecnico logistico e 
patrimoniale della polizia di Stato.
Il valore complessivo dell’intervento è di 
circa 5 milioni e 600mila euro, di cui 2 
milioni e 400mila euro per il primo lotto, 
e 3 milioni e 200mila euro per il secondo 
lotto.
Per entrambi i lotti la progettazione è già 
partita, con l’obiettivo di concluderla entro 

la fine del 2018. Con ogni probabilità, 
quindi, all’inizio del 2019 il Consiglio 
comunale di Cesena sarà chiamato  a 
votare la deroga al’indice volumetrico 
relativo al 2° lotto e, se la tabella di marcia 

sarà rispettata, i lavori per la nuova sede 
del Commissariato prenderanno il via 
entro il 2019.
 
Nella riunione si sono dunque constatate 

le modalità di realizzazione  del progetto, 
frutto di un lavoro di squadra durato molti 
anni. Ora  però si è entrati  nella fase 
operativa. Nelle foto, dall’alto, incontro a 
palazzo Albornoz e progetto grafico.

La conferma è arrivata nel corso 
dell’incontro svoltosi di recente a palazzo Albornoz.

Nuovo Commissariato al Caps: prime anticipazioni.  
previsti due lotti, per un importo complessivo di 5,6 milioni di euro
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pronto Soccorso bufalini

Si scaldano i motori per la ristrutturazio-
ne del Pronto Soccorso dell’ospedale 
Bufalini: l’appalto è già stato affidato e 
si è aperto il periodo (della durata di poco 
più di un mese) previsto dalla normativa 
per la presentazione di eventuali ricorsi; 
salvo imprevisti i lavori potevano iniziare 
entro luglio per entrare a pieno regime da 
settembre.
L’intervento, per un importo di circa 2 mi-
lioni e 350mila euro  ha come principale 
obiettivo di migliorare la sistemazione dei 
pazienti che attendono di essere curati.
Infatti, il progetto prevede di realizzare, 
accanto al padiglione esistente una nuova 
ala, di circa 300 metri quadrati, comple-
tamente destinata all’attesa dei pazienti. 
Una volta completata la costruzione del 
nuovo edificio, si passerà a ristrutturare 
anche la ‘vecchia’ area d’attesa e la zona 
dedicata all’osservazione intensiva breve. 
Al momento la durata prevista per i lavori 
è di due anni, ma l’Ausl Romagna si sta 
già muovendo per verificare, insieme alla 
ditta appaltatrice, la possibilità di accor-
ciare i tempi.
Il maggiore spazio messo a disposizione 
con la costruzione della nuova ala, con-
sentirà di modulare diversamente l’orga-
nizzazione delle aree d’attesa, preveden-
do zone diverse in base alla gravità delle 
condizioni dei pazienti (con locali dedica-
ti ai codici bianchi, altri ai codici verdi, 
ecc.), un’area di monitoraggio a intensità 
maggiore per i pazienti in attesa classifi-
cati come ‘codice giallo’, uno spazio per i 
pazienti già visti.
 
Nel frattempo procede anche l’opera di 
miglioramento strutturale e di potenzia-
mento impiantistico dell’intera struttura 
del Bufalini, con interventi mirati, in par-
ticolare, a superare le criticità legate all’ac-
coglienza ad adeguare l’ospedale alle nor-
mative antincendio Complessivamente 
questo pacchetto di interventi ammonta a 
oltre 4 milioni e mezzo di euro.
 Inoltre è ormai in fase avanzata di proget-
tazione il nuovo Bufalini ( investimento di 
156 milioni, 100 dei quali in arrivo dalla 
Regione, che li ha deliberati lo scorso 22 
gennaio 2018, gli altri a carico della Ausl 
Romagna),  anche se continuano le scelte 
di investimento dell’Ausl Romagna sulle 
strutture, e in particolare proprio sull’am-
bito di Cesena, per ammodernare sia dal 
punto di vista tecnologico che normativo 
tutta l’attuale conformazione dei presidi 
ospedalieri dell’azienda. Nelle immagini,  
pianta del Pronto soccorso e rendering 
sul previsto intervento .
 

Salvo imprevisti i lavori potrebbero iniziare entro 
luglio per entrare a pieno regime da settembre.

Ristrutturazione del Pronto Soccorso 
dell'ospedale ‘Bufalini'
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Anniversario pasolini

Ricorre quest’anno il 50° anniversario della proie-
zione del film ‘Teorema’ di Pier Paolo Pasolini e 
Cesena ha voluto rendere onore al grande cineasta 
con la mostra ‘Pasolini. Con la forza dello sguar-
do’ ospitata alla Galleria Pescheria dal 9 giugno 
al 1 luglio.
Autore della mostra, che è stata inaugurata sabato 
9 giugno alle 18, è l’artista David Parenti che ha 
ricordato la figura di Pasolini in una cinquantina 
di opere.
Parenti ha esordito nel campo artistico una ven-
tina di anni fa proprio lavorando sulla figura di 
Pasolini, e ha proseguito facendo del mondo del 
cinema il centro della sua ispirazione; ha realizza-
to cicli di opere dedicate a Fellini, Marlon Brando 
e James Dean, che ha esposto in tutto il mondo, 
dalla Galleria Bunkamura di Tokyo, fino al Le 
Pavè d’Orsay di Parigi, passando per la Galleria 
Biblioteca Angelica di Roma.

Foglio, cartone e legno sono i materiali preferiti 
dell’artista, su cui lavora con matita e tecniche mi-
ste. A partire da un materiale fotografico, Parenti 
lo trascende ora con una minuziosità ‘fiamminga’, 
ora con una visionarietà ‘barocca’ che scava i volti 
isolando e rimarcando i dettagli per ottenere un ri-
sultato in cui plasticità, accensioni e tenebrori fan-
no affiorare una forma di realtà sorprendente sul 
piano psicologico. Dal lavoro dell’artista, emergo-
no ritratti di Pasolini che sono rivelatori di intimi 
tormenti e di dolcezza caratteriale, frammenti della 
vita del cineasta accanto a coloro che lavorarono 
con lui: il ‘Laurence Olivier di borgata’ Franco 
Citti, l’angelico e conturbante Terence Stamp 
di Teorema, Totò e Ninetto, Laura Betti, l’Anna 
Magnani di Mamma Roma, Silvana Mangano e 
Maria Callas; ambienti autobiografici e filmici 
vissuti con ‘disperata’ ma anche amorosa ‘vitali-
tà’: dalla luce calcinata e ‘bachiana’ delle borgate 
alla quiete solare di Grado all’incanto architetto-
nico di Sana’a; riferimenti agli amati maestri: da 
Masaccio a Piero della Francesca, da Caravaggio 
ai Manieristi.
Come scrisse il regista Carlo Lizzani, il lavo-
ro di Parenti si può definire un “appassionato e 
penetrante omaggio al mistero soprattutto di un 
certo cinema e della sua magia, e questo grazie 
alle immagini, ma anche, e forse soprattutto, alle 
tecniche e ai materiali usati con tanta sensibilità 
e fantasia”. 

Nato a Genova ma reggiano d’adozione, David 
Parenti frequenta l’istituto d’arte ‘Paolo Toschi’ 
a Parma e nel 1985 inizia il ciclo di matita e tec-
niche miste dal titolo ‘Pasolini. Con la forza dello 
sguardo’. Nel 2001 segue un’altra omonima pubbli-
cazione sul ciclo pasoliniano con 15 riproduzioni, 

in occasione di una mostra tenutasi a Capri, mentre 
nel 2003 (decimo anniversario della scomparsa di 
Fellini) inizia a lavorare ad una serie di opere sul 
grande maestro e il Grand Hotel di Rimini diventa 
il palcoscenico su cui inizia il nuovo lungo percor-
so espositivo. Nel 2005, colpito dalla scomparsa 
di Marlon Brando, inizia un nuovo ciclo di opere 
attuando una sorta di psicologica ‘specularità’ con 
un’altra mitica figura, James Dean. Nel 2008 ini-
zia a firmare le copertine dei libri della casa edi-
trice ‘Il prato’ di Padova, per poi fondare Don 
Quijote Editore e pubblicare il volume ‘Pasolini. 
Con la forza dello sguardo’ contenente 87 ripro-
duzioni del ciclo dedicato all’artista romano. È in-
vece dedicato a Fellini il libro pubblicato nel 2009 
‘Fellini 8½ & altri sogni’. Nel 2010 partecipa al 
Salone del libro di Torino con la sua casa editrice 
e presenta le pubblicazioni su Pier Paolo Pasolini 
e su Federico Fellini, con un’importante mostra 
incentrata sulle opere inserite nei libri. Nel 2011 
per la casa editrice moscovita ITA illustra alcune 
pagine del quadrimestrale di cultura ‘Italia’ de-
dicate a Fellini, Pasolini e Antonioni. Nel 2014 
esporrà in Giappone e nel 2015 cura un’altra pub-
blicazione dedicata a Pier Paolo Pasolini con di-
verse riproduzioni delle sue opere, che sarà presen-
tata anche a Roma. Nel 2016 pubblica un nuovo 
libro dedicato a Mastroianni, nel 2017 realizza 
l’opera ‘C’eravamo tanto amati POP’ che illu-
stra la copertina del nuovo libro ‘C’eravamo tanto 
amati – Trent’anni di storia italiana al cinema’ di 
Amedeo di Sora e Gerry Guida. A maggio 2018 
ha realizzato l’opera ‘Omaggio a Brassens’, che 
illustra la copertina del nuovo libro di Jean-Maz 
Mejean in uscita a settembre.

Oltre ad avere realizzato il ciclo su Pier Paolo 
Pasolini, presentato con vivissimo apprezzamento 
in molte città (da Bologna a Torino, dalla stessa 
Reggio Emilia a Ferrara, da Vienna a Parigi, da 
Salò a Latina, da Parma a Casarsa, paese della ma-
dre di Pasolini dove il poeta è ‘fiorito’, fino alle 
isole Eolie), David Parenti vanta un’esperienza 
cinematografica come protagonista del docufilm 
‘Pier Paolo’ realizzato dal poeta e saggista di ci-
nema Miguel-Ángel Barroso. 
La pellicola è stata presentata in anteprima mondia-
le nel 2015, in occasione del 40° anniversario dalla 
scomparsa del Poeta, al Festival internazionale del 
Cinema di Fano (ricevendo un premio Speciale) 
per poi proseguire un lungo cammino dove è stata 
apprezzata a livello internazionale avendo parteci-
pato ad altri  numerosi festival di Cinema vincendo 
alcuni premi, fra i quali, nel settembre 2017, come 
miglior Film-Doc., lo Scandinavian International 
Film Festival. Nelle foto, alcune opere di Davide 
Parenti. 

Chiusa il 1° luglio: ‘Pasolini. 
Con la forza dello sguardo’.

La mostra di David Parenti 
dedicata al grande poeta, 
scrittore e cineasta
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

GAMBE GONFIE – CAUSE E RIMEDI

rubrica a cura di filippo fabbri

Scrivi processo al calcio e subito pensi ad 
Aldo Biscardi. Sì, quello degli ‘sgub’ e della 
moviola in campo (profeta della Var), quello 
che “fa errori di grammatica anche quando 
pensa” (parola di Beppe Grillo, quando anco-
ra era un comico), quello del “non parlate in 
più di tre o quattro per volta che sennò non si 
capisce niente” (Biscardi docet). Il Processo 
in realtà ha avuto un altro inventore, addirittu-
ra un romagnolo purosangue: il conte Alberto 
Rognoni. 
Siamo nella metà degli anni Sessanta, 
Cesenatico era la meta estiva del Conte, il 
suo capanno sul porto era qualcosa di più di 
un semplice luogo dove pescare. Qui, nella ri-
dente città del grattacielo prende corpo l’idea 
di un Processo, con accusa e difesa che si 
confrontano, e una giuria a sentenziare. Sono 
gli anni della Perry Mason mania, e infatti 
l’evento estivo mutua lo stile del grande av-
vocato americano. Sin qui di originale sembra 
esserci poco. E invece il Processo diviene uno 
degli eventi estivi più seguiti in ambito nazio-
nale, con un seguito di stampa e attenzioni da 
proiettare Cesenatico al centro delle crona-
che nazionali. Il motivo è semplice e si spie-
ga con alcuni nomi: Giampiero Boniperti, 
Nereo Rocco, Edmondo Fabbri, Helenio ed 
Heriberto Herrera, Gianni Rivera, Gianni 

Brera, Enzo Ferrari, Giuseppe Meazza… la 
lista è lunga, anzi lunghissima, da sola sarebbe 
un articolo. Il punto è che quelli citati erano 
i personaggi più in vista del calcio di quegli 
anni. Personaggi che mettevano da parte re-
more di qualsiasi specie e si mettevano in di-
scussione nel ‘giocattolo’ tribunalizio messo 
in atto dal Conte. 
A raccontare per filo e per segno l’evento è il 
libro di Giuliano Musi, ‘Cesenatico. Processo 
al calcio’ (Minerva edizioni). Probabilmente è 
il primo volume che racconta che per filo e per 
segno il processo al pallone: i personaggi che 
vi prendono parte, i capi di accusa, lo svolgi-
mento del dibattito, le sentenze (tutte assolu-
torie). 
Quattro anni aveva lambito il tema anche Italo 
Cucci nel volume ‘Il capanno sul porto’, rac-
conto memorialistico del grande giornalista in 
ricordo del Conte. Musi invece pone l’atten-
zione esclusivamente sul Processo, col limi-
te di farne un racconto a tratti piatto perché 
piegato alla mera cronaca, senza l’ausilio di 
testimonianze dei pochi partecipanti ancora in 
vita. A parte questo limite, un libro da leggere, 
soprattutto per capire cosa è stata Cesenatico 
in quegli anni. 

Filippo Fabbri

Processo al calcio a Cesenatico

Le gambe gonfie sono un problema fa-
stidioso che, nonostante rappresenti 
nell’immaginario collettivo un disturbo 
prevalentemente femminile, può colpire 
sia uomini sia donne. Analizziamo in-
nanzitutto cosa intendiamo per gonfiore 
o edema: in ambito medico, il termine 
gonfiore sta ad indicare un allargamento 
degli organi causato dall’accumulo nei 
tessuti di fluidi in eccesso. L’edema può 
interessare tutto l’organismo (edema ge-
neralizzato), ma prima di essere evidente 
devono prima accumularsi diversi litri di 
liquido, oppure può interessare solo una 
parte circoscritta del corpo (edema loca-
lizzato), come, per l’appunto, le gambe. 
L’eccesso di liquidi nelle gambe si situa 
nello spazio tra la cute e i muscoli, dove 
in condizioni normali esiste già una pic-
cola percentuale di acqua presente nel 
tessuto adiposo.
Quali sono i sintomi che ci fanno presa-
gire la presenza di gambe gonfie, permet-
tendoci, nei casi possibili, di correre ai ri-
pari? Ecco una lista veloce dei maggiori 
sintomi.

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

Le cause delle gambe gonfie possono 
essere molteplici.

Naturale anatomia dell’arto:•  i sin-
tomi di accumulo di liquidi sono più 
visibili e presenti nelle gambe poiché 
esse rappresentano il punto più decli-
ve del corpo.
Cattive abitudini:•  anche una postura 
scorretta da seduti, una poca o ine-
sistente attività fisica, la sedentarietà 
o il sovrappeso possono incidere ne-
gativamente e causare o peggiorare il 
gonfiore e la sensazione di pesantez-
za delle gambe.
Disfunzioni legate all’uso di farmaci • 
e ormoni: con farmaci e ormoni, in-
tendiamo perlopiù antinfiammatori, 
diuretici, calcio-antagonisti, cortiso-
ne, tiroidei ed estrogeni.
Insufficienza venosa cronica:•  un’al-
tra risaputa causa delle gambe gon-
fie è il mancato funzionamento delle 
valvole venose (situazione spesso 
caratterizzata dalla comparsa di vene 
varicose).

Periartrite:•  l’infiammazione artico-
lare, come nel caso delle caviglie, 
il gonfiore che appare è più di natu-
ra reumatologica, anche se ciò non 
esclude il rigonfiamento anche degli 
altri tessuti circostanti.
Linfedema• .

La natura sa offrirci molti rimedi natu-
rali per la maggior parte dei disturbi e an-
che per quanto riguarda le  gambe gonfie 
ci sono alcuni rimedi naturali particolar-
mente efficaci. Tra i principali:
Centella Asiatica: volgarmente conosciu-
ta come “la tigre del prato”, la centella 
appartiene alla famiglia delle Apiaceae 
ed è utilizzata da secoli anche nella me-
dicina tradizionale indiana. .Stimola  la 
produzione di collagene da parte di fi-
broblasti, promuove la fibrinolisi, cioè la 
rimozione della fibrina attorno ai vasi, 
che ostacola la corretta nutrizione dei 
vasi e gli scambi coi tessuti circostanti. 
Il flusso di sangue migliora, diminuisce 
la permeabilità capillare e si riduce così 
l’infiltrazione di liquidi nei tessuti, quin-
di diminuiscono anche edemi e gonfiore 
delle gambe.
Ippocastano: i due principali attivi re-
sponsabili di tono, resistenza, elasticità 
dei vasi e del riassorbimento dei liquidi 
sono rispettivamente escina ed esculosi-
de. Sono utili in caso di fragilità capilla-
re, insufficienza del circolo venoso (vene 
varicose, emorroidi), dolore, gonfiore e 
formicolii alle gambe. L’ippocastano è 
attivo anche sul circolo linfatico e può 
essere utilizzato anche in caso di riten-
zione.
Vite Rossa: i componenti principali nel-
le foglie sono Proantocianidine oligo-
meriche, flavonoidi e resveratrolo. Le 
Proantocianidine rinforzano le pareti dei 
capillari, prevenendo l’aumento di per-
meabilità, con spiccate azioni vaso pro-
tettive. 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 virginia-
na è una pianta appartenente alle 
Hamamelidaceae che può raggiungere 
i 6 metri. Grazie alla presenza, nelle fo-
glie e nel fusto, di tannino (una sostanza 
chimica naturale con effetti antibatterici 
e antifungini), l’amamelide è impiegata 
nella cura di emorroidi, varici e flebiti, 
forte della sua azione astringente, emo-
statica e decongestionante.
Ginkgo Biloba: unica specie anco-
ra sopravvissuta della famiglia delle 
Ginkgoaceae, le foglie di Ginkgo sono 
utilizzate per migliorare la circolazione 
sanguigna, beneficiando al contempo la 
fragilità capillare e la presenza di varici.
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GAMBETTOLA. Partita la 5° edizione del 
progetto ‘Estateattivi’. L’iniziativa che rac-
coglie il plauso dei genitori vede una ventina 
di ragazzi divertirsi, darsi da fare con i più 
giovani e prendere qualcosina. Si tratta di un 
importante progetto rivolto ai giovani di età 
compresa tra i 16 e i 18 anni che si realizza 
durante il periodo estivo e offre ai ragazzi 
la possibilità di partecipare attivamente alla 
vita della comunità locale. Il progetto pre-
vede l’impegno dei ragazzi in significative 
esperienze di impegno civile volontario in 
servizi pubblici o di pubblica utilità svol-
ti da realtà associative che abbiano aderito 
all’iniziativa presentando i loro progetti. A 
fronte dell’impegno assunto i ragazzi parte-
cipanti ricevono un bonus (del valore di € 
100 per l’impegno di due settimane e di € 
200 per l’impegno di quattro settimane) che 
può essere utilizzato per l’acquisto di libri, 
materiale scolastico o di cancelleria presso 
librerie e/o cartolibrerie della città, che han-
no aderito all’iniziativa. 

A Gambettola il progetto è nato e si è svi-
luppato nell’ambito dei centri estivi gestiti 
dalle associazioni che hanno aderito con 
sollecitudine all’iniziativa impegnando i ra-
gazzi in esperienze di assistenza educativa ai 
bambini frequentanti i loro centri. I ragazzi 
che chiedono di partecipare al progetto sono 
in costante crescita. Per l’estate 2018 sono 
18 i ragazzi gambettolesi inseriti nel proget-
to che ha preso il via nei giorni scorsi.

Giorgio Magnani

gAmbETTolA

GAMBETTOLA
grazie al ricavato della festa solidale 
‘la carne, musica per il palato’ promossa 
da Federcarni Confcommercio.

LA CARNE FA BENE: 
DONAZIONE 
PER LA CROCE VERDE 

PARTITA LA 5° EDIZIONE 
DEL PROGETTO ESTATEATTIVI 

GAMBETTOLA. La carne fa del bene: consegnato in dono il ricavato della festa. 
Si consolida la tradizionale presenza di Federcarni-Confcommercio cesenate, 
sindacato di lungo corso e radicamento sul territorio. Nei giorni scorsi il presidente 
Federcarni, Roberto Valzania, ha consegnato alla Croce verde il ricavato della 
festa solidale promossa da Federcarni Confcommercio ‘La carne, musica per il 
palato’ che si è tenuta a Gambettola domenica 27 maggio al parco Fellini, con 
grande partecipazione di pubblico. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto 
in beneficenza a favore della Croce Verde. 
“È una iniziativa che ogni anno riproponiamo con passione - afferma il presidente 
Federcarni Roberto Valzania - e siamo felici di aver sostenuto un ente così 
importante e attivo sul territorio, come la Croce verde. Ringraziamo tutti i nostri 
fedeli partner, attraverso i quali scatta il gioco di squadra della solidarietà”. “Questa 
iniziativa – conclude - rafforza il ruolo delle macellerie come negozi di quartieri. 
Attività che sono presenti nei comuni del comprensorio dove fungono da collante 
sociale assicurando servizi e rapporti fiduciari e familiari con i clienti”.

G. M..
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LONGIANO

LONGIANO. Continua la festa del 50° an-
niversario di attività dell’orchestra Mirka e 
Mario Galbucci. L’inossidabile Orchestra ha 
tagliato da poco il traguardo del mezzo secolo 
di attività. Mario Galbucci nel lontano genna-
io 1968 ha, infatti, fondato una delle orchestre 
romagnole di liscio più note e longeve in Italia. 
In questo mezzo secolo i Galbucci hanno inci-
so 300 canzoni, tra cui 8 Lp, 2 cassette disco 
e 3 musicassette. Una lunga serie di emozioni 
che continuano tutt’oggi. L’orchestra infatti 
continua ad esportare il liscio romagnolo in 
giro per l’Italia, con la soddisfazione di aver 
calcato le scene tante volte in tivù ed aver 

lavorato con personaggi del calibro di Mike 
Buongiorno, Luca Sardella, Toto Cutugno ed 
altri. I coniugi sono entrambi cavalieri al meri-
to della Repubblica e Mario è anche ufficiale. 
Nei giorni scorsi hanno ospitato nella propria 
abitazione gli ex orchestrali e collaborato-
ri, tra cui Luigi Galbucci, Gianfranco Salvi, 
Maurizio Signorini, Valter Valdinoci, Gabriele 
Magi, Ivan Legni, Daniele Oleandri, Roberto 
Bradamante, Giorgio Fabbri, Fosco Foschini, 
Fabrizio Foschini, Mimmo Spataro, Gianni 
Valmori, Paolo Zonzini, Ezio Tozzi, Raffaele 
Calboli, Cristian Marini. 

G. M.

È in corso a Longiano una ricerca sui soldati longianesi nella 
Grande guerra (1915-1918). Il 24 maggio 1915 l’Italia entrò 
in guerra contro l’Austria-Ungheria e la Germania, al fianco 
di Francia e Inghilterra. Nel solo primo anno di guerra l’Ita-
lia perse 250.000 uomini tra morti, feriti e dispersi. La guerra 
di trincea prevedeva fronti lunghi migliaia di chilometri che 
occupavano molti combattenti. Tutti gli stati belligeranti furo-
no costretti ad adottare l’arruolamento obbligatorio. Avvenne 
l’esordio anche di nuove armi: gli aerei, i carri armati, i gas e i 
lanciafiamme. Nel 1917 l’orrendo la popolazione europea era 
stanca per la fame e le sofferenze, inoltre migliaia di profughi e 
soldati tornati a casa orrendamente mutilati. Mancavano i con-
tadini nei campi e gli operai nelle fabbriche, le donne, i vecchi e 
i bambini dovevano occuparsi di tutto. Non c’era una famiglia 
che non contasse qualche vittima della guerra. Al malconten-
to della popolazione si univa il morale bassissimo dei soldati 
che trascorrevano il tempo nell’attesa di sanguinosi assalti.  
Il momento peggiore per l’Italia fu l’attacco austro-ungarico 
che sfondò a Caporetto, tra il 24 e il 30 ottobre 1917 e tutto 
il fronte italiano dovette ritirarsi, in una clamorosa disfatta. 
Ma poi l’esercito si riorganizzò, vennero chiamati al fronte 
i mitici ‘ragazzi del ‘99’, giovani inesperti appena 18enni. 

Contribuirono a bloccare l’avanzata austriaca sul Piave, 
sull’altipiano Asiago e sul monte Grappa. L’esercito Italiano 
ottenne la vittoria decisiva a Vittorio Veneto. Il 4  novembre 
1918 l’Austria si arrese e firmò l’armistizio.
Longiano è un piccolo territorio, ma ha fornito un alto con-
tributo di vite umane: sono ben 105 i Caduti provenienti dal 
territorio. Sono particolari le storie di alcuni di loro. Ci sono 
tre soldati decorati al valore, un Caduto nel primo giorno di 
guerra, alcuni Caduti che erano operai al fronte a lavorare, 
vari morti per malattia, un emigrato negli Usa e morto in bat-
taglia in Francia, un soldato morto in Libia, altri deceduti in 
prigionia e sepolti in cimiteri esteri. 
Presso il Museo del territorio di Longiano è conservata an-
che una grande targa della vittoria. Il maggior tributo di vite 
umane fu pagato dai combattenti sui vari fronti, ma molti ri-
uscirono a tornare a casa salvi. Ora se ne sta ricostruendo la 
storia. Chi avesse documenti, foto, ricordi orali dei nonni e 
bisnonni, può farlo sapere al presidente del Consiglio di fra-
zione, Leonardo Orlandi. La ricerca poi sarà completata en-
tro l’anniversario della vittoria del 4 Novembre. 

Giorgio Magnani 

l’inossidabile complesso ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di applaudita attività. 

FESTA PER L’ORCHESTRA MIRKA E MARIO GALBUCCI 

Chi avesse documenti, foto, ricordi orali dei nonni e bisnonni, può contattare leonardo orlandi.

Ricerca sui soldati longianesi nella Grande guerra
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Dal rock al tango, dalla musica caraibica allo swing, 
e in più l’irresistibile comicità di Gene Gnocchi: 
nella serata di sabato 16 giugno il cuore di Cesena è 
stato animato da concerti e spettacoli per tutti i gu-
sti, grazie a ‘Vetrine in musica’, la manifestazione 
organizzata da L’accento nell’ambito delle iniziati-
ve di promozione del centro storico. 
La cronaca. Erano nella circostanza previsti oltre 
10 punti musicali dislocati nelle vie e nelle piazze 
del centro, a creare un percorso sonoro che accom-
pagnerà in modo gradevole il passeggio dei visitato-
ri. In piazza del Popolo dalle ore 19 è stata allestita 
una mostra di auto, moto e vespe storiche in piazza 
del Popolo, mentre la colonna sonora è stata affidata 
al blues degli Albatross. In piazza Amendola era  di 
scena ‘La milonga di due Corazones’ con esibizio-
ni di  tango argentino,  mentre via Zeffirino Re e via 
Fantaguzzi  hanno ospitato lo swing  dei ‘Riviera 
Guitars’. In via Carbonari e via Chiaramonti la 
Tiki Trak band  ha proposto brani rock anni ’50; 
in via Vescovado, invece, si è respirata un’atmosfe-
ra  country e con le musiche della ‘Wanted Country 
band’. In corso Sozzi (angolo via Roverella) Leydis 
Mendez y Carretera Central  hanno fatto appro-
dare all’isola di Cuba. Alla Barriera, invece, i 
Los Pimientas  hanno proposto generi caraibici. 
Piazza Giovanni XXIII è stata teatro di esibizione 
di Patricia de Assis con il suo trio e le sonorità tipi-
che della samba. In via Fantaguzzi (angolo Strinati) 
la Retro Marching Band eseguirà musiche swing 
mentre in corte Dandini i Bad Carma Duo si esibi-
ranno in un repertorio soul.
Il clou della manifestazione è avvenuto in piazza 

della Libertà:  sul grande palco coperto, a partire 
dalle ore 20, sono arrivati i super eroi del momento, 
i Pigiamini, per la gioia dei bambini che hanno po-
tuto fotografarli e gustare assieme a loro dello zuc-
chero filato. Alle ore 21.00 si è tenuta la premiazio-
ne del concorso ‘Cesena Centro della Primavera’ 
e a seguire si sono potuti ammirare i modelli creati 
dagli allievi dell’Enaip di Cesena.

Alle 21.30 è salito sul palco l’irresistibile Gene 
Gnocchi, comico, cantante, opinionista de la Sette, 
che si è cimentato nell’improbabile tentativo di di-
venire un cantante rock… L’esilarante  performan-
ce del comico emiliano ha introdotto, intorno alle 
22.30, il concerto di Matthew Lee, virtuoso del pia-
noforte ed indiscutibile trascinatore di folla a ritmo 
del suo rock and roll.

ATTiviTà CulTurAli

Dal 25 giugno al 20 luglio, lo spazio espositivo di 
via Strinati 59  ha ospitato la mostra fotografica 
‘Hotel Splendid’ di Andrea Santese, inserita nella 
rassegna ‘Here we are. Cinema e storie di migra-
zioni’ ideata dal Centro cinema Città di Cesena in-
sieme al Centro stranieri e al Centro interculturale 
MoviMenti per riflettere sulle trasformazioni socia-
li, culturali, demografiche ed economiche in corso 
nella nostra società.
Erano in esposizione 10 fotografie (nel formato 
75x50 cm) che testimoniavano la condizione dei 
quarantaquattro rifugiati dell’Hotel Splendid di 
Cesenatico. Santese non si limita a descrivere il 

fenomeno migratorio dall’Africa verso l’Europa, 
ma affronta il viaggio nella dimensione profonda 
e spirituale di questi uomini. Il progetto narrativo 
nasce da un contenuto storico (history) per evolver-
si in un contenuto immaginativo (story): al centro 
c’è l’uomo, nella sua totalità di essere, che non solo 
percepisce ma immagina, sogna e comunica. Negli 
scatti di Santese, l’hotel si trasforma da luogo a sta-
to d’animo, dove i profughi, esuli dalla propria terra 
natia, giacciono prigionieri di un limbo spazio/tem-
porale, in cui l’immigrazione diventa il rifugio più 
sicuro e il futuro ignoto l’unica certezza. Il percorso 
della mostra, a mo’ di narrazione aperta, non vole-

va comunicare un’idea precostituita ma permettere 
allo spettatore di crearne una propria, a partire dalle 
impressioni generate dalle opere esposte.
Andrea Santese (1987) è nato e cresciuto a 
Monza. Laureato in filosofia all’università Statale 
di Milano, si dedicherà interamente alla fotografia 
occupandosi principalmente di tematiche sociali e 
ricerca. Nel 2014 vince la borsa di studio del ma-
ster in Photography and Visual Design indetto da 
NABA (Nuova accademia di Belle Arti) e fondazio-
ne Forma Milano. Attualmente è allievo e assistente 
del maestro e fotografo Daniele Casadio.

Sabato 16 giugno il cuore di Cesena è stato animato da concerti e spettacoli per tutti i gusti.

Gene Gnocchi tra i protaGonisti di ‘Vetrine in musica’

Erano in esposizione 10 fotografie che testimoniavano 
la condizione dei quarantaquattro rifugiati di Cesenatico

la mostra fotoGrafica‘hotel splendid’
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CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
   CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

TURISMO ESPERIENZIALE :
NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER IL TERRITORIO

ASSoCiAzioNi Di CATEgoriA

CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

Le piccole e medie imprese 
e il futuro sempre più digitale.

La digitalizzazione, le nuove tecnologie, ogni giorno 
ci portano ad affrontare percorsi nuovi. L’e-commerce 
sta rivoluzionando il mondo dei consumi. Nelle nuove 
generazione questo è molto evidente, ma in generale tutti 
noi abbiamo cambiato, o stiamo cambiando, il nostro 
modo di fare acquisti. Internet non è solo un grande, 
infinito, catalogo illustrato. Consente di esprimere 
giudizi e documentarsi sui pareri degli altri consumatori, 
di comparare i prezzi e verificare disponibilità di beni e 
servizi. In pratica aumenta il livello di consapevolezza 
e competenza del consumatore, anche quando, alla fine, 
decide di fare gli acquisti nel negozio sotto casa. L’e-
commerce è il mercato commerciale che cresce di più 
sia in Europa che negli USA. Ma ciò non vuol dire che 
ne debbano, per forza, farne le spese i piccoli negozi, 
in centro o in periferia. Negli Stati Uniti, da dove tutto 
è partito, le chiusure riguardano maggiormente i centri 
commerciali, che più subiscono la concorrenza del 
commercio on line, mentre aprono sempre più piccoli 
esercizi, magari a gestione diretta da parte dei big del 
web. Sembra proprio che il web abbia bisogno dei 

negozi. Da un’indagine condotta su un campione di 
imprese che utilizzano il web per lo svolgimento della 
propria attività, a cura di Cat Confesercenti E.R. su dati 
dell’Osservatorio regionale del commercio, risulta che 
il settore e-commerce è sempre più attraente per il mondo 
del commercio: l’80% delle imprese ha il sito aziendale, 
il 52% svolge attività di e-commerce. Per quanto riguarda 
invece la quota di fatturato annuale dovuta alle attività 
di e-commerce, è aumentata del 10% per il 32% degli 
intervistati, fra il 10 e il 20% per il 29%, fra il 20% e il 
50% per il 9%, oltre il 50% per il 25%.
Le nostre imprese hanno però bisogno di essere 
supportate in questa fase di transizione, devono 
poter fare affidamento su tutti i supporti necessari 
per il cambiamento e la crescita. Lo sforzo da fare è 
elevato ma inevitabile. Proprio nell’ottica di aiutare le 
imprese e i propri associati, la Confesercenti E.R. ha 
varato il progetto DIGITAL INNOVATION HUB, 
la rete regionale che copre tutto il nostro territorio che 
supporterà e accompagnerà soprattutto le piccole e 
medie imprese commerciali e turistiche nel percorso di 

innovazione digitale. Nelle nostre sedi tutte le imprese 
potranno trovare informazioni e supporto sugli strumenti 
di innovazione digitale e tecnologica in ambito impresa 
4.0 e consulenza su promozione on-line ed e-commerce; 
ma anche formazione professionale specifica a cura di 
Nuovo Cescot E.R. (struttura di formazione professionale 
di Confesercenti), convenzioni con partner tecnologici 
e consulenti, assistenza fiscale e amministrativa, 
informazioni su finanziamenti e contributi anche in 
collaborazione con Eurosportello. E, per chi vorrà, la 
possibilità di adottare un software di vendita multicanale 
(Storeden). In un mercato competitivo, il commercio 
premiato è quello che innova, che capta i cambiamenti 
ed esalta il valore della sua proposta. Buon lavoro.

Cesare Soldati, 
presidente Confesercenti cesenate

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

Non è una novità che CNA Forlì-Cesena, da qualche 
anno, sia impegnata sul versante turistico, promuovendo 
il marchio ‘Forlì-Cesena Cuore buono d’Italia’, per 
diffondere sia le eccellenze produttive, sia il territorio. 
Non è nuova neppure la notizia che da aprile, CNA 
ed Airbnb hanno stretto un accordo nazionale che 
permetterà alle imprese associate di proporre ai 
turisti, tramite il portale della società, l’acquisto di una 
‘esperienza’. Nelle scorse giornate è emersa su alcuni 
organi d’informazione, una riflessione sul fenomeno 
Airbnb la cui attività, in crescita anche nel Forlivese, ha 
‘favorito’ oltre 6 mila presenze nel corso del 2017.

Airbnb è un portale online che mette in contatto 
persone in cerca di un alloggio o di una camera 
per brevi periodi, con persone che dispongono di 
uno spazio extra da affittare, generalmente privati. 
Nel comune di Forlì, secondo quanto emerge dalla 

ricerca condotta dalla JFC, gli host attivi nel corso del 
2017 sono stati 70, per un totale di 110 annunci, di cui 
il 44% relativo ad appartamenti interi ed il restante 
56% a stanze private. Gli arrivi registrati dal portale 
sono stati 1.800 e le presenze 6.480 per una permanenza 
media di 3,6 giorni (fonte JFC).

“Premesso che non vogliamo focalizzare l’attenzione – 
sostiene Marco Laghi, responsabile di CNA Turismo 
e Commercio Forlì-Cesena - sugli aspetti fiscali di 
tale forma di soggiorno, ciò che ci preme evidenziare 
è relativo al fatto che un soggetto multinazionale come 
Airbnb stia, in qualche modo anche se per propri interessi, 
comunque favorendo la promozione turistica del nostro 
territorio”. Con tale opportunità, il turista che soggiornerà 
nella nostra realtà, avrà la possibilità di vivere in prima 
persona una esperienza unica e originale all’interno, per 
esempio, di una ‘bottega’ artigiana. “L’accordo di CNA 

con con Airbnb – prosegue Laghi – non deve stupire 
o prestarsi a chissà quali interpretazioni.  Abbiamo 
capito che al turista di oggi occorre proporre qualcosa 
di aggiuntivo, rispetto alla semplice struttura ricettiva ed 
è  quindi ineludibile il coinvolgimento diretto di altri 
attori, quali le imprese artigiane di determinati settori. 
Altri soggetti di livello più locale, pare non abbiano 
ancora iniziato a fare ragionamenti analoghi”.

CNA, come sempre, cercherà di mettere a disposizione 
tutte le competenze e le opportunità di cui dispone per la 
predisposizione di una proposta turistica aggregante, 
volta alla promozione ed alla valorizzazione dell’intero 
territorio provinciale.
Per ulteriori approfondimenti: 
Marco Laghi, tel. 0543 770108  
email marco.laghi@cnafc.it
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Questo numero di Cesena e Cesenate è stato stampato in ca 23/26 mila copie di cui 19 mila ca 
distribuite direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 4/5 mila ca 
nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che (a seconda della disponibilità) 

presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.

SpAzio Di ComuNiCAzioNE

Cesena: scorcio di piazza del Popolo.


