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Una biciclettata da piazza del Popolo alla Scuola media 
di viale della Resistenza. Ha preso così avvio la mattinata 
di alcuni studenti cesenati che hanno ricevuto in consegna 
dall’Amministrazione comunale 23 nuove biciclette 
inaugurando la nuova ciclofficina scolastica realizzata nel 
cortile della scuola di viale della Resistenza e i cui lavori 
sono iniziati questa estate.
Si tratta di un vero e proprio laboratorio creato ad hoc 

all’interno del cortile scolastico e dotato delle attrezzature 
meccaniche di base adatte a piccole manutenzioni sulle 
biciclette. 
L’obiettivo è di creare tra i più giovani e sull’intero 
territorio comunale i presupposti per una cultura degli 
spostamenti che favorisca l’ambiente riducendo il più 
possibile le emissioni di CO2 nell’aria.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10

Così nasce Cambiamomarcia ,  
la prima ciclofficina scolastica 
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

CONenergy: più valore alla tua casa, al tuo condominio
e alla tua impresa, più valore al tuo pianeta
Conenergy è la linea di finanziamenti dedicati alla riqualificazione energetica e antisismica 
della propria abitazione o del proprio condominio, con cui poter sfruttare anche gli incentivi 
fiscali che arrivano fino al 110%. Conenergy è rivolto anche alle attività delle imprese che 
operano nel campo della  riqualificazione degli immobili. Chiedi in BCC il prodotto più vicino 
alle tue necessità.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei prodotti 
“CONenergy” è necessario far riferimento ai fogli informativi ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” 
disponibili presso tutte le Filiali e sui siti internet delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che promuovono il prodotto. 
La concessione dei prodotti “CONenergy” sono subordinate all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

ECOBONUS
CONenergy

In questi giorni, uno dei temi di maggiore attualità (a par-
te l’emergenza epidemiologica da Covid-19), è senz’al-
tro rappresentato dalla possibilità di fruire dei vari bonus 
fiscali come l’Ecobonus, il Sismabonus, ma soprattutto 
il Superbonus del 110% per la realizzazione di opere di 
efficientamento energetico che consentono di poter be-
neficiare di un credito d’imposta che può anche essere 
ceduto, così come disposto dal ‘Decreto Rilancio’ ora 
convertito in legge.
Un’opportunità che tutti vorrebbero cogliere per miglio-
rare l’efficienza energetica o antisismica del proprio im-
mobile, sia che si tratti di casa unifamiliare o di appar-
tamento in condominio e fruire così delle agevolazioni 
fiscali previste.
L’iter, tutto sommato, in teoria appare anche abbastan-
za lineare; si effettuano i lavori, si matura un credito 
d’imposta (per il Superbonus pari al 110% delle spese 
sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche 
se è allo studio del Governo un possibile allungamento 
del periodo), credito che si può scontare in 5 anni nel-
la propria dichiarazione dei redditi oppure si può cedere 
interamente all’impresa che ha effettuato i lavori o a un 
istituto di credito. Semplice no? E invece la materia è 

molto complessa, in particolare per quanto riguarda la 
documentazione da presentare da parte dei tecnici abili-
tati per l’asseverazione dei materiali utilizzati, dei lavori 
effettuati, dei prezzi applicati, o riguardanti la conformità 
del credito maturato, o ancora per quanto attiene le re-
sponsabilità dei committenti, dei tecnici, degli ammini-
stratori di condominio, solo per fare qualche esempio.

E’ per questi motivi che il Credito Cooperativo 
Romagnolo, al fine di consentire alla propria clientela di 
poter accedere a questa straordinaria opportunità di mi-
glioramento del proprio patrimonio immobiliare e fruire 
delle agevolazioni previste, per non incorrere in proble-
matiche riguardanti il mancato rispetto della normativa e 
facilitare l’iter in tutti i suoi aspetti, in collaborazione con 
il gruppo ICCREA, ha siglato un accordo con ENI Gas 
e Luce e con la Aatech Srl per l’adesione all’iniziativa 
‘CappottoMIO’, che prevede l’accesso da parte di priva-
ti, condomini, ma anche da parte delle imprese del set-
tore, a tutta una serie di servizi riguardanti gli interventi 
riconducibili ai vari bonus, con particolare riferimento 
al Superbonus 110%, compresa la possibilità di fruire 
dei finanziamenti della linea ‘CONenergy’, necessari in 

attesa della liquidazione del credito d’imposta maturato.
Ma il Credito Cooperativo Romagnolo ha fatto qualco-
sa in più; sempre in collaborazione con la capogruppo 
ICCREA, ha siglato un accordo con la società Aatech 
Srl, specializzata in consulenza e assistenza in tema di 
efficientamento energetico. Un’ulteriore opportunità a 
beneficio della clientela privata interessata anche a pic-
coli interventi sulla propria casa o appartamento, per 
agevolare la gestione di tutte le incombenze burocrati-
che, dei documenti e degli adempimenti necessari, ma 
anche un valido supporto per tutti gli aspetti collegati 
alla cessione del credito d’imposta. Su questa complessa 
materia, il Credito Cooperativo Romagnolo ha organiz-
zato anche alcuni incontri pubblici di informazione per 
i clienti e di formazione per i tecnici e le imprese del 
settore, anche al fine di interpretare i decreti attuativi che 
sono stati emanati di recente. 

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visi-
tando il sito www.ccromagnolo.it.

Roberto Cuppone
 Vice direttore

Bonus e Superbonus 110%.
Come cogliere questa straordinaria opportunità.

Gli accordi siglati dal CCR con società specializzate del settore 
per la necessaria consulenza e assistenza alla Clientela
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Attività di controllo

mobiliTà

Li hanno testati in centinaia, perlopiù giovanissimi e lavora-
tori che dalla Stazione ferroviaria cittadina hanno la necessità 
di raggiungere in breve tempo la propria sede lavorativa. Con 
il via al nuovo servizio sharing di monopattini elettrici, attivo 
da fine luglio, Cesena è tra le città italiane che sperimentano la 
micromobilità elettrica. Fino al mese di agosto sono 33.827 le 
corse totali, per 59.397 km percorsi (distanza media delle cor-
se 1,43 km), che hanno consentito un risparmio complessivo 
di 105.548 kg di CO2. Sono questi alcuni numeri forniti dal 
gestore Helbiz e a cui oggi si sommano i dati condivisi dalla 
Polizia locale di Cesena-Montiano che nella settimana com-
presa tra lunedì 13 e domenica 20 settembre ha elevato ben 17 
verbali per un utilizzo scorretto di questi mezzi leggeri, nello 
specifico: 14 sono le sanzioni elevate per il mancato uso del 
casco protettivo e 3 per il trasporto di una seconda persona. Nel 

periodo compreso tra il 1° luglio e il 7 settembre invece sono 
state verbalizzate 19 violazioni: 16 per la conduzione dei mezzi 
senza indossare il casco protettivo, 2 perché i conducenti erano 
minori di 14 anni e una per il trasporto di passeggeri. 

“Come già precisato – spiega l’assessore alla Mobilità sosteni-
bile e alla Viabilità Francesca Lucchi – educazione ed attività 
di controllo e sanzionatoria sono l’approccio che perseguiamo 
e che perseguiremo nei confronti degli utilizzatori dei mono-
pattini elettrici, sia di quelli a noleggio che dei tanti di proprietà 
di privati. Nel corso di queste settimane, di concerto con Helbiz 
e in occasione della Settimana europea della Mobilità, abbia-
mo dato avvio a iniziative rivolte a tutti i cittadini interessati 
all’utilizzo corretto di questi veicoli e al Codice della strada. 
L’intento è di arrivare a tutti, soprattutto ai ragazzi e alle ragaz-

ze che fanno uso di questi mezzi elettrici e innovativi spesso 
irresponsabilmente e senza conoscere realmente le regole della 
circolazione. Per questa ragione la Polizia locale, nel corso dei 
quotidiani controlli stradali, ha dato avvio a un monitoraggio 
mirato sul territorio comunale. Nel corso dell’attività spesso gli 
agenti sono interpellati dai cittadini per segnalazioni, dovute 
ad esempio a un abbandono non corretto del mezzo o collegate 
a legittime perplessità di chi non conosce pienamente il fun-
zionamento. Altre segnalazioni invece riguardano l’effettiva 
condotta scorretta da parte di alcuni utilizzatori. Lo scopo delle 
sanzioni pertanto è proprio quello di limitare il più possibile i 
comportamenti scorretti ma anche di far conoscere appieno le 
regole e gli obblighi della circolazione di questi mezzi inno-
vativi che rappresentano una grande opportunità per i piccoli 
spostamenti e per città grandi come la nostra”.

La Polizia locale ha dato avvio ad un monitoraggio mirato sul territorio comunale.

monopattini elettrici, 
17 le sanzioni nell’ultima settimana
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Settimana europea

mobiliTà

Si è svolta mercoledì 16 settembre, la Settimana europea 
della mobilità, giunta alla 19esima edizione, e diventata un 
appuntamento fisso per i Comuni e per tutti i Cittadini che 
vogliono impegnarsi sulla strada della sostenibilità e del mi-
glioramento della qualità della vita delle nostre città. Ogni 
anno, dal 16 al 22 settembre, tutte le città europee festeg-
giano la mobilità sostenibile con lo scopo di lanciare nuovi 
messaggi di cambiamento e di rinnovamento degli stili di 
vita delle rispettive comunità. Quest’anno inoltre l’iniziati-
va ha assunto una maggiore valenza in relazione ai traspor-
ti e all’avvio dell’anno scolastico, certamente condizionati 
dall’emergenza sanitaria in atto, e all’arrivo in città dei mo-
nopattini elettrici.
 Il comune di Cesena, nell’ambito del progetto #cambia-

momarcia, aderisce alla Settimana facendo il punto sui ri-
sultati raggiunti dal progetto: ad oggi le persone (ben 571 
negli ultimi tre anni) che hanno deciso di lasciare l’auto o la 
moto in garage, tra Cesena e Cesenatico, hanno risparmia-
to complessivamente 93.568 euro di carburante sottraendo 
all’ambiente 156.740 kg/anno di Co2. 

Un primo incontro della rete a supporto dei mobility mana-
ger scolastici è stato organizzato giovedì 10 settembre in 
occasione della partenza delle attività dei Nidi e delle Scuole 
d’infanzia. Nel corso della mattinata, partecipata da asso-
ciazioni ed esperti, l’assessore alla Mobilità sostenibile e 
alla Viabilità Francesca Lucchi ha condiviso le linee gui-
da a servizio della mobilità scolastica post-Covid redatte da 

ARPAE e RES (Rete di educazione alla sostenibilità) con 
lo scopo di fornire uno strumento con indicazioni pratiche 
per proseguire, in sicurezza, gli spostamenti casa-scuola.
 Un secondo evento è stato fissato per domenica 20 set-
tembre. Si è trattato dell’iniziativa ‘Monopattino si, ma in 
sicurezza’ organizzata in piazza della Libertà da Helbiz per 
sensibilizzare all’uso corretto dei monopattini elettrici in 
città. 

Un ampio spazio alla mobilità sostenibile e alla tutela 
dell’ambiente con la partenza, martedì 22 settembre, della 
prima ciclofficina scolastica alla scuola media ‘Viale della 
Resistenza’ e con la conseguente consegna di 23 nuove bici. 
Nell’occasione è stata realizzata una biciclettata con gli 

Mondo della scuola e monopattini in Città 
nella Settimana europea della mobilità 2020.

Per  lasciare l’auto o la moto in garage
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alunni dalla sede dello stabilimento ‘Vicini’ alla scuola in 
viale della Resistenza con tappa in piazza del Popolo dove 
s’è avuto un momento pubblico alla presenza dell’Ammini-
strazione comunale. Sempre lasciando al centro delle inizia-
tive il mondo della scuola, lunedì 5 ottobre, sono partite 
le linee Piedibus, che l’anno scolastico precedente, prima 
della brusca interruzione, erano attive in 22 e hanno coin-
volto quasi 600 bambini passeggeri con 221 accompagna-
tori volontari. All’uscita da scuola sono stati organizzati 
banchi informativi per le iscrizioni e per diffondere le 
linee guida per muoversi in sicurezza, inoltre sono ri-
maste aperte fino al 15 ottobre le iscrizioni per le classi 
che intendono aderire ai percorsi didattici gratuiti di 
educazione alla mobilità sostenibile.

 Centrale, nel calendario di momenti previsti all’interno del-
la Settimana europea della mobilità, è stata la presentazio-
ne pubblica di giovedì 24 settembre, al Palazzo del Ridotto, 
del Piano urbanistico generale e del Piano urbano della 
mobilità sostenibile, due percorsi paralleli fondamentali per 
disegnare la Cesena del futuro.

INTERVENTI STRUTTURALI. Proseguono i lavori per 
la riqualificazione della via Emilia - 2° stralcio, opera fi-
nanziata, tramite il progetto #CAMBIAMOMARCIA, dal 
Ministero dell’Ambiente. 
Sul lotto A, si è conclusa la realizzazione della rotonda in 
via Gramsci, anche con la sistemazione e messa in sicurezza 
degli attraversamenti e del parcheggio antistante la rotonda. 

Sul lotto B, sono in atto i lavori per la realizzazione di 
una rotonda che collega viale Matteotti, viale Cattaneo 
e via Fogazzaro. Sono invece terminati i lavori di siste-
mazione del manto stradale, e delle aree verdi che cingo-
no i percorsi delle piste ciclo - pedonali, come previste 
dal progetto dell’opera. Infine, sono stati installati gli 
impianti di illuminazione sui tratti di pista realizzati. 
Sempre a vantaggio della mobilità sostenibile e in 
sicurezza, si sono concluse inoltre alcune opere pro-
poste dai cittadini all’interno di ‘Carta bianca’: si-
stemazione di via Anna Frank, sistemazione del par-
cheggio antistante la Primaria di Ponte Abbadesse; 
lavori stradali in prossimità dell’area scolastica di 
Villarco, nel quartiere Oltresavio.

mobiliTà

Settimana europea
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Nuova spazzatrice

AmbiENTE

Una spazzola metallica per rimuovere il guano di volatili o erbacce. E’ operativa 7 giorni su 7.

Una spazzatrice per le vie del centro storico 
Dai primi di settembre è operativa per 
le vie del centro storico di Cesena  una 
macchina spazzatrice semovente aziona-
ta da un motore elettrico tramite spazzola 
rotante e aspirazione che consente una ra-
pida e più minuziosa pulizia delle strade.

“Nel piano integrato di spazzamento mec-
canizzato dei vicoli del centro storico – 
commenta l’assessore alla Sostenibilità 
ambientali Francesca Lucchi – abbiamo 
inserito questo nuovo incisivo macchina-
rio ecologico e a zero inquinamento ac-
quistato da Hera nell’ambito della gara di 
affidamento del servizio di gestione dei 
rifiuti e dedicato alle zone pedonali e ot-
timo per disinfettare le strade più strette”. 
La spazzatrice è dotata anche di un’ap-
posita spazzola metallica per rimuovere 
il guano di volatili o erbacce dai bordi 
di marciapiedi e abitazioni, di un tubo 
per l’aspirazione e un’apposita lancia per 
l’igienizzazione delle caditoie. Il macchi-
nario inoltre è in grado di aspirare e sof-
fiare aria e dispone di un serbatoio d’ac-
qua utilizzabile anche per lavaggi mirati.

 “Lo scopo – prosegue la Lucchi – è di 
igienizzare al meglio le nostre vie centra-
li e di garantire una pulizia quotidiana e 
continua. L’acquisizione di questo nuovo 
macchinario si inserisce infatti nelle linee 
di questa Amministrazione che intende tu-
telare la città e la qualità della vita di tutti 
i cesenati anche sul fronte della pulizia 
urbana. È questa, ad esempio, la ragione 
per cui a gennaio il Comune ha acquistato 
portacenere di diverso colore dove poter 
gettare i mozziconi (accesi o spenti) di si-
gari e sigarette ma anche avanzi di tabacco 
per pipe che altrimenti vengono abbando-
nati a terra creando un danno alla città ma 
anche all’ambiente, dato che i mozziconi 
non sono biodegradabili”. Nelle foto, la 
macchina spazzatrice con operatori. 

Il macchinario sarà operativo infatti 
nel centro storico cittadino 7 giorni su 7.
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27
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18
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Orizzonti
2020

 “Homo faber fortunae suae” 

21 | 22 | 28
Ottobre
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, Leonardo da Vinci 
di Cesenatico, Monti di Cesena, Valturio di Rimini e Garibaldi/Da Vinci di Cesena

 TrendSDG: anticipare 
 un mondo migliore 
Grand Hotel da Vinci
Cesenatico

 Previdenza integrativa 
 e tutele per il futuro Villa Torlonia

San Mauro Pascoli

 Welfare aziendale 

Locanda Antiche Macine
Santarcangelo di Romagna

la bellezza 
della felicità   

“Felicità è scegliere di vedere solo le cose belle.”

Kristian Gianfreda, regista del film “Solocosebelle” 

guarda il video

Eventi gratuiti con posti limitati. Per ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa anti-Covid 
è necessaria l’iscrizione online su eventi.romagnabanca.it oppure in Filiale.
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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

lE SToriE
Santina che dorme in cantina 

il puNTo:
il reato di Caporalato 
Art.603-bis del Codice penale

Fino a qualche anno fa il ‘Caporale’ veniva associato 
ad una figura violenta ed intimidatoria, prettamente 
localizzata nel settore dell’agricoltura, che fungeva 
da intermediario per reclutare la manodopera a basso 
costo. Oggi, la rivisitazione dell’articolo 603-bis del 
Codice penale con la legge n. 199/2016, ha permesso di 
ricondurre la figura del caporale a qualsiasi soggetto, 
che, sì, “recluti manodopera allo scopo di destinarla 
al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, 
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”, ma 
anche a chi “utilizza, assume o impiega manodopera, 
anche mediante l’attività di intermediazione di cui al 
numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni 
di sfruttamento ed approfittando del loro stato di 
bisogno”.
Il nostro ordinamento stabilisce quali sono gli indici 
di sfruttamento, che, se si configurano in maniera 
ripetuta nel tempo, o verso più lavoratori, riconducono 
alla fattispecie del reato di caporalato ex art. 603-bis 
del Codice penale. Questi i più significativi:

1. Pagamento reiterato di retribuzioni palesemente 
inferiori a quanto previsto dai CCNL, e 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del 
lavoro prestato;

2. Reiterata violazione della normativa sul riposo 
settimanale e sulle ferie, e più in generale 
sull’orario di lavoro;

3. La sussistenza di violazioni delle norme in materia 
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di 
lavoro o a situazione alloggiative, degradanti; 

L’inasprimento delle pene riconducibili al reato di 
caporalato ha esteso l’applicazione di questa fattispecie 
anche ad un semplice datore di lavoro che assume 
lavoratori, senza necessità che si denotino situazioni 
di violenza o di intermediazione illecita di terzi. Per 
questo è fondamentale comprendere quale sia la linea 
di confine che differenzia l’approfittarsi del bisogno 

‘fisiologico’ di un lavoratore in difficoltà che necessita 
di occuparsi (legittimo – come nel caso di Santina- 
vedi storia di lavoro) e lo sfruttamento ‘patologico’ di 
chi con dolo agisce per trarre profitto dal lavoro altrui 
(indice di una condotta illecita). 
Queste situazioni, purtroppo non del tutto 
marginali, sono diffuse soprattutto in settori in cui 
è maggiormente esteso l’impiego di manodopera 
con scarsa professionalità, o specializzazione come 
in quello produttivo agricolo, dell’allevamento, o 
dell’edilizia, oppure in attività stagionali, a causa della 
temporaneità della prestazione. Ma nel 2020 queste 
connotazioni le ritroviamo anche in figure più attuali 
come i ‘riders’. 
Con il lockdown dovuto al Covid-19, le aziende 
hanno implementato in maniera esponenziale il 
servizio delivery, e con esso il ricorso a ciclo-
fattorini demandati alle consegne tramite app. Privi di 
contratto, con orari di lavoro estenuanti, a ritmi serrati, 
e pagati a cottimo, nel caso specifico ‘a consegne’.  
Per questo una famosa società è stata coinvolta dal 
commissariamento del Tribunale di Milano, proprio 
per condotte riconducibili al caporalato, ma in questa 
sede definito ‘digitale’.
Il reato di caporalato ex art. 603-bis c.p. è punito con 
la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500,00€ 
a 1000,00€ per ogni lavoratore reclutato, inoltre, se i 
fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, 
la pena è aggravata, prevedendo la reclusione da 5 
a 8 anni e la multa da 1.000€ a 2.000€ per ciascun 
lavoratore. 
A supporto delle vittime del caporalato, per tutelare 
i risarcimenti ad essi riconosciuti, è stato rafforzato 
l’utilizzo della confisca, sia per gli strumenti e i mezzi 
che servono a commettere il delitto, sia dei prodotti 
e dei profitti, derivanti dall’attività illecita. Infatti i 
proventi delle confische dopo sentenza di condanna 
o di patteggiamento per il reato di caporalato sono 
assegnati al Fondo anti-tratta: ora anche le vittime dei 
caporali possono ottenere degli indennizzi.

Rodolfo è un albergatore di vecchia data. Ha iniziato a ‘fare’ le 
stagioni estive quando aveva 14 anni ed ha percorso tutta la carriera 
fino a quando, ormai più di venti anni fa, ha cominciato a gestire 
l’albergo Sabbia Dorata di Cesenatico. Rodolfo ha sempre saputo 
cosa è il sacrificio soprattutto nei primi anni di lavoro quando i turni 
non prevedevano giorni liberi, ferie e straordinari. Per questo motivo 
da quando ha intrapreso l’attività di albergatore ha sempre cercato di 
rispettare le regole fidelizzando i propri collaboratori.
Un giorno la sua cara amica Giulia gli parla di Santina la badante del 
padre deceduto qualche giorno prima. Santina aveva alle spalle una 
storia triste fatta di miseria e soprusi , perciò era partita dal suo paese 
ed aveva intrapreso un lavoro solitamente appannaggio di persone 
straniere. 
Santina cercava urgentemente lavoro e non aveva un tetto sotto cui 
dormire. Fu così che Giulia convinse Rodolfo ad assumerla “giusto per 
farle fare qualcosa “ . Rodolfo non aveva una camera a disposizione 
di Santina, ma Giulia sapeva che la camera adibita a magazzino posta 
nello scantinato dell’albergo le sarebbe andata benissimo. Rodolfo 
cercò di resistere ma Giulia insistette talmente tanto che Rodolfo non 
ebbe il coraggio di lasciare Santina sulla strada. Andò da Dario, il suo 
consulente del lavoro, e la assunse con la qualifica di addetta alle 
pulizie 6° livello per 4 ore al giorno. 
Sfortunatamente dopo qualche giorno due collaboratrici di Rodolfo, 
nel recarsi al lavoro, ebbero un incidente e fu così che Santina divenne 
assai preziosa nel sostituirle Ma in pieno Ferragosto e con due persone 
in meno, Santina lavorava 11 ore al giorno 7 giorni su 7. 
Non le pesava affatto, lo faceva volentieri sapendo che Rodolfo le 
avrebbe riconosciuto quanto le spettava. Un giorno Rodolfo ricevette 
la visita dei carabinieri dei NAS e durante il controllo interrogarono 
anche Santina. Le chiesero quante ore lavorava e vollero vedere il suo 
alloggio. Fu così che Rodolfo venne accusato di sfruttamento al pari 
dei peggiori caporali. Disperato si recò da Dario il quale, dopo avergli 
fatto una ramanzina per essere cascato nella trappola del pietismo, 
cercò di rassicurarlo affidandosi alle sentenze della Cassazione che 
hanno stabilito gli indici rivelatori dello sfruttamento. L’avvocato di 
Rodolfo chiamò a testimoniare Santina, la quale confermò l’intento 
del suo datore di lavoro di aiutarla ma soprattutto esibì le buste paga 
con il pagamento degli straordinari e dei mancati riposi. E la camera 
nel magazzino ? E’ stata riempita di vino ed ogni tanto Rodolfo, senza 
farsi vedere, un cicchetto per dimenticare se lo fa!
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Sono riproposte infatti le visite guidate 
riservate ai sostenitori del crowdfun-
ding ‘Passo dopo passo, diamo nuova 
vita alle scalette’ lungo il suggestivo 
percorso che storicamente collega il 
centro di Cesena all’abbazia di Santa 
Maria del Monte. Sono oltre 230 le per-
sone che sostenendo la campagna di 
raccolta fondi lanciata sulla piattafor-
ma Ideaginger.it e promossa dall’Am-
ministrazione comunale e dalla Dioce-
si di Cesena-Sarsina hanno ottenuto la 
ricompensa richiesta. Altro appuntamen-
to dunque per venerdì 25 settembre, alle 
17, con un nuovo viaggio nel tempo, 
nell’arte e nella cultura impreziosito 
dalle letture dedicate a temi mariani. 
 Il professore Paolo Turroni, Lo-
ris Canducci, Daniela Montana-
ri e Iuri Monti hanno allietato i pre-
senti con testi che abbracciano la tra-
dizione letteraria locale, dal dialetto 
della ‘Passione del Signore e della 
Madonna’, che lo studioso cesena-
te Giovanni Maroni registrò nel 1977 
dalla viva voce delle donne del popo-

 Per dare nuova vita alle Scalette con una donazione è semplicissimo. 
Selezionare il progetto ‘Passo dopo passo’.

Ancora alla scoperta dell’antica via delle Scalette 

lo, ai testi provenienti dai Vangeli canonici e 
apocrifi, fino alla poesia che Giovanni Montal-
ti, alias Bruchìn, dedicò alla Madonna del Monte.  
Poi si è proseguito fino alla millenaria abbazia be-
nedettina, celebre soprattutto per la collezione degli 
antichi ex-voto, dove s’è visitata l’imponente cupo-
la dipinta da Giuseppe Milani, il quadro restaurato 
del Francia, i due chiostri interni al complesso, la 
sala capitolare e la celletta dove ha soggiornato papa 
San Giovanni Paolo II nel 1986.  
CROWDFUNDING. Dare nuova vita alle Scalet-
te con una donazione è semplicissimo. Basta sele-
zionare il progetto ‘Passo dopo passo, diamo nuo-
va vita alle scalette’ (https://www.ideaginger.it/pro-
getti/passo-dopo-passo-diamo-nuova-vita-alle-sca-
lette.html) sulla piattaforma Ideaginger.it e donare 
tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal. 
Finora sono già oltre 230 i donatori dell’iniziativa, 
che hanno permesso di raccogliere più di 26.000 
euro per il restauro di via delle Scalette. Tra le al-
tre ricompense previste per ringraziare i sostenitori 
la possibilità di avere il proprio nome lungo la via 
delle Scalette, già scelta da più di 90 cittadini, op-
pure di fare un brindisi alla città con un’edizione 
speciale della grappa prodotta dall’antica erbori-
steria dell’abbazia del Monte. Nelle immagini, via 
delle Scalette. 
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Ciclofficina

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Una biciclettata da piazza del Popolo alla Scuola media di 
viale della Resistenza. Ha preso così avvio sulle due ruote 
la mattinata di alcuni studenti cesenati che hanno ricevuto 
in consegna dall’Amministrazione comunale 23 nuove bici-
clette inaugurando la nuova ciclofficina scolastica realizzata 
nel cortile della scuola di viale della Resistenza e i cui lavori 
sono iniziati questa estate.
 Si tratta di un vero e proprio laboratorio creato ad hoc all’in-
terno del cortile scolastico e dotato delle attrezzature mecca-
niche di base adatte a piccole manutenzioni sulle biciclette. 
L’obiettivo è di creare tra i più giovani e sull’intero territo-
rio comunale i presupposti per una cultura degli spostamenti 
che vada a favorire l’ambiente riducendo il più possibile le 
emissioni di CO2 nell’aria. Questa struttura, che potrà essere 

utilizzata anche da altre scuole e replicata in futuro in cia-
scun quartiere per creare una rete di ciclofficine, ha lo scopo 
di sensibilizzare i nostri ragazzi alla passione per le due ruo-
te. Disporre di una struttura di appoggio per realizzare con 
i ragazzi attività pratiche e palestre all’aperto e allenamenti 
sul campo per coltivare in loro la passione per la bici, pro-
grammarne il suo utilizzo anche in ambito di attività didat-
tiche, sviluppare e migliorare le loro competenze e abilità 
anche in materia di manutenzioni di base e sugli aspetti legati 
alla sicurezza e alla percezione del rischio, orientare giovani 
cittadini verso una mobilità sostenibile, consapevole, alter-
nativa e salutare per tutti. Sono questi alcuni degli obiettivi 
posti alla base della nuova esperienza.
La proposta della ciclofficina nasce dalla necessità condivisa tra 

il comune di Cesena e la Scuola media di viale della Resistenza 
di poter disporre di una struttura di appoggio per realizzare con i 
ragazzi attività pratiche e palestre all’aperto legate alla cul-
tura delle due ruote. Nello specifico, quest’opera si inserisce 
nell’ampio ventaglio di attività di ‘Cambiamomarcia’ dedi-
cate all’azione di mobility management scolastico rivolta a 
insegnanti e ragazzi delle Scuole medie (11-14 anni) e desti-
nata a diventare un punto di riferimento della mobilità scola-
stica del quartiere Oltresavio. 
Oltre a essere collocata lungo la via interessata dall’inter-
vento infrastrutturale principale della pista ciclabile su via-
le della Resistenza (progetto riqualificazione Via Emilia 
2° stralcio), la ciclofficina è vicina al parcheggio scambiato-
re dell’Ippodromo, principale ingresso della Città.

Con biciclettata da piazza del Popolo alla Scuola media di viale della Resistenza.
cambiamomarcia, la prima ciclofficina scolastica 
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Via delle scalette



CESENA & CESENATE ottobre 202012 rubriChE

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

GASTRITE
La parola Gastrite viene usata per descrivere un gruppo di disturbi che hanno una caratteristica in 
comune, l’infiammazione della mucosa gastrica.
La Gastrite cronica è un processo infiammatorio a carico della parete interna dello stomaco,che 
si instaura lentamente nel tempo. Si contrappone alla Gastrite acuta,che è invece l’infiammazione 
della parete dello stomaco a comparsa rapida e improvvisa.
Orientata verso il lume gastrico, la parete interna dello stomaco , o mucosa gastrica interna, è 
suddivisibile in epitelio, lamina propria e muscolaris mucosae.
L’epitelio è lo strato più superficiale e ha il compito di secernere muco e bicarbonato , a funzione 
protettiva.La lamina propria è lo strato intermedio e ospita un’ampia rete di ghiandole deputate 
alla secrezione dei succhi gastrici digestivi. La muscolaris mucosae è lo strato più interno con 
l’importante compito di assicurare all’intera mucosa gastrica un certo grado di movimento 
(peristalsi).
CAUSE
A causare la comparsa di una gastrite cronica sono l’indebolimento dello strato di muco e 
bicarbonato e la contemporanea attività erosiva dei succhi digestivi acidi, prodotti per la digestione 
dei cibi. In sostanza, quindi, le cause di gastrite cronica sono da ricercarsi in tutti quei processi 
che compromettono la produzione di muco e bicarbonato da parte dell’epitelio di superficie 
lasciando i succhi digestivi acidi liberi di danneggiare la parete interna dello stomaco e provocarne 
l’erosione.
FATTORI FAVORENTI O FATTORI DI RISCHIO
Le condizioni favorenti la gastrite cronica sono:

 Infezioni sostenute dal batterio Helicobacter Pylori. Questo agente batterico vive 
all’interno dello stomaco e in genere non provoca alcun tipo di disturbo. Può diventare 
pericoloso per la salute nel momento in cui le difese immunitarie dell’organismo ospite 
perdono di efficacia e lasciano libero spazio alla colonizzazione batterica. L’infezione da 
Helicobacter è con molta probabilità il principale fattore di rischio della gastrite cronica 
e tra le più importanti condizioni favorenti l’ulcera peptica.

– Uso prolungato di determinati farmaci, tra cui aspirina, FANS (ibuprofene, 
naprossene,etc..). A seguito del loro cattivo utilizzo, questi medicinali pregiudicano la produzione 
di muco e bicarbonato.
– Abuso prolungato di alcol. Le sostanze alcoliche irritano l'epitelio di superficie.
– Una dieta avente l'effetto indesiderato di elevare il tasso di acidità dello stomaco, ossia 
molto ricca di grassi, oli sottoposti a cottura, caffè.
– Insufficienza renale
– Alcune infezioni virali
– Stress intenso, che alcune particolari situazioni della vita possono provocare.
SINTOMI
I tipici sintomi della gastrite sono: dolore e/o bruciore alla parte alta dello stomaco, senso di 
pienezza, nausea,vomito, eruttazioni, mancanza di appetito, cattiva digestione, bocca amara.
DIAGNOSI
In genere l’iter diagnostico per l’individuazione di una gastrite cronica e delle cause che l’hanno 
indotta comincia con un accurato esame obiettivo e un’attenta anamnesi. Prosegue un test per 
verificare la presenza dell’Helicobacter pylori, analisi del sangue e delle feci.
L’alimentazione svolge un ruolo chiave nella cura della gastrite: l’imperativo è evitare gli eccessi, i 
fritti le spezie troppo saporite, non saltando nemmeno un pasto, soprattutto la colazione, scegliendo 
una dieta equilibrata, fatta di cibi freschi, mangiando lentamente e con moderazione. Consumare 
ogni giorno verdura cruda o poco cotta, cereali integrali e frutti di stagione.
TRATTAMENTI
Il trattamento dipende dalla causa scatenante. Per la cura della gastrite acuta è in genere sufficiente 
la correzione delle abitudini alimentari scorrette, eventualmente modificando anche alcuni

atteggiamenti comportamentali. La forma cronica necessita di un trattamento antibiotico associato 
a farmaci gastroprotettori e/o inibitori di pompa protonica.
Esistono anche trattamenti naturali che agiscono selettivamente sull’Helicobacter pylori , riparano 
la mucosa gastrica prevenendo le lesioni ( attraverso l’attivazione della sintesi di prostaglandine e 
soppressione dello stress ossidativo) e risolvendo l’infiammazione per inibizione della produzione 
di cicloossigenasi. Gli attivi naturali promuovono il rafforzamento della mucosa, l’aumento della 
produzione di mucina e glicoproteine.
Il consiglio generale è quello di rivolgersi al medico, ma di essere consapevoli che molte volte la 
gastrite può essere gestita sotto molti punti di vista, da quello alimentare, energetico ed emotivo.

Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

dal 20.10.'20 al 20.11.'20 

Il Centro Estetico Olistico Vivi 
vi propone 3 promozioni imperdibili!!

“AvEdA Body PoLISh” trattamento Scrub viso e corpo per 
ritrovare una pelle piu’ luminosa ed elastica al 

PREZZo SPECIALE dI € 60,00

“PULIZIA vISo AvEdA” AL PREZZo SPECIALE dI € 55,00
“RIfLESSoLoGIA PLAnTARE” trattamento olistico mediante 
il quale si ristabilisce l’equilibrio energetico e fisiologico del 

corpo al PREZZo SPECIALE dI € 35,00.

Promozioni 
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fontana masini. 
Nessun atto vandalico 

La fontana Masini non è stata danneggiata ma ha subito uno sgretolamento 
della lavorazione fatta durante l’ultimo restauro. La natura dell’episodio è 
confermata dai filmati delle videocamere di sicurezza dai quali è emerso come 
l’asportazione dello spigolo non sia stata causata da un atto vandalico ma dal 
semplice appoggio della suola di una scarpa. 

In riferimento invece alla salvaguardia del monumento, che non è da ritenersi 
un arredo comune, il Comune di concerto con la Soprintendenza sta vagliando 
alcune possibili modalità di intervento volte a una maggiore tutela della 
fontana.
 

Cesena è ripartita dalle sue bellezze, in sicu-
rezza. Con il ritorno delle Giornate europee del 
patrimonio che  hanno interessato sabato 26 e 
domenica 27 settembre, la città malatestiana ha 
svelato alcuni dei suoi tesori artistici con un per-
corso lungo la via pulchritudinis. 

Quest’anno l’iniziativa promossa dal MiBact nei 
luoghi statali della cultura nel nostro Paese era 
dedicata al tema dell’educazione. Così nel corso 
del fine settimana, alle ore 15, 16 e 17, con un 
massimo di otto persone per turno, è stato pos-
sibile assistere presso la Pinacoteca comunale 
al restauro delle tele del Sassoferrato da parte 
della restauratrice Maria Letizia Antoniacci. 
I dipinti oggetto di restauro pittorico sono 
‘L’Annunziata’ e ‘L’Angelo annunziante’ da-
tabili intorno alla seconda metà del XVII se-
colo. Si tratta di due opere riconducibili alla 
mano dell’artista Giovan Battista Salvi, detto 
il Sassoferrato, artista marchigiano allievo di 
Domenichino. Il Sassoferrato è noto soprattutto 
per l’innumerevole produzione  di opere a carat-
tere devozionale elaborate su prototipi replicati 
varie volte per far fronte alla grande quantità di 
commissioni di cui era incaricata la sua bottega. 
‘L’Annunziata’ e ‘L’Angelo annunziante’ sono 
gli unici dipinti, del  nucleo di opere dell’artista 
conservato nella Pinacoteca di Cesena, di cui 
si abbia la certezza della provenienza: nel retro 
della cornice è presente una scritta che li ricorda 

come dono dell’abate Modesto Vendemini alla 
basilica della Madonna del Monte. Gli altri tre 
dipinti, aventi ad oggetto sempre la Vergine, sa-
ranno interessati dal restauro solo nella cornice. 
 
Per prendere parte alla visita era consiglia-
ta la prenotazione presso l’Ufficio turistico di 
Cesena.
 
L’evento, tra devozione aulica e popolare, è sta-
to a cura del funzionario archeologo dottoressa 
Romina Pirraglia e si è configurato come un 
vero e proprio percorso all’interno del mille-
nario complesso monastico con avvio dai due 
chiostri. Nel corso della visita sono state illu-
strate le principali vicende architettoniche del 
complesso abbaziale con la visione degli affre-
schi della Sala capitolare, per poi accedere nella 
Basilica, con le evidenze archeologiche custodi-
te nella cripta. Inoltre, ai presenti è stata data la 
possibilità di ripercorrere la storia del dipinto di 
Francesco Francia, recentemente restaurato, e 
di ammirare la collezione delle tavolette lignee 
degli ex voto alcuni dei quali, i più antichi, so-
litamente non visibili. Per chi lo ha richiesto è 
stata data anche la possibilità di concludere con 
una passeggiata lungo l’antica Via delle Scalette, 
che in breve tempo conduce il viandante alle 
mura della città. La visita è stata articolata in due 
turni (ore 15 e ore 17), con numero chiuso.

Quest’anno l’iniziativa promossa dal MiBact è stata dedicata al tema dell’educazione.
Alla scoperta del Sassoferrato e dell’abbazia del Monte

TESori d’ArTE
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GAMBETTOLA

La storica sala cinematografica è 
ripartita: “Ce l’abbiamo fatta !”. 
La multisala Abbondanza, unica 
sala gestita da 98 anni a livello 
famigliare nell’area Rubicone, 
dopo il periodo di lookdown e 
lo stop estivo, a distanza di set-
te mesi, ha ripreso le proiezioni 
in corso Mazzini a Gambettola. 
Il capofamiglia Sergio Biondi, 
93 anni compiuti, con le figlie 
Alessandra e Cristina, il genero 
e un nipote, da alcune settimane 
riaccolgono gli appassionati nelle 
sale Metropol e Caracol, dove il 
numero dei posti si è ridotto per 
le normative anti-covid, da 400 
a 250, ma meno rispetto altrove, 
visto che le file delle poltronci-
ne tra loro erano già distanziate. 
L’invito è di arrivare almeno 25 
minuti prima dell’inizio delle pro-

iezioni per evitare code e assem-
bramenti. “Siamo felicissimi – 
affermano dalla famiglia Biondi 
– verso fine settembre finalmente 
abbiamo riacceso le luci della 
nostra multisala. Dopo ben sette 
lunghi mesi da quanto ci hanno 
costretto a chiudere come tutte 
le strutture legate allo spettacolo. 
E’ stato difficile accettare che la 
nostra attività quasi centenaria si 
dovesse fermare per qualcosa di 
‘invisibile’, forse è stato più facile 
per il bisnonno Luigi fermarsi per 
qualcosa di visibile come la guer-
ra. Ma siamo qui e ce l’abbiamo 
fatta! Non ci stancheremo mai di 
lottare per la nostra grande pas-
sione: il cinema”. Nella foto, la 
multisala. 

Giorgio Magnani

Murale didattico lungo 31 metri inaugurato 
la prima domenica di ottobre a Gambettola. 
E’ stata così svelata una grande opera facente 
parte di progetto artistico di rigenerazione ur-
bana dal titolo ‘Bosco - Urban art project’. 
Il progetto artistico è stato ideato e organiz-
zato da tre giovani curatrici dell’associazione 
‘Circuiti dinamici’: Angela Molari gambet-
tolese, Sonia Patrizia Catena neo residen-
te in città e Chiara Pavolucci di Cesena. 
L’obiettivo è quello di diffondere l’arte in città 
anche nei prossimi anni. La prima edizione 
del progetto-festival ha visto realizzare una 
splendida opera di street art a cura dell’artista 
Alessandra Carloni sul muro dell’edificio con 
anche un porticato, a fianco dell’ingresso della 
scuola primaria ‘G. Pascoli’. L’opera mura-
ria si ispira infatti ad alcuni brani de ‘I raccon-
ti del Bosco’, una raccolta di cinque favole che 
reinterpretano la storia di Gambettola, scritta 
dalla gambettolese Serena Menghi e illustrata 
da Debora Guidi. 
Il murale si compone di due parti. La prima 
su muro esterno fa riferimento a Gambettola, 
città della canapa con il richiamo a due tessi-
trici al lavoro. La seconda parte, sotto al porti-

cato delle bici, è più fiabesca. Rappresenta un 
re che porta una ‘città nel bosco’ sulle spal-
le, mentre una volpe alcuni animali del bosco 
osservano. Il re sarebbe Gottifredo D’Isei, 
Signore di Gambettola dopo i Malatesta, ma 
che ‘regnato’ a Gambettola per vari secoli. 
“E’ stato più faticoso del previsto, ma anche 
molto bello lavorarci – confida l’artista di stre-
et art Alessandra Carloni, classe 1984, pit-
trice che vive e lavora a Roma – praticamente 
per il murale di Gambettola ho lavorato tre 
giornate e mezzo consecutive. Ero preparata a 
questa fatica perché mi aveva anticipato che 
l’area da dipingere era tanta. Devo dire che 
ho molto apprezzato l’aria che si respira del 
disegno murale e che rispecchia alcune tradi-
zioni e storie del territorio. Sono arrivata di 
corsa dal Festival di Stiliana (cittadina della 
Basilicata) dove ho partecipato alla realizza-
zione di un’opera con altri artisti e sono adesso 
attesa a Minturno (provincia di Latina) per 
un altro murale. Ma l’opera di Gambettola mi 
rimarrà certamente nel cuore”.
Nella foto, scorcio dell’opera con l’artista. 

G. M.

Svelata una grande opera parte del progetto di rigenerazione urbana: ‘Bosco - Urban art project’.
MURALES dI 31 METRI dAvAnTI ALL’ISTITUTo CoMPREnSIvo

RIPARTITA LA SToRICA MULTISALA: “SIAMo QUI E CE L’ABBIAMo fATTA!”
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LONGIANO

25 anni per il salone ‘Di più parrucchieri’. L’attività si trova 
sulla via Emilia nelle vicinanze dell’incrocio di Budrio ed 
è diretta dalla longianese Barbara Drudi. “Fin da piccola 
mi divertivo a pettinare ogni cosa avesse i capelli – racconta 
con un sorriso - fossero bambole o persone. A 15 anni ho 
voluta andare ad imparare il mestiere da altre parrucchiere, 
facendo la dipendente in due esercizi per sei anni a Cesena 
e nel frattempo studiando per diplomarmi ‘maestra d’arte’ 
in Accademia. Nel giugno 1995 ho deciso di mettermi in 
proprio e di aprire un salone a Budrio di Longiano sulla 
via Emilia. All’inizio ho aperto in società con un’amica. 
Poi quando la mia socia è diventata mamma mi ha detto che 
lasciava il lavoro per dedicarsi al nuovo ruolo. Così ho ho 
continuato da sola, con l’aiuto di alcune dipendenti”. Anche 
Barbara poi è diventata mamma, ma ha proseguito anche 
nel suo amato lavoro. Oggi i figli, Sara di 18 anni e Diego 
di 13 anni, sono quasi autonomi, mentre il marito, Ivan, è 
titolare di altra attività artigiana.

L’attività del salone è portata avanti dalla titolare Barbara 
Drudi e dalla dipendente Valentina Magnani. “Nel periodo 
di lockdown ne ho approfittato per ripassare la ‘colorimetria’ 
come mi avevano insegnato in Accademia e di cui sono 
maestro d’arte”. La colorimetria è una scienza moderna che 
studia le origini dei colori, le regole della loro miscelazione 
e combinazione corretta. Per i parrucchieri è importante 
studiarla, perché aiuta a maneggiare correttamente le 
sfumature e selezionarle a seconda del tipo di carnagione 
della persona. Per conoscere i principi della scienza occorre 
leggere manuali e libri e seguire in video un corso che include 
sia teoria e pratica.

“Ai giovani consiglio questo lavoro. Iniziare ogni giorno 
con allegria è il mio stile e la fatica del lavoro così non mi 
pesa”.

Giorgio Magnani

TRE PoETI dEL RUBIConE 
PREMIATI A SAnTA SofIA 
Tre poeti dell’area Rubicone selezionati e premiati al concorso nazionale ‘Poesia e natura nel 
Parco 2020’ organizzata dal centro culturale ‘L’ortica’ di Forlì e dall’ente Parco nazionale foreste 
Casentinesi. Si è svolta la prima domenica di ottobre, a Santa Sofia, presso la sala eventi del ristorante 
La Nocina, la 30ma edizione del premio, alla presenza di vari poeti, rappresentanti dell’associazione 
L’ortica, Alessandro Bottacci, Franco Locatelli e Nevio Agostini (direttore e responsabili Servizio 
promozione del parco), e i relatori Oscar Bandini e Giuseppe Michelacci. A seguire sono state lette 
le 45 liriche vincitrici del concorso (11 in dialetto e 34 in italiano). Dall’area Rubicone sono stati 
selezionati tre poesie, una in italiano: ‘L’addio’ del savignanese Nerio Castellani e due in dialetto: 
‘Un capèl péin ad zrisi’ (Un cappello pieno di ciliegie) del longianese Giorgio Magnani, ‘E vèc e 
la su chèsa’ (Il vecchio e la sua casa) del montianese Antonio Gasperini che i due hanno letto nel 
convegno. 

La foto dei premiati: Giorgio Magnani e Antonio Gasperini con il direttore del Parco 
Alessandro Bottacci, e Davide Argnani (L’Ortica)

25 AnnI PER IL nEGoZIo 
‘dI PIù PARRUCChIERI’
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Tre obiettivi europei centrati con largo antici-
po rispetto ai tempi fissati dall’Unione: così il 
Gruppo Hera conferma il proprio impegno e il 
proprio ruolo di leader nella gestione dei rifiu-
ti. Un trend in crescita, come si evince dal re-
port annuale ‘Sulle tracce dei rifiuti’ pubbli-
cato dal 2009, in cui grazie al sistema di trac-
ciabilità dei rifiuti urbani messo in campo si 
riesce a rendicontare il lavoro del Gruppo nel 
settore ambientale e per lo sviluppo dell’eco-
nomia circolare. Un’economia virtuosa che 
ogni anno muove circa 11 miliardi di euro di 
fatturato, di cui oltre 4 miliardi collegati alla 
raccolta differenziata del Distretto di Cesena. 
Nel territorio servito dalla multiutility, le at-
tività legate al trattamento dei rifiuti diffe-
renziati danno lavoro, attraverso 63 impianti 
di prima destinazione e 194 impianti di re-
cupero finale (di cui 164 di riciclo), a circa 
19.000 persone. I rifiuti differenziati raccolti 
nel Cesenate creano un indotto che coinvolge 
35 aziende di recupero, in cui sono impiegate 
circa 9.000 persone, per un fatturato comples-
sivo che supera i 4.000 milioni di euro.

Il Gruppo Hera centra tre obiettivi 
fissati dall’Unione Europea
I tre obiettivi europei già traguardati dalla 
multiutility nel 2019 il primo riguarda il tas-

so di riciclo dei rifiuti urbani, in cui Hera 
risulta essere migliore rispetto alla media na-
zionale, che nel territorio cesenate sale com-
plessivamente al 60% (+3 punti percentuali 
rispetto al 2018), contro il 56% del territorio 
servito dal Gruppo che supera, nettamente in 
anticipo, l’obiettivo del 55% fissato dall’UE 
al 2025. 
Addirittura migliori le performance relative 
al riciclo degli imballaggi: undici anni pri-
ma del termine ultimo fissato dall’Europa per 
arrivare al 70%, infatti, Hera chiude il 2019 
archiviando un importante 72%. 
Ma il risultato forse più importante riguar-
da l’abbattimento del ricorso alla discarica 
per i rifiuti urbani, che nei territori serviti dal 
Gruppo non supera il 3%, a fronte non sol-
tanto di una media nazionale pari al 24% ma 
anche e soprattutto di un target comunitario 
fissato per il 2035 al 10% e, dunque, ampia-
mente superato dalla multiutility. Questi risul-
tati sono stati possibili grazie anche all’impe-
gno dei cittadini e delle piccole imprese nel 
differenziare quotidianamente i rifiuti.

Importanti risultati 
sulla raccolta differenziata
Nei territori serviti dalla multiutility la rac-
colta differenziata effettivamente recuperata 
nel 2019 è stata pari al 92% del totale: questo 
significa che la percentuale di raccolta diffe-
renziata che non è stato possibile recuperare 
non ha superato l’8%. La media di rifiuti dif-
ferenziati raccolti e riciclati, nel 2019, è stata 
pari a 272 kg per abitante; il 7% in più rispetto 
al 2018.
Riguardo ai vari tipi di rifiuto, nel 2019 il ve-
tro ha fatto registrare una raccolta pro capi-
te pari a 40 Kg (3 kg in più rispetto all’anno 
precedente) e un riciclo che si attesta al 95%; 
aumentata anche la quota pro capite di rac-
colta della carta: 67 kg contro i 65 del 2018. 

Altissima la percentuale di riciclo di ferro 
(98%) e legno (99%), la cui media di raccolta 
per abitante, nel 2019, è stata rispettivamente 
di 4 e 28 kg.

La raccolta differenziata fa bene 
all’ambiente e fa risparmiare 
‘Sulle tracce dei rifiuti’ esamina anche il lega-
me fra la qualità della raccolta differenziata e 
i benefici prodotti, dal punto di vista economi-
co. Il risparmio annuo derivante dalla vendita 
dei materiali raccolti, nel 2019 è stato di circa 
35 euro a famiglia, due euro in più rispetto 
all’anno precedente, pari al 14% della bollet-
ta. Fare bene la raccolta differenziata e sepa-
rare correttamente i rifiuti, quindi, è doppia-
mente importante: al beneficio per l’ambiente 
si aggiunge un beneficio per il portafoglio. 

Aliplast: dalla raccolta al riciclo 
della plastica, con un risparmio di 
170mila tonnellate di CO2
Significativi i dati di Aliplast, primaria real-
tà in Italia e in Europa nel settore del riciclo 
della plastica, entrata a far parte dal 2017 del 
Gruppo Hera. Prima impresa in Italia a in-
tegrare completamente l’intero ciclo di vita 
della plastica, Aliplast ha prodotto nel 2019 
oltre 90 mila tonnellate di plastica rigenerata, 
consentendo di risparmiare, in un solo anno, 
la produzione di 170 mila tonnellate di CO2, 
contribuendo anche su questo fronte ai target 
di decarbonizzazione a cui Hera lavora nel 
solco degli obiettivi di sviluppo sostenibi-
le dell’ONU al 2030 e di quelli dell’Unione 
Europea al 2050.
Grazie ad Aliplast, leader nazionale nella 
produzione di plastica riciclata, la multiutili-
ty partecipa infatti al New Plastics Economy 
Global Committment della Fondazione 
Ellen MacArthur, un programma sottoscrit-

to da tante aziende di tutto il mondo per la ri-
duzione dell’inquinamento da fonti plastiche.

pAgiNA SpECiAlE A CurA di hErA

Sulle tracce dei rifiuti: il Gruppo hera 
centra tre obiettivi europei in netto anticipo sui tempi

I dati sono contenuti nell’XI edizione del report di sostenibilità che rendiconta l’impegno
della multiutility nella gestione dei rifiuti e per lo sviluppo dell’economia circolare

Nuovi orari 
stazioni ecologiche 
Ecco i nuovi orari invernali, in 
vigore fino al 31 marzo 2021, delle 
stazioni ecologiche di Cesena, che 
prevedono l’orario continuato il 
sabato e l’apertura domenicale

CESENA - Via Spinelli
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 
17.30; martedì e venerdì dalle 9 alle 
13; sabato dalle 8.30 alle 18.30; 
domenica dalle 9 alle 12. 

CESENA- Via Romea
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
17.30; martedì e venerdì dalle 13.30 
alle 17.30; sabato dalle 8.30 alle 
18.30; domenica: dalle 14 alle 17. 

La pubblicazione della nuova edizione di ‘Sulle tracce dei rifiuti’ segue quella degli altri report di sostenibilità dedicati a 
specifiche aree di intervento del Gruppo Hera; fra questi ‘Valore all’energia’, che rendiconta i progetti relativi all’efficienza 
energetica e al contrasto alle emissioni di CO2, e ‘In buone acque’, che fornisce i dati sulla qualità dell’acqua distribuita nei 
territori serviti dalla multiutility e racconta l’impegno dell’azienda, anche in termini di investimenti, per rendere le infrastrutture 
dell’intero ciclo idrico resilienti. 
Tutti i report di sostenibilità, compresi ‘Mille volti del servizio’ e ‘Costruire insieme il futuro’, sono disponibili agli sportelli 
clienti del Gruppo Hera, presenti capillarmente sul territorio e scaricabili online all’indirizzo: www.gruppohera.it/report 

I report di sostenibilità di Hera
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• IL SALUTO DEL DIRIGENTE FRANCIONI. Prima di andare via da Cesena per trasferirsi 
presso il comune di Bergamo dove ricoprirà la carica di dirigente per i progetti di agenda 
digitale, servizi di prossimità al cittadino e semplificazione, il dirigente ai Servizi al cittadino 
e innovazione tecnologica del comune di Cesena Alessandro Francioni ha incontrato il 
sindaco Enzo Lattuca. 

Nominato a tempo indeterminato nel 2018 Francioni ha investito sull’innovazione tecnologica 
come strumento essenziale per migliorare sempre di più i servizi direttamente rivolti ai 
cittadini. “Auguro un buon lavoro al dottor Francioni – ha commentato il Sindaco – che 
per molti anni ha lavorato per questo Comune con assoluta professionalità e lungimiranza. 
Se Cesena oggi è annoverato tra i Comuni più digital d’Italia lo dobbiamo al suo lavoro e 
all’impegno di tutti i dipendenti del Settore che ha guidato fino ad oggi. In piena emergenza 
sanitaria la nostra Amministrazione ha dato prova di superare l’esame dei servizi online 
avendo già sperimentato in tempi non sospetti soluzioni tecnologiche che si sono poi rivelate 
utili”.

SCHEDA. Classe 1971, laureato in giurisprudenza e in possesso di un master in City 
Mangement, Francioni ha lavorato per il comune di Cesena dal 1998, ricoprendo a partire 
dal 2010 anche incarichi dirigenziali a tempo determinato: fra le altre cose, in questi anni ha 
seguito il percorso di progettazione, organizzazione e avvio dello Sportello facile. Da anni 
collabora, in modo continuativo, con l’Associazione nazionale degli ufficiali di Stato civile e 
d’Anagrafe, seguendo progetti di innovazione digitale come la Carta d’identità elettronica, 
il domicilio virtuale del cittadino, la certificazione anagrafica con firma digitale, ‘Demografici 
senza frontiere’, le strategie di e-government della regione Emilia Romagna, il timbro e la 
firma digitale. Ha partecipato, per conto di ANUSCA, ai comitati tecnici presso il Ministero 
dell’Interno per la Vigilanza informatizzata, il Regolamento anagrafico e la Certificazione del 
software anagrafico.

* biblioteca malatestiana antica, visite in inglese e francese. Da martedì 29 settembre è 
possibile visitare la Biblioteca malatestiana antica prendendo parte alle visite guidate, per 
la prima volta programmate, in lingua inglese e francese comprese nel biglietto d’ingresso 
(tariffa intera: 5 euro – ridotta: 4 euro). 

Nello specifico, previa prenotazione almeno 24 ore prima  contattando lo 0547 610892 oppure 
scrivendo a prenotazioni@comune.cesena.fc.it, tutte le mattine alle ore 11 si terrà, una visita 
in lingua inglese mentre, a partire dal 2 ottobre, tutti i venerdì alle ore 10 sarà possibile 
fruire della visita in lingua francese. Sarà questa un’ottima occasione, anche per il pubblico 
cesenate, per riscoprire le bellezze malatestiane attraverso un racconto in lingua straniera da 
parte delle guide esperte della Biblioteca. Rimarranno comunque a disposizione del pubblico 
le audio guide in inglese e tedesco, noleggiabili al prezzo di 2 euro.

Per motivi di tutela e di sicurezza le visite, della durata di 50 minuti, si svolgono (fino al 31 
ottobre: lunedì 14 – 19; martedì / domenica 10 – 19) esclusivamente con l’accompagnamento 
di una guida della Biblioteca in gruppi composti da 6 persone. 

L’itinerario comprende la quattrocentesca Biblioteca malatestiana e la Piana biblioteca 
privata di papa Pio VII (il cesenate Gregorio Barnaba Chiaramonti), oggi parte integrante 
della Biblioteca antica, nella quale sono esposti - in maniera permanente - i Corali della 
Cattedrale e quelli del cardinale Bessarione e - a rotazione - libri antichi, manoscritti e 
volumi a stampa. Si accede a queste due sale percorrendo la Galleria dell’immagine, spazio 
espositivo propedeutico alla sala dei codici e alla sua storia. Mensilmente, in apposite vetrine, 
trovano spazio i diversi esemplari manoscritti della Biblioteca. Al termine della visita sarà 
possibile accedere al bookshop.

LE noSTRE BREvI 

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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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 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 

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• 

I noSTRI PRInCIPALI SERvIZI

Le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati 
(EDPB - European Data Protection Board) hanno disposto non poche no-
vità in materia di videosorveglianza, a cominciare dalla modifica sostanzia-
le del vecchio cartello da apporre nei pressi delle telecamere (informativa breve). 
Impresa Sicura Srl offre pacchetti ad hoc e consulenza per ogni sistema di vide-
osorveglianza, nonché la predisposizione della nuova cartellonistica. Per maggiori 
informazioni potete contattarci telefonicamente (0547/675661) oppure tramite mail 
(info@impresasicurasrl.it).

IMPRESE ALIMEnTARI: LoTTA 
AGLI AnIMALI InfESTAnTI

Nelle imprese alimentari di ogni genere e dimensione tutti gli animali, domestici e 
selvatici, sono considerati infestanti. Questi possono infatti contaminare gli alimenti 
sia direttamente attraverso peli, ali, piume ecc., sia indirettamente, essendo potenziali 
veicoli di diversi organismi quali batteri, acari o parassiti. 

 Le imprese alimentari, mediante adeguati piani di lotta e monitoraggio, sono 
obbligate a tenere lontani gli animali da tutti i locali destinati alla produzione, 
confezionamento, distribuzione, deposito e vendita di alimenti. Una buona 
manutenzione, pulizia ed ordine di locali ed attrezzature, assieme all’apposizione di 
zanzariere in tutte le finestre e di reticelle in fessure o pertugi, sono solo alcuni dei 
prerequisiti igienico-sanitari da garantire. Oltre alle misure preventive deve essere 
eseguito il monitoraggio degli infestanti, collocando all’interno di tutti i locali ad 
uso alimentare alcune trappole con collante. Tali trappole devono essere ispezionate 
periodicamente, come definito all’interno dei manuali di autocontrollo HACCP e, 
laddove venga rilevata una presenza non accettabile di infestanti, si deve procedere 
con una disinfestazione o derattizzazione mirata da parte di una ditta specializzata.  

Impresa Sicura Srl accompagna le aziende nella definizione di piani specifici 
per la lotta agli animali infestanti avvalendosi della collaborazione di tecnici 
specialisti del settore.

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

ASSoCiAzioNi di CATEgoriA

CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

SALA
Nuova sede 

via Campone Sala, 345
tel 0547-71794
CESENATICO

Via Cesenatico, 34
tel 0547 82543

nasce InRomagna, la destination Management Company, 
promossa da Confcommercio e Confesercenti di forlì, 
Cesena e Ravenna per il rilancio del turismo

A quasi sei mesi dalle riaperture post lockdown la situazio-
ne del tessuto produttivo nei comuni dell’Unione Valle Savio 
è particolarmente articolata e non permette di sbilanciarsi in 
previsioni generali sul medio periodo.
La fotografia dell’esistente, certifica condizioni diverse settore 
per settore e anche all’interno degli stessi ambiti non è sempre 
individuabile una tendenza netta.
Il divieto di licenziamento dei lavoratori impedisce di valutare 
il dato occupazionale in maniera completa. Dalla ripresa, il 
ricorso alla cassa integrazione si è ridotto di oltre il 60% e le 
aziende che ne fanno ancora uso la utilizzano ad intermittenza 
e in pochissimi casi a zero ore ma comunque i dati sulle assun-
zioni, sulle conferme dei contratti a termine non consentono di 
configurare ipotesi di ripresa. Lo stesso dicasi per l’apertura di 
nuove attività.
In questi mesi abbiamo assistito ad un susseguirsi di interventi 

pubblici a sostegno delle attività imprenditoriali da parte di tut-
te le Amministrazioni locali che hanno spesso dato fondo alle 
proprie riserve. Queste misure hanno dato respiro e voglia di 
resistere a tanti piccoli imprenditori costretti ad una battaglia 
quotidiana per restare a galla.Il rischio che corriamo è che con 
il passare del tempo la sensibilità verso questo tipo di proble-
ma venga meno e con essa vengano cancellate o ridotte queste 
misure.E’ un rischio che non possiamo correre. Purtroppo non 
siamo fuori dal periodo di emergenza. Lo dimostrano i cre-
scenti contagi nazionali, gli andamenti preoccupanti negli altri 
stati e tutti i dati economici in continuo ribasso.
Questo non ci consente di abbassare la guardia, togliendo so-
stengo e aiuto al mondo delle imprese. Certo possiamo pensa-
re di razionalizzare gli interventi evitando aiuti a pioggia e po-
nendo paletti relativi al calo del fatturato e al settore ma non è 
pensabile pensare che tutto sia passato e tornare ad un regime 

di pseudo normalità. Il problema in questo momento è aiuta-
re a traghettare quante più imprese possibili fuori dall’emer-
genza. Per questo motivo CNA chiede all’Amministrazioni 
dell’Unione Valle Savio di:
- mantenere inalterato il livello di aiuto concesso alle 
imprese per tutta la durata del periodo di emergenza;
-  garantire il massimo efficientamento degli uffici co-
munali in previsione del massiccio accesso agli stessi per le 
pratiche del superbonus 110%;
- perorare un’azione nei confronti di Hera per la ri-
duzione delle tariffe del servizio TARI a fronte di una forte 
riduzione del conferimento dei rifiuti da parte delle imprese;
- l’attuazione di tutte le procedure che consentano un 
effettivo ed immediato accesso delle imprese locali alle risorse 
dei bandi pubblici.

Sandro Siboni, 
presidente CNA Cesena Val Savio

CNA CESENA VALLE SAVIO: 
“L’EMERGENZA CONTINUA ,
 NON SI CALI IL SOSTEGNO 
ALLE IMPRESE”

Il 5 ottobre è nata InRomagna Srl, società costituita fra 
le Confesercenti e le Confcommercio di Cesena, Forlì e 
Ravenna che opererà in ambito turistico con sede nell’hub 
turistico strategico dell’aeroporto Ridolfi di Forlì. L’obiettivo 
comune che unisce le associazioni di categoria pronte ad 
affrontare questa sfida è diventare interlocutori chiave nei 
progetti condivisi di promozione e commercializzazione in 
ambito turistico: speriamo davvero che InRomagna possa 
rappresentare un catalizzatore dello sviluppo di un territorio, il 
nostro, che ha tantissime potenzialità. Da sempre puntiamo sul 
turismo romagnolo e regionale; e investiremo sempre più in 

futuro in maniera congiunta con gli enti pubblici, intervenendo 
direttamente a sostegno di un settore strategico per il nostro 
sviluppo economico che ha necessità di infrastrutture adeguate 
e di un pieno collegamento grazie a un sistema rinnovato e 
potenziato della mobilità. Anche in ragione di questa istanza 
scaturisce la partnership con la società F.A che gestisce 
l’aeroporto di Forlì, che diventerà l’hub di riferimento per i 
flussi incoming in Romagna. F.A. e InRomagna opereranno 
in strettissimo collegamento. 
Presidente è stato nominato Augusto Patrignani (presidente 
Confcommercio provinciale Forlì-Cesena) mentre la 

vicepresidente è Monica Ciarapica (presidente Confesercenti 
provinciale Ravenna). 
Fanno inoltre parte del consiglio direttivo Roberto Vignatelli 
(presidente Confcommercio forlivese) Gianni Casadei 
(presidente di Federalberghi di Cervia Milano Marittima) 
Fabrizio Albertini (presidente Confesercenti Cesenatico) e 
Stefania Padoan (dirigente Confesercenti forlivese). 

Cesare Soldati, 
presidente Confesercenti Cesenate
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