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Cesena si candida 
a Capitale italiana del libro 2021

Dunque Cesena si è candidata a Capitale italiana del libro 2021. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Enzo Lattuca, 
l’assessore alla Cultura Carlo Verona, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore 
regionale alla Cultura Mauro Felicori. Dopo il sì definitivo del Senato, lo scorso febbraio, alla legge che promuove e 
sostiene la lettura a tutti i livelli e che prevede di assegnare annualmente a una città italiana il titolo di ‘Capitale italiana 
del libro’, Cesena ha presentato il dossier richiesto dal Bando del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo 
pubblicato lo scorso 16 settembre. 

ALTRO NEL SERVIZIO ALLA PAGINA 6
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Consegna delle ‘Borse di studio Fondazione Giancarla Casalboni’. Assieme ai 
ragazzi premiati, da sinistra, il direttore generale del CCR Giancarlo Petrini, 
Giuliano Rasi, il presidente Valter Baraghini e il vice presidente Giancarlo Babbi.

E’ ormai un anno che siamo costretti a convivere con 
questa maledetta pandemia, che ha finito per condizionare 
ogni aspetto della vita privata e lavorativa, causando effet-
ti devastanti sotto il profilo sanitario ed economico. Una 
situazione che sta fortemente condizionando anche tutto 
il mondo della scuola; docenti, personale, ma soprattutto 
milioni di bambini e ragazzi costretti a modificare quello 
che fino a pochi mesi fa era la normale vita dello studente, 
dalle elementari fino all’università.
Il Credito Cooperativo Romagnolo, ha sempre riservato 
un’attenzione particolare all’istituzione scolastica e in 
particolare agli studenti, un’attenzione che a maggior ra-
gione in questo particolare contesto, vuole confermare ben 
consapevole delle difficoltà che affrontano i ragazzi alle 
prese con la didattica a distanza, dei disagi causati dalla 
mancanza di relazioni personali con i compagni di scuola 
e gli insegnati, delle problematiche riscontrate nella pre-
parazione degli esami e infine della privazione di vivere a 

pieno titolo e condividere con amici e parenti la gioia e la 
soddisfazione degli irripetibili momenti del giorno della 
maturità o della laurea. E’ per tutti questi motivi, che an-
che per il 2020 il CCR, ancora più convintamente mette, 
a disposizione dei ragazzi che si sono particolarmente di-
stinti negli studi due importanti opportunità; la prima è il 
progetto ‘Borse di studio Soci CCR’ dedicato ai soci e ai 
figli dei soci della banca che hanno conseguito il diploma 
di maturità al termine dell’anno scolastico 2019-2020 con 
il massimo dei voti, oppure si sono laureati (laurea trien-
nale e laurea magistrale) nel periodo 1 novembre 2019 – 
31 ottobre 2020 sempre con il massimo dei voti.
La seconda iniziativa volge lo sguardo al futuro dei ra-
gazzi in quanto è dedicata a chi si sta avviando lungo il 
percorso universitario; a tale proposito è stata costituita 
la Fondazione Giancarla Casalboni che mette a disposi-
zione borse di studio ciascuna del valore di 20mila euro, 
distribuiti annualmente per tutto il percorso universitario 

fino al conseguimento della Laurea Magistrale (4.000 
euro all’anno per 5 anni). La Fondazione Giancarla 
Casalboni nasce per volontà dei Soci fondatori, il Credito 
Cooperativo Romagnolo e il sig. Giuliano Rasi, noto im-
prenditore cesenate ora in pensione, che ha voluto forte-
mente realizzare questo progetto in ricordo della moglie 
prematuramente scomparsa nell’aprile del 2017.
Sia per il progetto ‘Borse di studio Soci CCR’, sia per 
le borse di studio ‘ Fondazione Giancarla Casalboni’, 
è possibile reperire tutte le informazioni sulle modalità di 
partecipazione e scaricare la modulistica per la presenta-
zione delle domande, consultando la sezione dedicata nel 
sito internet della Banca (www.ccromagnolo.it) o rivol-
gendosi direttamente presso tutte le Filiali del Credito 
Cooperativo Romagnolo.

Roberto Cuppone
vice direttore

BORSE DI STUDIO.
Due iniziative a favore dei giovani studenti.

Un premio per chi si è diplomato o laureato con il massimo dei voti 
e un sostegno a chi inizia il percorso universitario

Consegna delle ‘Borse di studio Soci CCR’. 
I numerosi ragazzi premiati e, in seconda fila, al centro, il presidente del CCR 
Valter Baraghini e il direttore generale Giancarlo Petrini.
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I Consigli di quartiere hanno ripreso la loro attività e dopo 
la proclamazione dei 144 candidati eletti si sono riuniti 
per svolgere la prima assemblea nel corso della quale si è 
proceduto all’elezione dei Presidenti e dei Vicepresidenti. 
Nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid19 e dei 
protocolli vigenti  e al fine di garantire la sicurezza di 
tutti i presenti, i Consigli si sono riuniti nella Sala del 
Consiglio del Palazzo comunale. Poiché l’insediamento 
prevede la presenza fisica dei consiglieri ai fini di 
procedere all’elezione dei Presidenti e Vicepresidenti, 
l’organizzazione delle sedute si è sviluppata secondo tali 
modalità proprio per garantire un pieno presidio delle 
disposizioni in materia di sicurezza sanitaria. “Con questo 
passaggio – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca – 
finalmente i Quartieri potranno entrare nel vivo del loro 
lavoro e iniziare con la piena operatività. È importante 

poter contare sui Quartieri in questo momento particolare, 
che se da un lato continuerà a limitare alcune iniziative a 
causa dell’emergenza sanitaria, dall’altro è così delicato 
tale da richiedere un confronto che sarà continuo tra 
l’Amministrazione e i Consigli di quartiere”.
La prima seduta è stata convocata per lunedì 26 ottobre. 
Nel corso del pomeriggio si sono riuniti il Consiglio di 
Quartiere del Centro urbano dalle 18,30 alle 19,30, del 
Cesuola, dalle 19,45 alle 20,45, del Fiorenzuola, dalle 21 
alle 22. Martedì 27 ottobre invece è toccato al Consiglio 
di Quartiere del Cervese Sud, dalle 18,30 alle 19,30, 
dell’Oltre Savio, dalle 19,45 alle 20,45, e del Valle Savio, 
dalle 21 alle 22. I lavori sono proseguiti poi mercoledì 28 
ottobre, sempre su tre turni distinti: dalle 18,30 alle 19,30 
si è riunito il Consiglio del Quartiere Borello, dalle 19,45 
alle 20,45 del Rubicone, dalle 21 alle 22 del quartiere 

Al Mare. Nell’ultima giornata di giovedì 29 ottobre: si 
è iniziato con il Quartiere Cervese Nord, dalle 18,30 
alle 19,30, a cui hanno fatto seguito le assemblee del 
Ravennate, dalle 19,45 alle 20,45, e infine del Quartiere 
Dismano, dalle 21 alle 22. Tra un turno e l’altro il personale 
incaricato ha provveduto alla sanificazione e all’areazione 
degli ambienti.
L’elezione di ciascun Presidente, secondo quanto previsto 
dall’articolo 34 del Regolamento dei quartieri votato dal 
Consiglio comunale nella seduta del 12 dicembre 2019, 
avviene a scrutinio palese con il voto favorevole dei 2/3 
dei consiglieri assegnati (in prima e seconda votazione). 
Dalla terza votazione con il maggior numero di voti dei 
consiglieri presenti. Le elezioni dei nuovi Consigli dei 
12 Quartieri di Cesena sono avvenute domenica 20 
settembre. Alle urne si sono recati 14.698 cesenati.

Con questo passaggio finalmente i Quartieri potranno entrare nel vivo del loro lavoro.

quartieri, i nuovi consigli si insediano
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Nel rispetto delle nuove disposizioni contenute nel Dpcm 18 otto-
bre 2020 e al fine di non creare situazioni di assembramento, tutte 
le iniziative programmate per celebrare il 76esimo anniversario 
della Liberazione di Cesena dall’occupazione nazi-fascista sono 
state annullate. Nello specifico, non hanno avuto luogo la cerimo-
nia sotto il Loggiato del Municipio e la proiezione/presentazione 
del documentario ‘Khalsa. I Sikh in Italia dal 1944 a oggi’ di 
Alessandro Quadretti inizialmente prevista nella sala Sozzi del 
Palazzo del Ridotto.

Tuttavia, a partire dalle 8, sono state deposte corone nel Cimitero 
militare degli Alleati, al Monumento al Partigiano in viale 
Carducci, sulla Lapide a Mario Guidazzi (in corso Cavour, 157), 
sul Monumento ai Caduti di Cefalonia (in viale Carducci), sul-
la Lapide in ricordo degli Ebrei caduti e deportati per motivi 
razziali (piazza Almerici), sulla lapide ai Caduti partigiani nel 
Loggiato del Palazzo comunale, sulla lapide alle Vittime civili di 
guerra nell’Atrio del Palazzo comunale, nello Sferisterio della 
Rocca, sul Monumento alle vittime di Ponte Ruffio. Il sindaco 
Enzo Lattuca h deposto – in solitaria – la corona di alloro sulla 
lapide a Cesena Medaglia d’argento al Valor militare sotto i por-
tici di Palazzo Albornoz.

In mancanza dei due appuntamenti previsti, per approfondire uno dei 
momenti più complessi e significativi per la storia dell’Italia e dun-
que di Cesena e per ricordare la Liberazione della Città, i Cesenati 
possono ripercorrere virtualmente sull’app Resistenzamappe.it i 
tre percorsi storici presenti in Città:

La corsa al riparo: il sistema dei rifugi antiaerei
Nel corso della Seconda guerra mondiale le incursioni furono 
copiose: 962 avvisi suonati dalla sirena di allarme e 76 bombar-
damenti tra il 13 maggio e l’11 dicembre 1944. I rifugi antiaerei 
permisero a migliaia di persone di trovare riparo contro la pioggia 
di bombe. Il percorso comprende: chiesa di Santa Cristina, chiesa 
di San Rocco, colle della Rocca Malatestiana, abbazia di Santa 
Maria del Monte, Foro della Diavolessa, chiesa dell’Osservanza, 
scuola industriale e professionale ‘Ivo Oliveti’, cattedrale di San 
Giovanni Battista, Sirena del Palazzo del Ridotto, ex liceo ginna-
sio ‘Monti’ (oggi Biblioteca Malatestiana).

Opposizione e oppositori al regime fascista
Un forte e profondo radicamento dei partiti Repubblicano e 
Socialista (poi anche Comunista) nel suo tessuto storico e sociale 
rese Cesena e il Cesenate luogo di difficile e contrastata pene-
trazione del fascismo, che per questo non vi trovò mai adesioni 
entusiastiche di massa. A ciò contribuì la presenza in città di una 

76esimo liberazione di cesena, annullati tutti 
gli appuntamenti in programma.

I tre percorsi storici presenti in Città

realtà operaia come quella dell’Arrigoni, che impiegava maestranze provenienti da una vasta area delle 
campagne circostanti e fu vera fucina di coscienza di classe e resistenza. Ma tanti furono i modi per opporsi 
alla dittatura nell’arco dei suoi venti anni: dall’esilio all’aiuto ai ribelli, dalla lotta armata alla renitenza. Il 
percorso comprende anche la Stazione, l’Arrigoni, la sede del Partito fascista (in corso Gastone Sozzi), il 
Palazzo del Comune, il rifugio antiaereo e dunque la Rocca Malatestiana.

La persecuzione degli ebrei
La presenza degli ebrei a Cesena è documentata dalla fine del 1300 e vi è registrata per due secoli, fino a 
quando le ‘bolle infami’ del Sedicesimo secolo non ne determinarono di fatto l’espulsione. L’affermazione 
dei valori della rivoluzione francese produsse poi un loro lento ritorno, ma in forme secolarizzate e assi-
milati. Fu il regime fascista a provocare una nuova drammatica separazione, che fece conoscere alla storia 
della Città pagine drammatiche di barbarie cui solo pochi ebbero il coraggio di opporsi. Ci fu chi fuggì e 
chi venne protetto, e per questo si salvò; ma ci fu anche chi venne consegnato ai carnefici e per questo non 
tornò mai più: il percorso ci mette sulle tracce di tutti loro, per non dimenticare. Il percorso comprende il 
convento dell’Osservanza, l’istituto Sacra Famiglia e l’abbazia del Monte, Palazzo del Comune, piazza 
del Popolo con casa Saralvo, Palazzo del Ridotto, casa di cura San Lorenzino e l’Arrigoni.
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Cesena Comics ha festeggiato il 20 ottobre in modo specia-
le, raccontando storie di Resistenza a bambini e ragazzi. La 
radio del Festival ha raccolto una serie di 6 podcast originali 
in onda da martedì 20 ottobre fino al 15 novembre.  Un per-
corso tra libri e voci differenti: dai testi di Lia Levi passan-
do per le vicende locali, fino al lavoro di Nicolas de Crécy, 
le narrazioni raccolte in questo programma radiofonico dal 
titolo ‘La Resistente’ sono uno strumento di conoscenza 

per ragazzi e adulti. I podcast contano sulla voce dell’attore 
Giuseppe Viroli che smonta e rimonta ogni libro cercando 
di far smarrire l’ascoltatore tra parole e sonorità.
In onda le vicende dei sette fratelli Cervi diven-
tati simbolo di tutto il movimento di Liberazione. 
‘La Resistente’ porta, poi, tra le strade di Roma, nel 1944, 
insieme a una ragazza alla ricerca della propria storia. Il 
viaggio sonoro continua attraversando le strade di una Italia 

occupata e stremata dalla guerra e diventando un giovane 
fantasma che, pur abitando un secolo segnato dagli scon-
tri, non rinuncia a cercare l’amore. A Milano, in via Cicco 
Simonetta, per spiare quel che accade nei casermoni dove 
gioca un gruppo di amici. Infine, ritorno a Cesena per sco-
prire i partigiani che hanno liberato la città.
‘La Resistente’ è stato possibile grazie alla collabora-
zione con società editrice Il ponte vecchio.

76esimo della Liberazione, da Cesena comics 
 una serie di podcast e storie per raccontare la Resistenza
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Cesena si candida a Capitale italiana del libro 2021. Ad 
annunciarlo sono il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla 
Cultura Carlo Verona, il presidente della regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alla 
Cultura Mauro Felicori ( nella foto). Dopo il sì definitivo del 
Senato, lo scorso febbraio, alla legge che promuove e sostiene 
la lettura a tutti i livelli (scuole, amministrazioni pubbliche, 
enti locali e altre istituzioni) e che prevede di assegnare 
annualmente a una città italiana il titolo di ‘Capitale italiana 
del libro’, Cesena ha presentato il dossier richiesto dal Bando 
del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo 
pubblicato lo scorso 16 settembre. 
La legge 13 febbraio 2020, 15, prevede l’assegnazione 
annuale a una città italiana, da parte del Consiglio dei ministri, 
del titolo di ‘Capitale italiana del libro’. Il conferimento 
ha la finalità di favorire progetti, iniziative e attività per la 
promozione della lettura. I progetti della città assegnataria del 
titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500 mila euro.
La biblioteca di Malatesta Novello ancora oggi rappresenta 
il più antico esempio di biblioteca monastico-rinascimentale 
conservata pressoché intatta sino ai nostri giorni. Un esempio 
d’eccezione, che allo straordinario retaggio storico del 
complesso monumentale-documentario quattrocentesco, 
unisce un deciso impegno alla soddisfazione delle esigenze 
attuali di lettura e di informazione della città. Una biblioteca 
pubblica storica, consapevole del suo ruolo complesso, non 
facile da interpretare con equilibrio e al tempo stesso con 
coraggio, costretta a misurarsi quotidianamente con la propria 
comunità e con una domanda di cultura e di informazione in 
continua crescita. Questa domanda ha originato un’importante 
attività di diffusione della lettura legata alla ricerca umanistica 
e alla formazione permanente attraverso il consolidamento di 
collaborazioni locali già consolidate, ma anche con l’apertura 
a realtà di eccellenza nazionale e internazionale. 
 La trattativa in corso con importanti realtà locali punta 
ad attivare borse di ricerca annuali sui fondi storici della 
Malatestiana che attirino studiosi dall’Italia e dall’Estero, 
senza trascurare progetti di digitalizzazione, come quello in 
corso per i carteggi cesenati all’interno di Manus OnLine 
dell’Istituto centrale per il Catalogo unico (MIBACT). 
Un’altra importante collaborazione è quella internazionale 
avviata con il progetto Fragmentarium (Università di 
Friburgo) per la ricostruzione digitale dei manoscritti 
sfuggiti da Cesena attraverso il mercato antiquario. Tra le 
collaborazioni rientrano anche i progetti con le Scuole e i Licei 
della città, oltre alle convenzioni sottoscritte con Università 
e progetti diffusi sul territorio nazionale e internazionale e 
in corso di sottoscrizione nel campo della ricerca sui beni 
culturali (Università degli studi di Bologna, dipartimento di 
Beni culturali - Campus di Ravenna) o delle nuove tecnologie 
applicate a questo settore (Università degli Studi di Bologna, 
dipartimento di Architettura - Campus di Cesena). 

L’annuncio del sindaco di Cesena Lattuca e del presidente
della regione Emilia Romagna Bonaccini.

Cesena si candida a Capitale italiana del libro 2021
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Quando tutto si ferma…

  il talento 
della felicità

Sergio Floccari, calciatore 
e capitano della Spal

“Felicità è vivere e lottare per le nostre passioni.”

guarda il video

La pandemia da Covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi.  
Comprese le nostre auto.

Durante il lockdown infatti le limitazioni previste hanno impedito  
a molti automobilisti di utilizzare la propria auto e di fatto di usufruire 
della copertura RC AUTO.

Per non far perdere nulla ai propri Clienti titolari di polizza Auto,  
il Gruppo Assimoco ha scelto di agevolarli riconoscendo loro  
un beneficio economico straordinario e non ripetibile per le polizze 
RCA in fase di rinnovo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021.

Prima del rinnovo della polizza Auto, contattando la propria Filiale  
di RomagnaBanca, il Cliente potrà beneficiare di una riduzione 
corrispondente al valore di un mese dell’ultimo premio RCA 
imponibile pagato, al netto delle tasse e dei contributi.

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che ci si fermasse a riflettere anche 
sul valore di certi aspetti della vita che a volte si danno per scontati:  
la salute e di quanto sia importante proteggere la propria e quella  
dei propri cari; la casa, che abbiamo percepito come rifugio sicuro  
e come tale da tutelare da ogni rischio.

Per questo motivo i nostri Clienti che hanno una polizza Auto 
Assimoco, avranno l’opportunità di scegliere se utilizzare il beneficio 
economico sulla propria Polizza Auto oppure stipulare una nuova 
polizza Assihome con il 25% di sconto. Lo sconto sarà operativo  
per tutta la durata della nuova polizza sottoscritta.

Rivolgiti alla tua Filiale!

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le Filiali della

B
anca e sul sito w

w
w

.rom
agnabanca.it 

La polizza auto realizzata pensando alle tue necessità.

Assicura la tua guida.

03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

Intermediato daÈ un prodotto di

Inserire sito internet

Allineamento

INSERIRE LOGO

La polizza auto realizzata pensando alle tue necessità.

Assicura la tua guida.

03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

Intermediato da È un prodotto di

Inserire sito internet

Allineamento

INSERIRE LOGO
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donne, maternità e lavoro
Donne, maternità e lavoro. Venerdì 30 ottobre alle 16,30 nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto è stato 
presentato il film ‘Mamme fuori mercato’, a cui ha fatto seguito il talk con protagoniste le cesenati Hind 
Boudiale, Nadia Fellini, Barbara Monachesi, Federica Monti e Stefania Rovereti. Si tratta di 
un  progetto itinerante che ha già toccato 40 città italiane, ideato e promosso dall’associazione culturale 
Janas, sostenuto dal comune di Cesena e da Effe-Lab nell’ambito del progetto regionale ‘Lavorare tutte, 
lavorare meglio’, con la partnership di Gruppo Consorti Rotary,  Libra soc. coop.  Onlus di Ravenna, le 
associazioni di Categoria del territorio,  i sindacati CGIL, CISL, UIL e il Centro per l’impiego.
 L’impegno  congiunto di due donne (nella foto), la regista Pj Gambioli (primo premio internazionale 
al Calcutta Film Festival) e la responsabile di produzione Monia Cappiello ha dato vita a un 
originale format che fonde cinema sociale e impegno civile. 
Nel corso del pomeriggio, a cui hanno preso parte gli assessori ai Diritti e alle Politiche delle differenze 
Carlo Verona e ai Servizi alle persone Carmelina Labruzzo, si è fatto il punto sui progetti cittadini che 
coinvolgono Donne e Lavoro. 

La Biennale danza di Venezia ha attribuito il Leone 
d’argento alla drammaturga e coreografa cesenate Claudia 
Castellucci. In vista della cerimonia di consegna dell’ambito 
riconoscimento che si è tenuta giovedì 15 ottobre alle 12, 
il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore alla Cultura Carlo 
Verona hanno incontrato la cofondatrice della compagnia 
teatrale Socìetas per esprimerle a nome dell’Amministrazione 
comunale e della Città tutta il ringraziamento per essere 
una delle migliori interpreti della cultura cesenate a livello 
internazionale. 
“Lo scorso dicembre – ha commentato Claudia Castellucci 
– quando ricevetti la notizia della decisione di Marie 
Chouinard di assegnarmi il Leone d’argento per la Danza le 
dissi che ero stupita di questa sua decisione, perché ho sempre 
pensato e danzato nei ‘recinti’ delle scuole che ho inventato 
e realizzato qui, a Cesena, presso il teatro Comandini. 
Scuole intese in senso antico, e dunque separate da contesti 
teatrali e formativi. Scuole, dove ci si trova per il piacere di 
studiare e danzare insieme, senza altri scopi. Le motivazioni 
che hanno spinto Marie Chouinard ad assegnarmi questo 
premio sembrano conoscere tutto il lavoro che ho condotto 
in segreto per tanto tempo. Ciò significa che anche soltanto 
una danza, come Fisica dell’aspra comunione che debutterà 
a Venezia con il pianista dal vivo Matteo Ramon Arevalos, 
può rivelare molto passato”. 
Venerdì 16 ottobre, alle 21, Claudia Castellucci ha presentato 
al Festival della Biennale Danza il ballo ‘Fisica dell’aspra 
comunione’, andato in scena al Teatro Piccolo Arsenale. 
Creato con la compagnia Mòra, nata dalla omonima Scuola 
di movimento ritmico che si è tenuta a Cesena tra il 2016 e 
il 2019, il ballo percorre uno schema di movimenti dedotti 
dal Catalogue d’Oiseaux che Olivier Messiaen compose 
per il pianoforte tra il 1956 e il 1958, dopo una prolungata 
osservazione e annotazione sul pentagramma del canto degli 
uccelli. 
Claudia Castellucci è cofondatrice con Romeo Castellucci 

e con Chiara e Paolo Guidi della Socìetas Raffaello Sanzio 
(oggi Socìetas), compagnia teatrale che dagli anni 80 si è 
affermata per la radicale reinvenzione del linguaggio scenico. 
È inoltre fondatrice di diverse esperienze scolastiche: alla 
fine degli anni 80 inaugura la Scuola teatrica della discesa, 
tra filosofia e prassi del teatro. Segue la Stoa, dedicata al 
movimento ritmico, sviluppatasi in Calla (nel 2010) e École 
du rythme (nel 2011 a Bordeaux, per la Biennale di Arte 

urbana). Dal 2015 prosegue la sua idea di una scuola 
concepita come opera d’arte, con Mòra, dando origine 
ai lavori Verso la specie, danza che prende a modello 
la metrica della poesia greca arcaica, presentata 
alla Biennale di Venezia. Nel 2019 l’esperienza 
della scuola Mòra si conclude per confluire nella 
compagnia Mòra. Con la Compagnia debutta, sempre 
nel 2019, il ballo All’inizio della città di Roma.

leone d’argento | maternità e lavoro

leone d’argento a claudia castellucci.
il sindaco e l’assessore si congratulano con la drammaturga e coreografa cesenate 
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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

il puNTo:

Atteso dal 2016, il 1° ottobre 2020 entra in vigore 
il nuovo Contratto collettivo nazionale sulla 
disciplina del rapporto di Lavoro domestico, 
sottoscritto dalle associazioni maggiormente 
rappresentative, che per prima cosa conia una 
nuova definizione per tutti i lavoratori che 
gravitano intorno alla sfera domestica: gli 
assistenti familiari.
Il settore, quello del lavoro domestico e di cura, è 
un comparto tanto fondamentale in Italia quanto 
delicato. Le famiglie infatti si trovano più spesso 
di quanto si pensi ad affrontare privatamente 
la non autosufficienza di alcuni componenti, la 
gestione delle persone anziane, la cura dei minori 
e la conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro. 
Proprio per questo è necessario un approccio non 
superficiale per gestire correttamente questi tipi 
di rapporto di lavoro alla luce del fatto che spesso 
interessano cittadini extracomunitari, che per loro 
natura sottostanno a procedure più complicate sia 
per il loro ingresso, sia per la gestione della loro 
presenza sul territorio. 
Con la firma del nuovo CCNL, l’obiettivo è 
rendere maggiormente attrattivo il lavoro regolare 
in un comparto che tanto è emerso nella fase 
emergenziale, e valorizzare l’aspetto formativo di 
questa professione per dare maggiore dignità al 
lavoratore e tutelare la famiglia.
Per questo sono stati aggiornati alcuni aspetti 
fondamentali, fra le principali novità, ad esempio, 
sarà economicamente più sostenibile per quelle 
famiglie che hanno necessità di assistenza 
continua, assumere una badante notturna o una 
sostituta della titolare del rapporto di lavoro, 
inoltre:

	NUOVO INQUADRAMENTO su 
quattro livelli, a ciascuno dei quali 
corrispondono due livelli retributivi, 

ponendo un netto distinguo tra lavoratori 
che coadiuvano le famiglie nel ménage 
quotidiano, e coloro i quali lo fanno 
prendendosi cura di un altro essere 
umano;

	La figura della baby sitter (livello As) 
si fonde con quella di ‘tata’ prevedendo 
sempre e solo il livello BS come 
inquadramento;

	Nasce la figura dell'assistente educatore 
formato, assunto con lo scopo di 
seguire persone con disabilità psichica, o 
disturbi dell’apprendimento/relazionali, 
all’interno di un progetto educativo 
specifico.

	Le indennità variabili per alcuni profili 
professionali, ovvero le baby-sitter che 
assistono minori di 6 anni e gli assistenti 
familiari che assistono all’interno dello 
stesso nucleo familiare più di una 
persona non autosufficiente, dovranno 
essere riconosciute già dal 1 ottobre 
2020;

	Gli aumenti retributivi che scatteranno 
dal 1 gennaio 2021 e saranno in media di 
12 € mensili per tutti i livelli (A, A super, 
B, B super, C, C super, D, D super); 

	L’introduzione di un orario 
convenzionale per il pagamento dei 
contributi per le persone addette a 
discontinue prestazioni notturne 
di cura alla persona e alle prestazioni 
esclusivamente d’attesa;

	L’aumento del periodo di prova a 30 
giorni per tutti i lavoratori conviventi, 
per i non conviventi invece resta tutto 
com’era in precedenza, con 30 giorni per 
livelli D e DS e 8 giorni per tutti gli altri;

il Nuovo CCNl per gli ASSiSTENTi FAmiliAri 
(baby sitter, badanti, Colf…)

Nuove tabelle retributive dal 01/01/2021 – 
CCNl lavoro domestico 

CoNvivENTi    
Livello  Minimo  Indennità di funzione Totale
DS  1.232,33 173,55   1.405,88
D  1.173,65 173,55   1.347,20
CS  997,61  ---   997,61
C  938,94  ---   938,94
BS  880,24  ---   880,24
B  821,56  ---   821,56
AS  762,88  ---   762,88
A  645,50  ---   645,50

NoN CoNvivENTi
Livello  Minimo  Totale
DS  8,33  8,33
D  7,99  7,99
CS  6,93  6,93
C  6,57  6,57
BS  6,22  6,22
B  5,86  5,86
AS  5,53  5,53
A  4,69  4,69

	L’aumento delle ore di permesso per partecipare a 
corsi di formazione promossi dall’ente bilaterale di 
comparto; 

	La possibilità di utilizzare i permessi anche per 
le incombenze legate al rinnovo del permesso di 
soggiorno o ricongiungimento familiare;

	L’introduzione di uno specifico congedo (massimo 3 
mesi) per le donne vittime di violenza di genere;
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Prosegue l’impegno di Poste Italiane per il rifaci-
mento delle cassette d’impostazione. Sono infatti già 
tre i piccoli Comuni del Cesenate nei quali sono state 
installate quattro nuove cassette postali ‘Smart’: due 
a Roncofreddo (piazza Byron, 10 e via Provinciale 
Sorrivoli, 675); una a Montiano (via Castello, 31) e 
una a Borghi (via Bruno Buozzi, 18).
Oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso 
fiammante alle storiche cassette rosse che dal 1961 ar-
redano le nostre città, le nuove cassette ‘Smart’ sono 
in grado di fornire numerose informazioni ai Cittadini. 
Collegandosi al sito https://www.posteitaliane.it/pic-
colicomuni e inserendo il nome del comune di interes-
se, infatti, è possibile consultare la temperatura mete-
reologica della località selezionata, il grado di umidità 
e la situazione dell’inquinamento atmosferico. Tutti 
questi dati saranno regolarmente aggiornati durante la 
giornata e, inoltre, saranno disponibili anche le medie 
annuali, mensili e semestrali.
Le nuove installazioni già effettuate nei tre comuni 
del Cesenate, coinvolgeranno presto altre realtà del 
territorio. In linea con la sua missione sociale, infat-
ti, Poste Italiane ha avviato nelle aree dei Piccoli 
Comuni il progetto ‘Decoro urbano’ che prevede, 
tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzio-
ne straordinaria delle cassette postali, per riqualificare 
lo spazio urbano.
L’intervento è parte del programma degli impegni per 
i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promos-
so dall’amministratore delegato Matteo Del Fante 
e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul 
territorio. 

POSTE ITALIANE: QUATTRO CASSETTE POSTALI ‘SMART’ 
INSTALLATE IN TRE PICCOLI COMUNI DEL CESENATE.

Consultabili on line la temperatura, l’umidità e il grado 
di inquinamento atmosferico di ogni piccolo Comune interessato

Cassette smart



CESENA & CESENATE novembre 202012 rubriChE

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

LATTOFERRINA
La lattoferrina è una proteina appartenente al gruppo delle glicoproteine che svolge 
il compito di trasportare il ferro nel sangue (con capacità due volte superiori rispetto 
a quella della transferrina) e che possiede anche notevoli proprietà antimicrobiche. 
Isolata nel latte vaccino, attualmente trova impiego per le sue proprietà antiossidan-
ti ed immunomodulatrici. 
Si tratta di un composto presente non soltanto nel latte, ma anche a livello di varie 
secrezioni mucose, come saliva e lacrime, e nei granulociti neutrofili, cellule ap-
partenenti al gruppo dei leucociti (globuli bianchi) coinvolte nella modulazione di 
risposta immunitaria dell’organismo.
COME FUNZIONA LATTOFERRINA

In rapporto alla sua spiccata capacità di trasportare il ferro, la lattoferrina è in gra-
do di sottrarlo al metabolismo dei microrganismi patogeni presenti nell’organismo, 
causandone la morte ed eliminandoli in tal modo dal sangue dell’ospite; in base a 
tale meccanismo d’azione, la proteina si comporta da efficace anti-microbico ed 
anti-fungino. La sua attività batteriostatica si svolge particolarmente nei confronti 
di Escherichia Coli, un agente patogeno che colonizza le mucose della parete inte-
stinale. 
Inoltre esplica un’azione battericida verso molte specie di batteri Gram negativi, in 
seguito alla lesione degli strati di membrana più superficiali.

Per quanto concerne l’attività anti-virale, la lattoferrina tende a legarsi con i glico-
samminoglicani della membrana plasmatica, bloccando l’entrata dei virus e contri-
buendo a impedire l’insorgenza di processi infettivi, soprattutto in caso di Herpes 
Simplex, HIV e Citomegalovirus. 
Poichè tale composto è particolarmente abbondante nel colostro, è in grado di espli-
care un’efficace azione protettiva nei confronti della mucosa intestinale del neonato 
che in tal modo viene difeso da eventuali infezioni microbiche. Dopo il primo pe-
riodo di vita, quando il colostro non viene più secreto, il neonato perfeziona la fun-
zionalità del proprio sistema immunitario e quindi non necessita più di lattoferrina.
INTEGRATORI A BASE DI LATTOFERRINA

Soprattutto durante terapie a base di antibiotici, l’impiego di lattoferrina integratore 
si è rivelato particolarmente efficace per proteggere le mucose intestinali promuo-
vendo la crescita del bioma comprendente Bifidibacterium e Lactobacillus, che 
sono microrganismi il cui metabolismo è strettamente collegato alla biodispnibilità 
di ferro. Gli integratori a base di lattoferrina contengono solitamente anche FOS e 
prebiotici, che si attivano reciprocamente realizzando una potente sinergia funzio-
nale. 
Tali integratori vengono consigliati per la loro attività antinfiammatoria, antimicro-
bica, antiossidante ed immunomodulante; in particolare la resistenza di lattoferrina 
all’azione proteolitica degli enzimi gastrici, le permette di raggiungere l’intestino 
senza venire modificata. 
In ambito immunostimolante incentiva la produzione di linfociti T, modulando an-
che l’attività delle citochinine infiammatorie, e quindi agisce sinergicamente su più 
fronti. 
La sua elevata capacità di legare gli ioni ferro interessa numerosi processi metaboli-
ci, tra cui le reazioni di ossido-riduzione, andando ad esplicare potere anti-ossidante 
nei confronti di vari composti. Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.

Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

VIVI IS BLACK !
50% DI SCONTO SU 

TRATTAMENTI E TANTI 
PRODOTTI !

AFFRETTATTI E PRENOTA SUBITO 
IL TUO APPUNTAMENTO!

TEL. 0547/404026.
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ANTiChE rESidENzE

Palazzo Oir in corso Garibaldi, a Cesena, è uno degli edifici 
più affascinanti della città malatestiana, testimone silenzioso del 
trascorrere del tempo e del susseguirsi dei diversi stili architettonici che 
hanno interessato il centro storico ma anche l’attuale stabile. Edificato 
tra il 1776 e il 1795 sulla base di un progetto dell’architetto 
milanese Agostino Azzolini, il palazzo dell’Ospedale e Istituzioni 
Riunite (O.I.R.) nei  due fine settimana, 17 e 18 e 24 e 25 ottobre, ha 
aperto le porte al pubblico in occasione delle Giornate FAI d’autunno.  
Inoltre, nel corso del secondo fine settimana (sabato 24, alle 15,30 
e alle 16,30 e domenica 25, alle 7, alle 15,30 e alle 16,30) gli spazi 
interni hanno ospitato la performance teatrale ‘Cassandra. Il 
diritto di parlare’ a cura di Giacomo Garaffoni con il supporto 
dell’assessorato alla Cultura.

 Palazzo Oir si trova dove in passato sorgeva il quattrocentesco Ospedale 
del Crocefisso di cui il Palazzo mantenne la funzione di accoglienza, 
cura e assistenza. La parte posteriore dell’edificio fu infatti adibita ad 
ospedale fino al periodo napoleonico e a brefotrofio, dove si allevavano 
i neonati illegittimi o abbandonati, fino alla fine dell’Ottocento, ma 
alla fine degli anni ’50 fu demolita per lasciare posto ad una galleria 
commerciale e a un condominio. Acquistato dalla fondazione 
Cassa di Risparmio nel 2007, il Palazzo nell’autunno 2019 è stato 
donato al Comune per ospitare la nuova pinacoteca cittadina. 
Il progetto di una grande Pinacoteca dove raccogliere sia i dipinti 
antichi delle collezioni comunali sia quelli della collezione congiunta 
di fondazione  Crédit Agricole Italia, la cui stima ammonta a 
circa 10 milioni di euro, risale ai tempi in cui la Fondazione era 
presieduta da Davide Trevisani e, poi, da Bruno Piraccini.  
Certamente, particolare peso ha assunto la visita del ministro Dario 
Franceschini a fine ottobre 2017 con la messa a disposizione di 3 
milioni di euro da destinare al finanziamento del progetto di restauro. 
Inoltre, il 10 luglio 2019 è stato stipulato un ulteriore accordo tra 
il Comune e Crédit Agricole Italia per il trasferimento, in comodato, 
dei dipinti e delle opere di proprietà dell’Istituto bancario, così da 
riunire nell’unica sede di corso Garibaldi 12 le collezioni cittadine 
di dipinti antichi di proprietà del Comune, della fondazione Crédit 
Agricole Italia.

Il Portone di Gregorio Razzani. La facciata del Palazzo si fregia 
ancora dell’antico portone di legno intarsiato, un’opera d’arte rara 
nel suo genere, anche per i numerosi dati storici e documentari 
che riporta. Tutte le bugne, infatti, presentano decorazioni con 
stemmi e iscrizioni relativi ai maggiori benefattori del pio istituto, 
dal 1424 agli anni di fabbricazione del portone attorno al 1630.  
L’originale manufatto fu messo in opera da Gregorio Razzani 
nell’ambito di una serie di lavori di ampliamento dell’antico Ospedale 
del SS.mo Crocefisso voluti da Malatesta Novello. Successivamente, 
nel 1776, a seguito della costruzione del nuovo edificio su progetto 
dell’architetto milanese Agostino Azzolini, il portone fu adattato nel 
sottoportico del palazzo a chiusura dello scalone di ingresso.

Palazzo Oir si trova infatti dove in passato sorgeva il quattrocentesco ospedale del Crocefisso.

Da antico Ospedale a futura Pinacoteca comunale



CESENA & CESENATE novembre 202014 gAmbETTolA

GAMBETTOLA

Maxi tele stampate esposte all’esterno dello 
storico Palazzo municipale. Chi passa davanti al 
municipio di Gambettola rimane colpito da sei 
maxi teli di 2 metri x 60 centimetri di lunghezza 
e un metro e 60 centimetri di larghezza. Due 
teli sono decorativi e quattro riportano strofe 
di una vecchia canzoncina con i disegni del 
compianto maestro Tinin Mantegazza. Si 
presentano come un colpo d’occhio notevole, 
con anche alcuni significati particolari, dal 
richiamo al carnevale che quest’anno purtroppo 
è saltato per l’emergenza Covid-19, all’antica 
canzoncina cantata in classe dall’indimenticato 
maestro Lino Ugolini.
La bottega artigiana Pascucci, dal 1826 
porta avanti la tradizione delle tele stampate 
a mano. La tecnica di stampa è la stessa da 
sette generazioni: le matrici in legno, vengono 
impregnate di colore e poggiate sulla stoffa, 
quindi colpite con un mazzuolo. Poi le tele 
stampate riportano motivi ornamentali e 
floreali del ricco patrimonio della tradizione 
romagnola. Oltre ai disegni tradizionali 
color ruggine, da oltre vent’anni la stamperia 

Pascucci ha introdotto il colore e collabora con 
alcuni artisti affascinati dalla storica attività. 
Nelle scuole di Gambettola dove insegnava il 
compianto maestro elementare Lino Ugolini 
c’è sempre stato fermento culturale. Il Maestro 
stesso faceva cantare alcune vecchie canzoncine 
orecchiabili, tra cui una in particolare che è 
stata ripresa anche negli scketch del gruppo 
dialettale ‘De Bosch’.
“Qualche anno fa avevamo chiesto nuovi 
disegni a Tinin Martgezza per esporli durante 
la settimana del Carnevale – rivela Riccardo 
Pascucci – .Tinin ci aveva accontentato. Poi 
però il Carnevale quest’anno è stato rinviato 
per l’emergenza Covid. A seguire è venuto a 
mancare anche il Maestro. Così abbiamo deciso 
di realizzare le grandi tele e fare ugualmente 
la mostra. Mantegazza era un caro amico, 
un disegnatore di fama e artista poliedrico e 
sono sicuro che da lassù apprezza. Tinin ci ha 
realizzato vari capolavori e siamo orgogliosi di 
mostrarne una parte a tutta la città”.

Giorgio Magnani

MAXI TELE STAMPATE ESPOSTE SUL PALAZZO MUNICIPALE 

Individuati i luoghi dove caddero i due eroici pellerossa. Nel 76° 
anniversario dal passaggio del fronte, due esperti hanno unito gli sforzi 
per identificare i punti di due tragiche uccisioni, a confine tra i territori 
di Gambettola e Cesena. Si tratta di due pellerossa di 21 e 34 anni 
arruolati nell’esercito canadese. Ronald Nahwegezhic cadde eroicamente 
il 12 ottobre 1944 in territorio di Gambettola e Huron Eldon Brant il 
14 ottobre 1944 a Case Missiroli di Cesena. Brant era un caporale ed 
era stato anche decorato al valor militare dalle mani dello stesso generale 
Montgomery. A Gambettola sulla via Emilia, poche decine di metri 
l’incrocio dove oggi c’è il bar Pioti, e nei pressi venne colpito a morte il 
soldato Ronald Nahwegezhic, un nativo della Prima Nazione Manitoulin, 
originario del villaggio di Shequindash, nell’Ontario (Canada) sul fronte 
in Italia da giugno 1944. Avrebbe compiuto 22 anni appena 10 giorni dopo 
la sua tragica morte. 
Il caporale Brant invece cadde mortalmente, sempre sulla via Emilia 
ma un chilometro circa di distanza, vicino all’incrocio di Case Missiroli, 
quindi in territorio cesenate, sulle rive del Rigoncello, oggi tombinato in 
quel punto. I due eroici pellerossa facevano parte di una squadra di 10 
soldati canadesi che venne annientata, ma prima riuscì ad aprire un varco 
nell’avanzata verso Cesena.
In occasione dell’anniversario del passaggio del fronte, presso il centro 
culturale “Fellini”, è stato presentato il libro “I pellerossa che liberarono 
l’Italia” di Matteo Incerti (Corsiero Editore, 2020). Il libro narra la storia 
di 50 volontari dalle tribù native del Canada e la loro battaglia per libertà, 
diritti e ambiente. Discriminati nelle riserve, 3000 nativi delle tribù Mohawk, 
Irochesi, Oijbwa, Cree, Secpwepemc, Metis, si arruolarono da volontari 

NEL 76° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE INDIVIDUATI I LUOghI  
DOVE CADDERO I DUE EROICI PELLEROSSA 

nell’esercito canadese per combattere in Europa. Sul 
fronte di Gambettola e Bulgaria di Cesena vennero uccisi 
i due i pellerossa. La serata è stata coordinata da Luca 
Bussandri, presidente Anpi Rubicone e Gianfranco 

Miro Gori presidente Anpi Forlì-Cesena. L’ultimo 
intervento della serata è stato quello di Antonio Baldini, 
storico locale, che ha individuato sul territorio i luoghi 
delle due tragiche morti.
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LONGIANO

Sorprese dalla ricostruzione storica di Villa 
Margherita, con novità sulla datazione dell’an-
tica cantina e curiosità riaffiorate, grazie alle 
ricerche collegate all’arrivo del nuovo resort 
e ristorante. L’ex villa Cocif è rinata a nuova 
vita dopo il passaggio a Cia Conad. Adesso 
l’immobile circondato dal verde è stato con-
vertito in un affascinante resort ribattezzato 
‘Villa Margherita’ che comprende sei came-
re e una suite al primo piano, un ristorante (‘Il 
Sambuco’) al piano terra oltre a parco, piscina 
e arena. Il ristorante avrà menù firmati dallo 
chef stellato Giuseppe Ricchebuono. La villa si 
apre alla comunità e ospiterà anche mostre del-
la Fondazione Balestra e collaborazioni con le 
scuole del territorio.
L’esistenza di un fabbricato dove oggi sorge 
Villa Margherita risulta dal Catasto pontifi-
cio del 1813. “Tuttavia è possibile analizza-
re gli ambienti unendo altri indizi provenienti 
dall’analisi toponomastica dell’area - spiega 
l’archeologa longianese Sara Magnani - la can-
tina della villa ha subito, nel corso del tempo, 
vari interventi costruttivi. Le parti più antiche 
della cantina sono nelle pareti e nella volta di 
copertura, dove i mattoni sono legati da malta 
di calce. Per l’inquadramento cronologico di 
questi laterizi si è fatto ricorso ad una tecnica 
di indagine nota come ‘mensiocronologia’ che 
esamina il materiale edilizio, anche sulla base 
delle sue dimensioni; tale tecnica data i mattoni 
di un determinato periodo per ricollegarli alla 
sua epoca». «Le stesse misure sono riscontrabili 
a Rimini nel XVI secolo e a Longiano nel men-
sorio datato anno 1624 che si trova murato nella 
facciata del castello. Tra queste misure, quella 
che interessa a noi è il quadrello, che misura 
29x14x5,5 circa.”. 
Comparando questi dati la datazione risale al 

XVI secolo. L’area era conosciuta con il topo-
nimo ‘Tomba vecchia’, che in zona conta anche 
le località ‘La tomba’ e ‘Tombetta’. Si tratta 
delle cosiddette tumbe o fattorie fortificate che 
sorgevano su posizioni dominanti rispetto alle 
aree coltivate. “Si va a delineare un paesaggio 
medievale che accanto alla possente rocca di 
Longiano – conclude l’archeologa - si punteg-
giava di ulteriori punti forti, come le tumbe, in 
cui la popolazione poteva trovare rifugio in caso 
di scorrerie nemiche”.
“Nell’ultimo secolo sono emersi vari passaggi 
di proprietà – aggiunge lo scrittore longianese 
Giorgio Magnani - prima un possidente terrie-
ro, poi un imprenditore di Milano che smise di 
produrre targhe automobilistiche per dedicar-
si alla tenuta agricola. A metà degli anni ‘70 
la proprietà passò a un armatore di Genova e 
nell’anno 1993, dopo due brevissime parentesi 
con Befac di Athos Lombardini e Sadiex Spa, 
subentrò la cooperativa Cocif di Longiano che 
tenne la villa per 23 anni quale sede di rappre-
sentanza”. 
Poi ci sono due situazioni che la delineano già 
come luogo di ospitalità: “Come mi hanno ri-
ferito alcuni testimoni – rivela il ricercatore di 
storia locale - nell’estate 1944 durante i bombar-
damenti, sulla collina di Montilgallo, un gruppo 
di amici utilizzava l’ampia cantina interrata del-
la villa per giocare a bocce, in mezzo alle botti di 
vino poste ai lati. Inoltre negli anni ‘70 l’arma-
tore genovese Mario Crocco acquistò la villa, 
per ragioni di cuore essendosi invaghito di una 
longianese, e decise di realizzare l’ampio par-
co ancora esistente. Non aveva figli e d’accor-
do con la moglie, per animare la villa, era solito 
mettere a disposizione gratuitamente il parco per 
feste della località, in occasione del fine anno 
scolastico oppure per le comunioni e cresime”.

SORPRESE DALLA RICOSTRUZIONE 
STORICA DI VILLA MARghERITA 
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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. 

Alexa e Rifiutologo: nuove funzionalità 
per un servizio sempre più utile

La versione aggiornata della Skill Alexa “Il Rifiutologo” ora può dirci anche in quale 
contenitore gettare ogni singolo rifiuto o indicarci la stazione ecologica più vicina

Alexa e il Rifiutologo, l’applicazione pensata per affiancare i cit-
tadini nella pratica della raccolta differenziata, proseguono il loro 
percorso comune: in aggiunta alla funzionalità già disponibile da 
alcuni mesi relativa alle informazioni sul calendario del porta a 
porta, adesso la Skill Alexa “Il Rifiutologo” spiega anche come 
fare – di più e meglio – la raccolta differenziata. 

“Alexa, chiedi al Rifiutologo dove butto...?”
Da qualche giorno, quindi, Alexa può venire in nostro aiuto in 
modi nuovi. Ad esempio, ora l’assistente vocale può indicarci in 
quale contenitore deve essere buttato uno specifico rifiuto, rical-
cando la funzione più apprezzata da tutti coloro che negli anni 
hanno scaricato il Rifiutologo, giunto oggi oltre i 520mila down-
load. Nel 2019, infatti, sono stati quasi 2,5 milioni gli interroga-
tivi di questo tipo posti ad Hera tramite la sua app, ovvero i due 
terzi delle interazioni totali.

Dov’è la stazione ecologica più vicina?
Inoltre, ora Alexa è in grado di rispondere anche a questa doman-
da, e non solo: può anche suggerire agli utenti le modalità di ac-
cesso e gli orari di apertura di ogni singolo centro di raccolta. 
Individuare in modo semplice e veloce i dettagli sulle stazioni 
ecologiche è importante perché esse rappresentano un servizio 
fondamentale, che affianca e integra quelli di racconta stradale o 
domiciliare. In questi luoghi si possono portare gli ingombranti 
o altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta ordinaria (sol-
venti, vernici, pneumatici…) e che non vanno assolutamente ab-
bandonati. Per i cittadini, inoltre, non solo portare i propri rifiuti 
differenziati in queste strutture è totalmente gratuito ma, a secon-
da dello specifico regolamento comunale, può generare sconti e 
benefici economici.

Ingombranti? Per il ritiro gratuito a domicilio ba-
sta una telefonata
E se il divano non sta in macchina? L’alternativa non è neces-
sariamente noleggiare un furgoncino (e di certo non è lasciare 

il mobile accanto al cassonetto!): infatti, basta una telefonata al 
servizio clienti Hera per prenotare un ritiro gratuito, direttamente 
davanti al proprio domicilio. Anche questa operazione oggi è più 
semplice, grazie ad Alexa: infatti non è più necessario ricordare 
a memoria il numero verde (800.999.500), perché a riferircelo ci 
pensa l’assistente vocale, che segnala anche che, per dare nuova 
vita agli oggetti in buono stato che si desidera buttare, è sempre 
possibile ricorrere all’iniziativa Cambia il Finale.

Porta a porta: promemoria per le diverse frazioni 
di differenziata
Ultima, importante novità, ecco arrivare anche i promemoria per 
le zone servite dal porta a porta. Mentre prima di questo aggior-
namento Alexa poteva fornirci il calendario delle raccolte porta a 
porta del nostro quartiere, ora è possibile chiederle di ricordarci, 
attraverso la nuova funzione di “notifiche” e sempre grazie alla 
geolocalizzazione, anche quando è il momento giusto per met-
tere i rifiuti in strada, pronti per essere ritirati dagli operatori del 
Gruppo Hera.

“Il Rifiutologo”: come attivare queste utili 
“abilità” di Alexa?
La versione “vocale” del Rifiutologo è disponibile per tutti i 
clienti in possesso di un dispositivo con integrazione Alexa. 
Pertanto, per utilizzarlo, è sufficiente scaricare e aprire l’app 
Amazon Alexa, alla sezione “Skill e giochi”, digitare “il 
Rifiutologo” e abilitare la Skill.
In alternativa, è possibile collegarsi al sito di Amazon e di-
gitare “il Rifiutologo” nella barra di ricerca presente sulla 
pagina web. Una volta abilitata questa Skill basterà chiede-
re ad Alexa: “Alexa, apri il Rifiutologo”. Al primo accesso, 
l’assistente vocale di Amazon chiederà l’indirizzo del cliente 
per poter accedere alle informazioni relative alla modalità 
di raccolta di quella particolare zona. A quel punto non resta 
che dire “Alexa, chiedi al Rifiutologo…”, specificando – di 
volta in volta - di quale informazione si ha bisogno.
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LE NOSTRE BREVI 

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

• CENTRO SPORTIVO VILLA SILVIA. 
La Giunta comunale recentemente ha approva-
to il progetto per i lavori di riqualificazione del 
Centro sportivo di Villa Silvia ‘A. Rogoni’, in lo-
calità Celletta di S. Vittore, di proprietà comunale e 
composto da tre campi da calcio, due edifici ad uso 
spogliatoi e da una tribunetta. Nello specifico si tratta 
di un intervento dell’ammontare complessivo di 400 
mila euro che riguarderà la realizzazione del primo 
stralcio dei lavori relativi alla costruzione della sala 
muscolazione, ufficio stampa e servizi.

L’impianto risale ai primi anni ’70 e, al fine di va-
lorizzare la pratica sportiva con particolare atten-
zione al settore giovanile, necessitava di un’im-
portante riorganizzazione che in questa prima fase, 
così come accordato con la società concessiona-
ria Cesena Fc, ha interessato la realizzazione di nuo-
vi ambienti come la sala muscolazione, l’area de-
stinata alla stampa e altri spazi per i diversi servizi. 
Successivamente, anche per rendere l’intera area 
maggiormente fruibile al settore giovanile, si pro-
cederà con gli altri due stralci: uno relativo al ri-
dimensionamento del campo con allargamento e 
allungamento del terreno di gioco e l’altro, l’ul-
timo, servirà alla realizzazione di un tunnel di 
collegamento tra gli spogliatoi e la sala musco-
lazione con relativo restyling degli spogliatoi. 
Il 31 luglio scorso, forti del parere favorevole 
del Consiglio comunale, l’amministratore dele-
gato del Cesena Fc Gianluca Padovani, il pre-
sidente Augusto Patrignani e il sindaco Enzo 
Lattuca hanno sottoscritto l’atto di concessione de-
cennale dei campi di Villa Silvia e dello stadio ‘Dino 
Manuzzi’ al Cesena Fc. Il canone concessorio sarà di 
20 mila euro nel caso in cui la squadra giochi in se-
rie D o in serie C, di 40 mila euro in caso di serie B, 
di 80 mila euro in serie A.

• APPENNINO CESENATE. Scoprire da vicino 
il monte Fumaiolo e il paesaggio naturalistico e am-
bientale dell’Appennino cesenate diventandone te-
stimonial. È questo lo scopo del ‘ParkLab Monte 
Fumaiolo’ (7° Corso di escursionismo e natura) or-
ganizzato dall’Ente di gestione per i parchi e la bio-
diversità Romagna in collaborazione con il Museo 
dell’ecologia di Cesena, attraverso il suo centro di edu-
cazione alla sostenibilità ‘Scuola parchi Romagna’. 
Il corso, al quale era possibile iscriversi scaricando e 
compilando il modulo pubblicato sul sito del comu-

ne di Cesena, ha avuto inizio giovedì 8 ottobre, alle 
20,45, con una lezione al Museo dell’ecologia a cura 
del biologo e funzionario responsabile del Centro di 
educazione alla sostenibilità Fiorenzo Rossetti. Al 
centro delle diverse lezioni e delle uscite didattiche/
escursionistiche, in previsione fino al 20 novembre, ci 
sono le scienze dei parchi in escursione.

 “ParkLab Monte Fumaiolo – ha commenta-
to Lorenzo Rossi del Museo dell’ecologia – sta 
dando la possibilità a 20 appassionati di natu-
ra e di escursionismo di conoscere a fondo la val-
le del Savio e di prendere parte gratuitamente a un 
corso di formazione con lezioni ed escursioni per 
l’educazione al valore delle Aree naturali protette, 
attraverso la conoscenza scientifica, naturalistica, 
storico-culturale e la fruizione escursionistica dei siti 
di Rete natura 2000 dell’Alto Appennino Cesenate.  
I 20 partecipanti che vogliono candidarsi a diveni-
re testimonial attraverso la realizzazione di video 
documentari, webinar, story e post dovranno essere 
dotati di capacità espositive, di coinvolgimento e di 
presenza scenica e dovranno avere una conoscenza 
di base di almeno una delle discipline scientifiche, 
umanistiche, turistiche, economiche, educative e di 

comunicazione oggetto del corso”. 

Tutte le lezioni e le uscite sono curate da esperti 
e docenti come Fiorenzo Rossetti, Andrea Gennai, 
Danio Miserocchi, Davide Palumbo, Lorenzo Rossi, 
Andrea Boscherini. Venerdì 20 novembre cerimonia 
finale con consegna degli attestati di frequenza. Per 
informazioni e iscrizioni scrivere una mail a fioren-
zo.rossetti@regione.emilia-romagna.it oppure con-
sultare il sito www.parchiromagna.it.

• (Riceviamo e pubblichiamo) Da: Partito della 
Famiglia di Cesena (PDF). Apprendiamo con pia-
cere l’iniziativa comunale di realizzare, in zona sta-
zione, un emporio solidale, progetto encomiabile e, 
per questo, sproniamo l’amministrazione comuna-
le a concretizzarlo il prima possibile. E per questo 
il nostro plauso va al sindaco Lattuca. Le difficoltà 
presenti, e future, che stanno incontrando molte fami-
glie, singoli individui, non possono essere considera-
te come normali effetti collaterali di un processo po-
litico aggravato dalla pandemia del Covid, ma come 
sprone per andare incontro, mediante quella parola 
‘solidarietà’ che spiega tutto il suo valore sociale e 
morale necessario per testimoniare il grado di civiltà 
di una società. 

D’altronde, se pensiamo all’articolo 3 della nostra 
Costituzione che qui sintetizziamo: “Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge... E` compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitan-
do di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo della persona umana…” 
l’andare incontro a chi vive in difficoltà economiche 
e conseguentemente anche sociali, è compito non 
solo dello Stato centrale, ma anche di quello perife-
rico. Auspichiamo però che le azioni di crescita e di 
solidarietà siano sempre più organiche, ad esempio, 
pensiamo a chi prende il reddito di cittadinanza che, 
inevitabilmente, si servirà dell’emporio solidale e in 
futuro anche della mensa sociale, altro encomiabile 
progetto, costui dovrà essere aiutato a trovare un la-
voro e su questo l’Amministrazione può, poiché cre-
diamo, fare molto come, per esempio, istituire un sito 
all’interno di quello ufficiale in cui raccogliere le più 
disparate richieste di mano d’opera, informazioni che 
possono poi essere fornite agli usufruitori del reddito. 
Questo non significa sostituirsi agli uffici di colloca-
mento, ma dare una informazione e un indirizzo a chi 
cerca lavoro. ‘Una mano lava l’altra’ o ‘una ciliegia 
tira l’altra’ modi di dire che possono indicare le con-
nessioni legate alla parola solidarietà, della quale le 
nostre Caritas locali si sono fatte da tempo testimoni 
viventi. (Direttivo PDF Cesena).

Sorgente del Tevere, Monte Fumaiolo - Mike Jones ph
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Con un semplice consenso anche chi non ha le creden-
ziale per accedervi potrà quindi rendere visibili i suoi 
dati a tutti i professionisti sanitari: medici del Servizio 
sanitario regionale (SSR), medici di Medicina generale 
(MMG) e pediatri di Libera scelta(PLS).
Sarà un’opportunità offerta nel massimo rispetto della 
privacy. Resta invece invariato che per potere visionare 
e aggiornare egli stesso i propri dati contenuti nell’FSE, 
il cittadino dovrà richiederne le credenziali di accesso 
con le procedure indicate collegandosi online al sito ht-
tps://www.servizisanitarionline-rer.it/preregistrazione/  
L’Emilia Romagna è la prima Regione in Italia ad ade-
guarsi alle disposizioni nazionali sulla Sanità digitale 
contenute nel cosiddetto ‘Decreto rilancio’ e a dare for-
za a questo cambiamento arriva anche una delibera della 
Giunta regionale, con cui viene messo nero su bianco 
l’impegno economico dell’Ente per rafforzare questo 
strumento. Dalla Regione arrivano quasi 15 milioni di 
euro (da suddividersi tra le Aziende sanitarie cui spetta 
l’80% del totale e la società in house Lepida cui va 
il restante 20%), per sostenere l’archiviazione digitale 
completa di tutti i documenti sanitari, sia rilasciati dal 

pubblico che dal privato convenzionato. La delibera di 
Giunta stanzia complessivamente per il biennio 2020-
2021 alle Aziende sanitarie 11 milioni 792mila 840 
euro, e di questi, 1 milione 231mila 274 euro andranno 
all’Ausl di Reggio Emilia.

ChE COSA CAMBIA
Il Fascicolo sanitario elettronico viene creato dalla 
Regione in maniera automatica da remoto per ogni emi-
liano-romagnolo. Chi non ha le credenziali di accesso o 
non vuole mai accedervi, ad esempio, poco avvezzo alle 
tecnologie, potrà però dare il consenso a tutti i profes-
sionisti sanitari: medici del Servizio sanitario regionale 
(SSR), medici di Medicina generale(MMG) e pediatri di 
Libera scelta(PLS) affinché questi possano consultarlo 
in maniera autonoma. 
La privacy sarà rispettata perché i medici per poterne 
visualizzare il contenuto dovranno essere autorizzati dal 
cittadino con un consenso manifesto. 
Il paziente manterrà in ogni caso il diritto di revocare 
l’autorizzazione in qualsiasi momento, o rivolgendosi 
ad uno sportello abilitato https://support.fascicolo-sani-

tario.it/guida/accedi-al-tuo-fse/sportelli-di-abilitazione-
fse o svolgendo la procedura online. Inoltre, a ulterio-
re tutela dei dati personali dei pazienti, tutte le azioni 
- dalla raccolta del consenso all’accesso ai documenti 
- sono tracciate, registrate e consultabili direttamente 
dal Cittadino sul proprio Fascicolo sanitario elettroni-
co, con la possibilità di ricevere queste notifiche anche 
via email.

ChE COSA NON CAMBIA
Il Cittadino, se interessato a visionare, utilizzare e incre-
mentare in modo autonomo il proprio Fascicolo, potrà 
accedervi chiedendo le credenziali con l’iter indicato 
agli sportelli dedicati dell’Azienda Usl IRCCS o nelle 
Farmacie che ad oggi aderiscono al servizio.

FSE
Il Fascicolo sanitario elettronico è lo strumento che ar-
chivia in maniera continuativa la propria storia sanitaria. 
In esso sono caricati tutti gli atti sanitari prodotti sia dal-
le strutture pubbliche che da quelle private convenzio-
nate. Il Cittadino può aggiungere ulteriori documenti, 
completando così la propria storia medica.

Viene creato dalla Regione in maniera automatica per tutti gli emiliano-romagnoli.

Arriva il Fascicolo sanitario elettronico

Da lunedì 26 ottobre  le analisi di laboratorio 
prenotabili anche nelle farmacie 

Da lunedì 26 ottobre  le analisi di laboratorio saranno 
prenotabili in tutte le Farmacie della Romagna che ef-
fettuano prenotazioni Cup (servizio di Farmacup). 
La prenotazione è ovviamente gratuita per il Cittadino 
ed offre agli utenti un servizio aggiuntivo per effet-
tuare le prenotazioni, oltre a quelli  già erogati da-
gli sportelli CUP e dal  numero telefonico CUPTEL 
800 002255. Si implementa, in questo modo, l’inte-

grazione delle Farmacie nel sistema di accesso alle 
prestazioni, offrendo sempre  maggiori opportunità 
al Cittadino, nell’ottica della capillarità dell’offerta 
di servizi Anche prenotando in farmacia, sarà quindi 
possibile conoscere, in tempo reale,  la disponibilità 
di posti, la sede in cui verrà erogata la prestazione, la 
data e l’ora fissata per l’appuntamento. La Farmacia 
consegnerà un promemoria scritto della prenotazione.
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CNA E LE ALTRE ASSOCIAZIONI 
DI CATEgORIA INCONTRANO 
IL PREFETTO DI FORLì-CESENA

CNA Forlì-Cesena , insieme alle altre Associazioni 
di categoria della provincia, hanno incontrato il 
prefetto, dott.Antonio Corona. Le Associazioni 
dell’artigianato e del commercio  hanno presentato 
un documento unitario per la tutela della piccola 
impresa teso a fornire qualche soluzione per an-
dare incontro alle difficoltà attualmente affrontate 
dall’imprenditoria. Il contenimento dell’emergen-
za sanitaria è sicuramente prioritario e le micro e 
piccole imprese locali non hanno esitato a fare im-
portanti investimenti in tema di sicurezza proprio 
per garantire la salute di clienti e collaboratori, con 
il Dpcm del 24 ottobre, tuttavia, alcune tipologie 
di imprese sono state sottoposte a restrizioni, come 

i ristoratori, quando non addirittura chiusu-
re, come le attività sportive al chiuso e gli operatori 
dello spettacolo.
Un danno economico rilevante, per imprenditori 
già pesantemente colpiti dal lockdown di marzo e 
aprile.
Alcuni passi possono già essere compiuti. In pri-
mis l’impegno da parte della Regione nel sostenere 
gli Enti locali per poter abbattere la tariffa della 
tassa sui rifiuti e dell’IRAP, nonché la predisposi-
zione di un bonus a beneficio di quelle categorie che 
non sono rientrate nel ‘decreto Ristoro’. In secondo 
luogo il massimo sostegno alle attività produttive, 
che si traduce nella semplificazione della norma-

tiva che disciplina i dehors delle attività, nonché 
l’esonero della tassa per l’occupazione delle aree 
pubbliche fino al 2022. Attenzione anche al tra-
sporto, affiancando al servizio pubblico i privati, 
bus turistici, tassisti e NCC, per garantire il distan-
ziamento sociale, soprattutto nelle fasce orarie con 
più elevato afflusso di utenza.
Gli imprenditori sono i primi a rispettare, e a chie-
dere il rispetto, delle norme per il contrasto della 
pandemia, per questo deve essere profuso il mas-
simo impegno per favorire comportamenti corretti: 
un nuovo lockdown sarebbe la fine per molte picco-
le realtà che hanno faticosamente resistito alla con-
trazione economica dei primi mesi del 2020.

Come saranno i consumi degli italiani ai tempi 
del Coronavirus? A un mese dal Natale i commer-
cianti della nostra città si chiedono che cosa succe-
derà durante un periodo cruciale per le loro attività. 
La pandemia ha colpito senza fare distinzioni tutti i 
settori dell’economia: dalla moda al manifatturiero 
fino al settore del turismo e della ristorazione, nes-
suno escluso. E con restrizioni e divieti che cam-
biano ogni giorno. I dati Istat sull’andamento del 
commercio al dettaglio nel mese di settembre par-
lano di un lieve recupero delle vendite nell’ultimo 
trimestre estivo (13,9%) che però non è sufficiente 
a compensare il guadagno perso rispetto al 2019: il 

periodo gennaio-settembre vede i negozi tradizio-
nali, sempre più in difficoltà rispetto alla grande di-
stribuzione, segnare un -11,3%. Siamo consapevoli 
della priorità dell’emergenza sanitaria ma dobbia-
mo lavorare assieme, mondo delle imprese e gover-
ni centrali e locali, per fare in modo che la paura 
non abbia un impatto devastante sul nostro modo 
di vivere. Il Natale è sempre stato un momento di 
gioia, aggregazione e condivisione per le vie della 
città e un momento d’oro per i piccoli esercizi com-
merciali che nonostante la battaglia con i colossi 
dell’on line rimangono tra i canali d’acquisto pre-
feriti durante il periodo natalizio. Impossibile allo 

stato attuale definire il trend che avranno i consu-
mi in questo Natale ai tempi del Covid. Possiamo 
però aiutare il commercio tradizionale di vicinato 
acquistando nei negozi che continuano nonostante 
le mille difficoltà a alzare le serrande ogni mattina 
e a rendere la nostra città un luogo vivo. Senza il 
commercio tradizionale che volto avrebbero le vie 
lungo le quali passeggiamo con le luci di Natale 
accese sopra la nostra testa?

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate  

Natale ai tempi del Covid
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