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

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

www.sergiovecchi.it

al momento installate sei fototrappole con dieci agenti accertatori

Lotta ai maleducati
del cassonetto

Via EmiLia Est, 46, primo piano
saViGnano suL rubiConE (FC) 
tEL. 0541.941470
www.maGazzinibranduCCi.Com

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

listino 5998€ metà 2999€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 150,00€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% SU TUTTa 
La MERCE ESpOSTa
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici

il comune di Cesena ha sottoscritto un con-
tratto con una ditta specializzata al fine di 
sperimentare nuovi strumenti per il controllo 
e l’eventuale sanzione per chi conferisce in 
modo scorretto i propri rifiuti sul territorio. 
Il corpo di Polizia municipale nel 2018 ha 
elevato ben 176 verbali per infrazioni lega-
te allo scorretto conferimento dei rifiuti e, 
dall’inizio dell’anno 2019, i verbali sono già 
91. 
Al fine dunque di ottimizzare e rendere ancora 
più capillare l’attività di sorveglianza, fina-
lizzata a rintracciare ‘i furbetti’, il Comune 
si è dotato di un ulteriore strumento spe-
rimentale: si tratta di 6 telecamere ad alta 
definizione e capaci di visione notturna che 
affiancano le altre in dotazione alla Polizia 
municipale, gestite per la parte tecnica con il 
supporto del Servizio acquisito. 

iL SERVIZIO aLLa PAGINA 4 Foto di repertorio
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

CON MUTUO DAY I SOGNI TROVANO CASA.
Tre giornate dedicate esclusivamente

alla consulenza sui mutui casa

L’Istituto nazionale di statistica ha recentemente 
evidenziato come il mercato immobiliare residen-
ziale, a livello nazionale, sia entrato in una fase di 
consolidata ripresa dei volumi delle compra-vendite, 
una dinamica sostenuta anche dal persistere della de-
bolezza dei prezzi; infatti nella prima parte del 2019 
i prezzi delle case acquistate dalle famiglie per fini 
abitativi risultano mediamente inferiori dello 0,8% 
rispetto al dato dello scorso anno. Dati suffragati an-
che da una recente statistica che evidenzia come nel 
biennio 2017-2018 circa il 7% delle famiglie italiane 

abbia acquistato un’abitazione e di queste quasi il 
60% abbia stipulato un mutuo casa scegliendo nel 
63% dei casi il tasso variabile. Uno scenario quello 
delle compravendite e dei prezzi che si riflette anche 
a livello locale; nella provincia di Forlì-Cesena me-
diamente i prezzi praticati nel corso del 2019 sono 
risultati in contrazione del 2,8% rispetto all’anno 
precedente, anche se con dinamiche diverse da co-
mune a comune. 
In questo contesto di rinnovato interesse per l’ac-
quisto della casa, il Credito cooperativo romagnolo 

conferma la propria attenzione alle aspettative e alle 
esigenaze delle famiglie del territorio, proponendo 
l’iniziativa Mutuo Day, nell’ambito della campagna 
nazionale promossa dal Gruppo bancario coopera-
tivo iCCrEa per la giornata di sabato 19 ottobre a 
cui la Banca ha voluto aggiungere altre due giornate 
sabato 9 e 23 novembre per offrire maggiori oppor-
tunità a chi sta cullando il sogno della casa.
L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria al sabato 
mattina di ben otto filiali della Banca, dalle ore 9,00 
alle ore 13,30 per offrire una consulenza ad ampio 
raggio sull’acquisto della casa; tre giornate dedicate 
alle domande, ai chiarimenti e a ogni informazione 
utile sulle caratteristiche del Mutuo Casa che ecce-
zionalmente e solo in queste giornate, viene proposto 
a condizioni ulteriormente vantaggiose. Un’occasio-
ne preziosa per chiarire tutti i dubbi e acquistare casa 
in tranquillità, senza sorprese e a condizioni ancora 
più interessanti.

Tutti coloro che stanno pensando o hanno program-
mato di acquistare casa, possono cogliere questa 
opportunità, e per ottimizzare i tempi fissare un ap-
puntamento per sabato 19 ottobre, sabato 9 e 23 
novembre presso le filiali del Credito cooperativo 
romagnolo di:
Cesena: Tel. 0547 618100
Cesena Foro Annonario: Tel. 0547 618102
Ponte Abbadesse: Tel. 0547 618406
San Carlo: Tel. 0547 618401
Budrio di Longiano: Tel. 0547 53262
Gatteo:  Tel. 0541 933053
Cesenatico: Tel. 0547 675893
Sarsina: Tel. 0547 618423

Al Credito cooperativo romagnolo i sogni trovano 
casa.
ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o 
visitando il sito www.ccromagnolo.it

 il vice direttore
roberto Cuppone
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Campus di Cesena

L’avvio ufficiale dell’Anno accademico 2019/2020 dell’Università di 
bologna si terrà straordinariamente al Campus di Cesena. È questa la 
novità annunciata dall’Alma Mater che per la cerimonia di apertura 
del 931esimo anno di vita, e a trent’anni dall’apertura dei primi corsi 
di laurea in Romagna, rende la sede universitaria in riva al Savio an-
cora più centrale nel contesto dell’Unibo. Non era mai accaduto nella 
storia dell’Università bolognese infatti che il nuovo anno accademi-
co venisse inaugurato altrove. L’appuntamento è fissato per il 15 no-
vembre prossimo nella città malatestiana dove, come da tradizione, 
la cerimonia si svolgerà alla presenza di docenti, studenti, direttori di 
dipartimento, i presidenti delle scuole, i rappresentanti delle istituzioni 
e le diverse autorità.
“A trent’anni dall’arrivo del primo corso di laurea in città ci inorgogli-
sce vedere Cesena protagonista della vita universitaria regionale”. È 
questo il primo commento dell’assessore all’Università e alla Ricerca 
Francesca Lucchi. “Con la realizzazione del Campus – prosegue – la 
nostra città ha assunto una centralità assoluta in regione e in Italia. Con 
17 aule didattiche, 31 laboratori, 81 studi docenti e una biblioteca, per 
un costo complessivo di 30 milioni di euro, e ancora con l’arrivo dello 
studentato e della sede di Psicologia, il Campus è diventato la casa di 
migliaia di studenti che hanno scelto Cesena per la propria formazio-
ne. Possiamo dirlo a gran voce: la nostra è una città a misura di studen-
te, non possiamo pensarla senza la sua identità universitaria”.
 Il 15 novembre la cerimonia di inaugurazione si svolgerà con il tradi-
zionale corteo rettorale, con i docenti in tocco e toga che quest’anno 
non sfileranno nell’Aula Magna di Santa Lucia di bologna, come da 
tradizione, ma nell’Aula Magna della sede cesenate dell’Ateneo. nella 
pagina, foto di repertorio.

Questa la novità annunciata 
dall’Alma Mater per la cerimonia 

di apertura del 931esimo 
anno di vita.

L’avvio dell’Anno 
accademico 2019/2020 

al Campus di Cesena
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Controlli e sanzioni

AMbiENTE

il comune di Cesena ha sottoscritto un contratto con una 
ditta specializzata al fine di sperimentare nuovi strumenti per 
il controllo e l’eventuale sanzione per chi conferisce in modo 
scorretto i propri rifiuti sul territorio. Negli accertamenti 
delle violazioni la Pm ha rilevato un aumento consistente 
del fenomeno della migrazione dei rifiuti. Molte persone, 
soprattutto lungo in confine tra Cesena e bertinoro, abban-
donano i loro rifiuti nel nostro territorio dai comuni forlivesi 
confinanti per sfuggire alle stringenti regole introdotte da al-
tri gestori del servizio. È un fenomeno rilevante sia per gli 
ingombranti abbandonati sia per la mancata differenziata.
A fronte del grande impegno e dell’interesse verso il tema 
del rispetto dell’ambiente che i cittadini cesenati stanno di-
mostrando concretamente (l’anno 2018 si è infatti chiuso 
con un bilancio del 68,5% di raccolta differenziata sul to-
tale dei rifiuti urbani prodotti ed il lancio di Ecoself e delle 
raccolte domiciliari in centro storico stanno dando ottimi 
risultati), c’è chi continua ad assumere comportamenti scor-

retti e a conferire i propri rifiuti in modo casuale accanto ai 
contenitori. Tutto ciò rischia di creare degrado diffuso, dare 
adito a comportamenti emulatori e, soprattutto, genera mag-
giori spese pubbliche conseguenti al supplemento di servizi 
necessario a ripulire quanto abbandonato. 
Il corpo di Polizia municipale nel 2018 ha elevato ben 176 
verbali per infrazioni legate allo scorretto conferimento 
dei rifiuti e, dall’inizio dell’anno 2019, i verbali sono già 
91. Il Servizio rifiuti del Comune ha monitorato costante-
mente la situazione, individuando le situazioni di maggiore 
degrado dove concentrare i controlli ed i servizi di pulizia. È 
stato inoltre completato il percorso per abilitare 10 ulteriori 
‘agenti accertatori’ tra i dipendenti del Comune e di HERA 
che hanno ricevuto la nomina da parte del Sindaco: queste 
nuove figure affiancheranno la Polizia municipale negli ac-
certamenti sul campo e potranno segnalare le infrazioni rile-
vate sul territorio.
Infine, resta preziosissima la rodata collaborazione con le 

guardie giurate del corpo delle Guardie ecologiche volon-
tarie che esercitano attività di informazione, sorveglianza e 
accertamento di infrazioni sul tema della gestione dei rifiu-
ti.
Al fine dunque di ottimizzare e rendere ancora più capillare 
l’attività di sorveglianza, finalizzata a rintracciare ‘i furbet-
ti’, il Comune si è dotato di un ulteriore strumento spe-
rimentale: si tratta di 6 telecamere ad alta definizione e 
capaci di visione notturna che affiancano le altre in dota-
zione alla Polizia municipale e saranno gestite per la parte 
tecnica con il supporto del Servizio acquisito. “Ciò – chiosa 
l’assessore alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi 
– renderà molto più presente l’occhio del Comune sul terri-
torio e permetterà il controllo di molte più situazioni, oltre 
a permettere agli agenti di PM di procedere con maggiore 
speditezza all’attività sanzionatoria basata sui filmati prove-
nienti dalle telecamere già posizionate”. nella foto, instal-
lazione telecamere anti ‘ maleducati del cassoneto’. 

instALLAte sei fototrAppoLe  e individuAti dA Comune 
e herA 10 ACCertAtori per LALottA Ai mALeduCAti deL CAssonetto
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
claudio@studiofaggiottosamore.it

SToriE 
lavorare in ferie? Costa caro!

riccardo, noto ristoratore della Riviera romagnola 
famoso per il suo prelibato Menù di pesce, era stato 
appena sorpreso da una notizia clamorosa: il suo 
storico cuoco, Gennaro, lo avrebbe lasciato entro 
un mese poiché era stato assunto presso la famosa 
Scuola alberghiera statale ‘Artusi’.
Nonostante Gennaro avesse accettato a malincuore 
l’incarico nella Scuola, la prospettiva di una vita più 
tranquilla, rispetto a quella affannosa del ristorante, 
lo convinceva ogni giorno di più.
Così riccardo si mise subito alla ricerca di un 
degno sostituto e, dopo poco, assunse pietro che 
si dimostrò all’altezza del suo predecessore. Tutto 
filava liscio come l’olio, fino a quando, proprio nel 
bel mezzo della stagione estiva, Pietro si ammalò di 
polmonite e la prognosi fu terribile: doveva restare 
a riposo per tutto il mese di agosto! riccardo aveva 
un’unica possibilità per garantire a tutti i turisti della 
Riviera il suo storico Menù: chiamare Gennaro! 
Sapeva che il nuovo incarico gli permetteva di essere 
in ferie il mese di agosto, e sperava di poter contare 
sul suo aiuto. 
Gennaro non si fece pregare due volte, ma scoprì 
un ostacolo: essendo un dipendente pubblico, 
anche se in ferie, non poteva lavorare presso un 
altro datore di lavoro, se non in presenza di una 
specifica autorizzazione della Scuola alberghiera. 
E conoscendo il preside della Scuola, sapeva che 

non glielo avrebbe mai permesso… Le ferie devono 
consentire il riposo! Non potevano essere di certo 
utilizzate per andare a lavorare!
Gennaro era combattuto, ma riccardo gli fece 
un’offerta così lusinghiera, che non poté rifiutare! In 
fondo, cosa sarebbe potuto accadere in un solo mese 
di lavoro? Le ultime parole famose: sabato 10 agosto 
si presentò la Guardia di Finanza al Ristorante che, 
per un controllo di routine interrogò tutti i lavoratori, 
compreso Gennaro: lo trovarono in divisa da chef, 
con una canocchia tra le mani, intento a pulirla, non 
poté nascondere l’evidenza. riccardo e Gennaro si 
precipitarono da dario, il Consulente del lavoro e, 
in buona fede, gli raccontarono l’accaduto, in cerca 
di una soluzione. dario il Consulente, andò su tutte 
le furie! 
“Adesso dovrai pagare la maxisanzione per lavoro 
nero!” disse a riccardo, il ristoratore.
“E invece tu, Gennaro, oltre a rischiare il 
licenziamento dal tuo prestigioso ruolo di insegnante, 
dovrai riconoscere alla Scuola l’equivalente del 
compenso percepito da riccardo, che tu stesso hai 
dichiarato ai finanzieri!”.
Tutto ciò era scritto nero su bianco nel Decreto 
Legislativo 165/2001, e avvalorato dalla recentissima 
Sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019 del TAR del 
Lazio, che dario aveva ancora fresca di stampa sulla 
scrivania.
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Omeopatia•	
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Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Il Ministero dello Sviluppo economico ha assegnato ai 
Comuni 500 milioni di euro previsti dal  Decreto-Legge 30 
aprile 2019 per la realizzazione di progetti di efficientamen-
to energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. I contri-
buti assegnati ai Comuni ammontano complessivamente a 
500 milioni di euro e variano in funzione del numero dei re-
sidenti. A favore del Comune di Cesena sono stati stanziati 
170 mila euro che dovranno essere destinati alla riqualifica-
zione dell’illuminazione pubblica con tecnologia Led, so-
stituzione di caldaie con maggiore efficienza in edifici pub-
blici comunali e alla sostituzione dell’illuminazione interna 
con sistemi più efficienti in edifici scolastici. Gli interventi 
saranno realizzati da Energie per la città. 
La riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione 
pubblica con tecnologia a Led interesserà le zone periferiche 
di s. Vittore e s. Carlo e ammonterà complessivamente a 
59 mila euro. Relativamente all’intervento di sostituzione 
delle caldaie con maggiore efficienza sono stati individuati 
nove edifici nei quali intervenire: nel quartiere Oltresavio 
– via Pistoia saranno sostituite due caldaie, nel quartiere 
Cervese Sud il Centro di aggregazione giovanile Bulirò 
saranno sostituite due caldaie, nel quartiere Fiorenzuola 
è prevista una sostituzione, così come all’Oltresavio e al 
Rubicone. Sostituzioni programmate anche al Canile 
comunale e all’Autoparco. Il costo complessivo di questo 
intervento invece è di 60.855,82 euro. Infine nelle scuole 
materne comunali Oltresavio e Torre del Moro verranno 
effettuati interventi di sostituzione dell’illuminazione 
interna attraverso l’installazione di sistemi più performanti 
(49.756,48 euro), che renderanno le strutture più 
all’avanguardia dal punto di vista del risparmio energetico. 

La prima campanella per gli studenti cesenati è già suonata 
e le lezioni sono entrate nel vivo mettendo in moto l’orga-
nizzazione della grande macchina scolastica. Con l’avvio 
del nuovo anno scolastico circa 390 famiglie residenti nella 
zona di Sant’Egidio sono state interessate dal trasferimento 
temporaneo dei propri figli nelle aule della scuola media di 
via Plauto, a seguito dei lavori di miglioramento sismico ed 
energetico della scuola primaria ‘Bruno Munari’ per un 
importo complessivo di 2 milioni e 500 mila euro.
Tale trasferimento ha comportato modifiche alla viabilità in 
via Plauto negli orari di entrata e uscita degli studenti da 
scuola, dal momento che l’Amministrazione comunale, per 

limitare il più possibile i disagi alle famiglie che dalla zona 
di sant’Egidio accompagnano i propri figli in via Plauto, 
ha istituito un servizio di scuolabus, al quale si sono iscritte 
229 famiglie per un numero analogo di studenti (oltre ad 
aver attivato una linea piedibus funzionante tutti i giorni, 
sia in andata che al ritorno, che permette di utilizzare l’auto 
privata per accompagnare il figlio solo fino ad un certo punto 
senza bisogno di avvicinarsi troppo alla via Plauto).
Nei giorni scorsi il sindaco Enzo Lattuca ha effettuato un 
sopralluogo in via Plauto per monitorare la situazione e rac-
cogliere eventuali criticità. “Da lunedì 30 settembre – ha det-
to il Sindaco – fino al 6 giugno 2020 per gli effetti di un’or-

dinanza appena emessa, i bus stazioneranno invece sul lato 
Nord della carreggiata, esattamente di fronte all’uscita della 
scuola”. La nuova soluzione adottata comporterà l’istituzio-
ne, prevista nella stessa ordinanza, di un divieto di sosta con 
rimozione valido nei giorni feriali scolastici dalle 7,30 alle 
16,30, sempre sul lato Nord dello stesso tratto di strada. 
In tal modo i ragazzi, appena usciti da scuola, potranno sa-
lire a bordo dei bus senza dover attraversare la strada. Con 
queste nuove disposizioni non solo miglioreranno le con-
dizioni di sicurezza per gli studenti ma, evitando anche la 
chiusura al traffico del tratto di strada interessato, la viabilità 
non subirà interruzioni di alcun tipo.

illuminazione a led nelle scuole e sostituzione delle vecchie caldaie.

il via ai lavori di efficientamento energetico 

sCuoLA primAriA di viA pLAuto.
dA Lunedì 30 settembre gLi Autobus sosterAnno 

A ridosso deLL’ingresso prinCipALe 

Esempi di fari led (repertorio)
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

giornate del patrimonio

sabato 21 e domenica 22 settembre si sono 
festeggiate in tutta Italia le GEp - Giornate 
europee del Patrimonio – il più partecipato 
degli eventi culturali in Europa, promosso 
fin dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla 
Commissione europea. L’edizione 2019 si è 
ispirata al tema ‘Un, due, tre… Arte! Cultura 
e intrattenimento’. In Italia hanno aderito i 
luoghi della cultura statali e i musei locali, 
ma anche gallerie, fondazioni e associazioni 
private con visite guidate, iniziative specia-
li e aperture di spazi normalmente chiusi al 
pubblico. L’evento è stato celebrato anche 
a Cesena con un ricco programma di atti-
vità.
In primo luogo, la Soprintendenza archeo-
logia, Belle arti e Paesaggio per le province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha dedi-
cato uno dei suoi cinque eventi organizzati 
su tutto il territorio romagnolo al patrimonio 
archeologico cesenate, in collaborazione con 
il Comune e il Gruppo archeologico loca-
le. L’appuntamento è stato per domenica 22 
settembre, alle 16, al Museo archeologico 
di Cesena, al piano terra della Biblioteca 
Malatestiana (ingresso dal chiostro di San 
Francesco), con archeologia visibile e invi-
sibile: reperti archeologici ‘esposti’ in Museo 
e ‘nascosti’ nei depositi cesenati, a cura del 
funzionario archeologo romina pirraglia.
L’iniziativa ha previsto una Gallery Talk, 
ossia una conversazione informale sulla 
presentazione del restauro ultimato del 
mosaico di via Strinati e sul suo progetto 
di allestimento museale, a cui hanno preso 
parte l’assessore alla Cultura Carlo Verona 
e la dirigente del settore Biblioteca ma-
latestiana, Cultura e Turismo Elisabetta 
bovero, per la Soprintendenza l’archeologa 
romina pirraglia e la restauratrice Elena 

Cristoferi, il docente Unibo di Museografia 
archeologica paolo bolzani e la restauratri-
ce di Phoenix s.r.L. Cristina Leoni.
A seguire, dopo una breve passeggiata attra-
verso le vie del centro storico, si è raggiunto 
il Complesso di San Domenico per un’aper-
tura straordinaria del Deposito archeologi-
co, dalle 17 alle 19. Qui, rappresentanti del 
Gruppo archeologico cesenate insieme alla 
restauratrice della Soprintendenza sonia 
revelant hanno illustrato alcuni dei reperti 

custoditi nei locali nonché i primi interventi 
di restauro realizzabili in laboratorio, per re-
stituire la percezione della mole di patrimo-
nio archeologico cesenate che non trova spa-
zio negli allestimenti permanenti dei musei, 
ma che viene comunque attivamente studia-
ta, conservata e tutelata. Inoltre, nelle gior-
nate di sabato 21 e domenica 22 settembre 
sono stati previsti ingressi e visite gratuite in 
diversi musei cesenati.  In entrambe le gior-
nate è stato possibile visitare gratuitamente 

la Biblioteca malatestiana Antica mentre 
alla Rocca malatestiana erano previste vi-
site gratuite alle 10,30 e alle 12, però con 
prenotazione obbligatoria allo 0547 22409 
(massimo 30 partecipanti a visita).
Anche la Pinacoteca comunale è rimasta 
aperta con ingresso gratuito in entrambe 
le giornate. Sabato 21 sono state previste 
anche visite guidate gratuite, nell’ordine: 
alle 15, 16 e 17.nella foto, restauro dei 
mosaici di via Strinati. 

l’evento è stato celebrato anche a Cesena con un ricco programma di attività.

giornate europee del patrimonio a cesena
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• lAborATori pEr bAMbiNi di MAdE 
iN CESENA. Partite le iniziative per bambini di Made in 
Cesena curate dalla società ‘L’Accento’ di Cento di Ferrara 
(la ditta che si è aggiudicata l’incarico per la gestione delle 
attività di promozione e valorizzazione del centro fino al gen-
naio 2021). Si è iniziato venerdì 20 settembre, alle 16.30, con 
il laboratorio ‘Il manuale del piccolo naturalista’ dedicato al 
naturalista romagnolo Pietro Zangheri (1889-1983) e all’arte 
di esplorare la vita.  Gli appuntamenti sono continuati sabato 
21 settembre , alle 10, con il laboratorio ‘Il mondo delle piante 
carnivore’ dove si sono potute osservare da vicino queste piante 
particolari con le loro trappole infallibili e la loro insolita dieta. 
Entrambi i laboratori si sono svolti in piazza della Libertà , ri-
volti ai bambini dai 5 ai 12 anni. Gli appuntamenti ad ingresso 
gratuito continueranno fino a fine novembre. informazioni e 
aggiornamenti alla mail info@madeincesena.it

• CoNFliTTi rElAZioNAli. Perché arrab-
biarsi e criticare, rischiando di rendere invivibili gli ambiti del-
la nostra vita, quando possiamo semplicemente dire ciò che ci 
piace e che non ci piace e dare limiti in modo chiaro e gentile 
a chi non ci sta rispettando? Il Centro donna del comune di 
Cesena, in collaborazione con l’associazione Psicologia urba-
na e creativa, offre gratuitamente l’opportunità di parteci-
pare a un ciclo di 5 incontri serali e settimanali, finalizzato 

alla migliore gestione delle emozioni e alla riduzione della con-
flittualità nelle relazioni. Gli incontri, destinati a uomini mag-
giorenni, si terranno alle 20,45 al Centro di Documentazione 
educativa (via Aldini 22, Cesena) e con durata da martedì 8 
ottobre fino a martedì  5 novembre. Necessario iscriversi tele-
fonando ai numeri del Centro donna: 0547 / 355738 -355742, 
nei giorni  lunedì e mercoledì  dalle 10 alle 13 e martedì e 
giovedì dalle 16 alle 18. 

• FESTA dEll’ArCHiTETTurA 2019. 
Il Consiglio dell’ordine degli Architetti pianificatori paesag-
gisti e conservatori di Forlì-Cesena ringrazia tutti coloro che 
hanno permesso la realizzazione della Festa dell’Architettu-
ra 2019, tenutasi a Cesenatico dal 20 al 22 settembre. Anche 
quest’anno la Fa2019 è riuscita nel suo intento di coinvolgere 
sia addetti ai lavori che cittadini attorno alle due tematiche pro-
poste: quella della ‘Rigenerazione degli spazi pubblici’ e della 
‘Rigenerazione di spazi ed edifici per il turismo’. Nei tre gior-
ni di festa, Cesenatico ha accolto splendidamente gli oltre 500 
architetti presenti registrati alle conferenze proposte, ai quali 
si aggiungono i visitatori registrati delle mostre e partecipanti 
alle varie iniziative organizzate ai quali aggiungere i cittadini 
che si sono soffermati nella visita delle mostre; un totale che 
supera le attese e che proietta l’evento nel suo compresso tra 
i più seguiti per tipologia e contenuti. Numeri che conferma-
no l’importanza di un evento che, giunto alla sua sesta edizio-
ne, prosegue con successo su un percorso che intende mettere 
in primo piano il confronto tra architetti, Amministrazioni e 
cittadini. 

• ABBATTIMENTO 80 ALBERI. Il settore 
Verde pubblico del comune di Cesena, dopo un’attenta veri-
fica, ha disposto recentemente l’avvio dell’abbattimento di 80 
alberi. 
Si tratta di alberature con prescrizione di abbattimento nell’am-
bito del monitoraggio fitostatico eseguito da agronomi specia-
lizzati della società Agrinet2000, che opera in questo settore in 
Italia e in Europa, nelle verifiche di stabilità degli alberi. Gli 
arbusti interessati si trovano in vari viali della città, in qual-
che parco e in prossimità di edifici scolastici. Inoltre, verrà 
eseguita come di consueto una compensazione (ossia nuove 
piantumazioni), con un numero di alberi almeno pari a quelli 
abbattuti, in alcuni casi la sostituzione è già avvenuta prima 
degli abbattimenti.Tra gli esemplari abbattuti o che saranno 
abbattuti sono anche inclusi una quercia presente nel cimitero 
di ponte abbadesse che presenta un’area necrotica al colletto 
per un’ampiezza di 180°. Data la gravità del problema e visto 
lo scarso vigore degli apici vegetativi è stato prescritto l’ab-
battimento. Una seconda quercia, ormai morta, sarà abbattu-
ta all’interno del Giardino di Serravalle. Anche un acero del 
giardino Vittime civili di guerra (nella foto) è nella lista da ab-
battere dato che la branca centrale presenta necrosi e processo 
cariogeno attivo ed avanzato. Tre invece le alberature abbattute 
in via Emilia Ponente: si tratta di tigli che presentano radici 
recise sul lato del fossato. Nel periodo 2014-2018 il bilancio 
arboreo è in attivo con un numero di compensazioni che supe-
ra di circa 2400 alberi il numero delle piante abbattute. nella 
foto, piante d’acero. 

le nostre Brevi
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

“Il talento, il sogno e  la passione sono l’unica strada
che abbiamo per tentare l’impossibile ...”

Claudio Marcello Costa
dottorcosta

“Guardare oltre”, “pensare avanti”, non fermarsi a gestire il presente ma organizzarsi, prepararsi, 
fondersi con il proprio territorio per affrontare insieme le gioie, le difficoltà.
Orizzonti è un’opportunità per confrontarsi, analizzare le prospettive per proporre soluzioni, aiutati 
da relatori competenti, attenti ed ottimisti.

Estratto del Regolam
ento dell’Operazione a prem

i “Pensaci Ora”: i destinatari dell’O
perazione a Prem

io sono tutti i partecipanti al Convegno “Previdenza integrativa e non autosufficienza: le sfide del futuro”, ai quali verrà consegna-

to un coupon che darà loro diritto di beneficiare di un prem
io/sconto di € 51,65 alla sottoscrizione del Fondo Pensione Aperto PensPlan di Itas Vita S.p.a. nel periodo 6.11 - 31.12.2019. Il Regolam

ento com
pleto della m

anifestazione 

è consultabile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito w
w

w.rom
agnabanca.it.  M

ESSAGG
IO

 PU
BBLICITARIO

 con finalità prom
ozionale. Le condizioni econom

iche dei prodotti oggetto dell’operazione a prem
i sono riportate in 

dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 nr. 385 negli appositi Fogli Inform
ativi a disposizione della clientela nei locali della banca.

L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo e sempre 
meno potremo contare su pensioni di natura previ-
denziale o assistenziale. 
Una popolazione più anziana ha di fatto un maggior 
rischio di non autosufficienza sia 
economica sia fisica, con forti impatti sulla qualità 
della vita. Non farsi cogliere impreparati e rispar-
miare per far fronte ai rischi futuri è un valore fon-
damentale.

Inizia oggi a tutelare te e le
persone care.

Vieni a scoprire come.

Iscriviti su eventi.romagnabanca.it ... per te 
il primo versamento al Fondo Pensione è gratuito.

50
B U O N O

sul 

FONDO 

PENSIONE

€

Orizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltre
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IMPRESA SICURA RUBRICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in data 20 marzo 2019 è stata 
emanata una nuova delibera del-
la Giunta regionale dell’Emilia 
Romagna (delibera n. 311 del 
20/03/2019), relativa agli aggior-
namenti per i criteri e le modali-
tà di organizzazione dei corsi di 
formazione del personale alimen-
tarista. Rispetto alla vecchia nor-
mativa (legge regionale n. 11 del 
24/06/2003 e DGR 342/2004) le 
modifiche apportate riguardano 
principalmente la tempistica dei 
corsi (durata corso e validità atte-
stato) e la tipologia dei soggetti che 
erogano tale formazione.
In particolare gli attestati relativi al Livello 1 (es. barista, fornai, pizzaioli, addetti alla vendita 
di alimenti sfusi e deperibili, ecc.) avranno una validità di 5 anni. Rimangono invariati gli 
altri livelli. Il corso deve essere frequentato prima di iniziare l’attività lavorativa e comunque 
entro e non oltre 30 giorni dall’avvio del rapporto contrattuale. Sia il corso base che quello di 
aggiornamento dovranno avere una durata minima di 3 ore.
Tra le novità previste dalla nuova normativa regionale c’è un aggiornamento della posizione 
dei soggetti preposti all’erogazione dei corsi sia BASE che AGGIORNAMENTO.
In breve presso le AUSL verranno erogati solamente i corsi di formazione BASE e tali corsi 
non saranno più a titolo gratuito ma secondo tariffario regionale.

Nuovi CriTEri pEr l’orgANiZZAZioNE 
dEi CorSi AliMENTAriSTi iN EMiliA roMAgNA

Gli enti di formazione accreditati dalla regione Emilia Romagna, come Impresa 
Sicura srl potranno erogare sia i corsi BASE che di AGGIORNAMENTO, 
secondo listino interno.
Al termine di entrambi i corsi verrà rilasciato dallo stesso Ente erogatore l’attesta-
to di formazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale. Impresa 
Sicura ha elaborato un calendario con le date sia per l’aggiornamento che per la 
formazione base dedicato alle aziende e a privati (vedi tabella sotto).

Date disponibili fino al 31/12/2019

12^Edizione CEsEnatiCo 09 ottobre dalle 09.00 alle 12.00

13^Edizione CEsEna 30 ottobre dalle 14.30 alle 17.30
14^Edizione CEsEnatiCo 06 novembre dalle 14.30 alle 17.30

15^Edizione CEsEnatiCo 04 dicembre dalle 14.30 alle 17.30

∗	 Sede di Cesenatico presso Impresa Sicura in viale Mazzini 119/I 

∗	 Sede di Cesena presso Hotel Best Western in via Rosoleto 607

I tecnici di Impresa Sicura srl sono a disposizione per eventuali richieste e/o 
preventivi ad hoc per aziende. 

Per prenotazioni o chiarimenti potete contattarci al 0547/675661 oppure via mail 
all’indirizzo haccp@impresasicurasrl.it 

FORMAZIONE ALIMENTARISTI:
COSA CAMBIA?
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No barriere architettoniche

L’obiettivo è una città senza barriere 
architettoniche, veri ostacoli fisici che 
spesso causano enormi difficoltà a chi 
ha una capacità motoria ridotta o im-
pedita in forma permanente o tempo-
ranea. L’Amministrazione comunale 
di Cesena ha investito 100 mila euro 
nell’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche per favorire la mobilità 
pedonale tenendo conto delle esigenze 
delle persone che presentano disabilità 
o che incontrano difficoltà nella deam-
bulazione. “L’obiettivo – spiega l’as-
sessore all’Accessibilità degli spazi 
pubblici e privati Carlo Verona– è di 
individuare una rete di itinerari pedo-
nali di rilevante interesse collettivo da 

sottoporre a sistematica eliminazione 
delle barriere architettoniche”. 
I lavori, concordati con il tavolo tec-
nico per l’accessibilità, consisteranno 
nella manutenzione straordinaria dei 
marciapiedi con la conseguente attivi-
tà di ripavimentazione, nell’elimina-
zione dei danni provocati dalle albe-
rature stradali oltre alla realizzazione 

di rampe di risalita per persone disa-
bili da creare in via Colombarona a 
borello, via B. Cellini nel quartiere 
Fiorenzuola, via Adda all’oltresa-
vio e nell’area ex Zuccherificio dove 
saranno sostituite 10 rampe semicir-
colari.
“Poter contare su una rete di percorsi 
pedonali, che abbiano una certa conti-

nuità – suggerisce l’assessore Verona 
– può realisticamente determinare un 
contesto di sicurezza e di affidabilità 
degli spazi urbani. Noi puntiamo infat-
ti a fare di Cesena una città inclusiva 
e accessibile, per tale ragione questo 
primo intervento programmato andrà 
a interessare spazi pubblici e privati”. 
nella pagina, foto di repertorio. 

Eliminazione delle barriere architettoniche.
L’Assessore veronA: “L’obiettivo è fAre
di CesenA unA Città ACCessibiLe A tutti”
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a seguito di procedura concorsuale 
il dottor marco Longoni (nella foto, 
al centro) è stato nominato direttore 
dell’Unità Operativa di Neurologia degli 
ospedali Bufalini di Cesena e Morgagni 
Pierantoni di Forlì.
Quarantatre anni, brianzolo di nascita, il 
dottor Longoni si è laureato in Medicina 
e Chirurgia con lode nel 2001 presso 
l’università degli Studi Milano – Bicocca, 
dove si è poi specializzato in Neurologia. 
Dopo aver conseguito il diploma interu-
niversitario sull’’Imagerie neurovascu-
laire” all’Università Descartes di Parigi, 
nel 2016 ha ottenuto la specializzazione 
anche in Radiodiagnostica all’università 
degli studi di Pavia.
La sua carriera professionale comincia 
presso la Clinica neurologica dell’ospe-
dale S. Gerardo di Monza. Dopo un perio-
do trascorso in Germania presso la Stroke 
Unit e la terapia intensiva neurologica del 
dipartimento di Neurologia dell’univer-
sità di Heidelberg, dal 2008 al 2014 ha 
lavorato presso l’ospedale Manzoni di 
Lecco, svolgendo attività anche a Parigi, 
presso la neuroradiologia del CHU 
Hopital Saint Anne, e a Firenze presso 
la struttura di Neuroradiologia interven-
tistica del Careggi. Nel 2014 ha assunto 
l’incarico di medico neurologo presso la 
Neurologia e Stroke Unit dell’ospedale 
di Niguarda di Milano diretta dal dottor 
agostoni, dove è stato anche referente 
per il progetto della rete stroke unit del-
la ATS Milano ed ha inoltre collaborato 
attivamente con il gruppo della neurora-
diologia interventistica diretto dal dottor 
boccardi. 
Nel corso della sua attività professiona-
le il dottor Longoni ha sviluppato com-
petenze specialistiche nell’ambito dia-
gnostico e terapeutico neurologico, in 
particolare nella gestione delle patologie 
ad alta complessità clinico assistenzia-
le quali le malattie cerebro-vascolari. E’ 
stato membro di diversi gruppi di lavoro 
sull’organizzazione dei percorsi a rete per 
la gestione delle patologie neurologiche 
in fase acuta e post acuta e ha collaborato 
anche a progetti della regione Lombardia 

sul rischio vascolare e l’ictus cerebrale. 
Ha svolto negli anni anche attività di do-
cenza come tutor a master universitari di 
II livello ‘Malattie cerebrovascolari’ e 
‘Rivascolarizzazione e Neuroprotezione 
nell’ictus ischemico acuto’ dell’Univer-
sità di Milano Bicocca e tutor di studenti 
specializzandi afferenti presso il Niguarda 
dalle scuole di specialità di Neurologia e 
Medicina d’urgenza.
La struttura complessa di Neurologia 
Cesena-Forlì assicura prestazioni di dia-
gnosi e cura in regime ordinario, day ho-
spital e ambulatoriale, in particolare nel 
2018 sono stati ricoverati 1258 pazienti 
ed erogate 58.000 prestazioni ambulato-
riali. 

E’ dotata di 17 posti letto (di cui 4 di stro-
ke unit attivi dall’agosto 2018 e 1 di day 
hospital) all’ospedale Bufalini di Cesena 
e 18 posti letto (di cui 6 monitorati e 6 
polifunzionali) nella sede ospedaliera 
Morgagni di Forlì. Il servizio conta set-
tori di diagnostica neurofisiologica con 
laboratori di elettroencefalografia ed 
elettromiografia, ambulatori dedicati alle 
patologie neurodegenerative (demenze), 
alla sclerosi multipla, all’epilessia, alle 
malattie neuromuscolari, ai disturbi del 
movimento, alle patologie cerebrovasco-
lari ed alle cefalee.
All’ospedale Bufalini, essendo centro 
Hub per il trattamento endovascola-
re dell’ictus per i territori del Cesenate, 

Forlivese e Riminese, il reparto garantisce 
la guardia attiva 24 ore su 24 (24/24) per 
la gestione della fase acuta dello stroke e 
delle urgenze neurologiche con un case 
mix e turn over di pazienti aumentato del 
30% dal 2018 ad oggi.
Presso l’Ospedale di Forlì è presente un 
servizio stroke care con sei letti monito-
rati ed il personale medico è in servizio in 
guardia attiva 12/24 con pronta disponi-
bilità durante la notte ed il week end.
A Cesena infine è in atto da diverso tem-
po una collaborazione tra neurologia e 
neurochirurgia per quanto riguarda le 
tecniche di monitoraggio neurofisiologi-
co intraoperatorio presso il blocco opera-
torio di Neurochirurgia.

il dottor longoni nominato direttore di u.o. Neurologia 
degli ospedali bufalini e Morgagni pierantoni. 

nuovo direttore della neurologia di Cesena-forlì

Nuove nomine
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AuSl roMAgNA

Torna ‘Menopausa a tutta salute’, il ciclo di incontri gra-
tuiti promossi dall’Ausl insieme al coordinamento Donne 
pensionate spi-CGiL Cesena per informare le donne sugli 
aspetti fisiologici e psicologici della menopausa.  Tre i corsi 
in programma a partire da ottobre a Cesena, savignano sul 
rubicone e quest’anno anche a sarsina.
Passaggio naturale della vita della donna, la menopausa non è 
sinonimo di malattia ma di un cambiamento naturale dell’as-
setto ormonale che non porta necessariamente a problemi.  
Mentre l’età media di ingresso nella menopausa si è mante-
nuta costante intorno ai 50 anni, l’aspettativa di vita nel corso 
dei secoli si è progressivamente allungata fino a superare gli 

80 anni, allargando il tempo trascorso in questa fase, che può 
durare anche più di 30 anni. 
Ciascun corso si articola in quattro incontri di gruppo gratuiti 
a numero chiuso (massimo 20 persone). 
a sarsina il 3, 10, 17 e 24 ottobre, dalle ore 16 alle 18, nel-
la sala Mostre dell’Ufficio turistico del Comune, in via 4 
Novembre 13. domenica di serena è l’ostetrica che in qualità 
di tutor accompagna le signore a tutti gli incontri. a Cesena, 
il 10, 17, 24 e 30 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso il 
Consultorio familiare di piazza Anna Magnani 147 – 1 pia-
no. Ad accompagnare il corso, in qualità di tutor, l’ostetrica 
paola menga. 

a savignano sul rubicone, gli appuntamenti sono il 17, 
24, 30 ottobre e il 7 novembre, dalle ore 16 alle 18 presso il 
Consultorio familiare di via F. Bandiera 15. Tutor del corso 
sarà l’ostetrica barbara mastrandrea che accompagnerà le 
signore in tutti gli incontri.
Per partecipare al corso è necessaria una iscrizione gratuita da 
effettuarsi personalmente o telefonicamente presso il Punto 
informativo della sede del Consultorio familiare di Cesena 
- piazza A. Magnani 147, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 
alle 13; tel. 0547-394200.
Il programma completo degli incontri è consultabile sul sito 
www.auslromagna.it

un ecografo portatile per l’inserimento dei cateteri venosi. E’ 
stato donato al Servizio di assistenza infermieristica domiciliare 
del Distretto Cesena-Valle Savio e del Rubicone da Rotary, 
Lions, Ladies circle 3, Panathlon, Rotaract, Agorà, Round 
Table 3  e Valori e Libertà. Unendo le loro forze, i sette Club 
della città insieme all’Associazione hanno realizzato un grande 
service per sostenere l’acquisto di questa nuova attrezzatura, 
del valore di 8.500 euro, che consente la tecnica ecoguidata di 
inserimento e gestione degli accessi vascolari, permettendo di 
localizzare le vene periferiche non visibili né palpabili.
La consegna ufficiale è avvenuta recentemente presso la sede 
del Servizio di assistenza infermieristica domiciliare di corso 
Cavour, alla presenza tra gli altri del segretario del Rotary Club 
Cesena Francesco zanotti, dei presidenti e rappresentanti di 
Club Servizi e Associazioni, del direttore del distretto Cesena 
Valle Savio  e del Rubicone Francesca Righi, della responsabile 
del Servizio infermieristico domiciliare marzia morri, della 
responsabile del Fundraising aziendale Elisabetta montesi, 
del direttore dell’unità operativa Cure Primarie Forlì-Cesena 
riccardo Varliero, insieme a numerosi professionisti.
Esprime soddisfazione, a nome di tutti i club service che hanno 
partecipato al progetto, Ester Castagnoli, past president del 
Rotary Club Cesena che oggi è presieduto da alessio avenanti. 
“Abbiamo perseguito solo il nostro obiettivo di servizio al 
di sopra di ogni interesse personale. Con questa donazione 
riusciamo a fare la differenza per il territorio e a renderci utili 
alla comunità in cui viviamo”.
Ogni anno sono circa 200/250 i dispositivi venosi che vengono 
impiantati al domicilio e nelle strutture territoriali cesenati dal 
gruppo infermieristico ‘Picc Team’, consentendo ai pazienti 
che vivono in situazione di salute critica di continuare le cure 
e le terapie di supporto, trasfusioni di sangue, terapie per 
l’alimentazione parenterale. Il Picc Team aziendale, attivo 
dal 2012, è composto da medici e undici infermieri di cui 
tre operativi sul territorio dei distretti Cesena Valle Savio e 

un ecografo in dono all’Assistenza infermieristica 
domiciliare grazie a Club service e Associazioni.

per la gestione degli accessi vascolari

menopausa a tutta salute: corsi gratuiti a Cesena e savignano 

Rubicone. Le competenze necessarie per la gestione 
di questa tecnica assistenziale sono state acquisite 
dal gruppo infermieristico attraverso una formazione 
avanzata presso l’ospedale Gemelli di Roma. 

La generosa donazione (nella foto) oltre che a 
confermare una grande attenzione per la sanità cesenate 
e la comunità, consente di migliorare  l’assistenza e la 
qualità di vita dei pazienti.
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Calendario Macfrut

orToFruTTA

AVVISO DI VENDITA 
a Trattativa Privata di fabbricato commerciale e terreno in 

Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 441.900,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 
25 novembre 2019 ore 12.30.

Per le modalità di presentazione dell’offerta 
e informazioni rivolgersi al 

Servizio Affidamenti e Autorizzazioni (0543-38411) 
o sul sito www.romagnacque.it alla voce Bandi.

Parola d’ordine: internazionalizzare la filiera 
ortofrutticola italiana. Per farlo Macfrut, Fiera 
internazionale dell’ortofrutta, ha presenta-
to a Cesena Fiera agli operatori del settore il 
programma delle missioni internazionali in vi-
sta dell’appuntamento fieristico, alla Fiera di 
Rimini 5-7 maggio 2020. 
Sono ben 22 le missioni internazionali che 
vedranno la presentazione di Macfrut in giro 
per il mondo, tra eventi di business B2B, road 
show e partecipazione a fiere estere. Ad esse-
re toccati quattro Continenti, dall’Asia al Sud 
America passando per Europa e Africa. 
Il tutto in collaborazione con vari enti e as-
sociazioni specializzati nei mercati esteri: Ice 
Agenzia, Aefi, Crédit Agricole, Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione, Usaid. 
Due gli appuntamenti insieme a Crédit Agricole, 
business partner di Macfrut anche nell’edizio-
ne 2020: agadir in Marocco (30 ottobre – 1 
novembre) e in Serbia a subotica, nis, arilje 
(4-6 novembre). Due anche gli eventi in Africa 
insieme ad Aefi e Ice Agenzia, con incontri di 
business, visite aziendali e presentazione di 
Macfrut. Il primo in Angola a Luanda (25-26 
novembre), a seguire addis abeba in Etiopia 
(28-29 novembre). Sempre nel Continente afri-
cano dal 26 al 30 ottobre ci sarà un road show 
a bamako nel Mali, così come ad asmara in 
Eritrea il 2-3 dicembre. 
Uno speciale focus sarà riservato all’Asia cen-
trale con tre road show in collaborazione con 
Usaid: almaty in Kazakhstan (28 settembre – 
1 ottobre), Dushanbe in Tagikistan (1-3 otto-
bre), Tashkent in Uzbekistan (3-5 ottobre). 
Riflettori anche sul Caucaso, anche qui con tre 
eventi in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri: Yerevan in Armenia (9 – 12 no-
vembre), tbilisi in Georgia (12 – 14 novem-
bre), baku in Azerbaijan (14 – 16 novembre). E 

ancora, la presenza di un padiglione Macfrut a 
due eventi internazionali (Expo Agrofuturo in 
Colombia e Horti China a Quingdao in Cina) 
svolti, così come un ruolo da protagonista nella 
terza edizione di International Asparagus Day 
ad anger in Francia (28-31 ottobre) e al sival 

sempre in Francia (16-18 gennaio 2020). 
Per ultimo, ma non meno importante, la pre-
senza a fiere estere. Sono sei e toccano tre 
Continenti. Dopo la presenza a Greentech 
ad amsterdam nel giugno scorso, fitto il 
programma del mese di ottobre: si parte con 

Fruitrade a santiago del Cile (1-2 ottobre), si 
va al Map Expo a Eindhoven in Olanda (9-10 
ottobre), si chiude il mese a madrid a Fruit 
Attraction (22-24 ottobre). Il calendario preve-
de Food Africa a il Cairo (9-11 dicembre) e 
Fruit Logistica a berlino (5-7 febbraio 2020). 

macfrut sempre più internazionale. 
presentate agli operatori le missioni estere
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COLESTEROLO
Il colesterolo è una sostanza indispensabile al nostro 
organismo: entra nella formazione delle membrane 
cellulari, degli acidi biliari (essenziali per digerire ed 
assorbire i grassi nell’intestino) e di alcuni ormoni. 
Il colesterolo presente nel sangue è prevalentemente 
fabbricato dall’organismo e in parte viene assunto con 
gli alimenti. 
Ma perché allora tanto allarme intorno al colesterolo? 
Perché quando è presente nel sangue in valori supe-
riori alla norma costituisce un fattore di rischio per 
l’insorgenza dell’aterosclerosi. L’aterosclerosi è una 
malattia che colpisce le arterie. In questi vasi, che tra-
sportano il sangue ricco di ossigeno nel nostro corpo, 
il colesterolo si deposita sulle pareti formando delle 
placche alle quali si aggiungono via via altre sostanze. 
Le arterie così perdono elasticità, si ispessiscono fino 
ad occludersi, causando danni a cuore, cervello, arti 
ecc. (angina, infarto, ictus...). Tutto questo è parago-
nabile al calcare che col tempo può ostruire un tubo 
dell’acqua rendendolo poco funzionante, o addirittura 
inutilizzabile. 
Non esiste un livello o un limite che possa essere de-
finito “normale”. 
Le autorità scientifiche mondiali hanno fissato il valo-
re massimo di colesterolo totale per gli adulti in 200 
mg/dl., anche se differenze in più o in meno possono 
esserci, in relazione all’età, al sesso, alla razza.
Il colesterolo e i trigliceridi (altri grassi presenti nel 
sangue) vengono trasportati all’interno dei vasi legati 
alle lipoproteine. Le principali sono le lipoproteine 
HDL (high density lipoprotein) ad alta densità e le 
lipoproteine LDL (low density lipoprotein) a bassa 
densità. 

• L’HdL è la lipoproteina “buona” per-
ché è in grado di rimuovere il colesterolo 
depositato sulle pareti delle arterie per con-
vogliarlo al fegato dove viene eliminato.  
Si comporta così da “spazzino del sangue” preve-
nendo l’insorgenza dell’arteriosclerosi. 
• L’ LdL è detta “CattiVa” perché tende a la-
sciare il colesterolo sulle pareti, formando depositi. 
E’ questa la frazione di colesterolo più pericolosa. 

Fattori di rischio e prevenzione
Anche se i primi disturbi possono comparire con mag-
gior frequenza verso i cinquant’anni l’aterosclerosi è 
un processo lento e progressivo che inizia diverso 
tempo prima. Il diabete, l’obesità, il fumo, lo stress, 
la pressione alta (ipertensione), la sedentarietà con-
tribuiscono alla comparsa e all’aggravamento della 
malattia, e vengono chiamati fattori di rischio. 

regole principali:
1. Controllare il peso corporeo, e soprattutto l’ali-
mentazione. Specie se oltre al colesterolo anche i 
trigliceridi sono in eccesso nel sangue, è necessa-
rio ridurre l’apporto di grassi (soprattutto di ori-
gine animale) e zuccheri introdotti con il cibo. 
Pare infatti che un elevato livello di trigliceridi sia 
correlato ad un abbassarsi delle HDL. Sappiamo 
inoltre che gli zuccheri introdotti e non bruciati dal 
nostro organismo perché in eccesso, vengono tra-
sformati in grasso.
2. Fare del movimento: cercare il più possibile di 
praticare attività fisica, anche attraverso normali 
gesti quotidiani: preferire le scale all’ascensore, 
passeggiare a piedi... Una regolare attività fisica 
tende a far diminuire il livello di colesterolo nel 
sangue.
3. Abolire il fumo, o almeno ridurlo.
4. Controllare periodicamente la pressione arterio-
sa.
5. Cercare di ridurre lo stress.

Tuttavia se anche seguendo queste semplici regole 
non si ottengono i risultati necessari e il livello di 
colesterolo resta alto, il medico può ricorrere ad una 
terapia farmacologica: statine, resine leganti acidi 
biliari, inibitori dell’assorbimento intestinale del co-
lesterolo sono tra i farmaci più utilizzati.
Esistono anche diversi rimedi naturali in grado di 
contrastare l’ipercolesterolemia:
riso rosso Fermentato: è ottenuto dalla fermenta-
zione del comune riso da cucina (oryza sativa), ad 
opera di un particolare lievito chiamato Monascus 
Purpureus o lievito Rosso, che lo arrichisce di un 
gruppo di sostanze chiamate monacoline con una 
spiccata attività ipocolesterolemizzante. Tra queste la 
più importante è la Monacolina k, che rispecchia la 
struttura chimica e l’azione farmacologica della lova-
statina.
acidi grassi omega 3: molecole presenti in alte con-
centrazioni nell’olio di pesce, contribuiscono a ridur-
re il colesterolo e i trigliceridi ematici contrastando 
inoltre l’invecchiamento cellulare.
tarassaco: promuove l’eliminazione biliare del co-
lesterolo in eccesso e ne riduce l’assorbimento grazie 
alla ricchezza in fitosteroli e fibre solubili.
borragine: è una pianta erbacea fonte di minerali, 
tannini, flavonoidi e soprattutto acidi grassi essenziali 
come il linoleico (dal quale derivano gli omega 6).
Gamma-orizanolo: estratto dalla crusca di riso agi-
sce sulla capacità di assorbimento dei lipidi.
policosanoli: modificano la capacità di assimilazione 
di sostanze lipidiche. Inibiscono,inoltre, la produzio-
ne di colesterolo endogeno.

a cura di filippo fabbri

Arrigo sacchi 
e gli immortali
“Questa città mi ha dato tanto, ci sono 
affezionato, spero possa tornare ai fasti 
sportivi di un tempo”. Così Arrigo Sacchi 
a Cesena alla presentazione del libro-
intervista scritto insieme al giornalista 
sportivo Luigi Garlando ‘La Coppa degli 
immortali’. Tanti sono stati i momenti nei 
quali l’allenatore di Fusignano ha toccato 
la città malatestiana. 
Uno dei più amari nel 1989 quando con 
il suo Milan-corazzata arrivò al Manuzzi, 
dominò la partita in lungo e in largo, 
sebastiano rossi parò anche le mosche, 
ma se ne tornò a casa sconfitto: “Colpa 
dell’unico tiro in porta dei bianconeri. 
Fece gol Holmqvist, se non sbaglio 
l’unico a Cesena. Al di là della sconfitta 
non mi andò giù l’accoglienza dello 
stadio che intonò il coro ‘arrigo salta la 
panchina’. Un po’ ingeneroso”. 
Sì, perchè Sacchi a Cesena nei tre anni 
alla guida della Primavera inizio anni 
‘80 lasciò il segno, vincendo nel 1982 
lo scudetto con i giovani, molti dei quali 
hanno poi preso il volo. “Ricordo che 
il presidente Edmeo Lugaresi, grande 
persona, mi chiedeva se si vinceva qualche 
partita. Io gli rispondevo: ‘Presidente mi 

chieda se abbiamo giocato bene, è questo 
ciò che conta’”. Nel 1981 ‘sfiorò’ anche 
la prima squadra in quegli anni in serie A 
ma in cattive acque con l’esonero di Gb 
Fabbri. La scelta tecnica cadde invece su 
Renato Lucchi, secondo Sacchi fu la sua 
più grande fortuna. “Non ero pronto per 
un salto del genere. Se avessero scelto me 
avrei accettato ma non so come sarebbe 
andata. Per fortuna le cose sono andate 
diversamente”. 
E così l’anno dopo andò a rimini, 
piazza che non l’ha mai amato: “Non mi 
hanno mai perdonato di avere allenato a 
Cesena”. Fatto questo che rivela il suo 
rapporto un poco ‘conflittuale’ con la sua 
Romagna. 
“Non mi sento profeta in patria. Prendiamo 
la presentazione del mio libro: in giro per 
l’Italia ho fatto sempre il pieno, solo qui 
in Romagna non ho mai avuto le piazze 
piene (il chiostro San Francesco in effetti 
non era da tutto esaurito, nda)”. Anche se 
la Romagna è sempre stata il suo rifugio 
dopo lo stress delle partite. “A milano, 
dopo le gare, uscivo dalla porta secondaria, 
prendevo l’auto e me ne tornavo in auto in 
Romagna. Non potevo farne a meno”. 
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GAMBETTOLA

Lo scorso 15 settembre si è svolta ‘Volontari 
in festa’ al parco Fellini. Oltre alla Croce 
verde di Gambettola hanno partecipato il 
distaccamento dei Vigili del fuoco volontari 
di savignano, il Coordinamento provincia-
le di protezione civile, il Corpo nazionale di 
soccorso alpino e speleologico dell’Emilia 
romagna, la Protezione civile, Unità cino-
fila e altri. 
Nella grande area verde è stato possibile 
effettuare prove pratiche di Bls, mentre era 
disponibile un punto per la misurazione dei 
parametri vitali. Dopo il saluto delle autorità, 
sono iniziate le attività dimostrative e i labo-
ratori creativi, con ‘Pompieropili’, truccatori 
Anpas e gonfiabili per i bambini, simulazio-

ni varie a cura dei volontari della Pubblica 
assistenza del Rubicone e della Croce verde 
locale. Inoltre è risultato molto apprezzata 
la parte gastronomica curata dai ‘Macellai 
Federcarni’ e il concerto finale dei Margò 
‘80.
La bella giornata di sole e la ricca serie di 
iniziative collaterali hanno visto un buon af-
flusso di gente.
“Abbiamo avuto la partecipazione di tante 
famiglie – è il bilancio del presidente della 
Croce verde di Gambettola, Gianfranco 
Pichierri – ringrazio tutti i volontari, gli 
sponsor e Idea Coop che ci ha ospitati al par-
co Fellini”.

Giorgio magnani

prima lavanderia con angolo dedicato agli 
animali. E’ stata inaugurata, nei giorni scor-
si, con un buffet dolce curato da ‘Aspasso, 
Buona Romagna’ la nuova attività ‘Sole blu’. 
Dispone di un ampio locale in viale Matteotti, 
che fa  felici sia i possessori di animali che fi-
nalmente ora hanno un lavaggio dedicato, sia 
i non possessori di animali che hanno la cer-
tezza che il loro abbigliamento viene lavato 
dove non ci sono stati indumenti e accessori 
per animali. 
‘Sole blu’, che tra l’altro già opera in altri due 
punti a Cesena, è gestito dalla titolare paola 
di Gaetano, con la formula del self service. A 
Gambettola unisce anche l’assistenza ai clien-
ti per lo stiro e le piccole riparazioni sartoriali. 
Molto interesse ha riscosso la particolare novi-
tà: “Prevediamo il lavaggio per capi di animali 
– informa la proprietaria - con un corner tutto 
dedicato a loro. Ho sempre amato gli animali 
e sono fiera di aver creato un angolo tutto de-
dicato a loro. Il nuovo punto è vicino al centro 
di Gambettola, ma è facilmente raggiungibile 
anche chi arriva da fuori città”. La lavanderia 
ora rimane aperta tutti i giorni, festivi compre-
si, dalle ore 6 alle 11. Servizio stireria e ripara-
zioni attivi in certi giorni, indicati sul posto.

(G.m.)

la prima lavanderia con angolo riservato agli animali che hanno ora un lavaggio dedicato.

inAugurAtA LA LAvAnderiA‘soLe bLu’

mAXi festA deL voLontAriAto 
per CroCe verde e AssoCiAZioni
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LONGIANO

Il 30.le del Museo dell’arte sacra nel nome 
di ilario Fioravanti. Nei giorni scorsi, presso 
una sala San Girolamo, stracolma di persone il 
noto psichiatra Vittorino andreoli ha tenuto 
una conferenza su ‘Il sacro nella personalità 
e nell’opera di Ilario Fioravanti’. Tante au-
torità in sala, tra cui marco musmeci della 
Soprintendenza, i presidenti del Rotary club 
del Rubicone e dell’Accademia Rubiconia 
dei Filopatridi. L’estroso psichiatra ha entu-
siasmato la folta platea.
Il giorno dopo, ancora un evento con un folto 
pubblico celebrativo per i 30 anni del Museo 
dell’arte sacra che conta ogni anno 10 mila 
visitatori. Inaugurato nel 1989, nel corso del 
tempo ha accresciuto il suo patrimonio di 

opere e oggetti sacri. Ma l’opera più amata 
è il ‘Compianto sul Cristo morto’ realizzata 
da ilario Fioravanti che incanta i visitatori. 
All’inaugurazione è arrivato anche il vesco-
vo di Cesena-Sarsina, monsignor douglas 
regattieri, oltre alla vedova Fioravanti, adele 
briani, alla consigliera provinciale Lorena 
batani e allo storico d’arte massimo pulini. 
Quest’ultimo ha illustrato l’opera ritrovata di 
Fioravanti, ‘Il Cenacolo’, che è in in espo-
sizione al Museo d’arte sacra di Longiano 
fino al 1° dicembre prossimo. Parole di ap-
prezzamento anche per le altre opere presenti 
in questo periodo e per l’impegno profuso da 
Giorgio buda, direttore del Museo. 

Giorgio magnani

‘2 x bene’ baciata dal sole lo scorso 15 settembre. 
La kermesse è stata organizzata dal gruppo ciclistico 
‘Fausto Coppi’ di Cesenatico, in collaborazione con 
Acsi e un gruppo di volontari di Longiano guidati 
dall’avvocato Roberto Landi. L’incasso viene devolu-
to a 4 associazioni del territorio (Caritas di Longiano, 
Comunità Giovanni XXIII di Balignano, Casa 
famiglia di Roncofreddo e L]a nuova famiglia di 
Cesenatico). La sera prima, al teatro Petrella, c’è stata 
la consegna del premio alla carriera sportiva ‘Città di 
Longiano’, ai campioni Gianbattista Baronchelli, e 
Giovanna troldi. Al mattino poi s’è svolta la corsa 
‘Tutti per bene’ organizzata da Medinox di savignano 
a cui hanno partecipato 680 cicloturisti, con un tour 
nei comuni di savignano, Gambettola, Longiano, 

sogliano. Nel pomeriggio infine s’è svolta la corsa a 
cronometro a coppie ‘2 x bene’, dove hanno corso an-
che ‘glorie’ del passato come Gianni motta. Sulla di-
stanza di 13 km e 700 metri si sono iscritte 97 coppie. 
Coppia vincitrice Christian Pazzini di Verucchio e 
alexia pantieri, di Lugo, con il tempo di 20 minuti 
e 15 secondi. In corsa anche alcuni diversamente abili 
in tandem, tra cui la non vedente e pluricampionessa 
italiana beatrice Cal. Ieri ha corso in tandem con la 
campionessa Giovanna troldi. Premiate le tre società 
con più coppie che sono risultate nell’ordine la ‘Fit 
for you srl sd’ di macerone di Cesena, la ‘Ktm asd 
scatenati’ di Forlì e la ‘Asd Vamaracing team’ di 
novafeltria. 

(G.m)

30° deL museo di Arte sACrA: 
AndreoLi inCAntA LA pLAteA, 
e puLini pArLA deLL’Arte

Kermesse organizzata dalla ‘Fausto Coppi’ , 
in collaborazione con Acsi e un gruppo di volontari. 

‘2Xbene’: QuAndo Lo sport fA benefiCenZA
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Il Festival del Cibo di strada  
di Cesena vince il premio ‘Evento dell’anno’ 

F-GAS : grande affluenza 
all’incontro dedicato a 
manutentori ed installatori

Cna Forlì-Cesena ha riunito quasi un centinaio di 
professionisti del settore in un incontro dedicato al 
sostegno della loro attività lavorativa.
L’appuntamento organizzato da Cna Installazione 
e Impianti Forlì-Cesena, in collaborazione con 
Cna Emilia Romagna, in data 8 ottobre presso la 
sede CNA di via Pelacano 29 a Forlì, ha riscosso 
un gran successo. Quasi un centinaio di professio-
nisti del settore hanno preso parte all’incontro, inte-
ressati a formarsi sull’utilizzo del nuovo strumento 
telematico per l’inserimento degli interventi sugli 

F-GAS. Infatti, da quest’anno è entrato in vigore il 
dpr n.146, con il quale si modifica l’intera norma-
tiva che regolamenta l’utilizzo dei gas fluoruranti e 
di conseguenza l’installazione e manutenzione de-
gli impianti che li contengono.
L’obiettivo del decreto è di ottenere un maggiore 
controllo e tracciabilità di questi gas e impianti; 
per questo motivo, dal 24 settembre, è stata attivata 
una nuova banca dati.
Tutti gli interventi dovranno essere inviati e cari-
cati esclusivamente per via telematica da tutti gli 

operatori del settore (venditori, frigoristi, instal-
latori e manutentori), certificati ai sensi del Reg. 
2067/2015 e 304/2008, entro 30 giorni dalla data 
di esecuzione dell’intervento.
Il programma dell’incontro prevedeva l’intervento 
di Enrico Villa, responsabile di Cna Installazione 
e Impianti Forlì-Cesena e di diego prati, re-
sponsabile Cna Installazione e Impianti Emilia 
Romagna, con lo scopo di tenere sempre aggiornate 
le imprese del settore impiantistico e di sostenere un 
corretto svolgimento della loro attività lavorativa.

Il Festival Internazionale del Cibo di strada, che 
si è svolto a Cesena ad inizio ottobre, si è confer-
mato un momento di straordinaria partecipazione. 
Decine di migliaia di persone hanno invaso il cen-
tro storico girovagando fra gli stand gastronomici, 
gli spettacoli degli artisti di strada ed il mercato 
ambulante domenicale. Dal 2000 questa manife-
stazione è nata e cresciuta a Cesena, poi copiata 
ed imitata in tante altre Piazze d’Italia. Ma quel-
la di Cesena mantiene intatta tutta la sua capacità 
attrattiva ed ogni anno è capace di rinnovarsi. Il 
2019 è stato il primo anno del Festival senza il suo 
ideatore, Gianpiero Giordani, scomparso prema-
turamente a causa di una malattia. Per questo gli 

abbiamo dedicato un Premio, coinvolgendo tutti 
gli operatori presenti. Il Festival è ormai abituato 
ad essere sotto i riflettori della stampa nazionale e 
nel 2019 abbiamo ottenuto un prestigioso ricono-
scimento che ci ha fatto particolarmente piacere. 
Abbiamo vinto il ‘Travel Food Award’ per la ca-
tegoria ‘Eventi in Italia’, selezionati da un’impor-
tante giuria di giornalisti. Dedichiamo a ‘Gianpi’ 
questo riconoscimento, che lo avrebbe reso or-
goglioso dei tanti sforzi fatti per fare crescere la 
manifestazione. Il premio è un ulteriore incentivo 
a guardare aventi e fare crescere ulteriormente il 
Festival. La recente introduzione dello ‘Street Art’ 
ha arricchito significativamente la storica proposta 

enogastronomica; vogliamo consolidare e raffor-
zare questa componente e stiamo già pensando alla 
possibilità di ampliare i confini ed i temi dell’even-
to. Cesena si è confermata, ancora una volta, ca-
pitale del cibo di strada di qualità, come disse il 
presidente internazionale di Slow Food, Carlin 
petrini. È qui, infatti, che da quasi venti anni si 
svolge la prima e più autentica manifestazione vo-
tata a questa particolare forma di cibo popolare. Ci 
fa piacere che la manifestazione sia sempre più le-
gata alla città, grazie al mercato ambulante straor-
dinario domenicale e alle attività commerciali del 
centro storico che hanno garantito l’apertura anche 
in orario serale e domenicale. 
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CiTTà (13,500 ca). pAgiNA iNTErA prEviA prENoTAZioNE ANTiCipATA CoSTo 
MEdio pEr TESTATA 250 euro circa. 

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

Il quotidiano 
online 
della Romagna

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


