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In arrivo una flotta 
 di monopattini elettrici 

Da Parigi a Cesena i riflettori restano accesi 
sull’uso corretto dei monopattini elettrici. Dopo 
aver presentato alla città i 200 nuovi mezzi targati 
Helbiz, il comune di Cesena ha fornito ai Cesenati 
e ai turisti una serie di indicazioni sulla base del 
Codice della strada. 
La regolamentazione della circolazione dei mono-
pattini elettrici è iniziata con la sperimentazione 

del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti il 4 giugno 2019, Cesena ha aderito alla 
sperimentazione del Ministero perché l’ampia rete 
delle Zone 30 all’interno del centro abitato con-
sente a questi mezzi innovativi di circolare pres-
soché in continuità dall’origine alle varie destina-
zioni possibili. 
Altro nel servizio alle pagine 8-9. 



CESENA & CESENATE settembre 20202 rubriCA

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Qualche anno fa, uno degli slogan pubblicitari utilizzati 
dalle BCC e che forse è rimasto impresso nella memoria 
di Soci e Clienti, ma non solo, era: ‘La mia banca è dif-
ferente’.
Era già allora una dichiarazione impegnativa e lo è an-
cor di più oggi; è complicatissimo differenziarsi, sapersi 
distinguere nel contesto di quella standardizzazione delle 
banche così come viene percepita dall’opinione pubblica. 
Tuttavia le banche di Credito cooperativo, per loro natura 
di cooperative di credito e per Statuto sociale, hanno una 
loro specificità; svolgono sostanzialmente tutta l’operati-
vità tipicamente bancaria (oggi a maggior ragione facen-
do parte di un gruppo bancario), ma con un modello che 
mira alla crescita responsabile e sostenibile dei territori in 
cui operano, raccogliendo il risparmio sul territorio e re-
stituendolo al territorio stesso, perseguendo il sostegno e 
lo sviluppo delle comunità locali mediante l’applicazione 
del principio di mutualità.
E’ su queste basi che è stata redatta dalle BCC aderenti al 
gruppo bancario cooperato ICCREA (GBCI) la prima 
Dichiarazione consolidata non finanziaria (DCNF), un 
documento nel quale, nonostante l’attuale contesto com-
plesso, articolato, ma sfidante, viene confermato come cia-
scuna BCC del gruppo ICCREA contribuisca al modello 
di sviluppo economico e sostenibile, impegnandosi a non 
lasciare indietro nessuno. Un modello che pone particola-
re attenzione alle persone, al territorio, all’ambiente.
Nell’ambito di questa specificità, il Credito cooperativo 
romagnolo si distingue ulteriormente. Infatti, oltre ad ap-
portare il proprio contributo a quanto rappresentato dalla 
DCNF, potendo contare su una storia più che centenaria 
della nostra Banca e su un sistema di relazioni tessuto 
negli anni, il CCR può definirsi una vera ‘Banca di co-
munità’, in grado di sapersi distinguere, grazie al proprio 
stile di gestione, nel prestare attenzione alle esigenze di 
famiglie, imprese, giovani e associazioni, individuando le 
più adeguate soluzioni; ma anche favorendo le relazioni 
sotto il profilo sociale, mediante il sostegno a tutta una 
serie di attività che arricchiscono il nostro territorio.

(Nel riquadro a parte, la sintesi del contributo apportato 
dalle BCC del gruppo ICCREA).
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visi-
tando il sito www.ccromagnolo.it.
 

 vice direttore
Roberto Cuppone

BCC del gruppo ICCREA:
Firmata la prima Dichiarazione consolidata non finanziaria (DCNF).
Il contributo del Credito Cooperativo Romagnolo al modello di sviluppo economico sostenibile
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uno mattina |  Sergio Zavoli

dAllA CroNACA

Storia di una vita straordinaria. Dall’amore per Giulietta 
Masina alla magica atmosfera che si respirava sui set cinema-
tografici dei suoi film. Venerdì 7 agosto, a partire dalle 9, Rai 1 
è approdata in Romagna con la trasmissione ‘Uno matti-
na estate’ per raccontare, con un doppio collegamento Rimini-
Cesena, il genio di Federico Fellini nel centenario della nascita. 
Sono stati i giornalisti Patrizia Angelini e Vincenzo Mollica a ri-
percorrere i film diretti dal regista romagnolo e diventati oggi riflesso 
della spensieratezza tipica del ‘vitellone’, ma non solo. Un imma-
ginario sospeso tra sogno e realtà, tra desideri e ossessioni, che ha 
reso l’opera di Fellini un classico del cinema.  In questo percorso che 
ha  preso avvio in Romagna, laddove tutto è partito, le telecamere 
di ‘Uno mattina estate’   hanno fatto sosta  anche  nella Galleria 
d’arte del Ridotto dove era allestita la mostra curata da Antonio 
Maraldi del Centro cinema – Città di Cesena ‘Fellini ritrovato. 8 
½ nelle foto inedite di Paul Ronald’.

 L’esposizione, rimasta aperta al pubblico fino a domenica 30 agosto, 
è stata realizzata con gli scatti da set, rimasti inediti per decenni, di 
Paul Ronald, fotografo di scena ufficiale del film. Dagli oltre 2.200 
negativi e dalle 250 diapositive a colori, donate dal fotografo stesso 
al curatore, è scaturita una mostra, inizialmente di sole 50 immagini, 
accolta tra le iniziative proposte dal comitato nazionale delle cele-
brazioni felliniane.  La mostra è già stata ospitata a Rio De Janeiro, 
Helsinki, Bratislava ed entro la fine dell’anno andrà a Lisbona, 
Gerusalemme, Los Angeles. L’esposizione cesenate – organizzata 
dal Centro cinema Città di Cesena in collaborazione con la regio-
ne Emilia Romagna – ha avuto una sua peculiarità sia per il numero 
di foto esposte (oltre 60) che per l’originalità in quanto diverse sono 
state svelate al grande pubblico per la prima volta.

 Era  possibile visitare la mostra il mercoledì, il giovedì e il venerdì 
dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 
16 alle 19.  Sabato 15 agosto la Galleria è rimasta chiusa al pubblico. 
Nella ph,rep.rio,  Zavoli con Mastroianni. 

“Un uomo di cultura e un giornalista che ha rac-
contato l’Italia con una comunicazione chiara e 
pulita entrata nelle case di tutti gli italiani” . Il 
Sindaco Enzo Lattuca ha ricordato così  Sergio 
Zavoli, grande maestro del giornalismo, saggista 
e parlamentare, morto all’età di 96 anni. “Ho avu-
to l’onore di conoscere personalmente il senatore 
Sergio Zavoli – ha proseguito il Primo Cittadino 
- a Cesena in occasione delle celebrazioni del 25 
Aprile 2011. All’epoca ero un Consigliere comu-

nale e ascoltavo con ammirazione quel professio-
nista della cronaca che ha sempre rifiutato i toni 
violenti, strumentali ed enfatici del giornalismo, 
prediligendo un linguaggio elegante ed empatico 
che potesse coinvolgere tutti. Di Zavoli resta la 
lezione dell’uomo mite rispettoso delle Istituzioni 
e dell’impegno civico. Una lezione che tutti noi 
dovremmo rendere più nostra. Le mie più sincere 
condoglianze, e di tutta la comunità cesenate, alla 
famiglia Zavoli e alla città di Rimini”.

Ai giornalisti Patrizia Angelini e Vincenzo Mollica il compito di  ripercorrere i film diretti dal regista romagnolo.

‘Uno mattina estate’ per raccontare il genio di Federico Fellini

sergio zavoli, il ricordo del sindaco 
enzo lattuca: “un grande maestro 
della comunicazione e icona 
del giornalismo civile”
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Green City | lingua dei segni

ATTiviTà loCAli

Un’estate all’aperto in sicurezza e nel segno della so-
cialità. È questo il proposito su cui si è basato ‘Green City 
Cesena – allariaperta’, il progetto cesenate che intende 
valorizzare i parchi pubblici e le aree verdi della città 
attraverso una stretta collaborazione fra l’Amministra-
zione comunale e i Cittadini. Ora il Comune ha tracciato 
un primo bilancio più che positivo guardando a gennaio 
quando le attività potranno ripartire. Ad oggi ( 5 agosto, 
ndr)  sono 130 le proposte pervenute e oltre 2 mila le per-
sone coinvolte nelle diverse attività che quotidianamente 
popolano oltre 30 parchi e aree verdi di Cesena. 
“Green City Cesena – ha commentato il sindaco Enzo 
Lattuca – è stato pensato e avviato in un momento di 
grande incertezza e quando nessuno di noi avrebbe po-
tuto immaginare come si sarebbe svolta l’estate. Con il 
trascorrere delle settimane, guardando alla linea dei con-
tagi e sulla base delle disposizioni ministeriali e delle 
ordinanze regionali, abbiamo consentito la realizzazio-
ne degli eventi in programma, tutti in forma ridotta per 
limitare il numero delle presenze. In questi due mesi i 
parchi sono stati centrali e hanno dato la possibilità ai 
nostri bambini di ritrovarsi in piena sicurezza, agli atleti 
e agli appassionati di sport di allenarsi all’aria aperta e 
agli anziani di svolgere attività ricreative nelle aree verdi 
sotto casa. Ogni giorno contiamo fino a 40 attività nelle 
diverse zone della città: sport, fitness, laboratori, incontri 
ed eventi culturali animano i mesi estivi; alcune attività 
invece sono state sospese per la pausa estiva ma ripren-
deranno a settembre per poi concludersi a ottobre”.
Sono 71 le proposte presentate da Associazioni, 30 
da Cittadini e 29 da Imprenditori/liberi professionisti, 
per un totale di 130 (il 52% riguarda l’ambito spor-
tivo). Il progetto ‘Green City Cesena’, che consente la 

nuovo corso per imparare 
la lingua dei segni, si cercano adesioni.

 Ai nastri di partenza è un nuovo corso di lingua dei segni italiana (Lis) di 1° livello organizzato 
dall’Ente nazionale sordi onlus sezione provinciale di Forlì-Cesena

Le lezioni, che si terranno a partire da settembre/ottobre nella sede Ens di Forlì-Cesena (via Cervese 4303, Villa Calabra di Cesena), sono indirizzate 
a tutti coloro che sono interessati ad apprendere la Lis per motivi personali o perché, operando nel settore scolastico, pubblico, di servizi al cittadino, si 
trovano a dover comunicare con persone sorde. Si tratta di un appuntamento molto atteso dal territorio provinciale considerato il grande successo raccolto 
nelle scorse edizioni. L’iniziativa ha il sostegno dei Servizi sociali dell’Unione Valle Savio.
 

ben 40 attività al giorno e oltre 2 mila persone coinvolte.
il primo bilancio di ‘green city cesena – allariaperta’

co-gestione di aree verdi, parchi e giardini pubblici, è 
stato lanciato dall’Amministrazione comunale per inau-
gurare una nuova modalità di fruizione delle aree 
verdi e di utilizzo degli spazi pubblici incrementando 
la qualità della vita e la bellezza della nostra città, anche 

creando i presupposti per nuovi arredi che favoriscano il 
distanziamento sociale e la sicurezza in questa fase, ma 
che siano versatili per incoraggiare i cittadini a vivere al 
meglio gli spazi delle frazioni e riprendere la socialità di 
cui tutti ad oggi sentono la necessità.
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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

I Fondi di previdenza complementari, conosciuti più comunemente con il nome “Fondi 
Pensione”, compongono il secondo ed il terzo pilastro della previdenza, ovvero sono lo 
strumento tramite cui è possibile integrare l’assegno pensionistico (primo pilastro) che 
sarà, ahimè, sempre più magro.
Possono essere di diverse tipologie:

Aperti: ai quali possono • aderire tutti i lavoratori sia dipendenti, sia autonomi 
o liberi professionisti e anche coloro che non hanno un lavoro (percettori di 
redditi diversi o persone a carico). Si può aderire sia individualmente sia in modo 
collettivo; 
Chiusi (o Negoziale): istituiti dai contratti di lavoro, ai quali possono aderire • i 
lavoratori dipendenti privati e pubblici di quella specifica categoria o comparto 
o base territoriale ed, eventualmente, i loro familiari. Ad esempio i lavoratori privati 
del settore metalmeccanico al fondo nazionale Cometa; 
PIP: Piani Individuali Pensionistici, gestiti mediante contratti di assicurazione sulla • 
vita. Prevedono solo l’adesione individuale, sono acquistabili da chiunque;

Come si alimenta un Fondo Pensione? Non solo il lavoratore tramite il versamento 
della quota TFR (trattamento fine rapporto) o tramite versamenti volontari alimenta 
il Fondo pensione, in alcuni casi infatti il datore di lavoro è tenuto, in applicazione del 
CCNL, a contribuire al versamento in aggiunta all’importo del lavoratore.
Quali vantaggi offre destinare una somma a Fondo Pensione?

Deducibilità: Le somme versate al fondo • sono deducibili dal reddito entro il 
limite di 5164,57€ (Non deve essere considerato nei limiti della deducibilità il TFR 
conferito al fondo pensione, in quanto non considerato reddito imponibile e non 
conteggiato) 

ESEMPIO:

Aliquota agevolata 20% sui rendimenti: I versamenti che alimentano un Fondo • 
Pensione vengono investiti nei mercati finanziari generando dei rendimenti in 
relazione al fondo scelto. Con gli altri strumenti finanziari, quando si concretizza 
un guadagno, l’aliquota applicata sul rendimento è del 26%, nel caso di Fondo 
pensione è ridotta al 20%. 

Aliquota agevolata in fase di erogazione: quando • l’importo dovrà essere erogato 
in forma di rendita o capitale la lunga permanenza nei Fondi Pensione, dopo il 
15esimo anno, permette di ridurre l’aliquota applicata sull’importo fino al 9%, 
ben diverso dalle aliquote IRPEF a cui siamo abituati (dal 23% al 43%).

Intoccabilità: Essendo patrimoni autonomi e separati (Fondi Aperti, e PIP) sono • 
protetti in caso di pignoramento da parte di creditori sia del gestore del fondo che 
dell’aderente stesso o fallimento o altra procedura concorsuale del gestore.  

il puNTo:
prEvidENZA CoMplEMENTArE: 
lA pENSioNE dEl FuTuro! 

REDDITO COMPLESSIVO 
2019 = 25000€

REDDITO COMPLESSIVO 
2019 = 25000€

NESSUN VERSAMENTO Versamento FONDO PENSIONE
= 3000€ nell’anno 2019

Imposta IRPEF da pagare = 6 150€ Imposta IRPEF da pagare = 5 340€

 Il risparmio sull’imposta IRPEF da pagare per l’anno 2019 è di 810,00€
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Festival Fu ME

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Si è concluso domenica 2 agosto FU ME festival, ne-
onata manifestazione culturale organizzata dall’asso-
ciazione Alchemico tre con il sostegno del comune di 
Cesena e realizzata nello storico parco di Villa Silvia 
Carducci a Cesena. 
La cultura è stata riportata al centro di questo affascinate 
angolo di natura, in ricordo di come avveniva nelle calde 
estati tra fine Ottocento e inizio Novecento quando ad 
abitarlo erano il poeta Giosuè Carducci, e ospiti del ca-
libro di Alessandro Bonci.
Si è esaurita così una manifestazione fortunata che, alla 
sua prima edizione, si è segnalata per il grande valore 
artistico dei lavori teatrali presentati e per l’elevato nu-
mero di spettatori, con un coinvolgimento complessivo 
che sfiora le 600 presenze. 
Nato dalla determinazione del suo direttore artistico 
Michele di Giacomo e dal lavoro di Alex Monogawa, 
Neera Pieri e  Valentina Montali, il festival FU ME 
è stato realizzato grazie alla collaborazione di un nutri-
to gruppo di volontari, dei numerosi e appassionati soci 
delle associazioni locali coinvolte, e delle altre realtà che 
hanno deciso di credere nel progetto, che hanno reso pos-
sibili questi tre intensi giorni di festival. 
Ha commentato il  direttore artistico Michele Di 
Giacomo: “FU ME è finito e ancora le sue vibrazioni 
sono presenti, tra ricordi, stanchezza, sorrisi, immagini 
e messaggi che il pubblico continua a scriverci ringra-
ziandoci o condividendo con noi un pensiero. Questo era 

GRAndE sUCCEsso pER FEstIvAl 
FU ME A vIllA sIlvIA.

 La prima edizione ha sfiorato le 600 presenze

il senso del Festival quando l’ho immaginato: una festa 
di tutti e per tutti, che avesse al centro il teatro e l’ar-
te. Un’occasione per ritrovarci dopo un anno duro, per 
creare assieme memorie, ricordi di bellezza e riflessioni, 
utili per tracciare dei futuri. E così è stato, più di quan-
to avessi immaginato. Molte sono state le presenze che 
hanno abitato il parco di Villa Silvia, molti i sorrisi, gli 
scambi, le chiacchiere, la voglia di esserci e partecipare 
o anche solo di rilassarsi e stare bene godendosi l’atmo-
sfera del Festival. Queste energie hanno plasmato le tre 
serate. FU ME ha preso la forma delle persone che lo 
hanno abitato e degli artisti ospiti”.
Il Festival pensato durante la quarantena, quasi rincor-

rendo un sogno in un periodo in cui sembrava impos-
sibile realizzare eventi culturali, ha visto la sua nascita 
nell’estate post Covid, e la sua prima edizione è stata 
realizzata in tempi record, non senza difficoltà e contro 
ogni previsione. È frutto quindi di tanto lavoro e deter-
minazione, e forse di un pizzico di incoscienza e follia.
Il pubblico è rimasto incantato dal monologo di Tindaro 
Granata, che con la sua sensibilità e profondità ha sapu-
to affrontare con impegno ma anche leggerezza un tema 
come quello della mafia e dell’(il)legalità, al centro 
dell’ultima serata di FU ME.
In egual modo nelle due serate precedenti dedicate alla 

Resistenza e alle storie di Donne l’arte ha saputo sot-
trarre la pesantezza, non il peso, di queste tematiche, sti-
molando la riflessione e il confronto in un clima festoso, 
gioioso e appassionato.
Valeria Perdonò, Giulia Viana, Maria Antonietta, 
Enrico Farnedi, Lodo Guenzi e Moder sono gli ar-
tisti che si sono susseguiti sul palco, e accolti caloro-
samente dal pubblico presente. Ricordiamo inoltre gli 
incontri iniziali delle tre serate che hanno visto ospiti 
Emma Petitti, Simona Ghizzoni, Centro per la Pace 
E. Balducci e il Coordinamento provinciale di Libera 
contro le Mafie.
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

  la felicità 
    del perdono

“Felicità è il regalo che facciamo a noi stessi 
quando chiediamo perdono.”

Grazia Sciroli, 
animatrice dell’ “Università del perdono” 

guarda il video

SuperBonus 110% 

E se hai necessità di liquidità per  
realizzare i lavori, ti supportiamo  
con i finanziamenti attenti all’ambiente  
della linea Passi Avanti.

Per informazioni i nostri consulenti 
in Filiale sono a tua disposizione. 

Approfitta ora delle nuove  
detrazioni fiscali per risparmiare  
e dare valore alla tua casa.

RomagnaBanca acquista  
il tuo credito d’imposta.
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Monopattini elettrici

NuovA viAbiliTà

Da Parigi a Cesena i riflettori restano accesi sull’uso 
corretto dei monopattini elettrici. Dopo aver presentato 
alla città i 200 nuovi mezzi targati Helbiz, il comune di 
Cesena ha fornito ai Cesenati e ai turisti una serie di 
indicazioni sulla base del Codice della strada. Inoltre, 
da martedì 28 luglio, in piazza della Libertà, il gestore 
Helbiz ha illustrato le regole per una circolazione in pie-
na sicurezza.

La regolamentazione della circolazione dei monopattini 
elettrici è iniziata con la sperimentazione del decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 4 giugno 
2019 che prevedeva la circolazione dei monopattini nei 
centri abitati, solo sulle piste ciclabili o ciclopedonali e 
sulle strade solo all’interno della Zona 30. Cesena ha 
aderito alla sperimentazione del Ministero perché l’am-
pia rete delle Zone 30 all’interno del centro abitato con-
sente a questi mezzi innovativi di circolare pressoché in 
continuità dall’origine alle varie destinazioni possibili.
Un radicale cambiamento per la circolazione dei mono-
pattini elettrici è avvenuto con l’art. 1, comma 75 della 
Legge finanziaria n. 160 del 27/12/2019: 

“I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velo-
cità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 4 giugno 2019, sono equiparati ai velo-
cipedi di cui al Codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

La successiva legge 28 febbraio 2020 n. 8, all’art. 33 bis 
(che ha convertito il cosiddetto ‘Decreto mille proroghe’ 
del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162), ha posto 
alcune precisazioni e limiti alla circolazione dei mono-
pattini elettrici. Innanzitutto è stata prorogata al 27 luglio 
2022 la conclusione della sperimentazione per avere un 
“più ampio margine temporale utile ad acquisire mag-
giori elementi di valutazione da porre a fondamento di 
una futura regolamentazione”.
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 3 marzo 
2020, ha quindi precisato i termini e le modalità di ap-
plicazione della legge n. 8/2020 e le principali regole 
di circolazione. È possibile circolare sulle strade urbane 
con limite di velocità di 50 km/ora (vitata la circolazione 
su strade urbana, sulle strade extraurbane solo all’inter-
no di piste ciclabili se presenti.

Possono guidare un monopattino tutte le persone che 
hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Inoltre, 
dai 14 ai 18 anni c’è l’obbligo di circolare con il casco 
protettivo. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni 
d’uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la 
micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle 
prescrizioni del locatore. Gli utilizzatori devono mante-

nere un andamento regolare, in relazione al contesto di 
circolazione evitando manovre brusche e acrobazie. 

Altre regole:

• I dispositivi devono essere utilizzati dall’utente solo 
con POSTURA IN PIEDI;

• Il monopattino deve essere sempre condotto con le 
DUE MANI salvo che non sia necessario segnalare 
la manovra di svolta;

• NON è consentito guidare senza mani o tenere impe-
gnata una mano per reggere borse, ombrelli o altro;

• NON si possono trasportare persone, oggetti o ani-
mali, trainare altri veicoli o farsi trainare. 

• Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il perio-
do dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni at-
mosferiche richiedano l'illuminazione, il conducente 
ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle 
retroriflettenti ad alta visibilità;

• Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo 
dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmo-

sferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi 
sprovvisti o mancanti di luce  anteriore bianca o  
gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e 
di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non 
possono essere utilizzati, ma solamente condotti o 
trasportati a mano;
Si applicano le sanzioni dell’art. 182, comma 10, pri-
mo periodo, del Codice della strada (sanzioni assimi-
late al comportamento dei ciclisti). 

una flotta di monopattini elettrici arriva in città.
dal comune un vademecum per spostarsi in piena sicurezza

Immagine di repertorio
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tipologia dei quattro dispositivi
• I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE;
• la velocità massima sulla carreggiata stradale non deve essere superiore a 25 KM/ORA, e i 6 KM/ORA nelle aree pedonali;
• il monopattino elettrico deve essere dotato di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W  e di segnalatore 

acustico;
• è vietata la circolazione dei dispositivi per la micro mobilità elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche e dal rispetto alle norme di 

comportamento di cui al decreto ministero delle Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019. 

Monopattini elettrici

NuovA viAbiliTà

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio



CESENA & CESENATE settembre 202010 CoNoSCErE lA CiTTà

passeggiata via delle Scalette

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

L’iniziativa è stata articolata 
in tre momenti di lettura e 
meditazione sui temi mariani.
passeggiata letteraria 
lungo via delle scalette

CROWDFUNDING. Dare nuova vita alle Scalette con una donazione 
è semplicissimo. Basta selezionare il progetto ‘Passo dopo passo, diamo nuova 
vita alle scalette’ (https://www.ideaginger.it/progetti/passo-dopo-passo-diamo-
nuova-vita-alle-scalette.html) sulla piattaforma Ideaginger.it e donare tramite 
bonifico bancario, carta di credito o PayPal. I donatori saranno ringraziati con 
tante ricompense, tra cui la possibilità di legare il proprio nome al percorso delle 
Scalette, di scoprirne i segreti e la storia partecipando a una speciale visita guidata 
oppure di ricevere un’esclusiva opera di Leonardo Lucchi. 

Un passo in più per via delle Scalette. Venerdì 7 agosto alle 18 si 
è tenuta infatti un’esclusiva passeggiata letteraria lungo le Scalette, 
l’antico percorso secolare intrapreso da cesenati e pellegrini per 
raggiungere l’abbazia benedettina di Santa Maria del Monte. 
Il pomeriggio, a cura della società Amici del Monte e di Paolo 
Turroni, con le voci di Loris Canducci, Daniela Montanari e 
Iuri Monti, si è articolata in tre momenti di lettura e meditazione 
sui temi mariani: si è partiti dai testi evangelici fino ad approdare 
alla modernità con particolare attenzione al dialetto. Sono stati letti 
frammenti da una ‘Passione’ tradizionale cesenate registrata dal 
professore Giovanni Maroni e si è riascoltata la voce di Giovanni 
Montalti, alias Bruchìn, che alla Madonna del Monte ha dedicato 
un suggestivo componimento poetico. 
E’ proseguita  la consegna delle ricompense a tutti coloro che con-
tribuiscono alla racconta fondi lanciata dal comune di Cesena 
e dalla diocesi di Cesena-Sarsina, con il sostegno del Credito 
Cooperativo Romagnolo e grazie alla collaborazione dell’asso-
ciazione ‘Benigno Zaccagnini’ e della società Amici del Monte, 
per il finanziamento dei lavori di ripristino dell’antica via cesenate. 
La partecipazione al tour letterario era riservata ai sostenitori del 
crowdfunding ‘Passo dopo passo- diamo nuova vita alle scalette’.
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donazione organi

La vita dentro la vita. Il comune di Cesena accogliendo la 
proposta di ANCI Emilia Romagna aderisce alla campagna 
di sensibilizzazione ‘Una scelta consapevole’, promossa 
dalla Rete regionale donazione e trapianti, che mira a 
informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza 
della donazione di organi, tessuti e cellule. Con il trapianto, 
è possibile salvare la vita a molte persone consentendo loro, 
a seguito spesso di gravi patologie, di riprendere una vita 

normale. La probabilità di reperire organi, tessuti e cellule 
compatibili dipende esclusivamente dal numero dei donatori. 
Per questo è importante – oltre che previsto da specifici 
articoli di legge – che i cittadini siano adeguatamente 
informati e consapevoli riguardo la possibilità di compiere 
preventivamente tale scelta. L’espressa disponibilità a donare 
organi, tessuti e cellule rappresenta infine una garanzia 
che siano rispettate le volontà dell’individuo in tal senso, 

sollevando gli affetti e la famiglia dalla responsabilità una 
decisione difficile.
Il Comune – attraverso l’ufficio Anagrafe - riveste un 
ruolo attivo in quest’ambito, dal momento che il rinnovo 
del documento di identità è per legge la sede dedicata alla 
raccolta della volontà del cittadino come da art. 3 comma 
8 bis della Legge 25/2010 e del successivo art. 43 del D.L. 
69/2013 convertito in legge 98/2013.

donazione organi. il comune di cesena sostiene 
la campagna della regione ‘una scelta consapevole’
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sAlUtE RUBRICA
Dott. Fanti

Il ristorante si affaccia sulla splendia location del porto ca-
nale 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 da martedì a venerdì a Pranzo 
su Prenotazione tavolo, esCluso festività

CAdUtA dEI CApEllI
In diversi periodi dell’anno, ed in particolar 
modo durante i mesi primaverili (aprile-mag-
gio) ed in autunno (da settembre a novembre), 
si può notare un aumento nella perdita e nella 
caduta dei capelli. Sia gli uomini che le donne 
vengono colpiti indistintamente. Ci sono molte 
teorie alla base di questo fenomeno, ma ancora 
non si è riuscito a chiarire precisamente le cause 
delle perdite di capelli stagionali. Tra le teorie 
sulle cause della caduta dei capelli ci sono:

Cause genetiche• 
Alterazione del rapporto ore luce/buio: alcu-• 
ni esperti di tricologia credono che la modi-
fica di questo rapporto porti ad uno sbilan-
ciamento ormonale che causa la perdita.
Cause psicologiche e sociologiche• 

Tenendo conto che durante l’estate, a causa del-
la quantità di luce solare assorbita dalla nostra 
capigliatura, si verifica un accumulo di radicali 
liberi che danneggiano i bulbi piliferi, ha senso 
pensare che dopo 90 giorni (cioè in autunno) si 
potrebbero verificare episodi di diradamento e 
successiva caduta. 
C’è inoltre uno studio che giustifica anche la ca-
duta “primaverile”: è dovuta, secondo gli esper-
ti, al troppo freddo a cui il capo è stato esposto 
nei mesi invernali, portando ad una riduzione 
del diametro dei vasi sanguigni attraverso cui 
scorre il sangue che irrora il cuoio capelluto con 
successiva comparsa di episodi di caduta dopo 
novanta giorni. 
Tuttavia, in linea generale, la caduta stagionale 
dei capelli dev’essere da ritenere come un avve-
nimento fisiologico di “ricambio” naturale. 
Il ciclo di ricrescita del capello umano dura dai 
due ai sei anni, ripetendosi fino a circa venti vol-
te durante tutta la vita. Questo sta a significare 
che ogni capello compie questo ciclo per circa 
una ventina di volte prima di morire per atro-
fizzazione del follicolo pilifero. La primavera e 
l’autunno accelerano sensibilmente il ciclo vita-
le, influenzandone la rigenerazione a causa del 
cambiamento delle temperature. 
La caduta, entro certi limiti, è assolutamente 
fisiologica e rientra nel naturale ciclo di ricre-
scita del capello. La nostra capigliatura, infat-
ti, affronta tre fasi ben distinte in cui il capello 
nasce e si sviluppa (fase anagen), arresta la sua 
crescita (fase catagen) e, infine, è pronto alla ca-
duta (fase telogen) e ad essere sostituito da uno 
nuovo. 
Tale ciclo di ricrescita si presenta, ovviamente, 
in tutti gli individui ma, nei soggetti affetti da 
problemi alla chioma, si manifesta in modo più 
o meno alterato a seconda della gravità del pro-
blema.
Benché non esistano prove sperimentali di una 
relazione tra stress e caduta dei capelli, si pensa 

che  l’alopecia psicogena sia un disturbo psico-
somatico causato dall’affaticamento e da ten-
sioni nervose. Alcuni recenti studi hanno evi-
denziato come l’organismo reagisce allo stress, 
implicando l’ipotalamo e l’ipofisi con conse-
guente rilascio di alcuni ormoni corticotropi 
che raggiungono, entrando in circolo, cellule re-
sponsabili della costituzione dei capelli: cherati-
nociti, fibroblasti e sebociti.  Importanti tensioni 
nervose, quindi, siano esse collegate a cause 
esogene o endogene , si possono manifestare in 
maniera somatica nel nostro organismo, tradu-
cendosi in un diradamento accentuato. I sinto-
mi di questo disturbo si differenziano tra i due 
sessi. Nelle donne, in particolare, la perdita di 
capelli si manifesta con un diradamento diffuso 
su tutto il cuoio capelluto, soprattutto nell’area 
che collega l’attaccatura frontale al vertice del-
la testa; negli uomini, invece, si assiste ad un 
fenomeno di diradamento generale, con la com-
parsa di stempiature che avanzano velocemente 
con l’aggravarsi delle cause scaturenti. Uno dei 
rimedi più efficaci per combattere i capelli che 
cadono per lo stress è quello di intervenire pron-
tamente sulle cause ed eliminando le fonti delle 
tensioni e degli affaticamenti. 

ALIMENTAZIONE E DIETA 
EQUILIBRATA
La cura e l’attenzione nella scelta dei cibi e 
nell’apporto di adeguate quantità di proteine, vi-
tamine e oligoelementi, contribuisce certamente 
alla salute della capigliatura. 
INTEGRATORI ALIMENTARI
Se i capelli tendano a cadere per uno stato di 
debolezza, questo può essere compensato da 
una somministrazione addizionale di elementi 
nutritivi. Se l’alimentazione è poco equilibrata 
o non basta a rinforzare i capelli, è utile assume-
re integratori specifici per cicli non inferiori a 3 
mesi. I più efficaci sono quelli a base di amino-
acidi, come cisteina, cistina, guanina, elementi 
che formano la cheratina. Per avere bei capelli 
è fondamentale seguire un’alimentazione cor-
retta, nutrendosi con alimenti che contengano 
le stesse proprietà della fibra capillare: vitamine 
A, B, C ed E, minerali come zinco, ferro, rame, 
silicio, magnesio, manganese e aminoacidi. Lo 
zinco ha un’azione seboregolatrice, il ferro pre-
viene la caduta, il rame accelera i processi di 
cheratinizzazione, il silicio è rimineralizzante, 
il magnesio rigenera le cellule e il manganese 
trattiene vitamine e ferro. Li troviamo in frutta, 
verdura, pesce, legumi,cereali, carne e derivati. 
Latte, frutti di mare, spinaci e pomodori hanno 
alte concentrazioni di zinco, carne e derivati, in-
vece, contengono aminoacidi che rinforzano la 
capigliatura.
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rivelazione digitale

MACFruT

Cesena (25 agosto 2020) – 530 moduli espositivi per 
400 espositori (l’obiettivo di lancio erano 200 moduli 
per 150 espositori), iscrizioni sold out con aziende in 
lista d’attesa, una numerosa presenza straniera pari 
al 40%, 600 buyer già iscritti in piattaforma (550 este-
ri). Sono gli imponenti numeri della prima edizione 
di Macfrut Digital, la tre giorni digitale (8-10 settem-
bre 2020) specializzata nel mondo dell’ortofrutta, orga-
nizzata da Cesena Fiera.
 Il dato più rilevante arriva dall’estero. Quasi un espo-
sitore su due è oltreconfine con la Cina leader asso-
luto in termini di presenze con ben 87 espositori, gra-
zie alla collaborazione di ATPC (Agricultural Trade 
Promotion Center) l’ente di promozione del Ministero 
dell’Agricoltura che ha creduto in questo evento.  
Oltre alla Cina numerose collettive nel padiglione interna-
zionale ‘Country Pavilion’ che si aggiunge ai nove previsti 
. Adesioni da Centro e Sudamerica (Colombia, 
Cile e Repubblica Domenicana), così come dall’Afri-
ca presente in modo massiccio anche a questa edizione 
digitale grazie agli stretti rapporti con Unido, Lab Innova, 

AICS. Tutto questo senza dimenticare l’Europa con pre-
senze da Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda, 
Spagna e Svizzera. Numerose le adesioni anche dall’Est 
Europa (Albania, Bulgaria, Ucraina).
IL MADE IN ITALY. Bene anche le presenze ‘made in 
Italy’ con la partecipazione dei principali player del set-
tore, in particolare della produzione tanto da rappresen-
tare il 47% del totale. Gli espositori avranno un canale 
privilegiato per ‘dialogare’ con i 600 buyer già registra-
ti in piattaforma (550 esteri e 50 italiani) e organizzare 
incontri B2B. Fondamentale per la presenza dei buyer è 
stato l’apporto degli uffici di ICE - Agenzia distribuiti 
nel mondo e della rete di agenti esteri di Cesena Fiera.
Macfrut Digital infatti consente un doppio livel-
lo di interazione: per i visitatori che possono visita-
re gli stand virtuali, dialogare, chiedere informazio-
ni e prendere contatti per eventuali incontri di busi-
ness; per gli espositori incontri B2B con i buyer at-
traverso un lavoro di programmazione curato dallo 
staff di Cesena Fiera per far collimare le agende e 
gli interessi specifici dei compratori e delle imprese.  

L’accesso a Macfrut Digital è consentito da Pc e di-
spositivi mobili, mentre gli incontri B2B avverranno 
solo da computer attraverso un link fornito dallo staff. 
L’accesso alla piattaforma di Macfrut Digital è con-
sentito previa registrazione obbligatoria e gratuita. Ad 
oggi sono oltre 4000 i visitatori già registrati, di cui il 
70% esteri. Esponenziali le adesioni negli ultimi giorni 
con l’invito agli operatori di registrarsi il prima possibile 
in modo da garantirsi la partecipazione, tenuto conto che 
è previsto il numero massimo di 30mila visitatori.
  “Ci siamo avventurati in una strada nuova e dobbiamo 
dire che il settore ortofrutticolo ha risposto alla gran-
de – spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut – 
Ci sentiamo i pionieri di un progetto dalle immen-
se potenzialità, impensabile sino ad alcuni mesi fa. 
Il prolungarsi delle condizioni di emergenza sanitaria e 
relativa incertezza internazionale confermano la giustez-
za della nostra scelta che ha mutato l’approccio al setto-
re. MacfrutDigital è la piattaforma leader a livello mon-
diale del settore: il nostro Paese, troppo spesso, bistratta-
to, non può che essere orgoglioso di questo primato”.

Grandi numeri per Macfrut digital. 
La tre giorni digitale specializzata nell’ortofrutta.

Il dato più rilevante è arrivato dall’Estero
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GAMBETTOLA

‘Il tARlonE’  
E I REstAURI dEI MoBIlI 

nEl lABoRAtoRIo 
FABBRICAto stoRICo

Restauro mobili nell’ex stazione dei cavalli-osteria, con tre anniversari da 
festeggiare. C’è un filotto di ricorrenze per Massimo Boschi, il ‘mago’ del 
restauro e recupero di mobili e affini.
Tutti lo conoscono con il soprannome de ‘Il tarlone’ e si trova a confine tra 
Budrio di Cesena e Gambettola. Innanzitutto c’è dei 30 anni di attività, avviata 
nel 1990. Poi c’è il primo mezzo secolo di vita del titolare, nato nell’autunno 
1970. Poi le 50 partecipazioni ad altrettanti edizioni di Mostrascambio a 
Gambettola, traguardo tagliato l’anno scorso, e rimasto invariato quest’anno, 
per l’annullo della manifestazione: «Il mio lavoro è il restauro di mobili antichi 

o recupero oggetti del passato. Ho il laboratorio ‘Il tarlone’ a Budrio. Il nome 
del negozio deriva da un appellativo spiritoso che mi hanno dato alcuni amici, 
legato al tarlo del legno che lavoro. La maggior soddisfazione del mio lavoro 
è riportare a nuova vita oggetti del passato, mobili e altro. Mi è anche capitato 
di trovare oggetti incredibili. Nell’attività mi aiutano, quando sono liberi dallo 
studio, i miei tre figli». “Quando ho comprato la sede del laboratorio – conclude 
Boschi – ho eseguito delle ricerche storiche sul fabbricato e ho scoperto con 
sorpresa che anticamente era una stazione di posta, riposo e cambio cavalli”.

Giorgio Magnani 
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LONGIANO

150 persone, cinque sindaci, la figlia di Secondo 
Casadei e la voce storica dei ‘De Bosch’, per sve-
lare il nuovo libro ‘Do you speak ... dialèt rumagnôl 
?’. Presso il parco Setaccio di Longiano, a fine ago-
sto, si è svolta una presentazione particolare, a cura di 
Pro loco, Consiglio di frazione, associazione cultu-
rale Pro Rubicone, del volume (230 pagine e 80 foto, 
edito da Il Ponte vecchio) scritto dal poeta-giornalista 
Giorgio Magnani, con traduzioni in inglese di Noemi 
Magnani. Presso il bosco illuminato della Tana dell’or-
so, erano presenti anche quadri a tema animali di Loris 
Morigi. pittore dell’associazione Pescheria Vecchia di 
Savignano, mentre ha presentato la serata il giornalista 
Pietro Caruso.

Leonardo Orlandi, don Filippo Cappelli e Paolo 
Turroni, hanno introdotto l’innovativo trittico letterario 
dove il dialetto, tradotto in inglese, viene ‘promosso’ a 
lingua internazionale. Racconti e poesie con i personaggi 
tipici e i mangiari romagnoli, e un vademecum italiano-
inglese dove si spiega agli inglesi (e quindi al mondo inte-
ro) cosa siano piadina, cappelletti, ciambella, Sangiovese 
e altro ancora. Una serata speciale per Magnani, già in-
coronato lo scorso 2 agosto ‘poeta dell’anno’ al ‘Festival 
della Romagna’ tenutosi a Cervia. 
Dopo le poesie declamate in dialetto dall’autore, in italia-
no da Monica Briganti del Teatro delle lune, e in inglese 
da Noemi Magnani e Letizia Bisacchi  il finale ha visto la 
lettura dei racconti allegri da parte di ‘Veloce’ Golinucci 

storica voce del gruppo dialettale ‘De bosch’. La let-
trice-sindaca di Gambettola era in buona compagnia. 
Erano infatti presenti i sindaci di Sogliano (Quintino 
Sabatini), Roncofreddo (Sara Bartolini), Montiano 
(Fabio Molari) e Borghi (Silverio Zabberoni) con 
anche il vice (Luigi Deluca). Ospiti d’onore Riccarda 
Casadei figlia di Secondo Casadei (1906-1971) e al-
tri, tra cui Barbara Camporeale e Corrado Monti 
vertici di RomagnaBanca, Mirka e Mario Galbucci 
della storica orchestra. 
La serata è terminata con tutto il pubblico in piedi 
a cantare ‘Romagna mia’, e a seguire ‘Solegiallo’, 
leader forniture di catering, ha offerto un brindisi con 
varie degustazioni. 

150 pREsEntI, 5 sIndACI E ‘RoMAGnA MIA’ AllA sERAtA  
In CUI InGlEsE E dIAlEtto RoMAGnolo sono AndAtI BRACCEtto
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beach tennis

TACCuiNo

Una grandinata tricolore a Lido degli Estensi. Al Dock Ssdarl, nel corso dell’ultimo 
fine settimana di luglio, sono andati in scena i campionati italiani di beach tennis (i pri-
mi dopo il lockdown) per le categorie under e over a cui hanno preso parte 180 coppie di 
atleti arrivate da tutta Italia. Sul podio è salita anche la città di Cesena con Nicolò Baldini, 
del Centro Romagna Beach, che si è aggiudicato il primo posto dei campionati Under 
16 per la categoria maschile, e Alice Foschi, del Centro Othman beach, arrivata prima ai 
campionati Under 14 categoria femminile. Pioggia di riconoscimenti anche per i veterani che 
hanno preso parte ai campionati Over 55 con Flavio Cappelli, Over 40 con Giorgia Gilardi e 
Lucia Bazzocchi, Over 18 con Filippo Lambertini.
Nicolò Baldini pratica questo sport dall’età di 8 anni e ha già disputato 10 campionati italiani 
tra indoor e outdoor, vincendone sette. Ha rappresentato l’Italia e Cesena ai campionati 
mondiali a squadre di beach tennis disputati a Mosca nel luglio 2019. Un’ulteriore con-
ferma è arrivata inoltre  da Alice Foschi, al suo secondo scudetto, vincitrice anche dei 
campionati Under 12 di beach tennis. 

campionati italiani 
di beach tennis.  

primi posti per i giovani cesenati nicolò baldini e alice foschi
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FlAsHBACK E nostRE BREvI 
• LAVORI STRADALI. Dalle 7,30 di giovedì 
6 al pomeriggio di venerdì 7 agosto la viabi-
lità in via Vigo Ruffio, nel quartiere Rubicone, 
ha subito alcune temporanee modifiche per 
consentire le opere di rifacimento della tombi-
natura del fosso stradale e l’allargamento del-
la sede stradale con conseguente asfaltatura.  
Lungo il tratto di strada interessato dal cantiere 
(dal Civico 390 verso il sottopasso Secante) è 
stato istituito un senso unico alternato regolato 
da semaforo o movieri. I lavori, in fase di com-
pletamento, sono stati affidati all’Impresa Sear 
Costruzioni stradali di Cesena.

• COVID-19 E OBESITà. Pubblicato sulla 
prestigiosa rivista internazionale Diabetes Care 
lo studio condotto in collaborazione tra l’uni-
versità Campus Bio-Medico di Roma e l’ospe-
dale Bufalini di Cesena in cui si dimostra che, 
a parità di grado di obesità, i ricoverati in te-
rapia intensiva per il nuovo Coronavirus hanno 
una quantità di grasso viscerale superiore ai casi 
meno gravi.
Arriva da uno studio italiano un nuovo impor-
tante contributo alla conoscenza delle situazioni 
cliniche che possono condizionare la prognosi 
nelle persone colpite dal COVID-19. Se sovrap-

peso, diabete e obesità sono riconosciuti come 
elementi di rischio, a fare la differenza in caso di 
COVID-19 è anche il tipo di grasso che presenta 
il paziente. A identificarne la correlazione sono 
stati i ricercatori   dell’ospedale Bufalini di 
Cesena e dell’università Campus Bio-Medico 
di Roma che, in uno studio pubblicato sulla ri-
vista Diabetes Care (https://doi.org/10.2337/
dc20-1333), hanno dimostrato come l’accumu-
lo di grasso viscerale, ovvero quello che avvol-
ge gli organi interni, è associato a un maggior ri-
schio di ricovero in terapia intensiva nei pazien-
ti con COVID-19. Ciò, in maniera indipendente 
dal grado di obesità definito tramite l’indice di 
massa corporea.
Lo studio ha coinvolto oltre 400 persone valu-
tate presso l’ospedale Bufalini nel sospetto di 
COVID-19 ed è stato scoperto che i soggetti 
affetti da COVID-19 ricoverati in terapia inten-
siva avevano una quantità di grasso viscerale 
superiore rispetto ai pazienti meno gravi.

Non è soltanto l’obesità, ma anche la distribu-
zione del grasso nel paziente a conferire la ne-
cessità di cure in terapia intensiva. Ciò è dovuto 
al fatto che il grasso viscerale produce due o tre 
volte di più citochine, come l’interleuchina 6, 

che sono coinvolte nella immunopatogenesi del 
COVID-19. È quindi questo specifico tipo di 
grasso che potrebbe facilitare lo sviluppo della 
tempesta citochinica che produce iperinfiam-
mazione nei soggetti più gravi.
“E’ un lavoro scientifico di gruppo, frutto della 
collaborazione tra medici radiologi, anestesisti 
e di pronto soccorso del Bufalini. L’esame TC 
è servito in fase acuta a valutare l’estensione 
e gravità della malattia. Retrospettivamente, 
ci sta permettendo di analizzare e identificare 
i soggetti con fenotipo a rischio, caratterizza-
to da una distribuzione addominale del grasso, 
che andrebbero maggiormente tutelati” ha com-
mentato Sofia Battisti, radiologa dell’ospeda-
le Bufalini di Cesena e dottoranda di ricerca 
presso IRST sotto patrocinato dell’Università di 
Bologna.

• CESENA LETTERARIA. “[Cesena] E quel-
la cu’ il Savio bagna il fianco, | così com’ ella 
sie’ tra ‘l piano e ‘l monte, | tra tirannia si vive 
e stato franco”. È in questi termini che Dante 
Alighieri, nelle pagine della  Commedia, raccon-
ta la città di Cesena che dal ‘300 in poi è sem-
pre stata al centro della narrazione letteraria.Si 
pensi, ad esempio, a Niccolò Machiavelli giun-
to nella città malatestiana a metà del dicem-
bre 1502 su incarico del gonfaloniere fioren-
tino Pier Soderini o a Ezra Pound, innamo-
rato della terra romagnola, che ha inserito pro-
prio Cesena nei Cantos.  È proprio sulla natura 
letteraria di Cesena (da Dante a Machiavelli, 
da Ezra Pound a Oriana Fallaci fino ai letterati 
locali come Renato Serra) che si concentrerà la 
seconda passeggiata tematica del mese di agosto 
con guida turistica esperta organizzata dall’Uf-
ficio turistico IAT (la prima, sulle orme dei papi 
cesenati, ha registrato il tutto esaurito).
L’appuntamento è stato per mercoledì 26 
agosto alle 21. Il tour ha avuto una durata di 
un’ora e trenta minuti circa. Punto di parten-
za,  piazza del Popolo, sotto i portici di palaz-
zo Albornoz, all’Ufficio turistico. Era  possibi-
le prendere parte alla passeggiata turistica serale 
pagando un biglietto di 5 euro a persona (3 euro 
per chi possedeva  la Cesena Card, gratuito in-
vece per i bambini fino a 8 anni). 
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Giunto alla sua quindicesima edizione, ‘Cesena Città 
per la Pace’ è un premio che annualmente viene asse-
gnato dal comune di Cesena a una personalità o a una 
organizzazione che si sia particolarmente distinta nella 
difesa dei Diritti umani e nella promozione di una cul-

tura di Pace. L’attuale Giunta ha assegnato quest’anno 
il premio ‘Cesena Città per la Pace’ alla sezione loca-
le dell’associazione Avvocato di strada Onlus. 
SABATO 12 SETTEMBRE  NELLA SALA DEL 
CONSIGLIO DI PALAZZO ALBORNOZ si è tenuta 

(ore 12) una conferenza stampa nel corso della qua-
le il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla Cultura 
Carlo Verona, Piero Piraccini e Martina Benvenuti 
del Centro Pace hanno illustrato  agli organi di infor-
mazioni le ragioni della scelta. 

Per  perseguire gli obiettivi regionali di raccolta differen-
ziata che, per Cesena, sono fissati al 70%, e per raggiungere 
l’obiettivo di una maggiore equità nella definizione del tribu-
to TARI, il gestore del Servizio Rifiuti del comune di Cesena  
darà avvio a un censimento di tutte le utenze del territorio co-
munale in un lavoro minuzioso porta a porta. A regime tutti i 
contenitori (o tessere per le sole utenze del centro storico) ne-
cessari a conferire i rifiuti saranno associati alla relativa utenza 
(immobile), grazie a un codice identificativo univoco presente 
in ogni contenitore. 
In questo modo, il Gestore sarà in grado di misurare il numero 
di svuotamenti dei contenitori, verificando la corretta espo-
sizione del rifiuto e le volumetrie annuali di rifiuto indiffe-
renziato prodotto da ciascuna utenza. Inoltre potrà verificare 
anomalie come la sistematica assenza di esposizione dei sec-
chielli, indice di possibili errati conferimenti in altri conteni-
tori o abbandoni.
Il censimento guarda principalmente all’obiettivo del 70% di 
raccolta differenziata fissato dalla regione Emilia-Romagna 
per Cesena. Già nel 2019 si è raggiunto il 68.5%, un buon 
risultato  spinge ad un celere raggiungimento degli obiettivi di 
legge, portando a termine entro il 2021 il progetto di raccolta 
domiciliare dei rifiuti per tutte le utenze. Inoltre, guardando a 
una più equa definizione del tributo TARI, s’implementerà il 
principio di Tariffa puntuale (attuabile non prima del 2022), 
secondo il quale si paga in corrispondenza dei rifiuti indiffe-
renziati prodotti, premiando chi produce meno rifiuti, chi dif-
ferenzia meglio e di più, prevedendo misurazioni del rifiuto 
prodotto dalle singole utenze.
 A tale scopo, in questa fase di implementazione e riordino dei 
dati, il Comune richiede la collaborazione della cittadinanza, 
chiamata a verificare le proprie posizioni TARI (se necessario). 
I Cesenati dunque sono invitati a verificare con attenzione i 
dati riassuntivi dell’immobile nei bollettini TARI 2020 per-
venuti entro il mese di luglio, in particolare i dati catastali e 
l’indirizzo completo (fino all’interno), che identificano l’esat-
ta unità immobiliare oggetto della TARI. 
Gli operatori HERA che svolgeranno questa attività, 

saranno chiaramente identificabili, non devono chiede-
re né soldi, né carte di credito e non devono entrare 
all’interno delle abitazioni. In caso si identifichi qual-
cuno che non rispetta una di queste caratteristiche deve 
essere prontamente segnalato alle Forze dell’ordine. 

Per qualsiasi informazione legata alla propria posi-
zione TARI, l’ufficio TRIBUTI è a disposizione con 
sportello al cittadino (solo su prenotazione), spor-
tello virtuale LinkMate, call center o via email.  
Info su http://www.comune.cesena.fc.it/tributi/tari.

rifiuti, verso la tariffa puntuale.
 Parte il censimento di tutte le utenze del territorio comunale

‘Cesena città della pace’, consegna del premio 
all’associazione Avvocato di strada onlus

Palazzo comunale
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Dopo attente valutazioni, come organizzatori del Festival 
internazionale del Cibo di strada (Confesercenti 
Cesenate, Slow Food Cesena, Eventi in Itinere) insie-
me con l’amministrazione comunale di Cesena siamo 
giunti alla decisione di sospendere l’edizione 2020 della 
manifestazione. Come ogni anno avremmo voluto anima-
re e vivacizzare la città ad inizio autunno. In particolare, 
questa edizione sarebbe stata la ricorrenza a venti anni 
dalla nascita dell’evento, cresciuto esponenzialmente e 
imitato da più parti. La tipologia della manifestazione, 
molto frequentata e caratterizzata dalla mobilità delle 

persone che la visitano, rende però particolarmente com-
plessa la possibilità di registrare ed identificare gli av-
ventori, così come appare arduo evitare assembramenti, 
con un margine di rischio troppo elevato legato alla com-
presenza di persone che, per la natura stessa del Festival, 
in molti casi non potrebbero nemmeno indossare la ma-
scherina. Per questo, anche se dispiaciuti, per senso di re-
sponsabilità e prudenza crediamo sia preferibile rinviare 
l’appuntamento piuttosto che proporlo snaturato e privo 
dell’identità che ha sempre caratterizzato il Festival di 
Cesena. È anche il motivo per cui non abbiamo preso in 

considerazione l’ipotesi di spostare il Festival al di fuori 
del centro storico. Di comune accordo abbiamo perciò 
valutato che non è il momento migliore per l’organizza-
zione dei grandi eventi, mentre è preferibile dare vita ad 
appuntamenti che possono essere più facilmente control-
lati e presidiati. In questo senso, l’auspicio, la volontà e 
l’impegno saranno affinché, nei prossimi mesi, Cesena 
possa essere ricca di incontri ed animazioni, nel pieno 
rispetto delle misure di sicurezza. Arrivederci al 2021.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate

Il capitolo VI del Decreto agosto dedicato al sostegno e rilancio dell’economia pre-
vede anche il rifinanziamento di diverse misure a favore delle imprese, tra cui la 
misura ‘Beni strumentali’ legge Nuova Sabatini, che come noto, è volta ad agevo-
lare i nuovi investimenti delle imprese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, im-
pianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. 
Prima del rifinanziamento le risorse destinate alla Nuova Sabatini erano in via di esau-
rimento. Quindi il Governo ha deciso di sostenere le PMI con un ulteriore stanziamen-
to, dando continuità all’iniziativa di sostegno agli investimenti delle PMI in beni 
strumentali d’impresa. Infatti l’articolo n. 60, comma 1, del Dl 104/2020 stabilisce 
un nuovo stanziamento pari a 64 milioni di euro.
In sintesi la legge Nuova Sabatini prevede:
• un finanziamento agevolato da parte di banche e società di leasing convenzionate;
• un contributo ministeriale ordinario o maggiorato;
• un eventuale garanzia del ‘Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese’ fino 
all’80% dell’ammontare del finanziamento.

Il finanziamento può essere di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro 
per ciascuna impresa, plafond che si può raggiungere anche con più domande, e di 
durata non superiore a 5 anni.
Ricordiamo che il contributo ministeriale è calcolato convenzionalmente sulla base 
di un tasso di interesse composto del:
• 2,75% per investimenti ordinari;
• 3,575% per investimenti in tecnologie e sistemi rientranti nella sfera di ‘Industria 4.0’
Infine, il DL Semplificazioni ha raddoppiato a 200 mila euro la soglia di investimento/
finanziamento che dà diritto al contributo in un’unica soluzione, anziché suddiviso 
in 5 anni. Questa importante novità, che diventerà operativa a breve, comporterà una 
forte accelerazione nei tempi di erogazione dei contributi alle imprese.
Per ogni altra informazione, consulenza e assistenza alla presentazione delle doman-
de e successive rendicontazioni rivolgersi all’ufficio Credito e Bandi CNA Cesena Val 
Savio 0547 365611

FINANZIAMENTI 
INVESTIMENTI 
PER LE IMPRESE

Festival internazionale del Cibo di strada.
NON sI FARà L’EDIzIONE 2020
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