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Simone, Federico, Sergio, Alfio, Pietro e Mario, amici per la musica “Fuoritempo”

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo

l’Amicizia
risuona

sabato 1 dicembre
17° COMPLEANNO
RICCO BUFFET PER TUTTI GLI OSPITI
e MONTEPREMI DA CAPOGIRO
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA DEI SOCI

Fiera di Cesena - Sabato 8 dicembre ore 14,45 (*)

Perché è importante partecipare
Abbandoniamo per una volta i canoni di que-
sta rubrica, nella quale cerchiamo di illustrare 
i prodotti, i servizi, le novità (soprattutto di 
carattere tecnologico) che riguardano l’attivi-
tà bancaria e che si pone l’obiettivo di fornire 
qualche informazione, speriamo utile, a tutti 
coloro che quotidianamente si relazionano con 
la propria Banca tramite la Filiale o meglio an-
cora grazie ai molteplici sistemi di collegamen-
to telematico. Quindi tralasciamo per una volta 
questi argomenti, perché ci stiamo avvicinando 
a grandi passi alla parte finale del 2018, mo-
mento in cui si dovranno compiere gli atti for-
mali per la costituzione del gruppo bancario 
ICCREA; un anno il 2018, nel corso del quale 
vi è stata un’intensa fase preliminare da parte 
della capogruppo, ma che ha visto impegnata 
anche tutta la struttura del Credito Cooperativo 
Romagnolo nelle attività preparatorie all’ade-
sione e all’imminente ingresso nel Gruppo, che 
prenderà avvio nei primi giorni del 2019. 

Nei prossimi numeri avremo occasione di il-
lustrare questo importante percorso di cam-
biamento del modello organizzativo, capace 
di unire cultura locale a respiro europeo e che 
consentirà ad ogni BCC e quindi al Credito 
Cooperativo Romagnolo, di continuare a svol-
gere la propria attività in autonomia, di gestire 
ancora meglio le relazioni con Soci e Clienti, 
di confermare il proprio ruolo di banca locale a 
beneficio del territorio e delle comunità locali; 
tutto questo nell’ambito di un coordinamento 
nazionale, con in più i vantaggi che derivano 
dal far parte di un gruppo coeso ed efficien-
te, che garantirà ancora maggiore solidità. Un 
gruppo bancario che potrà contare su 144 BCC, 
4 milioni di clienti, 2.600 sportelli presenti in 
1.720 comuni italiani; un attivo di circa 150 
miliardi, un patrimonio netto di 11,4 miliardi 
ed un CET1 ratio superiore al 15 per cento. 
Elementi che collocano complessivamente il 
Gruppo come la prima banca locale del paese e 

fra i primi 4 gruppi bancari italiani.
Trova quindi definitiva applicazione quanto più 
volte affermato come “il Credito Cooperativo 
Romagnolo possa vantare lo stile di una banca 
locale e la forza di un grande gruppo”.
Avremo occasione di illustrare questo percor-
so avviato con la Legge 49/2016 e che a breve 
troverà attuazione; ma ora è importante sottoli-
neare come i Soci della Banca siano chiama-
ti a essere i protagonisti di questo importante 
passaggio e l’Assemblea rappresenta senz’altro 
l’occasione migliore per conoscerne i dettagli.  
Ecco perché è importante partecipare all’As-
semblea straordinaria!
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito
 www.ccromagnolo.it
(*) dati riferiti alla seconda convocazione

 
vice direttore

Roberto Cuppone

www.ccromagnolo.it



La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e del Cesenate (Gambettola e Longiano compresi)
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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it
È in arrivo il Natale. E  piazza della Libertà  verrà trasformata in uno spazio di incontro e animazione 
per una comunità in festa,  con l’allestimento di due padiglioni destinati a ospitare un ricco calendario 
di iniziative culturali, sociali, ambientali, sportive, e di eventi legati alla tradizione, alla valorizzazione 
storico-paesaggistica, alla promozione enogastronomica, grazie a fitta rete di collaborazioni con soggetti 
del territorio. 
Sarà chiamato, non a caso, ‘Natale 2018: comunità in festa’.  Infatti, dal 1 dicembre al 6 gennaio, saranno 
allestiti due padiglioni coperti e riscaldati destinati ad accogliere le iniziative in programma. Il primo, 
denominato ‘Corner verso natura’, posto al centro della piazza, con strutture trasparenti,  punterà a evocare 
il concetto delle ‘serre’ e del ‘naturale’. L’altro, invece,  installato ( indicativamente)  di fronte all’ex 
Feltrinelli, sarà la vera e propria casa della ‘comunità in festa’: lo spazio sarà specificamente destinato ad 
ospitare  spettacoli ed eventi di vario tipo, e sarà attrezzato per accogliere un pubblico più numeroso. 
Nella foto, scorcio della rinnovata piazza della Libertà.

individuato il progetto per le iniziative di intrattenimento festivo e non solo.

Natale 2018 in piazza della Libertà
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Controlli | reati in calo

Due venditori abusivi sanzionati, mentre la loro merce è 
stata sequestrata. Prosegue così l’attività di controllo della 
Polizia locale intorno all’ospedale ‘Bufalini’ per contra-
stare l’accattonaggio molesto e la presenza di guardamac-
chine e ambulanti abusivi nell’area. La scorsa settimana 
gli agenti hanno multato e allontanato due cittadini italiani 
intenti a vendere senza i necessari permessi calzini, ac-
cendini e chincaglieria varia. A ciascuno dei due è stato 
elevato un verbale per vendita abusiva, che prevede il pa-
gamento di una sanzione di ben 5.164 euro, e la merce è 

stata sequestrata.  Nel corso dei controlli, inoltre, la Polizia 
locale si è imbattuta in un trentasettenne napoletano su cui 
pendeva un ordine di allontanamento dal territorio comu-
nale di Cesena da parte del Questore (cioè, il foglio di 
via). L’uomo  è stato denunciato a piede libero all’Autorità 
giudiziaria per non aver rispettato il provvedimento emes-
so nei suoi confronti.
Ma i controlli della Pm non riguardano solo l’area ospe-
daliera. Nei gironi scorsi, durante il servizio di pattuglia-
mento in centro, gli agenti hanno sorpreso un cittadino 

straniero in stato di ubriachezza, che infastidiva i passanti. 
L’uomo, in regola col permesso di soggiorno, è stato  san-
zionato ai sensi del Testo unico delle leggi di Pubblica 
sicurezza.
Dal comando di via Dell’Amore ribadiscono l’intenzione 
di proseguire il servizio di controlli, anche con pattuglie in 
borghese, per garantire la tranquillità dei cittadini e com-
battere il fenomeno dell’accattonaggio e dei parcheggiatori 
e venditori abusivi, soprattutto nella zona dell’Ospedale.

L’impegno delle Forze dell’ordine per garantire la sicu-
rezza ha fatto sì che anche nel 2017 si sia registrato un 
calo dei reati nel nostro territorio, confermando una ten-
denza già registrata negli anni precedenti. A indicarlo, il 
rapporto sulla criminalità pubblicato recentemente dal 
‘Sole 24 Ore’. 
Alla luce di questi risultati, il sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi ha scritto al  prefetto di Forlì-Cesena  Fulvio 

Rocco de Marinis, al questore di Forlì-Cesena Loretta 
Bignardi e al comandante provinciale dei Carabinieri di 
Forlì-Cesena Fabio Coppolino per ringraziare, tramite 
loro, le donne e gli uomini che operano per la tutela dei 
cesenati e per ricordare i grandi sforzi che sia le Forze 
dell’ordine che il Comune stanno mettendo in atto per 
dotare il territorio delle infrastrutture e degli strumenti 
tecnologici più idonei (dalle nuove sedi di Carabinieri e 

Polizia alla rete di videosorveglianza) e così favorire il 
contrasto all’illegalità e lo svolgimento delle indagini. 
Ma anche in questa occasione, il Sindaco  ha ribadito la 
necessità di rafforzare la presenza delle Forze dell’ordine  
a Cesena, anticipando la volontà di tornare a rivolgersi 
al Ministero dell’Interno per sollecitare il rafforzamento 
degli organici sia della Polizia che dei Carabinieri. 

Pubblico e privato alleati  per collaborare in materia di 
sicurezza e di videosorveglianza. Questo, in estrema sinte-
si, il senso del protocollo d’intesa siglato oggi dal comune 
di Cesena, dalle associazioni imprenditoriali e dalle orga-
nizzazioni sindacali. 
Alla firma dell’accordo le rappresentanze erano presenti al 
gran completo ( nella foto). A sottoscrivere il documento 
per il Comune è stato il sindaco Paolo Lucchi; accanto 
a lui Silla Bucci segretario generale della Cgil di Cesena, 
Filippo Pieri segretario generale di Cisl Cesena,  Marcello 
Borghetti segretario della Uil di Cesena, Pietro Manuzzi 
presidente del Comitato comunale di Confartigianato, Ce-
sare Soldati presidente di Confesercenti Cesenate, Sandro 
Siboni presidente di Cna Cesena Val Savio, Guglielmo 
Mazzoni, vice presidente di Cia, Matteo Marchi respon-
sabile di Legacoop Romagna, Luca Bettini presidente 
di Rete Pmi Romagna, Alverio Andreoli vice presidente 
di Confcommercio, Carlo Carli  presidente di Confagri-
coltura di Forli’- Cesena e Rimini, Mirco Coriaci direttore 
di Confcooperative, Sauro Benvenuti segretario dell’Area 
cesenate della Federazione provinciale Coldiretti, Enzo 
Poggi responsabile Relazioni industriali di Confindustria 
Forlì – Cesena.  
Presenti anche il vice sindaco Carlo Battistini e il coman-
dante della Polizia municipale Giovanni Colloredo.
Le finalità dell’accordo sono le medesime del Progetto 
di videosorveglianza del Comune: aumentare la sicurezza 
del territorio ricorrendo anche a quegli strumenti tecnici 
che consentono di rafforzare la capacità di risposta e, quin-
di, di contrastare l’illegalità e di favorire la prevenzione.  
In pratica, grazie all’ accordo, d’ ora in avanti, imprese 
singole o associate possono decidere di controllare le aree 
pubbliche di intorno alla loro sede installando telecamere 
collegate alla Centrale operativa della Polizia municipale. 
Questo tipo di controllo non può essere gestito direttamen-

te dai privati, che possono attuarlo solo all’interno della 
loro proprietà. In questo caso, invece, affidando la gestio-
ne delle immagini registrate dalle telecamere alla Pm, si 

ottiene il risultato di potenziare notevolmente la capacità 
di controllo e, dunque, di creare maggiori possibilità inve-
stigative e di prevenzione.

Controlli della PM nella zona dell’Ospedale

Alla firma dell’accordo in Municipio  le diverse 
rappresentanze coinvolte presenti al gran completo.

pubblico e privato alleati su sicurezza e videosorveglianza.

Sicurezza: reati in calo nel territorio cesenate
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impianto ex zuccherificio

Taglio del nastro in ‘notturna’ – e non poteva essere diver-
samente – per l’impianto di illuminazione ‘intelligente’, 
realizzato nel parco ‘11 Settembre’ e lungo il percorso 
ciclopedonale dell’ex Zuccherificio grazie ai contributi 
messi a disposizione del progetto europeo Dynamic Light, 
di cui Cesena ospita fino a mercoledì 24 ottobre il quin-
to meeting, con la presenza di rappresentanti dei quindici 
partner europei.
L’inaugurazione si è svolta nella serata di lunedì 22 ot-
tobre, alla presenza delle assessore Francesca Lucchi 
e Maura Miserocchi. Insieme a loro i rappresentanti di 

Hera Luce, che ha progettato e realizzato l’intervento, del 
comitato Zuccherivivo, della Consulta degli universitari 
e dei partner europei del progetto Dynamic Light.
Il nuovo impianto di illuminazione è costituito da 50 nuo-
vi punti luce realizzati con apparecchi LED ad alta effi-
cienza, che hanno sostituito tutte le vecchie lampade pre-
senti nelle due zone interessate. I nuovi apparecchi, oltre a 
produrre una luce decisamente più gradevole e un minore 
inquinamento luminoso, sono dotati di rilevatore di pre-
senza che consente di regolare l’intensità luminosa, au-
mentandola  in corrispondenza del passaggio di persone. 

Grazie a queste nuove tecnologie sarà possibile risparmia-
re  circa il 77% dell’energia rispetto al precedente sistema 
di illuminazione tradizionale: infatti, il consumo previ-
sto per il nuovo impianto è di 5.200 kWh/anno, contro i 
22.491 kWh/anno consumati finora per illuminare le due 
aree. 
L’intervento è costato complessivamente 68.000 euro 
interamente coperti dai fondi comunitari, ed è stato rea-
lizzato per conto del Comune da Hera Luce, che ne ha 
curato anche la progettazione. Nelle foto, alcune fasi 
dell’inaugurazione.

l’intervento è costato complessivamente 68.000 euro interamente 
coperti dai fondi comunitari.

Impianto di illuminazione ‘intelligente’ 
all’ex Zuccherificio
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Natale in piazza | Carta bianca

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

In occasione del Natale 2018, piazza della Libertà si tra-
sformerà in uno spazio di incontro e animazione per una 
comunità in festa,  con l’allestimento di due padiglioni 
destinati a ospitare un ricco calendario di iniziative cul-
turali, sociali, ambientali, sportive, e di eventi legati alla 
tradizione, alla valorizzazione storico-paesaggistica, alla 
promozione enogastronomica, grazie a fitta rete di colla-
borazioni con soggetti del territorio. 
È denominato, non a caso, ‘Natale 2018: comunità in fe-
sta’ il progetto con il quale la ditta ZV Snc di Zanfini 
Vanni e Zanfini Cristian si è aggiudicata il bando lancia-
to a metà settembre dall’Amministrazione comunale “per 
la presentazione di proposte progettuali per iniziative di 
intrattenimento, animazione culturale, aggregative e com-
merciali da svolgersi nel periodo natalizio in piazza della 
Libertà”. La proposta della ZV Snc  è stata l’unica presen-
tata entro i termini previsti dall’avviso (9 ottobre).
Sulla base del progetto presentato, dal 1 dicembre al 6 
gennaio, in piazza della Libertà saranno allestiti due padi-
glioni coperti e riscaldati destinati ad accogliere le inizia-
tive in programma. Il primo, denominato ‘Corner verso 
natura’ sarà realizzato al centro della piazza con strutture 
trasparenti e punterà a evocare il concetto delle ‘serre’ e 
del ‘naturale’. Al suo interno saranno individuati vari spa-
zi, fra cui un ‘punto spesa’ che privilegerà le tipicità e 
le eccellenze del territorio, un’area dedicata alla piccola 
ristorazione, un ‘salotto’ per incontri e animazioni. L’altro 
padiglione, che sarà installato indicativamente  di fronte 
all’ex Feltrinelli, sarà la vera e propria casa della ‘comu-
nità in festa’: lo spazio sarà specificamente destinato ad 
ospitare  spettacoli ed eventi di vario tipo, e sarà attrezzato 
per accogliere un pubblico più numeroso. In quest’area, 
inoltre, troverà posto anche una redazione temporanea, 
affidata alla gestione dei partner operatori della comuni-
cazione.
Il palinsesto delle iniziative di animazione previste nelle 
due strutture sarà messo a punto in stretta collaborazione 
con  il mondo dell’associazionismo e punterà a realizzare 
appuntamenti di vario tipo, per rivolgersi a pubblici diver-

si: bambini, famiglie, anziani, ecc.
Invece, per quanto riguarda la valorizzazione del territo-
rio cesenate, sono stati coinvolti gli attori della filiera pro-
duttiva, abbracciando sia i piccoli produttori di specialità 
locali, sia le realtà del territorio affermate a livello nazio-
nale. Un ruolo importante, poi, è affidato agli imprenditori 

Conad del Cesenate, che partecipano  a questo progetto 
intendendolo come “occasione ulteriore di responsabilità 
sociale e forma diretta di mutualità verso l’esterno”, come 
si legge nella scheda progettuale. Oltre quaranta, in tutto, i 
soggetti coinvolti in questa fitta rete di partnership. Nella 
foto, uno scorcio della rinnovata piazza della Libertà.

La raccolta delle segnalazioni si era aperta ufficialmente 
lunedì 15 ottobre ed è proseguita fino al 4 novembre. Per 
partecipare bastava collegarsi al sito del Comune www.
comune.cesena.fc.it e compilare  la scheda pubblicata nel-
la pagina ‘Bilancio 2019: fai la tua proposta!’, indican-
do il progetto che si voleva vedere realizzato e il quartiere 
di riferimento. Le proposte dei cittadini dovevano inoltre  
riferirsi a una delle 4 macro-aree individuate (opere pub-

bliche; viabilità e mobilità; spazi ed aree verdi; barriere ar-
chitettoniche), avere un valore massimo di 50.000 euro ed 
essere compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.
Le operazioni di valutazione, in calendario dal 5 al 23 no-
vembre, quando Uffici comunali e Quartieri hanno inizia-
to ad esaminare le proposte per verificarne la fattibilità, 
individuando così quelle da mettere al voto; infine dal 24 
novembre al 16 dicembre, si potranno votare i progetti ri-

tenuti fattibili. Da  questo percorso scaturiranno i progetti 
da inserire nel Bilancio 2019. Rispetto al passato si è in-
tanto registrata una novità: ad ognuno dei dodici Quartieri 
è stata garantita la realizzazione di almeno due proget-
ti (fino allo scorso anno ne veniva assicurato uno solo). 
Infine la lista sarà completata seguendo la graduatoria de-
gli interventi più votati, fino all’esaurimento del budget 
disponibile.

Dal 1 dicembre al 6 gennaio, due padiglioni coperti 
e riscaldati  per accogliere le iniziative in programma.

Natale in Piazza della Libertà:  
individuato il progetto per le iniziative 

di intrattenimento.

‘Carta bianca’: tante le proposte per il Bilancio 2019
(Al 22 di ottobre) erano già più di 50 le proposte inviate dai cittadini per le opere pubbliche da 

inserire nel bilancio 2019, secondo la modalità sperimentata positivamente negli ultimi due anni.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

il puNTo
malattia del lavoratore: 
guida al certificato medico e alle visite fiscali
Cosa deve fare il lavoratore 
in caso di malattia?

Per l’INPS
1) Recarsi dal medico per l’emissione del 

certificato medico telematico; 
2) Verificare la correttezza dei dati obbli-

gatori di cui il lavoratore è unico re-
sponsabile ossia: 

 a. Dati anagrafici;
 b. Indirizzo di reperibilità e altra info 

utile;
3) Verificare la corretta trasmissione te-

lematica del certificato accedendo sul 
sito INPS con le proprie credenziali e 
visualizzare il proprio certificato.

Per l’azienda
1) Comunicazione immediata dell’assenza 
al datore di lavoro e rispetto della disciplina 
contrattuale.
 Durante i giorni festivi e prefestivi ci si 
deve rivolgere al medico di continuità assi-
stenziale (guardia medica o servizio medico 
h 24)  per il rilascio del certificato sia per 
eventi insorti nei giorni prefestivi e festivi, 
sia per giustificare la continuazione di un 
evento certificato fino al venerdì.
 In caso di ricovero o accesso al Pronto 
Soccorso dovrà essere richiesto il rilascio 
della certificazione attestante il periodo di 
degenza e la eventuale successiva prognosi 
di malattia; sarà cura del lavoratore assicu-
rarsi che la trasmissione telematica sia stata 
regolarmente effettuata. In caso di impossi-
bilità del telematico, è possibile il rilascio 
del certificato cartaceo, ma sarà cura del 
lavoratore accertare la presenza dei dati ob-
bligatori: (dati anagrafici e CF del lavorato-
re; diagnosi in chiaro; data inizio malattia 
ecc.)

Come deve essere redatto un certificato 
di malattia telematico?
Le regole per la redazione del certificato 
telematico sono contenute nel disciplinare 
tecnico allegato al Decreto del Ministero 
della Salute 18/04/2012 e indicati nella 
Circolare INPS n. 113 del 25/07/2013.

Da inserire correttamente a cura del me-
dico:
-Indicazione di evento traumatico (solo nel 
certificato che si invia all’INPS) info indi-
spensabile per l’INPS per la valutazione 
dell’eventuale attivazione di un’azione di 
surroga verso terzi responsabili.
-Segnalazione di eventuali ‘agevolazioni’ 
per le quali il lavoratore privato o pubblico 
è esonerato dall’obbligo del rispetto delle 
fasce di reperibilità, ossia in caso di:

Patologia grave che richiede terapie 1. 
salvavita;
Una malattia per la quale sia ricono-2. 
sciuta la causa di servizio (solo per al-
cune categorie di dipendenti pubblici)
Di uno stato patologico connesso alla 3. 
situazione di invalidità già riconosciuta 
maggiore o uguale al 67%;

È valido il certificato cartaceo?
I certificati redatti su carta cartacei sono 
accettati SOLO quando non sia tecnica-
mente possibile la trasmissione telema-
tica. In tal caso, ai fini della validità della 
certificazione prodotta, devono risultare co-
munque i dati obbligatori;
Il certificato cartaceo va consegnato all’IN-
PS e all’azienda (o inviato via R/R) entro 
due giorni, SOLO se si tratta di lavoratore 
privato che ha diritto all’indennità econo-
mica di malattia da parte dell’Istituto.

Da quale giorno inizia la malattia?
L’INPS riconosce la prestazione di malattia 
soltanto dal giorno di rilascio del certifi-
cato. Il medico per legge non può giustifi-
care giorni di assenza precedenti alla visita. 
Solo laddove si tratti di certificato redatto 
a seguito di visita domiciliare, L’INPS ri-
conosce anche il giorno precedente alla re-
dazione ( se feriale) quando espressamente 
indicato dal medico.
Il datore di lavoro potrebbe ritenere come 
assenza ingiustificata i giorni non ricono-
sciuti dall’INPS.
Fasce di reperibilità durante la malattia
Le visite mediche possono essere disposte 
d’ufficio dall’Istituto o su richiesta del dato-
re di lavoro per i propri dipendenti;
fasce orarie:
LAVORATORI PRIVATI: 10: 00 - 12:00; / 
17:00 – 19:00.
LAVORATORI PUBBLICI: 09:00 – 13:00/ 
15:00 18:00
Se nel certificato medico è presente l’age-
volazione suindicata, il lavoratore è esentato 
dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità. 
Il lavoratore potrà essere comunque sotto-
posto a visita di controllo da parte dell’IN-
PS previo appuntamento.
Il lavoratore potrà assentarsi dal proprio 
indirizzo di reperibilità durante le suddette 
fasce orarie solo per:

1. Necessità di sottoporsi a visite medi-
che generiche o specialistiche urgenti 
non effettuabili in orari diversi;

2. Provati gravi motivi personali e fami-
liari;

3. Causa di forza maggiore:

Tale assenza andrà successivamente giu-
stificata pena la mancata corresponsione 
dell’Indennità di malattia sia carico INPS 
che carico ditta.

Si può modificare il periodo di malattia?
Laddove il lavoratore voglia rientrare prima 
della fine della prognosi indicata sul certifi-
cato, deve richiedere al medico che ha redat-
to il certificato di effettuare la RETTIFICA 
della prognosi, da inoltrare all’INPS tele-
maticamente.
Il datore di lavoro non potrà accettare il la-
voratore in azienda prima della scadenza 
della prognosi indicata nel certificato se il 
lavoratore non è provvisto di certificato di 
rettifica.

FONTE SITO INPS (www.inps.it) 
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‘In buone acque’ compie 10 
anni
Decimo compleanno per il re-
port ’In buone acque’, redatto dal 
Gruppo Hera per fornire informa-
zioni dettagliate e di immediata 
lettura sul ciclo idrico gestito in 
231 comuni di Emilia-Romagna, 
Marche e Triveneto.
Secondo operatore in Italia per 
volumi di acqua erogata (303 
milioni di metri cubi all’anno), il 
Gruppo Hera serve oltre 3,6 mi-
lioni di cittadini. 
A loro, che utilizzano quotidiana-
mente la risorsa idrica gestita dal-
la multiutility, è dedicato questo 
report, affinché siano pienamente 
informati in merito alla qualità 
dell’acqua che esce dai loro rubi-
netti; qualità garantita da rigorosi 
controlli.
Lo dimostra il numero di analisi 
svolte lo scorso anno in tutto il 
territorio servito: complessiva-
mente oltre un milione, una me-
dia che supera le 2.800 al giorno. 
Le analisi, per il 38% effettuate 
nei laboratori del Gruppo, hanno 
riguardato pure la presenza di an-
tiparassitari e aspetti non normati, 
come i contaminanti emergenti e 
le fibre d’amianto. Il 99,9% dei 
controlli svolti ha dato risultati 
conformi ai parametri di legge, a 
conferma della sicurezza dell’ac-
qua distribuita da Hera. 

L’acqua di Forlì-Cesena: quasi 
163.000 analisi a garanzia della 
qualità
Oltre 390.000 cittadini, nella pro-
vincia di Forlì-Cesena, hanno uti-
lizzato nel 2017 una risorsa idri-
ca la cui qualità è stata garantita 
da quasi 163.000 analisi, svolte 
nei laboratori del Gruppo Hera, 
di Romagna Acque e dell’ASL. 
La possibilità di usufruire quo-
tidianamente dell’acqua di ru-
binetto passa attraverso le ri-
sorse impiantistiche utilizzate 
dall’azienda per distribuire il 
servizio: nella provincia di Forlì-
Cesena l’acqua di rete arriva da 
203 fonti di prelievo e viaggia 
attraverso oltre 4.000 km di rete 
acquedottistica, nella quale ven-
gono immessi ogni anno oltre 
37,5 milioni di metri cubi d’ac-
qua. In questo modo si garantisce 
un approvvigionamento costante 
e adeguato.

Hera: nell’idrico investimenti 
superiori del 32% rispetto alla 
media italiana
Non solo acquedotto, ma anche 
depurazione e fognature; gestire 
il servizio idrico significa occu-
parsi di tutto il ciclo dell’acqua, 
quindi non solo della sua distri-
buzione nelle case ma anche del 
servizio fognario e della depura-
zione. Per questo il Gruppo Hera 

concentra da sempre sul settore 
idrico la maggior parte dei propri 
investimenti: nel 2017 essi han-
no superato i 156 milioni di euro, 
contro i 130 dell’anno preceden-
te (+19%). In particolare il 41% 
è stato investito nell’acquedotto, 
il 32% nelle fognature e il 27% 
nella depurazione. 
Rispetto a una media nazionale 
di 37 euro investiti per abitante, 
nel territorio servito dal Gruppo 
Hera gli investimenti nel 2017 
sono stati di circa 49 euro per 
abitante. L’entità di questo im-
pegno ha consentito a Hera di 
intervenire su oltre 35.000 km di 
rete acquedottistica, circa 18.600 
km di fognature, 469 impianti di 
depurazione e 422 impianti di 
produzione e potabilizzazione. 
Tutto questo in rapporto a un 
costo di soli due euro per mille 
litri di acqua di rubinetto, valore 
che corrisponde a circa la metà 
di quello che si paga nelle altre 
nazioni europee.

‘In buone acque’: i vantag-
gi economici e ambientali del 
consumo di acqua del rubinet-
to
Sicura e sana, ma anche econo-
mica, vicina ed ecologica: ecco 
5 buoni motivi per bere l’acqua 
del rubinetto. Il report si soffer-
ma a lungo sui benefici che de-
rivano ai cittadini bevendo l’ac-
qua di rete. 
In un Paese, come l’Italia, che 
è al terzo posto nel mondo e 
al primo in Europa per consu-
mo pro capite di acqua mine-
rale, un’azione locale condotta 
dall’azienda e rafforzata dalle 
buone pratiche dei cittadini può 
contribuire a determinare impor-
tanti effetti, partendo dalla ridu-
zione delle bottiglie di plastica. 
Basti pensare che lo scorso anno 
si è registrata nel mondo una 
media di un milione di bottiglie 
di plastica vendute ogni minuto, 

circa 20.000 al secondo. Nel ter-
ritorio servito da Hera, nel 2017 
l’acqua del rubinetto è stata scel-
ta a uso alimentare dal 35% dei 
clienti. Essi hanno contribuito, 
così, a evitare la produzione, 
il trasporto e lo smaltimento di 
250 milioni di bottiglie di pla-
stica (che riempirebbero oltre 
100.000 cassonetti) e le relative 
emissioni di CO

2 . 
Riguardo ai benefici economici, 
la scelta dell’acqua di rubinetto 
al posto della minerale in botti-
glia consente a una famiglia di 
tre persone di risparmiare fino 
a 300 euro l’anno: 1.000 litri di 
acqua del rubinetto costano me-
diamente solo 2,18 euro. L’acqua 
distribuita da Hera è di buona 
qualità: oligominerale e a basso 
tenore di sodio, comoda, perché 
arriva direttamente a casa, e si-
cura.

Hera in anticipo rispetto agli 
obiettivi UE
In una prospettiva di sempre 
maggiore trasparenza e vicinan-
za ai propri clienti, Hera già dal 
2009 ha avviato diverse campa-
gne informative sul servizio idri-
co anche con il coinvolgimento 
di Asl e Regione: oltre a ‘In buo-
ne acque’, giunto ora alla decima 
edizione, ha da tempo introdot-
to nelle bollette l’etichetta della 
qualità dell’acqua, nonché creato 
sul proprio sito un’area web dedi-
cata e l’app gratuita Acquologo.
Tutte iniziative che anticipano 
largamente gli obiettivi che si è 
posta la Commissione europea 
con la proposta legislativa, intro-
dotta nel febbraio 2018: miglio-
rare l’accesso all’acqua per tutti, 
aggiornare gli standard di quali-
tà dell’acqua potabile e rendere 
consapevoli i consumatori. 

‘In buone acque’: la trasparenza di Hera sul ciclo idrico
decimo appuntamento annuale con il report del gruppo dedicato all’acqua. Ottima qualità della risorsa 

erogata, garantita da oltre un milione analisi, di cui quasi 163.000 solo a Forlì-Cesena.

‘In buone acque’ contiene informazio-
ni molteplici e dettagliate: tutti i valori 
della qualità della risorsa idrica, relativi 
alle concentrazioni medie rilevate, sono 
suddivisi territorio per territorio. Il re-
port dettagliato è già consultabile on-line 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report 
e una sintesi, contenente i dati principa-
li, sarà disponibile a breve in versione 

cartacea agli sportelli clienti del Gruppo 
Hera. La versione integrale del report è 
stata verificata dall’ente di certificazione 
indipendente DNV GL. ‘In buone acque’ 
si aggiunge ad altri strumenti messi a 
punto dal Gruppo per informare i citta-
dini in modo costante ed esauriente sulla 
qualità dell’acqua e del servizio: l’eti-
chetta dell’acqua riportata in bolletta, il 

canale dedicato sul sito del Gruppo e 
l’Acquologo: l’app gratuita di Hera che 
permette di conoscere facilmente e im-
mediatamente i valori medi della qua-
lità dell’acqua del rubinetto, di inviare 
dallo smartphone la lettura del proprio 
contatore idrico o di essere avvisati tem-
pestivamente in caso di interruzione del 
servizio idrico per lavori programmati. 

Il report è in versione cartacea e on-line
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i senza fissa dimora

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Allegri pacchetti colorati per regali specialissimi: indumenti e 
oggetti utili alla vita in strada. che gli operatori  dell’Unità di 
strada ‘Via delle stelle’ hanno consegnato alle persone senza 
dimora incontrate il 17 ottobre, dal 1992 proclamata ‘Giornata 
mondiale di lotta alla povertà’ dall’Onu. 
Oltre che con la consegna di questi piccoli doni  a Cesena la 
ricorrenza è stata ricordata  mettendo a disposizione – grazie 
alla collaborazione del Cinema Eliseo - 100 biglietti per le 
persone senza fissa dimora di Cesena per un ingresso al cine-
ma in una serata a loro scelta. Spesso  si pensa che la povertà 
estrema riguardi solo la mancanza dei beni di prima necessità, 
ma in realtà esistono altri bisogni che chi vive in strada non 
può permettersi di soddisfare. “Ricordare ogni anno questa 
giornata attraverso semplici azioni e piccoli gesti di carattere 
simbolico – hanno sottolineato  gli Amministratori  cesena-
ti - significa innanzitutto moltiplicare l’attenzione rispetto alle 
difficoltà in cui si trovano tante famiglie e tante persone anche 
nella nostra realtà. È un fenomeno che conosciamo bene, e per 
questo da anni siamo impegnati, insieme alla rete dei servizi 
del terzo settore e del volontariato, per offrire un aiuto concreto 
a chi, quotidianamente, non riesce a far fronte anche ai bisogni 
più semplici come il cibo, le medicine, un posto sicuro in cui 
dormire”. 
 
Nel corso del 2018, l’Unità di strada ‘Via delle stelle’, che 
porta conforto ai senza fissa dimora attraverso l’attività di due 
operatori professionali e di 20 volontari, ha effettuato 71 inter-
venti in strada (con una cadenza di due sere a settimana), con 
835 contatti stabiliti direttamente in strada con persone senza 
fissa dimora. Complessivamente, in questo periodo sono stati 
distribuiti 627 pacchi alimentari e 159 fra indumenti e accesso-
ri. Nelle foto,  consegna dei ‘piccoli doni’. 
 

Nel 2018, l’unità 
di strada ‘via delle stelle’ 
ha effettuato 71 interventi, 
con 835 contatti diretti.  

Indumenti, oggetti 
utili e biglietti
per il cinema 
ai senza dimora
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Lunedì 26 Novembre, alle ore 15:00, presso il Palacongressi di 
Bellaria Igea-Marina, avrà luogo la presentazione della Blubai 
Business Academy, un percorso formativo completo e 
all’avanguardia, rivolto ai professionisti presenti e futuri del settore.

Il progetto, proposto da Blubai, azienda leader nella distribuzione 
dedicata al settore Horeca, ha lo scopo di plasmare dei veri e propri 
ristoratori-imprenditori, pienamente consapevoli di se stessi e del 
proprio operato, capaci di improntare il proprio lavoro in maniera 
efficiente grazie all’acquisizione del know-how necessario, divenendo 
così un punto di riferimento imprescindibile sul proprio territorio di 
competenza. 
La partecipazione all’evento è gratuita, tramite l’apposita 
prenotazione, e rappresenta un’occasione unica per approcciarsi ad 
un sistema di gestione rivoluzionario, all’insegna della crescita 
professionale e del successo. 

Blubai presenta la Blubai Business Academy, 
la nuova scuola per manager dedicata al mondo della ristorazione. 

La redazione di Cesena & Cesenate 
augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Il patrimonio artistico del comune di Cesena 
si arricchisce di un importante nucleo di opere 
grafiche firmate da Alberto Sughi: i due figli del 
maestro, Serena e Mario Alberto, hanno deciso 
di donarlo alla città in occasione del novantesimo 
anniversario della nascita del padre, avvenuta il 
5ottobre 1928. 
Sono ottanta le opere donate dagli eredi Sughi, fra 
litografie, serigrafie, acqueforti; realizzate in un 
arco di tempo che parte dai primi anni Sessanta per 
arrivare fino al 2009, costituiscono una preziosa 
documentazione del percorso artistico compiuto 
dall’artista cesenate in ambito grafico e andranno 
ad accrescere la collezione della Pinacoteca 
comunale, dove già sono conservati alcuni dipinti 
del Maestro. 
Presto i cesenati avranno la possibilità di ammirare 
le 80 opere: l’Amministrazione comunale, infatti, 
ha già messo in programma per i prossimi mesi 
una mostra in cui verranno esposte. Nel frattempo, 
è già pronto, fresco di stampa,  il Catalogo 
ragionato dell’opera grafica di Alberto Sughi, 
alla cui pubblicazione ha contribuito, insieme 
all’Archivio Sughi, il comune di Cesena, proprio 
con l’intento di valorizzare la donazione ricevuta. 
Curato da Sandro Parmiggiani ed edito dalla 
casa editrice ‘Silvana’, il volume raccoglie e 
presenta per la prima volta,  nella sua rilevante 
consistenza, l’intero corpus grafico di Alberto 
Sughi, composto da 391 tra incisioni, litografie 
e serigrafie (fra cui le 80 donate al Comune). A 
corredare le immagini ci sono i testi di Marino 
Biondi, Franco Ferrarotti, Sandro Parmiggiani 
e dello stesso Alberto Sughi.
La presentazione ufficiale è fissata per giovedì 
11 ottobre, alle ore 17, nella  sala Lignea. 
Interverranno l’assessore Christian Castorri, 
Mario Sughi, Sandro Parmiggiani, Marino 
Biondi.

In pagina le immagini di alcune delle opere 
grafiche che fanno parte della donazione e, 
in alto a sinistra, una foto del maestro Sughi 
davanti al suo quadro ‘Gli architetti’ , donato 
al comune di Cesena in occasione della grande 
mostra del 2007.

litografie, serigrafie, acqueforti realizzate dai primi 
anni Sessanta per arrivare fino al 2009.

Gli eredi di Alberto Sughi donano al Comune 80 opere 

l’arte di Alberto Sughi
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biblioteca malatestiana

Gli utenti promuovono a pieni voti la Biblioteca 
Malatestiana, esprimendo valutazioni positive (anzi, nella 
maggior parte dei casi molto positive) sui servizi offerti. 
È quanto emerge dall’indagine di gradimento condotta nei 
mesi scorsi fra i frequentatori dell’istituzione. I risultati 
dell’indagine sono stati illustrati  dall’assessore alla 
Cultura Christian Castorri durante la riunione della 3^ 
Commissione consiliare. 
Svolta fra novembre 2017 e giugno 2018, la ricerca ha 
coinvolto circa 1500 persone, invitate a rispondere ad un 
corposo questionario che prendeva in considerazione vari 
aspetti: da un lato, infatti, indagava sulle caratteristiche 
degli utenti della Biblioteca, per conoscere le loro 
motivazioni e le loro esigenze; dall’altro, chiedeva di 
valutare i servizi offerti e le attività promosse finora e di 
esprimersi su nuove iniziative. 
 
L’identikit deLL’utenza. Sulla base dei dati raccolti, 
la componente femminile è preponderante (61%), la 
provenienza è in massima parte cesenate (76,1%) e la 
fascia di età più rappresentata è quella fra i 18 e i 25 anni 
(37,3%). E infatti, non a caso, il 50,8% degli interpellati 
è costituito da studenti. Il 39,4% del campione dichiara 
di recarsi in Biblioteca più volte alla settimana, a cui si 
affianca un nutrito gruppo (22,5%) che la frequenta una 
volta alla settimana. Per quali motivi si frequenta la 
Biblioteca? E presto detto: in cima alla classifica, con 996 
riscontri, c’è il prestito di libri o altri materiali; a seguire, 
con 743 risposte, l’esigenza di leggere o studiare con libri 
propri, mentre lo studio in gruppo è indicato 438 volte e la 
consultazione di libri della Biblioteca 431 volte. Il 47,4% 
segnala di frequentare anche altre biblioteche. 
L’81,7% degli interpellati è in possesso della tessera 
della Biblioteca Malatestiana, ma solo il 39,5% 
conosce i servizi on line offerti da Scoprirete della Rete 
bibliotecaria di Romagna, a cui si accede proprio con la 
tessera bibliotecaria. Infine, l’83,1% degli intervistati ha 
visitato la Malatestiana antica, mentre solo il 47% è stato 
anche al Museo archeologico. 
 
La vaLutazione dei servizi. Molto alta la soddisfazione 
degli utenti per i servizi della Biblioteca. Diciassette 
gli aspetti presi in considerazione dal questionario, 
dagli orari di apertura all’aggiornamento delle raccolte, 
dall’organizzazione del prestito agli spazi per lo studio: 
per ognuno dei essi si chiedeva di attribuire un voto da 1 
a 10. Per tutti le voci la maggioranza degli intervistati ha 
espresso un voto fra l’8 e il 10. 
Fra gli aspetti più graditi, ci sono la cortesia e competenza 
del personale e il buon funzionamento del servizio di 
prestito, premiati con i voti più alti dall’88% del campione. 
Molto apprezzata anche la Biblioteca Ragazzi, che riceve 
un voto fra l’8 e il 10 dall’86 per cento degli intervistati 
(con il 41,8%  che assegna il voto più alto). Promosso a 
pieni voti anche l’orario di apertura, che prende fra l’8 e 
il 10 dal 78%, come pure i tempi di risposta a richieste e 
informazioni (l’83,9% degli intervistati attribuisce un voto 
dall’8 in su) e la facilità di accesso ai servizi (il 77,8% gli 
ha attribuito un voto fra l’8 e il 10).  Allo stesso modo, alto 
gradimento per la mediateca (che riceve il 10 dal 31,7%, 
il 9 dal 28,7% e l’8 dal 20,5%), per gli spazi di studio 
(valutati con i voti più alti dal 70% degli interpellati), per 

la qualità e l’aggiornamento delle raccolte (meritevole 
di un voto dall’8 in su per il 68,1%), per il servizio di 
consultazione dei manoscritti e dei libri rari (il 65,3% 
degli intervistati assegna un punteggio fra l’8 e il 10), per 
la sezione di storia locale (con voti dall’8 in su nel 68,4% 
dei casi) e per la sezione libri e giornali (il 68,4% gli ha 
attribuito un voto fra l’8 e il 10). 
 
Cosa pensano gLi utenti deLLa BiBlioteca . Per l’82,1% 
degli intervistati la Biblioteca Malatestiana è un posto 
dove è facile orientarsi, mentre oltre il 72% la giudica 
un luogo sicuro e  adatto per tutta la famiglia. Il 66,1% 
ritiene  che metta a disposizione per il prestito una quantità 
adeguata di documenti e il 73% trova qui libri, film e 
documenti che soddisfano le sue esigenze. Il 64,8% ritiene 
che la programmazione culturale sia di qualità, ma  si badi: 
solo il 3,7%  esprime un giudizio negativo, mentre la parte 
restante del campione non sa esprimere valutazioni.  
Per quanto riguarda un possibile ampliamento dei servizi,  

il 47% del campione pensa che sia necessaria la presenza 
di aree per il coworking, contro un 10% che lo esclude 
e un 42,8% che non si esprime. La presenza di un bar 
all’interno della biblioteca sarebbe importante per il 55% 
del campione, mentre il 29,8% boccia l’idea e il restante 
14,9% si trincera dietro un ‘non so’. 
 
Infine, il sondaggio ha gettato uno sguardo sulle iniziative 
culturali promosse in Malatestiana. Gli interpellati 
mostrano di apprezzare allo stesso modo conferenze, 
presentazioni di libri, dibattiti. 
Il ‘partito’ di preferisce le attività infrasettimanali supera 
di pochissimo quelli che le vorrebbero nel fine settimana; 
fra attività pomeridiane e attività serali, la bilancia pende 
– seppur di poco – a favore del pomeriggio. 
Infine, i temi prediletti dagli intervistati per conferenze 
e attività culturali sono l’arte, seguita dal cinema e dalla 
letteratura. Nella immagine di repertorio, interno della 
Malatestiana. 

Svolta fra novembre 2017 e giugno 2018, 
la ricerca che ha coinvolto circa 1500 persone.

Tutti pazzi per la Biblioteca Malatestiana: 
gli utenti promuovono i servizi a pieni voti
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la famiglia lehrer

Tanti applausi e anche tanta commozione alla casa di 
cura ‘San Lorenzino’, quando con i discendenti della 
famiglia ebrea Lehrer si è ripercorso il ricordo di quei 
fatti che permisero ai loro genitori e nonni di scampare 
alle persecuzioni razziali e fuggire in Svizzera durante 
la Seconda guerra mondiale. In occasione degli 80 anni 
della Clinica privata, è stata inaugurata una targa, affissa 
all’interno della struttura, ed è stato presentato il libro 
‘Accadde a Cesena’ di Paolo Poponessi che indaga 
approfonditamente su questa vicenda. 
Una storia che inizia a Cesena, e precisamente nella 
neonata casa di cura ‘San Lorenzino’, fondata nel 1938. 
Era quello il periodo in cui si inasprirono le persecuzioni 
razziali contro gli ebrei, in Romagna come nel resto 
d’Italia, e chi si offriva di aiutarli correva non pochi 
rischi. In quel clima di terrore, due medici cesenati come 
il dottor Elio Bisulli, fondatore della ‘San Lorenzino’, e 
il prof. Achille Franchini, con grande coraggio e senso di 
umanità furono tra coloro che si esposero in prima persona 
mettendo a repentaglio la propria vita, offrendo rifugio 
alla famiglia Lehrer in Casa di cura, ‘ricoverandoli’ 
come finti malati. Bisulli e Franchini collaborarono poi 
con il padre benedettino Odo Contestabile dell’abbazia 
cesenate del Monte, che organizzò la fuga dei Lehrer in 
Svizzera.

“Io non sarei qui oggi insieme a mia moglie e ai miei figli 
e a mia sorella -  ha affermato Marco Grego, figlio di 
Erika Lehrer - se qualcuno come Elio Bisulli, Achille 
Franchini e padre Odo Contestabile non si fossero 
occupati dei miei nonni, di mia madre e di mia zia, che 
dopo essere stati in Jugoslavia trovarono rifugio alla 
casa di cura ‘San Lorenzino’ a Cesena e poi vennero 
accompagnati in Svizzera. La mia famiglia nutre una 
grande riconoscenza verso questa Città, proprio per questo 
motivo stiamo lavorando affinché padre Odo Contestabile 
venga riconosciuto come ‘Giusto tra le Nazioni’ dallo Yad 
Vashem di Gerusalemme”.
A raccontare questi fatti restituendoli alla comunità 
cesenate, davanti alla gremitissima sala conferenze della 
Clinica, è stato il ricercatore e pubblicista Paolo Poponessi 
(direttore amministrativo della Casa di cura) con il libro 
‘Accadde a Cesena’ consegnato a tutti gli intervenuti. 
“L’incontro tra uno dei figli del dottor Elio Bisulli e i 
nipoti dei Lehrer, figli di una di quelle bambine nascoste 
in Casa di cura e poi dalle suore cesenati – ha detto 
Poponessi - rappresenta il segno più evidente e tangibile 
che, almeno quella volta, settantacinque anni fa, il male 
fu sconfitto da un insopprimibile desiderio di riconoscersi 
uomini, fratelli”.
“La Nazione aveva scritto nel 1938 una delle pagine più 

buie e tristi della sua storia – ha aggiunto Raffaele Bisulli, 
amministratore unico casa di cura ‘San Lorenzino’ e 
figlio del fondatore -. Le leggi razziali colpivano duramente 
gli ebrei, tradendo una storia che riconosceva in questo 
grande popolo una consonanza e una comune origine. È 
per me una grande gioia ricordare con una targa e un libro 
la vicenda nella quale il fondatore di questa Casa di cura, 
mio padre, collaborando alla protezione di una famiglia 
ebraica, fu assieme ad altri dalla parte di quegli italiani che 
espressero il vero volto della tradizione del nostro popolo. 
Ed è ancora più significativo poterlo fare in occasione 
degli 80 anni della Casa di cura”.
Tra gli ospiti anche il Rav Luciano Meir Caro, rabbino 
capo di Ferrara e delle Romagne, che ha ricordato come 
“per tutti gli ebrei italiani deportati c’è stato un italiano 
che li ha traditi e denunciati, così come per tutti gli ebrei 
italiani salvati c’è stato un italiano che li ha aiutati. Ed è 
questo - ha aggiunto il rabbino - quello che è accaduto in 
questa Casa di cura”.
Prima dello scoprimento della targa, il Rav Luciano Meir 
Caro ha concluso con una preghiera di ringraziamento e di 
benedizione delle anime di padre Odo Contestabile, Elio 
Bisulli e Achille Franchini. Era presente alla cerimonia 
anche il sindaco di Cesena Paolo Lucchi. Nella foto, 
affollata panoramica della sala della cerimonia.

 ‘FALSI MALATI’ ALLA ‘SAN LORENZINO’: 
COSI’ SI SALVO’ LA FAMIGLIA EBREA LEHRER

Cerimonia alla ‘Casa di cura’ con i discendenti dei rifugiati e il rabbino rav luciano meir Caro
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prodotti di nicchia

È stata promossa a pieni voti la pri-
ma edizione italiana di International 
Asparagus Day, che a Cesena Fiera ha 
richiamato la filiera mondiale dell’aspa-
rago. A promuoverla sono i numeri e il 
parere degli espositori.
Partiamo dai numeri. Nei due giorni 
fieristici le presenze sono state 2098, con 
arrivi da tutta la Penisola. Ancora più sor-
prendenti le presenze estere, che hanno 
rappresentato il 38% del totale. A cui si 
aggiungono le circa 200 presenze alle visi-
te tecniche con le iscrizioni chiuse da due 
settimane. 
“È la conferma che una fiera verticale alta-
mente specializzata con vocazione interna-
zionale rappresenta una grande opportuni-
tà per il settore – ha spiegato il presidente 
di Cesena Fiera, Renzo Piraccini –. Due 
i punti di forza della manifestazione: l’uni-
cità del format che mette insieme quattro 
tipologie di proposte (espositori, conve-
gni, prove in campo e visite tecniche); le 
peculiarità di Cesena Fiera, con il suo il 
know how di conoscenze grazie a Macfrut 
unito alla disponibilità di un campo prova 
per le tecnologie in campo. Nei prossimi 
giorni ci metteremo al lavoro per definire il 
futuro di questo evento nel quale abbiamo 
avuto diverse richieste in ambito interna-
zionale”. 
E se i numeri sono positivi, altrettanto lo 
sono i pareri degli espositori che hanno 

apprezzato la specializzazione delle pre-
senze e i contatti di business. 
Marco Mingozzi, della Mingozzi Group, 
che ha illustrato il funzionamento di alcu-
ne macchine per la tecnica del pirodiserbo 
anche nei campi prova allestiti di fronte 
a Cesena Fiera, ha detto: “International 
Asparagus Days si è dimostrata una fie-
ra molto positiva, indipendentemente dai 
numeri pur importanti, perché i presenti 
erano tutti della filiera, con produttori di 
asparago e di diverse nazionalità. Come 
prima esperienza di settore in Italia è sicu-
ramente partita bene”.
Hermann Neubauer, fondatore della 
Neubauer Automation (Germania) che ha 
esposto in Fiera uno dei modelli Espaso 
macchina selezionatrice e calibratrice per 
asparago bianco e verde: “È una Fiera 
molto specializzata e questo è sicuramente 
un fattore importante, perché tra gli stand 
c’erano produttori e tecnici davvero inte-
ressati. Abbiamo avviato nuovi contatti e 
rivisto vecchi clienti, ma soprattutto ab-
biamo avuto risultati inaspettati con buone 
vendite”.
Per LimGroup, gruppo olandese specializ-
zato nella ricerca varietale dell’asparago, in 
fiera insieme ai distributori di Royal Seeds, 
il commento di JJ Schuurman: “Abbiamo 
notato la buona qualità dei contatti, perché 
la fiera è riuscita a raggiungere davvero 
tutta la filiera dell’asparago e molti paesi 

produttori a livello internazionale. Direi 
che siamo soddisfatti”.
La forlivese Bagioni Technology ha por-
tato in fiera macchine agevolatrici della 
raccolta dell’asparago, sia bianco che ver-
de, che sono state protagoniste di dimo-
strazioni nelle serre predisposte. Aurenzo 
Bagioni non ha dubbi: “ Pur essendo di 
nicchia, la rassegna si è accreditata come 

un buon punto di incontro per scambiare 
opinioni e contatti in un mercato in conti-
nua evoluzione. 
La partecipazione è stata sufficientemen-
te rilevante, soprattutto per i paesi Latino 
americani e la Francia. Sono mancati in 
parte i produttori anglosassoni”. Nelle foto, 
dall’alto, Marco Mingozzi, Hermann 
Nuebauer e JJ Schuurman. 

I numeri e gli espositori hanno promosso 
International Asparagus Days.

la ‘nicchia’ dell’asparago porta a Cesena Fiera 2.098 presenze 
altamente specializzate, il 38% delle quali estere
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

LA CURCUMA
La ‘curcuma’ è una spezia originaria dell’Asia meridionale, India e Indonesia. Il 
nome ‘curcuma’ deriva dalla parola persiana-indiana Kour Koum, che significa 
zafferano; infatti è conosciuta anche come ‘Zafferano delle Indie’. Questa spezia 
si ricava da una pianta chiamata ‘Curcuma longa’, coltivata principalmente nel 
sud dell’India. La ‘curcuma’ si impiega da oltre 5000 anni nella medicina ayur-
vedica come depurativo generale, come spezia, come colorante e addirittura come 
medicina.
Questa spezia orientale contiene infatti un principio attivo, chiamato curcumina, 
che le conferisce numerose proprietà benefiche:
► Attività anti-infiammatoria naturale: grazie alla sua elevata proprietà an-
tinfiammatoria, la curcuma è un noto rimedio contro le artriti, le artrosi e le in-
fiammazioni muscolari. È un rimedio naturale per lubrificare le articolazioni e la 
colonna vertebrale, utile a tutti, ma soprattutto agli sportivi e a chi pratica Yoga o 
altre discipline nelle quali è richiesta una notevole elasticità articolare. È utilizzata 
anche come antiinfiammatorio in caso di mal di testa, gonfiore e dolori vari.
► Attività immuno-stimolante:. grazie ai suoi principi attivi la curcuma ha pro-
prietà antibatteriche, antivirali e antifungine che aiutano a stimolare le difese im-
munitarie del nostro organismo riducendo il rischio di malattie come tosse, raf-
freddore ed influenza.
►Azione anti-ossidante. È in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi, 
responsabili dell’invecchiamento cellulare.
►Effetti positivi sulla salute dell’apparato digerente: la curcuma migliora la 
digestione favorendo la produzione della bile a livello del fegato. Inoltre promuo-
ve la salute intestinale e aiuta a prevenire alcuni problemi dell’apparato digerente, 
come ulcere, colite, diarrea e indigestione.
►Azione epatoprotettiva: esercita sul fegato una forte azione disintossicante, 
depurandolo da eccessi e scorie accumulate nel tempo. Per questo motivo è spesso 
indicata in caso di abuso di alcool o farmaci, cirrosi, epatiti o come digestivo per 
digestione lenta, pesantezza o disturbi intestinali.
►Azione regolatoria sul metabolismo: la curcuma ha la capacità di regolare il 
metabolismo e di favorire il mantenimento di un peso corporeo corretto.
►Attività contro le dislipidemie: aiuta a ridurre i livelli di colesterolo nel san-
gue e abbassa i trigliceridi. Mantenere nella norma i livelli di colesterolo LDL 
aiuta a prevenire molti disturbi cardiovascolari
►Agisce positivamente nei disturbi neurologici. La curcuma può rallentare l’in-
vecchiamento delle cellule cerebrali aiutando a migliorare la memoria e la funzio-
ne del cervello.
Il problema di questa spezia è soprattutto quello della scarsa biodisponibilità, 
ovvero la difficoltà per il nostro organismo di poterla assorbire e quindi utilizzare 
al meglio. Per ovviare a questo spesso la si trova in commercio sottoforma di 
integratori con aggiunta di piperina (che riesce ad aumentarne notevolmente la 
biodisponibilità) o con tecnologia liposomiale (una tecnica più moderna che riesce 
a dare i migiori risultati in termini di assorbimento).
EFFETTI COLLATERALI DELLA CURCUMA
Per le persone in condizione di buona salute, la curcuma è sicura e senza 
particolari controindicazioni. Per questo la sua assunzione è considerata priva 
di rischi per la maggior parte degli individui adulti. Tuttavia, in caso di patologie 
o disturbi, quali l’occlusione delle vie biliari, la curcuma dovrebbe essere as-
sunta solo dopo aver consultato il medico.
Infatti in caso di problemi alla cistifellea questa spezia potrebbe aggravare la 
situazione; per questo chi ne soffre dovrebbe evitare di assumerla sotto forma di 
integratori alimentari.
Inoltre, a causa di effetti anticoagulanti della curcuma, è necessario fare atten-
zione a somministrarla a persone con problemi correlati alla coagulazione del 
sangue.
L’assunzione è sconsigliata anche in caso di gravidanza e allattamento.
                                           

Per capire cosa rappresenti il calcio per Napoli ci sono due modi. Avere la fortuna 
di avere un amico tifoso che ti accompagni al San Paolo (si può andare anche da soli, 
ma non è la stessa cosa). E se questa fortuna non è di tutti, passare al piano B: leggere 
il libro di Maurizio De Giovanni ‘Il resto della settimana’ (Rizzoli). Uno dirà che sto 
esagerando. E invece proprio no, non la sto sparando grossa. Lo dico per esperienza 
personale, ritrovatomi nei distinti del San Paolo abbracciato da uno sconosciuto che stava 
piangendo per il secondo gol del Napoli al Cesena. Per la cronaca la squadra era in 
serie B, gli spettatori erano oltre 40 mila! Andare nella città partenopea è immergersi 
in un mondo speciale dove c’è poco da stupirsi nel vedere le immagini di San Gennaro 
al fianco di Lui (attenzione a nominarlo) nelle case di tutti. Un mondo che racconta 
il bellissimo libro scritto da uno dei giallisti più celebri d’Italia, “visceralmente tifoso 
della squadra della sua città”, così nella quarta di copertina. Il calcio a Napoli non è 
semplicemente uno sport, ma una religione, una passione nel Dna di un intero popolo. 
Se ne accorge il protagonista del romanzo, un professore abituato a laboratori e analisi 
logiche, trovatosi d’incanto in un mondo che di razionale ha poco. Il professore si 
piazza in un bar e si imbatte in una galleria di personaggi, ognuno con una sua storia, i 
suoi riti, le manie, le cabale superstiziose, e alcuni totem sui quali non c’è discussione, 
condivisi da tutti: l’epopea dei due scudetti (ad oggi gli unici) guidati da Diego Armando 
Maradona. Lui è la divinità che non si nomina, l’inarrivabile, colui che ha reso grande 
Napoli, innalzata addirittura sul tetto d’Europa. Come dare torto ai tifosi alle prese con 
una città che di problemi ne ha sempre avuti uno più degli altri. Dice un tifoso nel libro: 
“Quel nome [Maradona] sarebbe sinonimo di gloria e trionfi. Molti di noi se non tutti, 
incluso il sottoscritto, hanno avuto in quell’Uomo la persona al mondo cui sono connesse 
la maggiore felicità, la più grande passione, le più calde lacrime di gioia. Eppure, non lo 
nominiamo. Forse ci sembrerebbe di sminuirlo”. Ecco questo è Napoli. E un consiglio a 
tutti: provare per credere.

La Napoli del calcio
a cura di filippo fabbri
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GAMBETTOLA
GAMBETTOLA HA RICORDATO 
LA LIBERAZIONE E LUCIANO LAMA

ALDINA AVANZI, A QUASI 80 ANNI  
HA ORGANIZZATO UNA SFILATA DI MODA

Lo scorso 15 ottobre si sono tenute le celebrazioni per il 
74° anniversario del passaggio del fronte e una grande sera-
ta dedicata al gambettolese Luciano Lama. Per ricordare i 
giorni drammatici del passaggio del fronte nel teatro comu-
nale, quasi 100 ragazzi delle scuole medie di Gambettola 
hanno incontrato i coniugi Carolina Primavera e Bruno Di 
Pietro, che hanno raccontato le drammatiche vicende vissu-
te durante l’occupazione nazifascista.In serata, in un teatro 
comunale strapieno, c’è stata l’anteprima del film-documen-
tario ‘Luciano Lama da giovane’, prodotto dall’associazio-
ne Luciano Lama. È intervenuto l’onorevole Valter Bielli, 
presidente dell’associazione Luciano Lama e Gianfranco 
Miro Gori, regista del film documentario. Erano inoltre pre-
senti ben otto familiari di Luciano Lama, tra cui i fratelli 
Lamberto e Luisa, le figlie Rossella e Claudia, i nipoti 
Laura, Lelio, Giulia e Ludovica.Lama nacque il 14 ottobre 
1921 in via Roma a Gambettola, e morì a Roma il 31 mag-
gio 1996. Giovanissimo partecipò alla Resistenza partigia-
na. Dopo la guerra nel 1946 passò nel Pci e nel 1958 venne 
eletto parlamentare, fino al 1969 quando passò al ruolo di 

sindacalista, diventando nel 1970 segretario nazionale del-
la Cgil. Quando lasciò poi venne eletto (nel 1987) senatore 
come indipendente nelle liste del Pci e nel 1988 sindaco di 
Amelia (Terni) dove restò in carica fino alla morte. 
“Stasera abbiamo scoperto per la prima volta alcuni aspetti 
di mio padre da giovane – ha detto per esempio la figlia 
Rossella – che nemmeno io conoscevo. È stata un’emo-
zione fortissima ripercorrere le tappe della sua vita”. 
“L’associazione Lama - ha aggiunto Bielli – non ha solo lo 
scopo di omaggiare la figura di Lama, ma di dare seguito al 
alcune questioni importanti promosse da Lama, come per 
esempio il lavoro che cambia. Il documentario è andato alla 
scoperta di alcuni aspetti inediti di Lama. Ci sarebbe altro 
ancora da approfondire. Di certo tra lo staff che ha lavorato 
al documentario e i famigliari di Lama è nato un grande 
rapporto di amicizia e stima”. Hanno partecipano poi il Coro 
lirico del teatro ‘A. Bonci’ di Cesena e dj set Moch, mentre 
molta gente ha assistito alla sfilata.

Giorgio Magnani

Applausi durante la ‘Sfilata 
di abiti da sposa, cerimonia 
e ogni occasione’ della sarta 
gambettolese Aldina Avanzi. 
A fine settembre scorso, 
Aldina, oramai sulla soglia di 
tagliare il traguardo degli 80 
anni di età, ha così coronato 
il suo sogno di realizzare una 
sfilata proprio di fronte al 
negozio di via Pascucci. Hanno 
collaborato il ‘Ballet shop’, altro 
negozio con tutto per la danza, 
delle sorelle Caroline e Colette 
Gasperini di Montiano e il 
negozio di fiori ‘Fior di loto’ di 
Budrio di Longiano di Silvia 
Zanotti. 
Hanno partecipano poi il coro 
lirico del teatro ‘A. Bonci’ di 
Cesena e dj set Moch, mentre 
molta gente ha assistito alla sfi-
lata.

G. M.
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LONGIANO

GUARITO DAL MORBO DI CROHN:“VOGLIO CONDIVIDERE LA MIA ESPERIENZA”

il palazzo, famoso anche per essere stato al centro di una feroce rapina del ‘passator cortese’. 

REGISTI E ATTORI IN VISITA ALLA ‘CASA DELLE DIVE’
Alla scoperta della ‘Casa delle 
dive’. Una delegazione di registi 
e attori nei giorni scorsi è giunta 
in visita a Longiano. La comitiva 
era composta dai registi Davide 
Marengo, Pietro Mereu e Tamar 
Baruch, gli attori Eros Galbiati 
e Maria Chiara Giannetta, la 
scrittrice Barbora Nemerova e 
Giovanni Labadessa organizzatore 
del ‘Not film fest’. Si sono recati in 
visita al palazzo Vicini, con il pa-
drone di casa, Mauro Matassoni, 
che li ha accolti e illustrato la sto-
ria del palazzo. La visita era stata 
suggerita da Giorgio Matassoni 
della ‘Bulb -Design Innovative 
Events’. La comitiva ha visitato 
l’antico palazzo Vicini situato nel 
borgo storico, vicino alla porta del 
Ponte, ribattezzato la ‘Casa delle 
dive’. Si tratta di un ampio palazzo 
su tre piani e molte stanze. La casa 
patrizia la cui prima versione risa-
le al Quattrocento, conserva tracce 
di epoche diverse, sovrapposte nel 
tempo che si fondono però in modo 
armonioso. La casa è famosa anche 

“Voglio condividere la mia esperienza per dare speranza a chi soffre”. 
La malattia di Crohn è un’infiammazione cronica che colpisce il tratto 
gastrointestinale. Le cause oggi sono ancora sconosciute. 
Marino Quaglia, titolare 56 enne di un’impresa edile di Longiano, rac-
conta il suo calvario: “11 anni fa mi ammalai e dovetti essere ricoverato 
prima in cliniche private e poi all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Mi ven-
ne diagnosticato una forma grave di gastrointerite, con febbri che oscilla-
vano tra 38 e 40 gradi. Per un certo tempo la mia malattia non venne rico-
nosciuta e ho dovuto affrontare dolori insopportabili, vari ricoveri, timori 
per la mia vita. Ho perso 10 chilogrammi. Poi grazie ad una colonscopia 
mi è stata diagnosticata la malattia cronica da cui non si guarisce”. Ma 
Quaglia è riuscito a guarire ‘miracolosamente’ inventandosi un suo me-
todo che comprende uno stile di vita particolare con cibi naturali, attività 
sportiva e altro: “Dopo la disperazione più profonda - afferma - mi sono 
recato a Milano dal professore Maurizio Vecchi del Politecnico San 
Donato che mi ha cambiato la diagnosi in morbo di Chron, ma sempre 

‘non guaribile’. Mi ha fatto seguire dalla dottoressa Daniela Valpiani di 
Forlì, una professionista capace e con una forte carica umana”. Il longia-
nese non si è perso d’animo: ha seguito tutti i convegni sulla materia e ha 
studiato a fondo la sua malattia. Quindi ha elaborato un suo particolare 
stile di vita e aggiunto altri accorgimenti e ritiene di aver trovato un nuo-
vo modo per vincere la malattia. Ora il calvario è finito e ha solo controlli 
periodici. Quindi ha scritto a vari enti medici e Ausl per raccontare la 
esperienza, e ha reso nota la sua vicenda in rete. “Sono ricorso al web 
per comunicare con coloro che soffrono del morbo di Crohn – afferma 
- nel sito (http://www.ilmiomorbo.it/) voglio solo rendere partecipi della 
mia attuale condizione con l’azzeramento degli indicatori del morbo. Sto 
veramente bene: non soffro più e sono sostanzialmente guarito. Anzi ora 
mi alzo con il sorriso e la mia vita è cambiata. L’epilogo mi ha spinto a 
creare un sito web per diffondere almeno una parola di conforto a coloro 
che si trovano a combattere questa malattia”.

G. M.

per essere stata al centro di una feroce 
rapina del ‘Passator cortese’, al seco-
lo Stefano Pelloni, avvenuta nel 1850. 
All’epoca vi abitava una famiglia bene-
stante, quando vi irruppe come una furia 
il brigante che vi uccise un giovane, men-
tre nel portone principale si nota ancora il 
tassello che venne aggiunto per coprire il 
colpo del suo micidiale archibugio.
Nelle sue sale sono stati girati due film. 
Il primo nel 1990 con l’attrice Ornella 
Mutui, che vi ha girato uno degli episodi 
del film ‘La domenica specialmente’ del 
regista Bertolucci, con anche una parte 
di Nicoletta Braschi, moglie di Roberto 
Benigni.
Nel 2002 invece fu la volta del film ‘Al di 
là delle frontiere’ una fiction per la Rai 
tv, sotto la regia di Maurizio Zaccaro, 
con l’attrice romana Sabrina Ferrilli che 
stazionò a Longiano per quindici giorni 
per le riprese. Nel film la Ferilli interpre-
ta il ruolo della partigiana Angela, in una 
storia sofferta di guerra e cuore. Nella 
foto, in gruppo davanti alla ‘Casa delle 
dive’. 

Giorgio Magnani
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•	 ‘terra Madre’ di ermanno oLmi. Sabato 13 ottobre sono partiti gli 
appuntamenti di ‘Al cinema con le Associazioni’, ciclo organizzato dal 
Coordinamento comunale del Volontariato. Il primo appuntamento è stato 
alle 15.30, al Cinema San Biagio, per la proiezione di ‘Terra madre’ di 
Ermanno Olmi. Il maestro del cinema mondiale Olmi ha costruito que-
sto documentario prendendo spunto dalla seconda edizione del meeting 
‘Terra madre’, che riunisce agricoltori, distributori, promotori e studiosi 
di agricoltura e allevamento a misura d’uomo e progetti di decrescita. 
‘Terra madre’ si rivela un film d’inchiesta limpidamente autoriale, che 
fa i conti con il destino del pianeta, proponendo il proprio punto di vista 
sul tema del cibo e delle implicazioni economiche, ecologiche e sociali 
ad esso correlate. Associando le riprese e le interviste fatte durante la 
conferenza ad immagini di repertorio e altre storie, Olmi costruisce la 
vicenda di un uomo che si è ritirato a vivere in un piccolo podere isolato 
dal mondo, pur essendo a pochi passi dalla città industrializzata. Nel film 
si ritrova una poetica riconoscibile e riconducibile a tutta la sua opera 
precedente ma sorprendente per la sua unicità formale nel panorama del 
genere documentario. Le proiezioni di ‘Al cinema con le Associazioni’ 
sono continuate  sabato 27 ottobre con ‘A testa alta’ di Emmannuelle 
Bercot e sabato 10 novembre con ‘Si può fare’ di Giulio Manfredonia.

•	 	Medioevo	rinato	con	le	‘contrade in palio!’ La Rocca malatestiana 
ha rievocato le atmosfere medioevali con la visita animata ‘Contrade in 
palio!’, curata dal regista teatrale Roberto Fabbri. 
L’ appuntamento è stato per domenica 6 maggio, a partire dalle 17, allor-
quando la corte e i camminamenti della fortezza si trasformati in scenari 
storici, tra sbandieratori, armature, tenzoni, campanacci, tecniche di tor-
tura e caccia allo scrigno. In questi ambienti, si è svolta anche la conqui-
sta del Palio delle Contrade della Cesena antica.
Il percorso, riservato ai bambini a partire dai 3 anni, è iniziato alle 17 e ha 
avuto una durata di 1 h e 30 minuti ca.

• il	chiMico	vincenzo	Barone	e	il	liBro	‘l’infinita curiosità’. Si è con-
clusa la rassegna ‘La bellezza delle scienze’ promossa dal Comitato scien-
tifico della Biblioteca malatestiana e curatata da Elena Joli e Camillo 
Acerbi. L’appuntamento è avvenuto  domenica 6 maggio, alle 17, 
nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, con il chimico Vincenzo 
Barone che ha presentato il libro ‘L’infinita curiosità - Breve viaggio 
nella fisica contemporanea’ (edizioni Dedalo, 2017), scritto assieme a 
Piero Bianucci. Il libro è una panoramica dei temi più affascinanti della 
fisica contemporanea e dei suoi protagonisti, tra scale cosmiche, simme-
trie e paradossi, ipotesi e osservazioni. Con una narrazione rigorosa ma 
allo stesso tempo coinvolgente grazie a splendide immagini, gli autori 
accompagnano il lettore in un viaggio su e giù per l’Universo, dal grande 
al piccolo, dalle Parti al Tutto. Punti di riferimento lungo il percorso sono 
le scoperte di Tullio Regge, uno degli scienziati più creativi dell’ultimo 
secolo. Regge riteneva che il cammino verso l’immenso, il minuscolo e il 
profondo non avesse fine, proprio come la curiosità umana.
vinCenzo Barone. Dopo la laurea in fisica all’Università di Torino nel 
1987, Barone collabora con il Massachusetts Institute of Technology 
come Teaching e Research Assistant (1987-1988) e svolge un dottorato 
di ricerca in Fisica all’Università di Perugia (1992). Organizza numerose 
conferenze e scuole internazionali nel campo della fisica delle alte ener-
gie e della fisica adronica.
Ha contribuito all’istituzione del corso di laurea magistrale in Fisica dei 
sistemi complessi all’Università di Torino e Università degli Studi del 
Piemonte orientale (UPO), dove attualmente insegna Fisica teorica. È 
socio dell’Accademia delle Scienze di Torino e fa parte del comitato scien-
tifico di ‘Asimmetrie’, rivista dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare. 
Si occupa attivamente di comunicazione della scienza con monografie di 
ricerca, saggi divulgativi, edizioni di classici della fisica e collabora con 
‘Il sole 24 Ore’ e ‘Sapere’.

•	 incontro	 sul	 pittore	 Mark	 rothko.	 Si intitolava ‘Mark Rothko. 
Abitare il tempo’ la conferenza che il professore Renzo Golinucci ha 
tenuto  mercoledì 17 ottobre, alle 17, nell’Aula Magna della Biblioteca 
malatestiana. L’appuntamento rientrava nel ciclo di incontri dedicati 
all’arte dal Dopoguerra agli anni ‘60, curato dall’associazione ‘Amici 
dell’arte’ di Cesena.

LE NOSTRE BREVI

Classificato tra i pittori espressionisti astratti, Mark Rothko nasce in Lettonia nel 1903 da una 
numerosa famiglia ebrea, per poi trasferirsi presto negli Stati Uniti. Dopo aver studiato a fianco 
del pittore Max Weber, espone le sue opere a New York e stringe amicizia con altri grandi ar-
tisti. Dopo alcune personali a Portland e a New York, nel 1935 fonda il gruppo ‘The ten’ per 
fare ricerca sull’astrazione e sull’espressionismo. Svilupperà uno stile pittorico dal contenuto 
mitologico, fatto di figure piatte, per poi avvicinarsi al Surrealismo. Grazie all’utilizzo di colori 
intensi e piccoli dettagli, viene considerato precursore dei pittori color field. Tra la fine degli 
anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, svilupperà lo stile della sua maturità, composto da luminosi 
rettangoli colorati che si stagliano sulla tela. Il suo talento artistico rimase semisconosciuto fino 
al 1960, per poi conoscere grande fortuna di critica e di pubblico dopo la sua morte, avvenuta per 
suicidio nel 1970. Negli anni 2000 è diventato uno degli artisti più costosi al mondo.

•	 patologie	respiratorie	croniche	e	inquinaMento	aMBientale.	Giovedì 10 maggio, alle 20.45, 
nella sede del quartiere Cesuola a Ponte Abbadesse (via Ivo Giovannini, 20 – Sala Partisani)  si 
è trattato di patologie respiratorie croniche e di inquinamento ambientale. All’incontro sono in-
tervenuti Beniamino Praticò, responsabile del servizio Pneumologia dell’ospedale ‘Bufalini’ 
di Cesena; Elisa Paolucci, Pneumologa dell’unità operativa Medicina interna dell’ospedale 
‘Bufalini’ e Pier Antonio Marongiu, direttore del Comitato scientifico dell’associazione ro-
magnola ‘Ricerca tumori’ di Cesena.
L’incontro faceva parte del ciclo  su argomenti di salute e prevenzione, promosso dall’asso-
ciazione ‘Perledonne’ in collaborazione con il comune di Cesena e il quartiere Cesuola per 
diffondere l’informazione sanitaria fra i cittadini.

•	 croce rossa e saLute dei Cesenati. Da mercoledì 9 maggio a sabato 12 maggio, per quat-
tro giorni, piazza Giovanni Paolo II ha ospitato le infermiere volontarie della Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Cesena, che hanno offerto a tutti i Cesenati la possibilità di controllare 
gratuitamente alcuni parametri vitali. Nel gazebo allestito di fronte al Duomo, infatti, è stato 
possibile misurare pressione, saturazione, glicemia e colesterolo. Le volontarie erano anche 
disponibili a distribuire consigli utili e linee guida per una quotidianità sana. Si attende, ora, una 
analoga prossima iniziativa.

Foto di repertorio - Rocca di Cesena
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Una nuova vita per il Mercato coperto di Cesena

Premio ‘Patto per il lavoro’ 
ad Idealsystem di Cesena

Il Mercato coperto di Cesena sembra aver avvia-
to positivamente un nuovo corso. È stata apprez-
zata la riqualificazione interna, con i nuovi colori 
e la nuova illuminazione. Tutta l’area è dotata di 
riscaldamento a pavimento pertanto il Mercato 
potrà essere un luogo d’incontro anche nei freddi 
mesi invernali. Soprattutto è cambiata l’atmosfera, 
grazie al ripristino del mercato con ortofrutta ed 
altri prodotti (tantissimi gli operatori con i banchi 
il mercoledì e sabato ma sono diverse le presen-
ze anche tutti gli altri giorni) e alla creazione di 
un’area dedicata alla ristorazione con numerose 
proposte per tutti i gusti da assaporare in un’acco-
gliente zona con tavoli e sedie. Vedere il Mercato 
coperto vivo, frequentato e colorato è stato un 
grande piacere e finalmente può diventare un va-
lore aggiunto per il centro storico. Complimenti, 

quindi, alla società che ha seguito i lavori in que-
sti mesi, che ha commercializzato gli spazi e che 
segue quotidianamente la gestione della struttu-
ra. Si tratta della società Voluptas, conosciuta a 
Cesena per la riqualificazione e gestione del tea-
tro ‘Verdi’. Le cose sono migliorate enormemen-
te rispetto alle difficoltà incontrate fino a qualche 
tempo fa ed in questo senso è giusto fare autocri-
tica per chi, come noi di Confesercenti, siamo 
stati coinvolti, ci siamo impegnati ma non siamo 
riusciti ad essere all’altezza delle aspettative dei 
cesenati. Dalla riapertura avvenuta i primi giorni 
di ottobre, il Mercato coperto si sta caratterizzan-
do anche per gli incontri ed eventi che lo anima-
no ogni fine settimana. Al piano superiore, ormai 
pronta ad aprire anche una scuola di cucina mentre 
è già attivo uno spazio per i bambini. Insomma, da 

una parte c’è un ritorno alle origini, con la vendita 
di prodotti freschi nei banchi mercatali e contem-
poraneamente c’è l’innovazione legata soprattutto 
all’enogastronomia. La grande piazza centrale con 
tavoli e sedie adiacenti la nuova pasticceria (fan-
tastiche le peschine!), si sta affermando come luo-
go di ritrovo. Speriamo veramente che sia la volta 
buona e che con l’arrivo della primavera possa es-
sere valorizzata e vissuta anche la bellissima corte 
al piano superiore che circonda tutta la struttura.  
L’affermazione del Mercato coperto rende ancora 
più gradevole una passeggiata nella nostra Cesena 
e nel suo bel centro storico.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti 
Cesenatewww.confesercenticesenate.com 

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

Il riconoscimento è stato consegnato al titola-
re Cesare Testi  lunedì 29 ottobre, in occasione 
dell’assemblea annuale di CNA Emilia Romagna
Un’azienda cesenate premiata all’assemblea re-
gionale di CNA, evento dedicato alle infrastrut-
ture regionali che ha raccolto oltre 700 imprendi-
trici e imprenditori nel teatro ‘Arena del sole’ di 
Bologna. Perché un ‘Patto per il lavoro’? E perché 
un premio? Il punto di partenza è il Patto che CNA, 
assieme ad altre componenti della società regiona-
le, ha sottoscritto con la regione Emilia Romagna 
nel 2015; uno strumento attraverso il quale la re-
gione ha inteso dare forza ad un nuovo modello di 
sviluppo per una nuova coesione sociale, ponendo 
al centro il tema del mercato del lavoro e l’impat-
to degli interventi sull’occupazione, sia in termi-
ni di consolidamento che di incremento.
Con la consapevolezza che i lunghi anni di crisi 
hanno profondamente inciso sulla vita di molte 
imprese, CNA Emilia Romagna ha ritenuto im-

portante dare il giusto rilievo a quegli imprenditori 
che, nonostante le difficoltà, sono riusciti a genera-
re occupazione. Il premio, riservato ad una impre-
sa per ogni provincia che nel triennio 2015-2017 
ha aumentato l’occupazione, è stato assegnato per 
la nostra realtà alla cesenate Idealsystem di Cesare 
Testi, che opera nel settore degli impianti di refri-
gerazione. Idealsystem ha, nel periodo di riferi-
mento, aumentato i propri dipendenti del 200%, 
passando dai 6 del 2015 agli attuali 18.Idealsystem 
ha sede a Cesena, ma è operativa su tutto il terri-
torio nazionale e anche all’estero, prefigurandosi 
come punto di riferimento in materia di celle fri-
gorifere industriali e commerciali. 
L’Azienda è specializzata anche nella realizzazione 
di strutture metalliche, chiusure industriali, impian-
ti di refrigerazione e protezione antincendio R.E.I. 
e si avvale di uno staff estremamente competente e 
qualificato, in grado di offrire una assistenza di al-
tissimo livello.È certificata ISO 9001-2008 e con-

forme ai requisiti del Regolamento CE 303/2008, 
del DPR n. 43 del 27/1/2012 e del Regolamento 
tecnico Accredia – RT29.
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