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Andrea, Luca, Matteo, Maria Grazia, Maria Vittoria, Lorenzo, 
amici per ridare speranza oltre il terremoto

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
ricostruisce

È soprattutto il costante (e non prevedibile) au-
mento della carta a preoccupare chi è impegnato 
nella comunicazione cartacea. Inutile nascon-
dere che sono previste difficoltà, che speriamo 
di superare come è stato fatto in questi ultimi 
decenni in cui le nostre testate sono state reca-
pitate senza oneri c/o nuclei familiari del terri-
torio in 70 mila cp c.a. ad uscita (con copertura 
bacino 230/240 abitanti c.a. e potenziali 2,3 mln 
lettori annui c.a.): ‘Gazzetta del Rubicone’ (co-
pie 15mila ca), ‘Cesena&Cesenate ‘(28/32mila 
cp ca), ‘Cesenatico News’ (11mila cp ca) e 

‘Cervia, il giornale della città’ (13.500 cp ca). 
l nostro intento sarà quello di conservare anche 
in futuro capillarità, fogliazione e copie. Anche 
laddove la distribuzione risulta estremamente 
problematica. Detto questo, non ci resta che 
ringraziare quanti hanno collaborato all’impre-
sa e i nostri sempre affezionati e numerosissimi 
lettori, enti pubblici e privati, istituti bancari, 
associazioni di categoria, sponsor privati, as-
sociazioni varie, gruppi e singoli. Augurando 
a tutti , in occasione delle imminenti Festività, 
un futuro prospero e positivo.

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

ULTIMA USCITA 2018. è TEMPO DI PENSARE AL PROSSIMO ANNO, CONSERVANDO I LIVELLI ACQUISITI.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

ASSEGNATO ALLA BANCA IL PREMIO
‘FUTURE BANCASSURANCE AWARDS 2018’

Premio a livello nazionale nel comparto assicurativo
Per il Credito Cooperativo Romagnolo l’anno 2018 

si chiude con un altro importante riconoscimento a li-
vello nazionale; infatti dopo il premio ‘ABI per l’inno-
vazione dei servizi bancari’ assegnato alla Banca nel 
marzo scorso nell’ambito del Forum ABI-Lab 2018, 
al Credito Cooperativo Romagnolo è stato assegnato 
il ‘Future Bancassurance Awards 2018’, un impor-
tante premio nazionale in ambito assicurativo. Lo scor-
so 6 novembre, fra gli stucchi e gli arazzi dell’Hotel 
Principe di Savoia a Milano, si è svolta la 4^ edizione 
del Future Bancassurance Awards, la manifestazio-
ne che ogni anno celebra le eccellenze nel comparto 
assicurativo; un evento che rappresenta il principale 
momento di incontro fra le compagnie assicurative e 
il sistema bancario, quasi a suggellare il rapporto di 
collaborazione che si consolida sempre più grazie al 
crescente livello di sinergie operative. La giuria di que-
sta edizione, presieduta da Giovanni Manghetti (già 
presidente IVASS) e composta inoltre da Francesco 
Frasca (ex capo della Vigilanza di Banca d’Italia), 
Manlio D’Aponte (già direttore generale di Banca 

di Credito Popolare), Piergiorgio Giuliani (docente 
Università europea), Giancarlo Mazzuca (giornali-
sta e scrittore) Beppe Ghisolfi (vicepresidente Gruppo 
europeo Casse di Risparmio), ha assegnato il ‘Future 
Bancassurance Awards 2018’ al Credito Cooperativo 
Romagnolo con la seguente motivazione: “Per esse-
re un caso di successo a livello locale nella vendita 
delle polizze multiramo”. Per la Banca alla cerimonia 
di premiazione è intervenuto il vice direttore Vittorio 
D’Ausilio (nella foto dex), il quale al momento della 
consegna del premio ha dichiarato come questo rico-
noscimento certifichi il lavoro svolto dalla Banca nel 
comparto assicurativo e funga da stimolo a sviluppa-
re ulteriormente questa attività a beneficio dei privati 
e delle famiglie del territorio in cui opera il Credito 
Cooperativo Romagnolo. 
Il ‘Future Bancassurance Awards’ è senza dubbio un 
riconoscimento di prestigio se si considera che fra le 
banche premiate vi erano istituti di caratura nazionale e 
internazionale come UBI Banca, Credem, Banco BPM 
e personalità del calibro di Antonio Patuelli, presiden-

te ABI. Nel corso della serata, alla quale hanno parte-
cipato oltre 300 ospiti, sono stati assegnati quasi 50 
riconoscimenti a Banche e Compagnie assicurative.
Un premio che giunge al termine del 2018, un altro anno 
nel corso del quale il Credito Cooperativo Romagnolo 
è stato impegnato a ricercare e proporre le migliori so-
luzioni per la gestione dei risparmi, per l’erogazione 
del credito, per i più innovativi servizi bancari, oltre 
che in ambito assicurativo. Un premio che ci riempie 
di soddisfazione in quanto attesta la qualità del lavoro 
svolto e che simbolicamente desideriamo condividere 
con i Soci e i Clienti della Banca che rappresentano 
l’elemento principale attorno al quale ruota tutta la no-
stra attività.
Infine, in quest’ultimo numero del 2018, cogliamo 
l’occasione per formulare a tutti i lettori di questo gior-
nale e alle loro famiglie, i migliori auguri di Buon 
Natale e di un Sereno Anno Nuovo.
 

 vice direttore
Roberto Cuppone



CESENA & CESENATEdicembre 2018 3

Partito il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nel centro 
storico di Cesena, che prevede l’utilizzo dell’Ecoself, 
isola ecologica mobile da usare self service, nell’area più 
centrale (indicativamente, quella che va da piazza del 
Popolo ai Giardini pubblici).
L’ obiettivo è duplice: estendere la raccolta differenziata al 
cuore della città ed eliminare gli antiestetici cassonetti. 
Lunedì 12 novembre, alle ore 20.30, nella sala conferenze 
del palazzo del Ridotto si è tenuta la prima assemblea con 
i cittadini interessati a questo nuovo tipo di servizio. Erano 
presenti tecnici del Comune e di Hera che hanno illustrato  

le modalità di funzionamento, rispondendo inoltre alle 
domande dei cittadini e raccogliendo eventuali proposte 
e richieste. Poi, da martedì 13 novembre, è iniziato  il 
periodo di prova, che durerà fino al 31 dicembre per 
consentire agli utenti del centro storico di familiarizzare 
gradualmente con questo modo nuovo di fare la raccolta 
differenziata. In questa fase l’Ecoself sarà posizionato, a 
rotazione, nelle piazze del Popolo, Almerici, della Libertà 
e ci rimarrà per un tempo più lungo rispetto a quanto 
previsto con il servizio a regime. Inoltre, sarà sempre 
presente un operatore, per spiegare il funzionamento del 

macchinario e aiutare gli utenti a usarlo. Sulla base del 
calendario stilato, nel periodo di prova l’Ecoself sarà in 
piazza del Popolo il lunedì e il giovedì dalle ore 8 alle 
ore 13, in piazza Almerici il martedì e il sabato dalle ore 
8 alle ore 13, in piazza della Libertà il mercoledì dalle 8 
alle 13 e il venerdì dalle 14 alle 18. 
Dal 3 dicembre, invece, si è iniziato a distribuire casa 
per casa il kit per la raccolta differenziata, insieme al 
materiale informativo (guida-calendario + il ‘Rifiutologo’ 
per conoscere l’esatta destinazione dei rifiuti) e, soprattutto, 
alla tessera per aprire gli scomparti dell’Ecoself.

Taglio del nastro per  la rinnovata piazza Indipendenza di Borello 
dopo i lavori di rifacimento della pavimentazione eseguiti durante 
l’estate.
All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco Paolo Lucchi, 
l’assessora ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi e rappresentanti 
del quartiere Borello. 
 L’ intervento di manutenzione straordinaria per la piazza, per 
un importo di 134mila euro è stato concordato con il Quartiere 
e con i residenti di Borello, che attribuiscono a questo spazio  
un grande valore per la vita della frazione. I lavori, che hanno 
interessato  l’intera superficie della piazza, per un’estensione di 1200 
mq, sono iniziati lo scorso luglio e si sono articolati in due fasi: prima 
si è proceduto a rimuovere la vecchia pavimentazione in levocell e 
le righette in ferro che causavano disagi ai pedoni; in un secondo 
momento, è stata realizzata una nuova pavimentazione composta 
da una base bituminosa e completata con malta di colore giallo che, 
oltre ad avere una tinta simile a quella dei marciapiedi esistenti, ha 
conferito una particolare resistenza ai carichi stradali. Quest’ultimo 
è un aspetto particolarmente importante considerato che lo spazio 
rappresenta anche un’area di mercato ambulante. È stata inoltre 
ristrutturata la rete di raccolta delle acque piovane, attraverso la 
costruzione di una canaletta e di nuovi pozzetti di raccolta. Infine, 
si è provveduto a installare un nuovo punto luce, mentre l’Enel sta 
ultimando la predisposizione di un punto di presa elettrica, a servizio 
delle manifestazioni di Quartiere. A completare il quadro mancano 
le panchine che saranno installate la prossima settimana. Nelle 
prossime settimane, poi, verranno sperimentati alcuni accorgimenti 
per salvaguardare la vocazione pedonale della piazza e così renderla 
più sicura. Nella foto, il taglio del nastro.

Via al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in centro storico

i lavori, che hanno interessato 1200 mq, iniziati in luglio, si sono articolati in due fasi.

Inaugurata la rinnovata piazza Indipendenza di Borello

dAllA CroNACA
Piazza borello | Ecoself



CESENA & CESENATE dicembre 20184 CoNoSCErE mEglio
Vite dei Cesenati | Scienza

Dopo gli appuntamenti dello scorso febbraio, è giunta  ad 
una nuova tappa la collaborazione tra il comune di Ce-
sena (e più specificamente l’assessorato alla Cultura e 
Promozione e l’assessorato all’Università e alla Ricer-
ca) e il Centro interuniversitario di ricerca in Filosofia e 
fondamenti della Fisica dell’università di Urbino ‘Car-
lo Bo’. Venerdì 16 novembre alle 10.30 nella sala Lignea 
della Biblioteca malatestiana sono ripresi  infatti gli in-
contri interdisciplinari ‘Dimensione scienza’ dedicati 
all’ esplorazione delle relazioni tra cultura umanistica e 
cultura scientifica, attraverso l’analisi dei rapporti che in-
tercorrono tra Epistemologia e Storia della scienza, quelle 
tra Logica e Diritto, e quelle tra Filosofia ed Ecologia. 
Ospite del primo appuntamento è stato Fabio Minazzi, 
professore ordinario di Logica e Filosofia della Scienza 
all’ Università dell’Insubria, che ha parlato dell’episte-

mologo e storico della scienza Ludovico Geymonat, in 
occasione del 110esimo anniversario della sua nascita. 
Padre riconosciuto della filosofia della scienza italiana, 
Ludovico Geymonat (1908-1991) è stato l’unico italiano 
ad essere insignito della prestigiosa Medaille Koyrè per 
i suoi studi nell’ambito della Storia della scienza. Con la 
sua relazione, Minazzi ha ripercorso la biografia intellet-
tuale dello scienziato, dimostrando come nella sua rifles-
sione il rapporto tra Storia e Filosofia della scienza sia 
maturato alla luce di un lungo lavorio critico, nel corso del 
quale la sua personalità di studioso è stata spesso divisa tra 
l’attività svolta dallo storico della scienza e quella svolta 
dal filosofo della scienza.  
A partire dagli anni Sessanta, Geymonat individuò un 
modo fecondo per intrecciare queste sue due diverse atti-
vità di ricerca, come testimoniato dalla scrittura della sua 

monumentale ‘Storia del pensiero filosofico e scientifi-
co’ (1970-76, 7 voll.). Lo studioso riuscì a delineare un 
modello di integrazione critica tra epistemologia e storia 
della scienza e, dagli anni Settanta in poi, ad elaborare una 
sintesi feconda di questi due differenti ambiti disciplinari.  
Gli incontri di ‘Dimensione Scienza’ sono proseguiti 
venerdì 23 novembre con Angelo Costanzo, consigliere 
della Suprema corte di Cassazione di Roma, che ha trat-
tato di logica e diritto con il suo intervento ‘Verità storica 
e verità processuale. Il limite della illogicità manifesta’ e 
venerdì 30 novembre con Almo Farina, professore ordi-
nario di Ecologia all’Università di Urbino che ha appro-
fondito il legame tra filosofia ed ecologia con la lezione 
‘Il paesaggio sonoro: fondamenti di eco acustica’. Gli 
incontri sono diretti ai docenti di ogni ordine e grado, agli 
studenti delle scuole superiori e alla cittadinanza tutta. 

Fresco di stampa e, come al solito, ricchissi-
mo di storie e di notizie, arriva il XII volume 
di ‘Le vite dei Cesenati’ (Stampare, 2018). 
La presentazione ufficiale è fissata per sabato 
10 novembre, alle ore 17, nell’Aula Magna 
della Biblioteca. A presentarlo è stato il pro-
fessor Stefano Pivato, ordinario di Storia 
contemporanea Università degli studi ‘Carlo 
Bo’ di Urbino, affiancato dalle curatrici Paola 
Errani e Rita Dell’Amore. In apertura i sa-
luti dell’assessore alla Cultura Christian 
Castorri e del presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cesena Guido 
Pedrelli. Ha coordinato l’incontro Alberto 
Gagliardo. Erano presenti anche molti degli 
autori dei testi. In occasione della presenta-
zione, il volume poteva essere acquistato al 
prezzo speciale di 13 euro. Poi si potrà repe-
rire nelle librerie al prezzo di copertina di 17 
euro. 
 Come i precedenti della serie, anche questo 
dodicesimo volume delle ‘Vite dei Cesenati’ 
offre una straordinaria galleria di personag-
gi - ma anche di luoghi e di vicende – che 
hanno lasciato un segno nella storia della cit-
tà. In quasi 600 pagine hanno trovato posto 
28 contributi, articolati secondo la struttura 
tradizionale della collana: si comincia con la 
sezione del ‘Dizionario biografico’ per pro-
seguire con ’Le vite’,  ‘Le storie’, ‘I ricordi’, 
‘I libri’. A impreziosire ulteriormente il volu-
me, i capitoli dedicato agli Archivi fotografici 
e agli Archivi di grafica. 
Fra le biografie, compaiono quelle della pit-
trice cesenate Caterina Baratelli, bella in-
quieta anticonformista, della studiosa si lin-
gue classiche Rosa Calzecchi Onesti, autrice 
di celebri traduzioni dei poemi omerici e per 
nove anni docente a liceo ‘Monti’, della pro-
fessoressa Alma Novella Marani, con la sua 
vita a cavallo fra l’Argentina e Cesena, dello 
studioso di storia locale Raimondo Zazzeri, 
del medico e militante socialista Achille 

Franchini, di Alfredo Vantadori, direttore 
della Malatestiana dal 1927 al 1959. 
Una finestra si apre sul passato più recente 
con i ritratti del gentiluomo del calcio Azeglio 
Vicini, di Franco Mescolini, protagonista 
a tutto tondo della scena cesenate e quello, 
particolarmente toccante, dedicato a Denis 
Ugolini dal figlio Alberto Maria, che ne evi-
denzia le due passioni principali: la politica e 
la musica.  Nella sezione ‘Ricordi’, compiono 
invece testi dedicati a Giampiero Giuliucci, 
Daniele Angelini, Giobbe Gentili. 
Ma ci sono anche pagine che rievocano i 
favolosi anni Settanta e l’epoca delle prime 
radio libere. Nella ‘Storie’ si parla della fon-
dazione del monastero di san Paolo, della 
Biblioteca popolare cattolica, dell’intitola-
zione (frettolosa) del teatro ad Alessandro 
Bonci e dell’attività del Circolo goliardico di 
Cesena.
Le ‘Vite dei Cesenati’ è una collana ideata 
e curata per diversi anni da Pier Giovanni 
Fabbri. Il primo volume ha visto la luce  nel 
2007 e, seguendo la cadenza di un’uscita ogni 
anno, è giunta nel 2018 al suo dodicesimo nu-
mero. La sua redazione è attualmente compo-
sta da Giancarlo Cerasoli, Rita Dellamore, 
Paola Errani, Alberto Gagliardo.
Il progetto è nato con l’intenzione di racco-
gliere biografie di persone nate nel compren-
sorio cesenate e che qui hanno operato o che, 
se emigrate altrove, hanno comunque mante-
nuto un legame con la terra natale. Accanto ad 
esse sono ugualmente accolte anche le biogra-
fie di persone nate altrove ma che qui si siano 
trasferite e vi abbiano operato lasciando una 
traccia concreta delle loro attività. Le ‘Vite dei 
Cesenati’ hanno anche un sito internet (www.
levitedeicesenati.it), su cui sono consultabili 
integralmente tutti i numeri tranne l’ultimo 
(che viene sempre inserito dopo un anno, in 
occasione della nuova uscita: da poco è infatti 
consultabile anche il numero X).

L’avvio con con Fabio minazzi, ordinario di Logica e Filosofia della Scienza dell’Insubria.

Primi incontri di ‘Dimensione scienza’

Come i precedenti, anche il dodicesimo volume offre una straordinaria galleria di personaggi.

Dodicesimo volume della collana 
‘Le vite dei Cesenati’
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‘le parole nel piatto’

Si intitolava ‘Le parole nel piatto. Gustose letture’ il rea-
ding proposto da Cesena Fiera e Blu Nautilus e comple-
tamente dedicato al rapporto tra cibo e letteratura, in pro-
gramma venerdì 2 novembre, alle 17,  nella sala Lignea 
della Biblioteca Malatestiana.
L’appuntamento, che si inserisce nel cartellone eventi 
della prima edizione di ‘Cesena con gusto’, che è rimato 
in programma nel centro di Cesena dal 31 ottobre al 4 
novembre, ha consistito in una serie di letture organizza-
te sotto forma di menù, con pagine letterarie dedicate al 
cibo, al gusto, al piacere della tavola.Con brani brevi e ac-
cattivanti, sono stati raccontati i cappelletti di Pellegrino 
Artusi, i formaggi di Italo Calvino, la cena al Gambero 
Rosso di Collodi, i sonetti di Aldo Fabrizi, il risotto di 
Carlo Emilio Gadda e la polenta di Manzoni. Tra gli au-
tori citati, spiccano anche i nomi di Edmondo De Amicis, 
Pietro Aretino, Paolo Neruda, Marcel Proust, Wislawa 
Szymborska, Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
L’appuntamento ha inteso riflettere sui valori del cibo e 
della parola, elementi che transitano dalla bocca con due 
forme complementari di oralità, nutrendo corpo e mente. 
Quello tra cibo e parola, è stato un legame molto racconta-
to in letteratura, soprattutto a partire dall’800, nei romanzi 
sempre attenti alla realtà quotidiana. 
Senza dimenticare che il cibo e i prodotti della terra si ri-
trovano anche in semplici filastrocche o nelle odi di poeti 
famosi. A ‘farcire’ il tutto saranno le suggestive musiche 
della tradizione popolare interpretate da Tiziano Paganel-
li e i racconti di Remo Vigorelli. Nelle foto, dall’alto, il 
celebre ‘L’arte di mangiar bene’  di Pellegrino Artusi e 
un piatto tipico della tradizione romagnola.
 
SCHEDA. Dopo studi classici e letterari, Remo Vigorelli 
intraprende il mestiere dell’attore nel Teatro di Ventura. 
Emigrato dalla Lombardia alla Romagna, arriva a San-
tarcangelo, dove collabora al Festival del Teatro per 18 
edizioni. Poi, diventa organizzatore di eventi culturali, fie-
re e feste popolari con Blu Nautilus, in Romagna e nelle 
Marche. A Cesena collabora con ‘Cesena Fiera’ dal 1993 
per la Fiera di San Giovanni, ‘Cesena a tavola’ e, da 

quest’anno, per ‘Cesena con gusto’. Fa parte del gruppo 
‘Amici della Biblioteca Santarcangelo’ e collabora alla 
organizzazione di incontri culturali. Da vent’anni si dilet-
ta nella lettura pubblica scegliendo temi fantastici, storici, 
epici, religiosi e gastronomici. 
È alla continua ricerca dell’armonia tra parola e suono, 
racconto e musica.
Tiziano Paganelli è un musicista a tutto campo, diplo-

mato in flauto al conservatorio ‘B. Maderna’ di Cesena. 
Compositore di musiche per teatro. Sensibile al rapporto 
suono-emozione, ama ricercare strumenti etnici e partico-
lari che inserisce nel gioco della narrazione. 
Polistrumentista, fa parte di diversi gruppi ed ensemble 
musicali con repertori che vanno dalla musica classica 
a quella popolare, dalle atmosfere klezmer alla canzone 
d’autore. Insegnante di musica ed animatore musicale.

i valori del cibo e della parola, 
elementi che transitano dalla bocca 

nutrendo corpo e mente.

Alla ‘Malatestiana’ il reading 
‘Le parole nel piatto’
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Casa Artusi  | Cesena Fiera

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Dall’Argentina al Brasile, dal Canada al Cile alla Croazia, 
passando per le Filippine, Stati Uniti, Romania e Tunisia. 
È un vero e proprio tour mondiale quello di ‘Casa Artusi’ 
protagonista nella terza edizione della Settimana della 
Cucina italiana nel mondo. Che era in  programma dal 
19 al 25 novembre 2018, con la partecipazione di espo-
nenti del Comitato scientifico, la responsabile della Scuola 
di cucina, le Mariette, chef e tanti altri testimonial artusia-

ni, in giro per il mondo a promuovere la cucina italiana di 
qualità e le eccellenze agroalimentari del nostro Paese.
Complessivamente sono stati ben 25 gli eventi ‘artusiani’ 
tra seminari e conferenze, incontri con gli chef, degusta-
zioni e cene, eventi di promozione commerciale, corsi di 
cucina, film e documentari legati al cibo, convegni, con-
certi, corsi di lingua, mostre fotografiche.
“È con vero piacere che Casa Artusi prende parte a 

questa iniziativa giunta alla terza edizione – ha detto 
Giordano Conti, presidente di ‘Casa Artusi’, nella pre-
sentazione avvenuta a Roma alla Farnesina –. La cucina 
italiana è il nostro biglietto da visita nel mondo; bigliet-
to che non può che partire dal padre della gastronomia 
italiana, Pellegrino Artusi”. Nella foto, il presidente di 
‘Casa Artusi’ Giordano Conti alla presentazione alla 
Farnesina.

Animali e natura sono stati gli ‘ingredienti’ di 
‘Naturalmente in Fiera’  che era in programma nei padi-
glioni di Pievesestina, sabato 10 e domenica 11 novem-
bre (ore 9-19). Organizzata dall’Associazione ornitolo-
gica cesenate, nei circa 10mila metri quadrati fieristici 
erano presenti oltre 2600 specie tra uccelli, cani e gatti. 
A cui si sono aggiunti una ventina di stand per prodotti 
ornitologici, frutti antichi e prodotti da giardino (piante 
esotiche, bonsai, bulbi, fiori e quant’altro). 
La Fiera è stata  inaugurata ufficialmente sabato 10 

alle ore 11.  Il pezzo forte della rassegna sono state le 
tre esposizioni presenti. A partire da quella Ornitologica 
che ha ospitato oltre 2mila esemplari di uccelli di varie 
razze, alcune delle quali campioni del mondo, con anche 
la 32esima edizione del Campionato regionale. 
Tra le attrazioni principali, da segnalare la presenza di 
una cinquantina di colombi viaggiatori, alcuni dei quali 
campioni del mondo. Fuori dai padiglioni fieristici, nelle 
giornate di sabato e domenica alle 14.45 si è tenuta an-
che  una dimostrazione di lancio dei colombi, che  una 

volta liberati sono tornati a casa da soli. E ancora, una 
esposizione canina, aperta con il raduno di oltre 200 
esemplari di ‘bassotti’. Domenica mattina si è tenuto il  
raduno nazionale dei Retriever, nel pomeriggio dalle 15 
‘Expo città di Cesena’ con l’esposizione aperta a tutte le 
razze. Significativa è risultata anche l’esposizione felina, 
con un centinaio di gatti da tutto il mondo di varie razze. 
Infine, nella giornata di domenica, alle 18.30, largo inve-
ce  alle premiazioni dei migliori cani e gatti valutati da 
una giuria qualificata di esperti.

‘Naturalmente in Fiera’
Esposizione ornitologica, canina, felina, e una ventina di stand. 

in Fiera il lancio dei colombi viaggiatori 

‘Casa Artusi’ protagonista alla III edizione 
della Cucina italiana nel mondo, con 25 eventi



CESENA & CESENATEdicembre 2018 7

SToriE il PuNTo:
lA TrEdiCESimA mENSiliTà

PAgiNA dEl lAVoro

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

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva 
che si riconosce a tutti i lavoratori subor-
dinati con contratti a tempo determinato o 
indeterminato. La tredicesima mensilità è 
nata con c.c.n.l. del 1937 per gli impiega-
ti dell’industria ed è stata poi estesa anche 
agli operai con il Decreto Presidente del-
la Repubblica n. 1070/60.
Pertanto a differenza di altre mensilità 
aggiuntive la tredicesima è stata resa 
obbligatoria da una legge e pertanto 
deve essere corrisposta a tutte le cate-
goria di lavoratori. La tredicesima è una 
gratifica natalizia che il lavoratore matura 
mensilmente (dal 1 gennaio al 31 dicem-
bre), ma che viene erogata una volta l’an-
no, prima del periodo natalizio.

Come si determina l’importo della tre-
dicesima
L’importo di riferimento è quello dell’ul-
tima mensilità percepita, quindi un im-
porto pari alla mensilità di dicembre se 
il contratto di lavoro è ancora in essere o 
pari all’importo dell’ultimo stipendio in 
caso di cessazione del contratto di lavo-
ro.
Il lavoratore subordinato riceve la tre-
dicesima in base al periodo in cui ha 
prestato servizio. L’importo della tredi-
cesima sarà pari ad una mensilità se il 
lavoratore avrà lavorato l’intero anno, 
oppure sarà pari a tanti dodicesimi quanti 
sono i mesi di lavoro.
Tredicesima del contratto part-time
Se il contratto di lavoro subordinato è 
part-time, la tredicesima matura in base 
alle ore di lavoro effettuate in rappor-
to al monte ore dei dipendenti full-time. 
(es. La tredicesima sarà pari al 50% 

per part -time di 20 ore settimanali, se 
il contratto di full-time ne prevede 40). 
 
Elementi in base ai quali si calcola la 
tredicesima
Sono i contratti collettivi di lavoro che 
definiscono gli elementi retributivi su cui 
calcolare la tredicesima, tuttavia possia-
mo affermare che tutti le voci retributi-
ve che costituiscono la paga globale di 
fatto sono da considerarsi nel calcolo.
Alcuni elementi retributivi sono quasi 
sempre esclusi dal calcolo quali: lavoro 
straordinario, notturno e festivo effet-
tuato saltuariamente, indennità per ferie 
non godute, premi , una tantum, rimborsi 
spese, indennità collegate a mansioni fa-
ticose.

Periodi durante i quali matura la tre-
dicesima
Nel calcolo della tredicesima sono da 
considerare tutti i periodi di lavoro .
Tali periodi comprendo anche gli archi di 
tempo di assenza comunque retribuiti come:  
maternità, compreso l’eventuale perio-
do di astensione anticipata;  congedo 
matrimoniale;ferie, festività, ex festività, 
riduzioni contrattuali dell’orario di lavo-
ro e permessi retribuiti; malattia ed infor-
tunio nei limiti del periodo contrattuale di 
conservazione del posto; cassa integra-
zione guadagni ad orario ridotto;riposi 
giornalieri per allattamento.
Non rientrano nel calcolo della tredice-
sima 
periodi di aspettativa non 
retribuita;assenze per sciopero;periodi di 
congedo parentale;periodi di assenza per 
malattie del figlio;servizio militare.

Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma è 
interamente imponibile sia ai fini contri-
butivi che fiscali.

La tredicesima in edilizia
Nel settore edile la tredicesima non viene 
corrisposta dal datore di lavoro ma dalla 
cassa edile ove viene versata la contribu-
zione mensile che provvede a liquidarla 
direttamente ai lavoratori.

La tredicesima per colf e badanti
Anche per questi lavoratori è previsto il 
pagamento della tredicesima mensilità. 
Per i collaboratori domestici/badanti re-
tribuiti in misura fissa mensile il calcolo è 
semplice perchè corrisponde ad una men-
silità della retribuzione eventualmente 
riproporzionata al periodo lavorato se in-
feriore a 12 mesi.
Per i lavoratori retribuiti ad ore il calcolo 
è un po’ più complesso.
Esempio:
Se una colf lavora presso la famiglia per 
tre  ore la settimana a 7 euro l’ora il cal-
colo dovrà essere così effettuato:
7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno = 
1.092 euro l’anno; 
1.092 : 12 mesi = 91 euro di media men-
sile = importo della tredicesima dovu-
ta.
Se il rapporto di lavoro è inferiore ad un 
anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi di lavoro prestato. 

Nessun contributivo aggiuntivo andrà 
versato il 10 gennaio sulla tredicesima 
corrisposta.

Gilberto, ristoratore di Cesenatico che 
da oltre trent’ anni gestisce il ristoran-
te ‘LA PARANZA’, ha sempre avuto 
premura di accontentare i propri colla-
boratori tanto che lo staff è lo stesso da 
sempre. Una sera Giovanni, il più giova-
ne dei camerieri, gli chiese di poter rice-
vere mensilmente il pagamento del rateo 
di tredicesima mensilità senza aspettare 
Natale, poiché doveva far fronte all’ac-
quisto a rate di una nuova macchina. La 
sua vecchia auto lo aveva lasciato a piedi 
troppe volte.
Giovanni gli aveva anche riferito che un 
suo amico sindacalista sosteneva che il 
pagamento mensile dei ratei delle mensi-
lità aggiuntive non era ammesso poiché il 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 
prevede il pagamento della tredicesima a 
Natale e della quattordicesima a giugno. 
Giovanni non aveva nulla in contrario ad 
anticipare il pagamento della tredicesima 
ma era un po’ preoccupato di avere delle ‘ 
beghe’  così decise di interpellare  Dario, 
il suo Consulente del lavoro.
“Caro Giovanni - disse Dario-  il paga-
mento anticipato delle mensilità aggiun-
tive è senza dubbio un trattamento di 
miglior favore rispetto a quanto è pre-
visto dal Contratto nazionale di lavoro 
e pertanto , se c’è l’accordo delle parti, 
non sussiste alcun problema!  Occorre 
solo prestare attenzione a non utilizzare 
quelle somme per raggiungere il minima-
le inps su cui calcolare i contributi e con-
guagliare eventuali  differenze nel caso 
vi sia una variazione della retribuzione 
in corso d’anno “. Così seguendo i con-
sigli del Consulente del lavoro, Gilberto 
e Giovanni con un semplice accordo ri-
solsero il problema. Così Giovanni potè 
comprare l’auto ma anche Gilberto era 
contento. La paga doppia a tutti i dipen-
denti a giugno e dicembre era sempre sta-
ta una ‘salassata’ .

lA TrEdiCESimA A rATE
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Tracciabilità dei rifiuti: con Hera a ef-
fettivo recupero il 93% del materiale 
differenziato
Le performance ambientali della multiu-
tility, del resto, trovano conferma anche 
allargando il perimetro della ricognizione. 
Sull’intero territorio raggiunto dai servizi 
di Hera, infatti, la raccolta differenziata 
è al di sopra della media nazionale, con 
un dato procapite che si attesta a 276 kg 
di rifiuti per abitante e una percentuale di 
materiale differenziato portato a effettivo 
recupero che raggiunge il 93%. 
È quanto emerge dalla nuova edizione di 
Sulle tracce dei rifiuti, report sulla trac-
ciabilità dei rifiuti, che entra anche nel 
dettaglio dei diversi materiali: si va dalla 
plastica, con 28 kg raccolti per abitante e il 
71% di materia portato a recupero, fino al 
vetro, con una raccolta procapite di 35 kg e 
un recupero che raggiunge il 96%, passan-
do per tanti altri materiali fra cui la carta, 
con 61 kg raccolti per ogni abitante e una 
quota di materia effettivamente recuperata 
che tocca il 95%. Il report – forte di ulte-
riori evidenze dedicate a verde, organico, 
metallo, legno e ferro - offre così un’ampia 
panoramica sul mondo del recupero e ren-
de conto del nesso fra la qualità della rac-
colta differenziata effettuata dai cittadini e 
i benefici che derivano loro sia dal punto di 
vista ambientale che da quello economico, 
con un risparmio annuo che nel 2017 è sta-
to stimato in circa 31 euro a famiglia, pari 
al 13% della bolletta.
Importanti, nel complesso, i risultati con-

seguiti da Hera. È già stato raggiunto, ad 
esempio, l’obiettivo del 70% sul riciclo 
degli imballaggi, che l’UE raccomanda 
entro il 2030, mentre manca poco al target 
relativo al tasso di riciclo complessivo, che 
l’Unione Europea ha fissato al 55% entro 
il 2025 e rispetto al quale Hera si trova già 
al 48%.
Il Gruppo Hera, inoltre, è il principale part-
ner italiano del Centro di Coordinamento 
per la raccolta dei RAEE (rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) e 
attraverso 161 centri di raccolta riesce a 
coprire il 6% dell’intera raccolta naziona-
le, pari a 16 mila tonnellate di materiale, 
che viene recuperato al 90% contribuendo 
così alle ottime performance delle Regioni 
servite dalla multiutility.
La multiutility, tuttavia, non si accontenta 
di ottimizzare la gestione dei rifiuti e, da 
sempre, punta anche alla loro complessiva 
riduzione. Si tratta di un’azione ad ampio 
raggio, che contempla anche una serie di 
progetti realizzati di concerto con tante 
realtà del terzo settore, finalizzati a con-
trastare lo spreco alimentare nelle mense 
aziendali del Gruppo e ad incentivare il 
riuso di ingombranti in buono stato e di 
farmaci non ancora scaduti.

“Quando si parla di rifiuti – commenta 
Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente 
Esecutivo del Gruppo Hera – le soluzioni 
facili non esistono e la strada maestra deve 
passare attraverso significativi interventi di 
infrastrutturazione industriale, che mettano 

in sicurezza i territori serviti, scongiurino 
situazioni di emergenza e favoriscano in 
maniera credibile il conseguimento degli 
ambiziosi obiettivi di sostenibilità indica-
ti a livello internazionale. D’altra parte – 
conclude Tommasi – occorre che anche le 
istituzioni competenti facciano la loro par-
te, armonizzando le normative di settore a 
uno scenario sempre più sfidante, destinato 
a complicarsi anche in ragione del blocco 
all’importazione dei rifiuti verso la Cina.”

“I tanti capitoli del nostro impegno a fa-
vore dell’economia circolare – aggiun-
ge Stefano Venier, Amministratore 
Delegato del Gruppo Hera – esprimono 
un approccio che affronta il problema delle 

risorse a 360 gradi, senza ridurlo alla ge-
stione della sua sola coda, cioè degli scar-
ti. Sottoscrivendo ad esempio il Global 
Commitment della Fondazione MacArthur 
sulla riduzione dell’inquinamento da fon-
ti plastiche ci siamo dati l’obiettivo, entro 
il 2025, di aumentare del 70% la nostra 
produzione di plastica riciclata. Puntando 
su partecipazione, innovazione e capaci-
tà industriale vogliamo continuare a dire 
la nostra  mettendo sempre più a frutto 
la posizione di leadership che nel campo 
della plastica ci deriva dall’acquisizione 
di un’eccellenza come Aliplast, azienda in 
grado di trattare oltre 85 mila tonnellate di 
rifiuti plastici producendo 80 mila tonnel-
late di plastica riciclata”.

l’economia circolare di hera fra rinnovabili, 
efficienza e impiantistica

Raccolta differenziata e riciclo sono strumentali allo 
sviluppo dell’economia circolare, che del resto è un 
modello a cui il Gruppo tende attraverso tutti i propri 
business, come dimostra l’utilizzo di sola energia elet-
trica rinnovabile per alimentare le attività di Hera nel 
territorio gestito.
Ma economia circolare, per il Gruppo Hera, vuol dire 
anche investimenti, infrastrutture, impianti. Nel nostro 
territorio è presente a San Carlo di Cesena il primo 
biodigestore realizzato dal Gruppo Hera, impianto in 
grado di trattare annualmente circa 45.000 tonnellate di 
rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata, 
da cui si ricavano 7 milioni di kWh annui di energia 

elettrica e 3.000 tonnellate di compost. In questo pro-
cesso, il biodigestore è in grado di soddisfare la doman-
da energetica di oltre 8.000 famiglie
Sempre di rifiuti organici si alimenta l’impianto, appena 
inaugurato a Sant’Agata Bolognese, per la produzione 
di biometano, il primo realizzato da una multiutility su 
scala industriale.Frutto di un investimento di 37 milioni 
di euro, la nuova struttura è in grado di trattare ogni 
anno fino a 135 mila tonnellate di rifiuti organici, rica-
vandone 7,5 milioni di metri cubi di biometano, com-
bustibile interamente rinnovabile destinato soprattutto 
all’autotrazione, e 20 mila tonnellate di compost, un 
biofertilizzante perfetto per usi agricoli.

Hera per l’economia verde:
nell’area di Forlì-Cesena 
il recupero vale 5,7 miliardi di euro
Pubblicata la nuova edizione del report ‘Sulle 
tracce dei rifiuti’. Effettivamente recuperato 
il 93% di quanto correttamente differenziato.
L’ambiente chiama e l’area di Cesena risponde. Hera conferma infatti il proprio 
ruolo nel cuore di un’economia virtuosa che ogni anno muove 11 miliardi di 
euro di fatturato, di cui 5,7 dal solo territorio di Forlì-Cesena, dove le attività 
collegate alla prima destinazione e al recupero dei rifiuti hanno dato lavoro, at-
traverso 46 impianti e 42 aziende, a oltre 11.300 persone.
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Sferisterio  roversano

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Lo Sferisterio e le mura di Roversano saran-
no presto interessati da opere di manutenzione 
straordinaria, come richiesto dai Cittadini con 
l’edizione di Carta bianca dello scorso anno. 
La Giunta ha appena approvato il progetto de-
finitivo dei due interventi, per un importo com-
plessivo di circa 30mila euro.
Entrando nel dettaglio, per lo Sferisterio è pre-
vista la ricostruzione di una porzione di muro 
del lato corto versante nord, crollato nel feb-
braio  2015, quando la struttura fu investita da 
una frana provocata dalle intense piogge di quei 
giorni. Con l’intervento programmato, non solo 
si ricostruirà la parte di muro crollata (utilizzan-
do mattoni antichi, per integrarsi meglio con le 
strutture circostanti), ma prima si provvederà 
a realizzare opere di contenimento, per evita-
re nel futuro problemi analoghi. A Roversano, 

invece, i lavori previsti in delibera riguardano 
l’impermeabilizzazione di una stanza recupe-
rata nella parte interrata prospiciente l’arco di 
ingresso al borgo.
Il locale ha un soffitto a volta dove sono si sono 
verificate infiltrazioni d’acqua e con questo 
progetto si mira a eliminare il problema, rimuo-
vendo il terreno soprastante, fino a riportare 
alla luce l’estradosso della volta poi, reinte-
grando l’elemento strutturale e provvedendo a 
realizzare un massetto di sottofondo rinforzato 
e una guaina impermeabilizzante, per poi rin-
terrare la struttura fino al ripristino delle quote 
preesistenti. Entrambe gli interventi dovrebbe-
ro essere realizzati nei primi mesi del prossi-
mo anno. Nelle foto, dall’alto, arco  interno, 
e altre situazioni in cui versa attualmente lo 
Sferisterio di Conversano.

Prevista la ricostruzione di una porzione di muro 
del lato corto versante nord, crollato nel febbraio 2015. 

Manutenzione per Sferisterio 
e mura di Roversano
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La redazione di ‘Cesena & Cesenate’ 
augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Palazzo guidi

Nuova vita per l’ala di Palazzo Guidi occupata fino allo 
scorso anno dal servizio Statistica e Toponomastica del 
Comune. Ora questi spazi sono vuoti e l’Amministrazione 
comunale ha espresso la volontà di metterli a disposizione 
di alcune associazioni  no profit del territorio per le loro 
attività. Prima però occorre riqualificare i locali che saran-
no destinati a questo utilizzo. Il progetto di recupero, per 
un importo complessivo di 70mila euro, è già pronto e nei 
giorni scorsi è stato approvato dalla Giunta comunale.
“Abbiamo preso questa decisione – spiegano gli 
Amministratori comunali  – alla luce delle richieste ar-
rivate da varie associazioni, impegnate in diversi settori, 
di avere uno spazio idoneo per istituire la propria sede.  

A Cesena abbiamo la fortuna di contare su un universi 
associativo ricco e vivace e l’Amministrazione comunale 
si è sempre impegnata a collaborare con queste realtà, che 
rappresentano una risorsa preziosa per l’intero territorio. 
Già in passato abbiamo risposto positivamente alla loro 
richiesta di spazi e ora che gli uffici della Statistica sono 
tornati nel Palazzo comunale abbiamo ritenuto di mettere 
a disposizione alcuni degli spazi che si sono così liberati 
per soddisfare le nuove richieste arrivate”. 
“Per il momento – riferisce entrando nei dettagli l’assesso-
re ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi -  cominciamo 
a recuperare i locali posti all’ultimo piano (dove si trova-
vano gli uffici della Toponomastica), che non richiedono 

grossi lavori perché la parte impiantistica risulta ancora 
adeguata. 
Il progetto che abbiamo appena approvato prevede su 
questo piano la manutenzione dei serramenti, la revisio-
ne dell’impianto idrico-sanitario e dei servizi igienici, la 
sostituzione del pavimento in linoleum, la tinteggiatura. 
Interverremo anche sui serramenti del primo piano (che, 
però, in questa fase resterà inutilizzato) e del vano scala, 
per mettere al riparo la struttura da possibili infiltrazio-
ni”. 
Nelle foto, dall’alto a sin., Palazzo Guidi, veduta dall’al-
to; Palazzo Guidi ala est, esterno. Palazzo Guidi ala est, 
interno.

Espressa la volontà di metterli a disposizione di associazioni no profit per le loro attività.

Il recupero degli ex uffici della Statistica a Palazzo Guidi
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SICUREZZA SUL LAVORO 

 Consulenza e redazione di tutta 
la documentazione relativa 
alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

 Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

 Redazione del Piano HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) in conformità 
al PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 
853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

alimenti (HACCP)
 Dirigenti/Preposti
 Lavoratori (ai sensi del nuovo 

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

 Gestione richieste di 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fi ne ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensifi carsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo uffi ciale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verifi care la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fi ne di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione fi nale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fi ne 
di attuare le adeguate misure 

in materia di Igiene Alimentare

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

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

CIRCOLARE SUL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO UE 2016/679 (GDPR)

Il Reg. UE 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea il 4 maggio 2016, ha sosti-
tuito la previgente direttiva CE 1995/46 (cd. Direttiva 
Madre) in materia di protezione dei dati personali delle 
persone fisiche e, a partire dal 25 maggio 2018, deve 
trovare applicazione in tutti gli stati membri dell’UE. 
L’Italia si è uniformata alle disposizioni del nuo-
vo Regolamento europeo 2016/679 con il D.lgs. 
101/2018, entrato ufficialmente in vigore il 19 set-
tembre del 2018, che ha sostituito il previgente D.lgs. 
196/2003 (c.d Codice della privacy).

COME UNIFORMARSI AL NUOVO 
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

1) Adempimenti in materia di privacy
a) stesura della nuova informativa da rilasciare al fine 

del trattamento dei dati personali e/o revisione di 
quella precedentemente predisposta; 

b) stesura dei documenti di nomina dei soggetti che 
trattano dati personali e/o revisione di quelli prece-

dentemente predisposti; 
d) tenuta del registro delle attività di trattamento ai 

sensi degli artt. 30 e ss. del Reg. UE 2016/679, sia 
in formato cartaceo sia in formato elettronico;

e)  raccolta del preventivo consenso informato degli 
interessati;

f) formazione costante dei soggetti incaricati del trat-
tamento dei dati personali al fine di sensibilizzar-
li sull’osservanza delle disposizioni in materia di 
privacy;

g) valutazione d’impatto sulla protezione dei dati qua-
lora il trattamento presenti un rischio elevato per i 
diritti e le libertà degli interessati.

2) Procedure per prevenire ed individuare le viola-
zioni di sicurezza 
È necessario adottare le misure tecniche ed organiz-
zative adeguate al fine di prevenire e/o  individuare 
le cause di eventuali violazioni di sicurezza (Data 
Breach), mitigarne gli effetti e valutare la necessità di 
notifica all’Autorità di controllo oltre che agli interes-
sati. 

3) Procedure per garantire i nuovi diritti dell’inte-
ressato 
È necessario predisporre delle misure tecniche ed or-
ganizzate adeguate in grado di tutelare e garantire i 
nuovi diritti dell’interessato sanciti dal Regolamento 
europeo (ad es. il diritto di accesso ai dati, ed il diritto 
alla portabilità). 

***
Impresa Sicura, nell’ottica di venire incontro alle esi-
genze dei propri clienti ed al fine dell’adeguamento 
al nuovo Regolamento europeo, offre direttamente un 
servizio di consulenza in materia di privacy, compren-
sivo della predisposizione documentale e della relati-
va formazione.

Qualora siate interessati a ricevere maggiori informa-
zioni al riguardo oltre all’eventuale predisposizione di 
un preventivo, potete contattare i nostri uffici al se-
guente recapito telefonico: 0547.675661.
I referenti del servizio privacy sono:
- Silvia Magnani (Responsabile aziendale);
- avv. Stefania Avoni (Consulente privacy).
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È tutto pronto per l’edizione 2018 del ‘Premio 
Malatesta Novello – Città di Cesena’, la cui 
cerimonia di consegna si svolgerà marte-
dì  20 novembre (anniversario della morte di 
Malatesta Novello), a partire dalle ore 17 in 
Biblioteca Malatestiana. 
Istituito dal comune di Cesena nel 2007 qua-
le riconoscimento per i cesenati di nascita o 
residenza che si siano distinti per la loro ope-
ra in qualsiasi campo di attività, nel corso de-
gli anni il Premio è stato attribuito a illustri 
personalità rappresentative di tutti i campi, 
dall’economia alla politica, dal cinema alla 
letteratura, dall’arte allo sport. 
Un versatilità confermata anche quest’anno 
con l’assegnazione alla stilista e imprendi-
trice Caterina Lucchi, all’otorinolaringo-
iatra  Claudio Vicini e al giornalista Sergio 
Valzania, diretto discendente dell’eroe gari-
baldino Eugenio Valzania. 
A indicarli la Commissione del premio. 
A presiederla il sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi, supportato dall’assessore Christian 
Castorri; gli altri componenti sono il pro-
fessor Marino Biondi, docente di Storia 
della critica e della storiografia letteraria 
all’Università di Firenze e il professor Carlo 
Dolcini, docente di Storia medievale all’Uni-
versità di Bologna.

Come di consueto, la cerimonia si è tenuta 
nella Sala Piana della  Malatestiana, a par-
tire dalle ore 17,  aperta da un preludio musi-
cale eseguito da un quartetto d’archi del con-
servatorio ‘Bruno Maderna’. A consegnare 
i premi (che consistono in una riproduzione 
della medaglia del Pisanello con il ritratto di 
Malatesta Novello) è stato il sindaco Paolo 
Lucchi. Maestra di cerimonia la giornalista 
Elide Giordani. L’intera cerimonia è stata ri-
presa da Teleromagna, che la riproporrà nei 
giorni successivi. 

Di seguito le schede biografiche dei tre pre-
miati 2018

Caterina lucchi

Nasce il 30 ottobre 1962 a Cesena, terra di la-
voro e tradizione e crocevia di culture antiche 
e nuove eccellenze.
Fin da ragazza mostra un carattere tenace, che 
l’accompagna in tutte le scelte della vita fino a 
quella dell’imprenditoria nella moda.
È l’incontro con Marco Campomaggi, suo fu-

turo marito, a far nascere in lei una voglia di 
avventura. Marco e Caterina iniziano così in-
sieme il percorso di designer e imprenditori.
Negli anni ’80 Caterina Lucchi comincia 
a disegnare e realizzare le proprie borse, 
espressione di un sapore contemporaneo. 
Il brand Caterina Lucchi viene lanciato nel 
1986 all’interno del gruppo Campomaggi e 
Caterina Lucchi, fondato dai due compagni di 
vita e di esperienza imprenditoriale con l’in-
tento di produrre e commercializzare un pro-
dotto Made in Italy che rimandi a quell’idea 
di eccellenza artigianale, da cui muove l’inte-
ro percorso aziendale.
Nell’arco di oltre 30 anni il brand ha rag-
giunto molteplici risultati, sia sotto il pro-
filo commerciale che di stile. A fine 2012 
Caterina Lucchi è selezionata per merito dalla 
Commissione Europea come unica rappresen-
tante per l’Italia a promuovere la piccola e 
media imprenditoria.
La passione, costante del percorso di vita e 
creativo della designer, rinnova quotidiana-
mente l’entusiasmo e l’impegno verso il pro-
getto Caterina Lucchi, che racconta un mon-
do dove la femminilità è espressione di forte 
personalità.
Le creazioni sono simbolo di un’estetica 
esclusiva e ricercata e di una funzionalità mo-
derna.
Uno stile elegante, fuori dal tempo, che 
Caterina Lucchi traduce in collezioni dal fa-
scino intramontabile; semplici, ma nello stes-
so tempo straordinarie e irripetibili, perché 
elaborate e pensate dall’intensità e dalla pas-
sione della sua creatrice.
Oggi Caterina Lucchi, insieme al marito 
Marco Campomaggi, continua ad essere alla 
guida della Campomaggi & Caterina Lucchi 
Spa, azienda cesenate fortemente radicata 
nel proprio territorio di origine, che produce 
e commercializza le borse e gli accessori dei 
brand Caterina Lucchi, Campomaggi e Gabs, 
in ascesa continua sia in Italia che in tutto il 
mondo. 

Sergio Valzania

Storico, romanziere, giornalista, autore radio-
fonico e televisivo, è stato anche docente di 
scienza della comunicazione nelle Università 
Statali di Genova e Siena e presso la LUISS a 
Roma. Dal 1999 al 2009 ha diretto i program-
mi radiofonici di RadioRai.  Fra i programmi 
più noti prodotti sotto la sua direzione Viva 

Radio2 con Fiorello e Baldini, Alle 8 della 
Sera, 610, Ad Alta Voce, la serie dei Cammini. 
Con quest’ultima serie, a  partire dal 2004, ha 
documentato direttamente esperienze di cam-
mino in tutta Europa. 
In Spagna il Cammino Francese, la Vie del-
la Plata e il Cammino del Nord; in Francia 
la Francigena e la Tolosana; in Norvegia la 
Via di Olaf; in Italia la Francigena del Nord 
e del Sud. In collaborazione con la Marina 
Militare sono stati realizzati due proget-
ti: nel 2006 la Via di Paolo e Giovanni, in 
Grecia e Turchia, e nel 2009 Serenissima, 
viaggio a vela da Venezia a Istanbul. Sergio 
Valzania ha partecipato inoltre a programmi 
radiofonici itineranti organizzati dalla Radio 
Svizzera e da Radio Romania. Con Sergio 
Valzania, alle trasmissioni dedicate ai cam-
mini diffuse da Radio Rai hanno partecipato 
giornalisti provenienti da Francia, Spagna, 
Romania, Bulgaria, Svezia, Estonia, Serbia, 
Croazia, Svizzera e Albania oltre a rap-
presentanti di Radio Vaticana e Radio San 
Marino.
Alle esperienze di cammino, Valzania ha de-
dicato vari libri:La via di Paolo e Giovanni 
(con David Riondino), Casadei Libri 2007; 
La via Lattea (con Piergiorgio Odifreddi 
e la partecipazione di Franco Cardini), 
Longanesi 2008; La via Maestra (con 
Lorenzo Sganzini), Casadei Libri 2009; 
Andare per le Cattedrali di Puglia, il Mulino 
2015.
Ma al suo attivo ci sono molti altri saggi e 
romanzi. Fra questi ultimi la Saga di Keerg 
per Urania di Mondadori e La Bolla D’Oro 
per Sellerio, mentre sono  saggi di argomen-
ti spirituali – solo per citarne alcuni - Dal 
Profondo, San Paolo, con prefazione di 
Enzo Bianchi, Invano veglia la Sentinella, 
AdP, . Con Franco Cardini ha pubblicato 
per Mondadori Le radici Perdute d’Europa 
e La Scintilla. Fra i suoi interessi anche la 
storia militare, a cui ha dedicato vari testi, 
come “Brodo Nero”, “Jutland”, “U-Boot”, 
“Austerlitz”, “Wallenstein” e “I 10 errori di 
Napoleone”, “Guerra sotto il Mare”, men-
tre nel suo passato si celano una conoscenza 
del mondo dei giochi - ha scritto “Strategia 
e Tattica nel Risiko”, Sansoni, e “L’Arte 
Marziale del Poker”, Solfanelli – e una pas-
sione per il fumetto. 
Sergio Valzania ha collaborato con mol-
te testate, fra le quali: La Repubblica, La 
Nazione, Il Giornale, L’Avvenire, Liberal. 
Attualmente conduce due programmi per 
l’emittente Inblu Radio, della Conferenza 
Episcopale Italiana: Pastori (bisettimanale) 
e La biblioteca di Gerusalemme (settimana-
le).

Il professore Claudio Vicini, direttore 
del Dipartimento Testa - Collo dell’Ausl 
Romagna, coniugato con Daniela Martelli e 
padre di tre figli,  ha ottenuto da poche set-
timane l’idoneità all’abilitazione scientifica 

nazionale, il primo come professore ordina-
rio e il secondo come professore ordinario e 
associato . Il professor Vicini aveva già ot-
tenuto in precedenza l’abilitazione a profes-
sore associato e corona, con questo ulteriore 
riconoscimento, la sua importante carriera 
internazionale, scientifica e clinica nel set-
tore otorinolaringoiatrico.
Laureatosi e perfezionatosi in Medicina 
e Chirurgia presso la Scuola Superiore di 
Studi Universitari e Perfezionamento dell’ 
Università di Pisa (branca della Scuola 
Normale Superiore dove afferiscono le scien-
ze applicate), il professor Vicini, Professore 
Associato presso l’Università di Ferrara, 
si è specializzato in Otorinolaringoiatria e 
Chirurgia Cervico-Facciale presso la stes-
sa Università, in Neurologia presso l’Uni-
versità di Ferrara e in Audiologia presso 
Università di Firenze.
Attualmente è direttore del Dipartimento 
Testa - Collo dell’ AUSL Romagna, e 
Primario presso le Unità Operative di ORL di 
Forlì-Faenza e Ravenna. Attuale Presidente 
della Società Italiana di Otorinolaringoiatria 
(SIO), già presidente dellla Associazione 
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani, è an-
che membro del Florida Hospital Nicholson 
Center FHNC Global Faculty Board, istrut-
tore Intuitive Europa per TORS (Chirurgia 
Robotica), Probo Viro nell’ Associazione 
Italiana medicina del Sonno (AIMS) ed 
Esperto AIMS Medicina del Sonno.
Il prof. Vicini ha realizzato 152 pubblicazio-
ni scientifiche, 8 Monografie, 29 Videotapes, 
43 Letture Internazionali, 123 relazioni 
Ufficiali, 118 Comunicazioni a Congressi 
nazionali e Internazionali, 2 CD interattivi 
didattici, 1 web Site, 2 Premi Scientifici,32 
manifestazioni scientifiche organizzate per-
sonalmente, 4 Segreterie Scientifiche. 
È stato 28 volte Chairman in Congressi na-
zionali e Internazionali di chirurgia del rus-
samento e delle apnee (Roncochirurgia).
Nel maggio 2019 organizzerà al Palacongressi 
di Rimini il 106° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Otorinolaringoiatria, che 
porterà in Romagna oltre 2500 tra corsisti ed 
accompagnatori.

riCoNoSCimENTi

malatesta Novello

Consegnato il premio ‘Malatesta Novello -  Città di Cesena’
a Caterina Lucchi, Sergio Valzania e Claudio Vicini

Claudio Vicini
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diabete | ECm

Si celebra anche in Romagna la Giornata mondiale del 
diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes 
Federation e dall’Organizzazione mondiale della Sanità. 
Ricorre il 14 novembre di ogni anno e gli eventi per 
celebrarla si sono concentrati nelle settimane seguenti o 
che  precedevano tale data.
La Giornata mondiale del diabete è la più grande 
manifestazione del volontariato in campo sanitario. In 
circa 500 città e cittadine d’Italia si sono svolti centinaia 
di eventi organizzati da associazioni di persone con 
diabete, medici, infermieri, altri professionisti sanitari e 
persone di diverse organizzazioni (Croce Rossa, Alpini, 
Misericordia,etc.). Tutti hanno prestato il loro impegno 
come volontari. 
In Romagna la Giornata mondiale del diabete viene 
organizzata dalle associazioni di Volontariato che si 
occupano di persone con diabete: Diabete Romagna e 
Associazione diabetici della Provincia di Ravenna, 
in collaborazione con  Croce rossa italiana,  Lions, 
Pubblica assistenza, l’AVIS,  Diabetologie dell’adulto e  
Pediatrie dell’Ausl , i Medici odontoiatri e i Volontari 
che organizzano eventi in oltre 60 piazze della 
Romagna. Sono stati allestiti una cinquantina di gazebo 
e banchetti dove era possibile valutare il rischio di 
sviluppare il diabete nei prossimi anni riempiendo un 
semplice questionario e ricevere depliant e materiale 
informativo dedicati alla prevenzione e alla corretta 
gestione del diabete. 
Sono oltre 74.000 le persone affette dal diabete in 
Romagna. Di queste 235 hanno un’età inferiore ai 18 
anni. I numeri sono in forte crescita: dal 2009 ad oggi, vi 
è stato un incremento del 35% del numero di soggetti con 
diabete censiti dall’AUSL. Per fornire assistenza a queste 
persone l’Azienda USL della Romagna ha attivato una 
Rete assistenziale che coinvolge oltre ai pazienti stessi, 
team di professionisti della salute composti da infermieri, 
podologi, dietisti, psicologi, medici di medicina generale, 
pediatri, diabetologi che operano sia sul territorio, sia 
presso servizi specialistici dedicati.

Si è rafforzata la collaborazione tra l’Azienda USL e gli 
Enti di sostegno dei campus universitari della Romagna. 
È stata sottoscritta infatti recentemente la convenzione 
tra l’Azienda sanitaria romagnola e la società ‘Servizi 
integrati d’area SER.IN.AR. Forlì–Cesena Società 
consortile per azioni’, la fondazione ‘Flaminia’ di 
Ravenna e la società ‘UNI.RIMINI Spa Società consortile 
per l’Università nel Riminese’ per la realizzazione di 
attività formative post-laurea e per l’accreditamento di 
percorsi ed eventi formativi nell’ambito del Programma 
di educazione continua in Medicina ECM.
L’obiettivo comune è quello di attivare un rapporto 
di collaborazione in materia di formazione continua, 
superiore e post-laurea, con particolare riferimento a 
progetti formativi accreditati ECM, nonché promuovere 
congiuntamente la realizzazione di corsi di aggiornamento 
attinenti alla professioni in ambito sanitario, attività 
di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro 
finalizzati all’elaborazione di protocolli operativi fra enti 
e gruppi di ricerca, seminari, convegni, giornate di studio, 
meeting anche in modalità digitale. 
Momenti formativi dedicati sia ai neo laureati sia al 
personale Ausl, con l’obiettivo del miglioramento continuo 
delle competenze e dunque di accrescere la qualità dei 
servizi per l’utenza.
La convenzione, valevole fino al 31 dicembre 2021, è stata 

sottoscritta dal direttore dell’unità operativa Sviluppo 
Formazione e Valutazione dell’Ausl della Romagna 
Pierdomenico Lonzi, dal presidente della società SER.
IN.AR Forlì Cesena soc. cons.p.A Alberto Zambianchi, 
dalla vicepresidente della fondazione ‘Flaminia’ Lorella 
Falconi, dal presidente della società Uni.Rimini, 
Leonardo Cagnoli.
“Questa sottoscrizione – ha commentato Pierdomenico 
Lonzi – consente di ampliare gli scambi scientifici e 
didattici con gli Enti di sostegno ed accrescere e qualificare 
l’offerta formativa rivolta al personale dell’Ausl, anche 
assicurando l’attribuzione di crediti ECM alle competenze 
maturate in attività formative alla cui progettazione e 
realizzazione concorrono gli stessi enti di sostegno”.
“La missione degli enti di sostegno dei Campus universitari 
romagnoli dell’Ateneo di Bologna – hanno integrato 
congiuntamente i Presidenti dei tre Enti di sostegno 
romagnoli - è quella di svolgere attività di promozione 
e supporto allo sviluppo dell’Università e delle attività 
formative e di istruzione superiore nei rispettivi territori 
ed UniRimini, da oltre 25 anni, si muove con convinzione 
in questa direzione in perfetta sintonia con gli altri Enti 
di sostegno, Ser.In.Ar. che opera nella provincia di 
Forlì-Cesena e ‘Flaminia’ che opera nella provincia di 
Ravenna. 
In quest’ottica – hanno aggiunto gli interlocutori - 

siamo molto soddisfatti di questa convenzione tra Enti 
di sostegno dei campus universitari della Romagna 
e l’Azienda AUSL della Romagna che si propone di 
favorire la messa in atto di iniziative volte a implementare 
la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori 
sanitari della Romagna, premesse indispensabili per 
garantire la qualità dell’assistenza.  È un segnale altrettanto 
significativo che a firmare l’accordo, rafforzando l’idea di 
un territorio romagnolo coeso, siano i tre Enti di sostegno 
dell’Università in Romagna e l’Azienda USL che della 
unitarietà della Romagna è un simbolo importante”.
Accreditati dalla regione Emilia Romagna per la 
formazione superiore, universitaria e post universitaria, 
gli Enti di sostegno dei campus universitari della 
Romagna già da tempo svolgono sui rispettivi territori 
di competenza attività di promozione e supporto allo 
sviluppo dell’Università stessa, alla ricerca scientifica e 
al sistema della formazione dell’Istruzione superiore in 
Romagna. 
Con l’Azienda USL della Romagna sono già attivi rapporti 
di collaborazione nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria 
e reperimento di alloggi a favore di studenti fuori sede; 
gestione di progetti e servizi di ricerca connessi a iniziative 
a valenza strategica promosse e sviluppate dall’Azienda 
USL; supporto a corsi sanitari dell’Università di Bologna 
nelle sedi di Ravenna e Rimini.  

Giornata mondiale del diabete, le iniziative in Romagna 

Formazione e accreditamento ECM:
convenzione tra AuSl e Enti di sostegno dei campus universitari della romagna
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

OMEGA- 3
L’olio di pesce è la più importante fonte alimentare di omega 3, in particolare di 
acido eicosapentaenoico (EPA) e di acido docosaesaenoico (DHA). EPA e DHA 
sono due acidi grassi essenziali che possono essere sintetizzati nell’organismo 
umano a partire da un omega-3 precursore, l’acido alfa linolenico(ALA).
In caso di carenza è possibile ricorrere ad una specifica integrazione di EPA 
e DHA dall’olio di pesce, ma è importante prestare particolare attenzione alla 
scelta dell’integratore.
Fonti di omega-tre
I pesci non sono in grado di sintetizzare direttamente gli omega-tre, ma li 
accumulano nei loro tessuti assorbendoli dalle microalghe o dagli animali di 
cui si nutrono. Aringhe, sardine ed altri pesci azzurri di grande e piccola taglia, 
merluzzi, salmone e tonno sono tra i pesci più ricchi di omega-tre.

Tipologie di Omega-tre
Non tutti gli omega- 3 sono uguali. Esistono importanti differenze:

• La prima distinzione riguarda il metodologia di produzione: struttura 
naturale a base Trigliceride TG o a struttura chimica Estere Etilico EE. 
La struttura TG è quella naturale e presente naturalmente anche nel 
latte materno, nel cervello (60%) e nella retina. Gli oli di pesce a base 
naturale TG sono immediatamente riconosciuti dal nostro organismo ed 
assimilabili totalmente. Mentre quelli estere etilici EE, devono prima 
subire una complessa elaborazione da parte degli enzimi digestivi 
(lipasi) con un affaticamento da parte degli stessi e dispersione di circa il 
30% del prodotto, causa poi degli effetti collaterali e ritorno del gusto.

• La seconda distinzione è fra gli Omega-3 derivanti dal pesce e gli 
Omega-3 da fonte vegetale. Gli Omega-3 derivanti dal pesce sono 
naturalmente ricchi di EPA, DHA e DPA, acidi grassi vitali per il nostro 
organismo a differenza di quelli di origine vegetale in cui prevale solo 
l’ ALA.

• La terza, non meno importante, la provenienza, intesa come il Paese 
dove viene estratto e confezionato il prodotto finale. Molti integratori 
sono prodotti in zone prive di industrie del pesce e pertanto, il suo 
olio deve essere acquistato nei mercati internazionali, con lunghi 
tempi di consegna che determina il rischio di perdita di freschezza e 
irrancidimento

Perché utilizzare l’olio di pesce
Noto per le sue proprietà metaboliche l‘olio di pesce come fonte di Omega 
3 ha un importante ruolo sia preventivo che terapeutico, gli sono infatti state 
attribuite numerose proprietà:

• ipotrigliceridemizzanti ed ipocolesterolizzanti
• ipoglicemizzanti
• antinfiammatorie
• antiossidanti e antiinvecchiamento
• neuroprotettive
• simil-ormonali
• antiallergiche
• cardioprotettive

L’effetto ipolipemizzante, associato a quello antinfiammatorio, lo rende un 
buon integratore per chi soffre di problemi cardiovascolari: ridurrebbe il 
rischio di possibili complicanze. Sono stati pubblicati studi con buoni riscontri 
anche relativi agli effetti dell’olio di pesce in azione contro patologie come 
il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa; come rimedio antinfiammatorio è 
utile anche a chi ha la psoriasi: riesce a ridurre le lesioni cutanee prevenendo 
complicanze.
Come integratore in età pediatrica, migliora in particolare l’assorbimento 
intestinale di calcio e fosforo e ne aumenta il deposito nei denti e nelle ossa.

Una vita in fuorigioco

a cura di filippo fabbri

Pietruzzu Anastasi è stato qualcosa di più di un giocatore: un simbolo, il riscatto dell’uomo 
del sud che sfonda nella Torino della Fiat. Bene ha fatto l’editore Marsilio ad apporre la sua 
immagine di giocatore esultante con la maglia della Nazionale nella copertina del romanzo 
di Salvatore Scalia, ‘Fuori gioco’ (Marsilio, pp. 126, euro 12,00). Scalia non racconta la 
storia di Pietruzzu, ma quella di un piccolo campioncino dell’isola del sole che sognava 
di diventare Anastasi e che invece si è perso nei meandri della vita. Il suo nome è Paolo 
Malerba, personaggio sconosciuto agli almanacchi del pallone, partorito dalla fantasia 
dell’autore, assurto a emblema di una ‘Vita bruciata di un calciatore di provincia’, così il 
sottotitolo del racconto. Malerba sognava in grande, aveva doti da campione, la sua vita 
però imprevedibilmente prende la traiettoria di un pallone impazzito, il cui epilogo è facile 
immaginare. 
Siamo in Sicilia, alle pendici dell’Etna, fine anni Sessanta. In tutta la Penisola è un ribollire di 
novità grazie al boom economico, non in Sicilia dove tutto pare fermo, immobile. Malerba 
a scuola va malissimo, ma al padre non importa perchè oggi è col calcio che si fanno i 
soldi, dice (quanto è attuale questa frase!). Singolare la figura del babbo: raccomandato a 
lavorare in un’azienda dell’energia da un capetto democristiano, mediocre in tutto, sfoga 
sul figlio un possibile riscatto sociale ed esistenziale. Il giovane gioca nella squadretta del 
paese, la Libertas, un nome che è qualcosa di più di una società sportiva: il presidente della 
squadra è anche il sindaco del paese. A sconvolgere il tran-tran di una vita da periferia 
del mondo, ci pensa una raccomandata da Milano: Paolo Malerba viene chiamato a fare 
un provino per l’Inter. È la prima volta che il giovane esce di casa, coi nuovi compagni 
parla poco, si vergogna dell’accento siciliano. Il provino va alla grande, addirittura gol 
in semirovesciata. Già si intravvede i titoli di giornale: ‘Paolo Malerba, il futuro Pietro 
Anastasi’. Quell’Anastasi che quando torna in Sicilia è ammirato da tutti, veste “elegante, 
ben pettinato, con una camicia azzurra e pantaloni di lino bianco”. Peccato che la storia 
di Malerba prenda una direzione diversa. Ritorna così nel suo paese, il giocatore fa il suo 
tempo e viene abbandonato. Si sente tradito, tutti si allontanano da lui, neanche fosse un 
appestato. Il sogno si spezza, come quello di tanti giovani d’oggi che fantasticavano Messi 
e invece son finiti nei burroni dell’esistenza. 
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GAMBETTOLA
IN RICORDO DI STEFANO ZAZZARONI, 
CHIESTA L’INTITOLAZIONE DI UNA STRADA

Nel 20 anniversario dalla scomparsa 
di Stefano Zazzaroni è stato chiesto 
di intitolargli una strada o un giardi-
no. Il giornalista bolognese ha abi-
tato a Gambettola dal 1993 al 1998. 
In questo quinquennio della sua vita 
è stato collaboratore del settimanale 
diocesano ‘Il ponte’ di Rimini e del 
quotidiano ‘Corriere Romagna’, rac-
contando per filo e per segno la cit-
tà. Ottimo giornalista, persona mite e 
riservata, è deceduto a 47 anni per i 
postumi di un incidente stradale che 
lo ha visto vittima sfortunata, mentre 
attraversava sulle strisce pedonali in 
via Pascucci. Una serata in suo ono-
re dal titolo ‘Sulle ali del ricordo’ 
è stata organizzata presso il centro 
culturale ‘Fellini’, lo scorso 9 no-
vembre, su iniziativa di due suoi ami-
ci e poeti: Caterina Tisselli di San 
Mauro Mare e Giorgio Magnani di 
Longiano. Proposto anche di intitolare 
a Zazzaroni un strada o un giardino. 
Le testimonianze su Zazzaroni sono 
state curate dal sindaco dell’epoca, 
Daniele Zoffoli, oltre che da Davide 
Buratti, Heidi Pasini, Remigio 
Pirini, Roberto Sanulli e altri. Nella 
seconda parte della serata è stato dato 
spazio anche alla declamazione di 
poesie in italiano e in dialetto roma-
gnolo, da parte degli organizzatori, 
oltre a Giovanni Loreggia, e Primo 
Alessandri.

Vandali in azione. Nelle settimane scorse sono state prese di mira arredi 
pubblici e autovetture private parcheggiate. In via Ezio Lorenzini e altre 
zone della città sono stati danneggiati arredi e strutture pubbliche. 
In via Ala e altrove invece i vandali ‘su di giri’ hanno preso di mira auto 
parcheggiate. Dopo essersi scolati alcune bottiglie di birra presso l’argine 
del torrente Rigossa, un gruppo di ‘teste vuote’ hanno tirato tirare pugni e 
calci sulle portiere delle auto in strada. Cinque-sei le automobili che si sono 
ritrovate i segni sulla carrozzeria. 
Altri vandalismi su un’auto in via Lasagna ritrovata le gomme tagliate. E 
non solo vandali in città, ma anche alcuni casi di furto. Nel giro di pochi 
giorni toccate piazza Moro, le vie Tasso, Rovereto, Alfieri, Bellini e altre. 
Sono furti odiosi, ma per fortuna i danni non sono stati stratosferici. In un 
caso poi di una Mercedes, coperta da un satellitare, il legittimo proprietario 
l’ha recuperata nel giro di qualche ora. 
Alcuni cittadini invocano l’installazione di telecamere di sorveglianza. 
Difficile però pensare che possano essere un mezzo idoneo per coprire tutto 
il territorio dalla piaga dei vandalismi. 

(G.M.)

VANDALI E LADRI 
IN AZIONE, UNA PIAGA
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LONGIANO

CROCE VERDE 
‘IO NON RISCHIO’

21.11.18 Per Valle rubicone
MERCATINO DEI PRODUTTORI A km 0 
E INIZIATIVE A SOSTEGNO

Piace il mercato a km zero dei 
produttori agricoli. Presso il piaz-
zale Fabrizio De Andrè a Budrio, 
nell’area parcheggio davanti alle 
scuole, è operativo da alcuni mesi 
un innovativo mercato. Si svolge 
ogni martedì mattina e vi prendo-
no parte una decina di agricoltori 
e allevatori con prodotti freschi 
e genuini: frutta e verdura di sta-
gione, formaggi e latticini, vino, 
miele e tanti altri prodotti. I loro 
banchi sono stati presi d’assalto 
dagli acquirenti. In occasione 
dell’apertura il mercato hanno 
avuto luogo anche alcune visite 
degli alunni delle scuole primarie 
prospicienti la piazza. Le scuole, 
infatti, hanno in programma di 
far seguire un progetto didatti-
co per far crescere la conoscen-
ze della natura negli alunni, con 
future uscite didattiche presso i 
produttori locali. 
A fine ottobre s’è svolta anche 
una festa che oltre al mercato dei 
produttori, ha coinvolto gli alun-
ni, e le forze dell’ordine come i 

vigili del fuoco, gli operatori del-
le ambulanze, ecc.
“Siamo partiti dalla cultura della 
terra e dei suoi frutti per creare 
uno spazio di socialità – informa 
Michele Fratellanza, presidente 
del quartiere Budrio-Badia - I 
cicli stagionali dell’agricoltura 
legano l’uomo alla natura e quin-
di ad una dimensione di opero-
sità, di equilibrio e di sacrificio. 
Questa radice in Romagna fa 
rima con sapore e cucina di qua-
lità e noi volevamo impegnarci 
per ostacolare varie forme di di-
sagio attraverso una nuova vivi-
bilità degli spazi urbani. Il mer-
cato è l’emblema della socialità 
e della convivialità. Lo spazio 
del mercato non è uno spazio di 
vuoto urbano ma un susseguir-
si di suoni colori ed odori che 
avvicina le famiglie. L’essenza 
del mercato è l’essere un luogo 
d’incontro dove i rapporti umani 
arrivano a contare quasi più della 
merce esposta”.

Giorgio Magnani

‘Io non rischio’: la campagna nazionale per le buone pratiche di protezio-
ne civile nelle principali piazze italiane, ha visto coinvolta anche la piazza 
Tre Martiri di Longiano. La Croce verde di Gambettola che segue anche 
il territorio di Longiano, nell’occasione, ha parlato in particolare sul ri-
schio alluvione: «I cittadini hanno partecipato numerosi – informa Bruno 
Gobbi della Croce verde di Gambettola – soprattutto coppie e giovani, 
per andare alla scoperta di cosa fare per ridurre il rischio alluvione. I vo-
lontari della Croce verde hanno consegnato ai longianesi varie brochure 
informative e parlato dei rischi che incombono il nostro territorio in caso 
di piogge eccezionali». 

(G.M.)
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le nostre brevi

LE NOSTRE BREVI
•	 la proposta di bilancio 2019. Nasce sotto il segno della continuità l’ultimo 

Bilancio di legislatura dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco 
Paolo Lucchi. Invariati rispetto allo scorso anno tributi locali e rette scolastiche, 
mentre si prevede un’ulteriore riduzione della Tari (dopo quella del 2,3% varata 
nel 2018); sul piatto degli investimenti vengono messi 26 milioni, e fra le 
opere di maggior rilievo previste, accanto alla  manutenzione straordinaria del 
viadotto Kennedy e alla riqualificazione delle tre Piazze di fronte  alla Biblioteca 
malatestiana, compare una nuova tranche della rete di videosorveglianza, che 
rappresenta uno dei progetti distintivi di questa legislatura. Confermati, poi, i 
2 milioni di euro destinati a realizzare le opere segnalate dai cittadini con la 
formula di ‘Carta bianca’. 
Questi sono solo alcuni dei principali elementi contenuti nello  schema di 
Bilancio 2019, approvato  dalla Giunta comunale e che è stato presentato al 
Consiglio comunale nella seduta di giovedì 15 novembre. 

•	  sequestrati  41 mazzi di fiori. Nell’ambito dei controlli quotidiani finalizzati 
al contrasto dell’accattonaggio molesto ed alla presenza di venditori ambulanti 
abusivi nella zona del centro storico, nei giorni scorsi la Polizia locale di 
Cesena-Montiano ha sequestrato 41 mazzi di fiori. Il loro proprietario era un 
venditore ambulante che, alla vista della pattuglia, è prontamente scappato per 
cercare di evitare la sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro. I fiori, troppo 
ingombranti da essere trasportati nella fuga, sono rimasti abbandonati a terra ed 
in seguito recuperati dalla Polizia municipale. Considerato il loro ottimo stato di 
conservazione e la natura deperibile, gli stessi sono stati donati a scopo benefico, 
alla parrocchia di San Paolo.

•	 prima domenica ecologica 11 novembre. Domenica 11 novembre si è tinta 
di verde per i cesenati. Si è trattato, infatti, della prima delle otto ‘domeniche 
ecologiche’ programmate nella città del Savio da qui alla prossima primavera, 
nell’ambito delle nuove misure antismog previste con l’aggiornamento del PAIR 
(il Piano aria integrato regionale). L’aumento delle domeniche ecologiche è 
proprio una delle novità introdotte ad ottobre con l’ultima versione del Piano, 
che ne prevede almeno due al mese (in precedenza era solo una). 
Così, dopo domenica 11 novembre, è stata ecologica anche la domenica 
18 novembre. Poi, dopo la pausa di dicembre (che non prevede domeniche 
ecologiche), gli appuntamenti successivi saranno per domenica 13 gennaio, 
domenica 20 gennaio, domenica 3 febbraio, domenica 24 febbraio, domenica 
10 marzo e domenica 31 marzo.  
Cosa succede nelle ‘domeniche ecologiche’? In pratica, durante le domeniche 
ecologiche valgono le stesse limitazioni alla circolazione veicolare che, da 
ottobre a marzo, sono in vigore dal lunedì al venerdì. Quindi, dalle 8.30 alle 
18.30, nell’area individuata dall’Ordinanza (che abbraccia buona parte del 
centro abitato di Cesena) potranno circolare solo i veicoli a benzina omologati 
Euro 2 o successive, i diesel omologati Euro 4 o successive, i ciclomotori e 
motocicli omologati Euro 1 o successive, i veicoli elettrici o ibridi dotati di 
motore elettrico, quelli funzionanti a metano o GPL, gli autoveicoli in car 
pooling. Restano valide, naturalmente, anche tutte le deroghe previste. 

•	 ‘il grande racconto della guerra 1915-1918’. Per ricordare il centenario 
della fine della Grande guerra, l’associazione Benigno Zaccagnini, insieme 
al comune di Cesena e il comune di Gorizia hanno organizzato il convegno 
‘Il grande racconto della guerra 1915-1918’ svolto sabato 10 novembre alle 
10.00 al Teatro Bonci. L’appuntamento  è nato per rendere omaggio a tutti quegli 
uomini che, anche giovanissimi, finirono in trincea per combattere nella Grande 
guerra, sacrificando la loro vita per il bene della Patria. Sacrificio a cui prese 
parte anche il cesenate Renato Serra, che nel suo ‘Diario di trincea’ datato 
luglio 1915 scriveva “La guerra non ha cambiato niente. Il miracolo è che si 
vada avanti lo stesso, e che ognuno, quando occorre, si trovi pronto a morire 
al suo posto”. A concludere gli interventi, è stata un’orazione celebrativa curata 
da Marino Biondi del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Firenze. Da cesenate e da cultore di Serra, Biondi ha tenuto una lezione di vasto 
respiro che lui stesso ha voluto intitolare ‘Grande racconto’, una panoramica 
per riannodare i fili delle tante cose dette e scritte sulla Grande guerra.

•	 videogiochi e giochi da tavolo protagonisti in Malatestiana. Sabato 10 
novembre è stata la volta de l’ International Games Day @ Your Library,  
giornata mondiale del gioco in biblioteca, e la Biblioteca malatestiana  l’ha 
celebrata con un pomeriggio tutto dedicato a giochi da tavolo, videogiochi e 
un servizio di prestito dedicato. L’iniziativa, lanciata nel 2008 da American 
Library Association, nasce per mostrare le potenzialità educative del gioco e 

del videogioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le 
fasce di utenza. A partire dalle 15.30, la Malatestiana ha messo a disposizione 
la propria collezione di giochi da tavolo e videogiochi, dove si potevano trovare 
i grandi classici assieme ad alcune proposte più particolari per le piattaforme di 
gioco PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX 360, Wii eWii-U e PC.
Durante la giornata, si poteva partecipare a giochi da tavolo ad accesso libero 
come ‘Concept’, ‘Dixit’, ‘Catan’, ‘7 Wonders’, ‘Ticket To Ride’, ‘Bang’ e tanti 
altri giochi accessibili liberamente.  Ad affiancare i giochi da tavolo, anche i 
giochi di ruolo collettivi sul modello ‘D&D’. Un’attenzione speciale è stata 
riservata ai più piccoli, che hanno potuto divertirsi con numerosi giochi classici 
o più recenti. Vera novità sono stati però i giochi tipo: ‘Aiuto arriva il lupo!’ e 
‘Cornabicorna’,  abbinati ad una lettura ad alta voce. Durante la giornata, 
è stato inoltre  ulteriormente ampliato il servizio Gaming della Biblioteca 
malatestiana e si sono potuti prendere in prestito in via sperimentale anche 
i giochi da tavolo.

Foto di repertorio
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Maltempo 2017: 
risarcimento ai privati 
per auto e veicoli 
danneggiati

Pronte le misure della regione Emilia Romagna 
per risarcire i cittadini che, causa il maltempo 
del dicembre 2017, hanno perso o riparato il 
proprio mezzo.
Le domande di risarcimento possono essere inol-
trate a partire dal 21 novembre e fino al 31 di-
cembre 2018 e riguardano i privati che hanno 
perso un’auto od altro veicolo registrato al Pra 
(Pubblico registro automobilistico) e che hanno 
provveduto a segnalare il danno, con l’apposi-

ta scheda di ricognizione. In tutta la Regione il 
provvedimento riguarda 129 mezzi, 11 dei quali 
nella provincia di Forlì-Cesena.
Chi ancora non avesse provveduto agli interventi 
di sistemazione del danno od al nuovo acquisto, 
avrà tempo per farlo fino al 31 luglio 2019. 
Il rimborso arriverà fino ad un massimo di 
25mila euro e sarà commisurato al valore mini-
mo tra la spesa sostenuta ed il valore commer-
ciale del bene, alla data del danno subito. La 

domanda di risarcimento, compilabile tramite 
modulo disponibile anche online sul sito della 
Protezione civile, può essere consegnata a mano, 
tramite raccomandata o mediante Pec (Posta 
elettronica certificata), al comune dove è stato 
segnalato il danno. 
Entro la metà di febbraio 2019, i comuni prov-
vederanno all’istruttoria ed alla successiva li-
quidazione, previa definizione da parte della 
Regione del contributo massimo concedibile.

Per quanto riguarda il commercio il 2018 è sta-
to, fino ad ora, un anno molto difficile. Nei primi 9 
mesi dell’anno c’è stato un calo nelle vendite pari 
a 900 milioni di euro e le prospettive per l’ultimo 
trimestre non sembrano invertire la tendenza. Negli 
ultimi cinque anni non era mai andata così male. 
Il 2016 sembrava aver interrotto il trend negati-
vo e prospettava una ripresa dei consumi. Il 2017 
invece, con i suoi alti e bassi, ha subito eliminato 
ogni illusione e, purtroppo, il 2018 conferma che 
la situazione è ancora molto difficile per chi lavora 
nel commercio. I numeri parlano chiaro e sono im-
pietosi: il calo del 2% delle vendite di prodotti non 
alimentari nei primi tre trimestri dell’anno è il peg-
giore dal 2013, l’anno in cui si è registrato il mas-
simo della recessione dei consumi. Siamo di fronte 
ad una crisi lunghissima da cui la maggior parte dei 
negozi non è uscita. Chi soffre maggiormente è di 
sicuro il commercio non alimentare e i piccoli ne-
gozi indipendenti. Ma anche la grande distribuzione 

organizzata mostra segnali di sofferenza: le vendite 
pur in crescita (+0.2%) sono molto lontane dal +2% 
dell’anno scorso. Risultano in negativo quasi tutti i 
comparti merceologici, ma i più colpiti sono il com-
mercio di calzature, articoli in pelle e da viaggio e 
l’abbigliamento. E anche i settori che avevano i ri-
sultati migliori nei mesi passati, come la telefonia e 
l’informatica, mostrano chiari segni di rallentamen-
to. Il calo dei consumi è abbastanza generalizzato in 
tutta l’area europea, però è in Italia che si registra la 
frenata peggiore. Il rischio è che il mondo del com-
mercio veda un ulteriore impoverimento dell’offer-
ta, a seguito della chiusura di ulteriori imprese, dopo 
i circa 20.000 negozi che si stima abbiano abbassa-
to la saracinesca in questi primi mesi del 2018. Un 
problema che diventa anche sociale se pensiamo che 
frazioni e quartieri, soprattutto periferici, rischiano 
di rimanere senza servizi, con il rischio di peggio-
rare la qualità della vita di tutti. La speranza di tutti 
i commercianti è che le prossime festività natalizie 

forniscano una boccata d’ossigeno. È chiaro però 
che serve di più per invertire la rotta. Sono necessa-
ri interventi straordinari per il rilancio del mercato 
interno e per la ripresa dei consumi, e che vengano 
introdotti velocemente, passando dalla fase degli 
annunci alla fase della messa in pratica. La stessa 
manovra di bilancio del Governo ha bisogno di una 
maggiore attenzione alla crescita: serve più spesa 
produttiva, sul lavoro e sulle infrastrutture. E serve 
anche ridurre il carico fiscale, sia a livello nazionale 
che a livello regionale e locale, per ridare forza alle 
imprese e fiducia alle famiglie.

Cesare Soldati, 
presidente Confesercenti Cesenate

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

Attese per le vendite natalizie
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Questo numero di Cesena e Cesenate è stato stampato in ca 23/26 mila copie di cui 19 
mila ca distribuite direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 

4/5 mila ca nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che (a seconda della 
disponibilità) presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.
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Il mutuo
che mi fa stare

Con il Mutuo Casa ScelgoIO posso sospendere la rata fino a 36 
mesiVisita il nostro sito www.ccromagnolo.it
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‘Romagna Gazzette’ invita foto 
amatori a inviare immagini di Cesena 
scattate durante le festività e durante 
il prossimo anno.‘Romagna Gazzette’ 
le pubblicherà a scelta in spazio 
adeguato e valorizzando l’autore.
grafica@romagnagazzete.com

Anno 2019


