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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Siamo ormai giunti al termine del 2019, un 
anno nel corso del quale da queste colonne ab-
biamo cercato di illustrare l’attività e il ruolo 
svolto dal Credito Cooperativo Romagnolo 
in questa parte di territorio che va da Bagno 
di Romagna fino al mare, da Ravenna al 
Rubicone. Un’attività tipicamente bancaria 
con la proposta delle migliori soluzioni per 
la gestione dei risparmi, le varie forme di ac-
cesso al credito con particolare riferimento ai 
mutui casa, i servizi di pagamento sempre più 
orientati alle più moderne tecnologie.
Tuttavia, in un contesto dove si tende a uni-
formare e a considerare le banche tutte uguali, 
il Credito Cooperativo Romagnolo svolge la 
propria attività sapendo ascoltare, cogliere e 
interpretare le esigenze di famiglie e imprese 
per poi tradurle in soluzioni che contribuisco-
no a sostenere lo sviluppo sociale ed econo-
mico delle comunità locali e del territorio di 
cui la Banca è parte integrante. Questo per il 
CCR rappresenta un elemento di distinzione, 
in virtù del quale ci piace definire il Credito 
Cooperativo Romagnolo una ‘Banca di co-
munità’ in grado di favorire le relazioni anche 
sotto il profilo sociale con tutta una serie di at-
tività che abbiamo avuto occasione di illustrare 
nel corso di questi 12 mesi. Dalle tante inizia-
tive dedicate ai giovani, al progetto crowdfun-
ding, alle Borse di studio, alle collaborazioni 
e numerosi interventi a sostegno delle tante 
e tutte meritevoli iniziative organizzate da 
enti, gruppi e associazioni che arricchiscono 
la vita di questo territorio. E proprio in questi 
giorni di avvicinamento alle Festività natali-
zie, ci piace segnalare come anche un’opera-
zione tipicamente bancaria può consentire di 

fare una buona azione. Infatti, nell’ambito del 
rapporto che il Credito Cooperativo ha con 
CREDIPER, la società di credito al consumo 
del Credito Cooperativo, è stata organizzata 
l’iniziativa ‘Regala un sorriso’, la possibilità 
fino al 31 dicembre di poter accedere a un pre-
stito personale che consente di finanziare ogni 
tipo di progetto e di gestire con flessibilità il 
piano di rimborso, ma soprattutto di sostene-
re la terapia per bambini affetti da autismo 
grazie alla collaborazione con l’associazione 
Dynamo Camp Onlus che offre gratuitamen-
te programmi di terapia ricreativa per bambini 
e ragazzi, dai 6 ai 17 anni, affetti da patolo-
gie gravi o croniche, sia in terapia che in fase 

di post ospedalizzazione. Dal 2007 il camp è 
presente a Limestre, in provincia di Pistoia, 
ospitando gratuitamente ogni anno oltre 2.000 
bambini e le loro famiglie (ulteriori informa-
zioni presso le nostre Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it).

Infine, in quest’ultimo numero del 2019, co-
gliamo l’occasione per formulare a tutti i let-
tori di questo giornale e alle loro famiglie, 
i migliori auguri di Buon Natale e di un 
Sereno Anno nuovo.

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

ESSERE BANCA DI COMUNITà.
Significa svolgere il proprio ruolo sapendosi distinguere

sostenendo lo sviluppo sociale ed economico
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 FESTIVITà NATALIZIE IN ARRIVO. CON IL LORO CARICO DI TRADIZIONI E NOVITà.

Che il tempo passi velocemente si sa. E comunque ci sono momenti 
in cui la sensazione s’avverte più che in altri periodi dell’anno. Le 
festività natalizie e di fine/inizio anno sono uno di questi. “ Ma è 
già Natale?” ci si domanda. E in effetti Natale ( e giorni collegati) 
sembrano giungere in men che non si dica. Sarà anche perché tra gli 
appuntamenti dell’anno restano quelli più attesi e densi di contenuti. 
In Città. Sul territorio. Che nella circostanza si riempiono di luci. Di 
colori. Di volti che si rasserenano. Per quel che ci riguarda abbiamo 
concluso un altro dei tanti anni in cui abbiamo portato avanti questa 
( ed altre) pubblicazioni che cercano di far partecipare, dialogare 
e informare in maniera capillare, gratuita, utile e senza strilli. Se 
riusciremo a farlo anche il prossimo anno ne saremo felici. Del resto 
i costi salgono imprevedibilmente. Per cui, nel caso non fossero più 
colmabili, non ci resta che salutarci, ringraziando per l’attenzione e 
la collaborazione che ognuno, a vario titolo, ci ha fornito. Con i più 
fervidi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

 Il direttore Roberto Vannoni

Il giorni del Presepe  
e dell’Albero
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Erano oltre 300 le imprenditrici e gli imprendito-
ri presenti all’assemblea annuale di CNA Cesena Val 
Savio che si è tenuta il 19 novembre 2019, presso il tea-
tro Verdi di Cesena.
Al centro dell’evento, un faccia a faccia fra i Sindaci del-
le due città capoluogo, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena 
e Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì che hanno ana-
lizzato importanti e attuali tematiche che riguardano il 
territorio.
Il tema della serata ‘Forlì-Cesena: una provincia, due 
territori, un’unica visione’ è stato introdotto da Sandro 
Siboni, presidente di CNA Cesena Val Savio, mentre a 
moderare il dibattito Franco Napolitano, direttore ge-
nerale di CNA Forlì-Cesena.
Un confronto diretto su argomenti che rappresentano ca-
valli di battaglia per CNA e che sono stati oggetto della 
campagna ‘CNA lo fa’ in occasione delle ultime ammi-
nistrative, sui quali ai sindaci è stato chiesto di sottoscri-
vere un impegno, come ad esempio: politiche sovraco-

munali, tassazione locale, abusivismo e sicurezza, so-
stegno alle imprese, burocrazia e semplificazione. Le 
cinque tematiche affrontate sono state introdotte da brevi 
video con protagonisti componenti della presidenza di 
CNA Cesena Val Savio.
Lattuca e Zattini hanno subito chiarito che fra i due co-
muni non esistono guerre o campanilismi, ma un forte 
impegno nel creare una sintonia come provincia ed es-
sere più forti: “Enzo è stato uno dei primi con cui ho 
parlato subito dopo essere diventato Sindaco - afferma 
Zattini - sui temi importanti è normale consultarsi”. 
Anche Lattuca spiega: “Non capisco dove sia la distan-
za tra Cesena e Forlì, anche se siamo di forze politiche 
diverse, non vedo contrapposizioni ora ma neanche nel 
passato recente. Non c’è mai stata una guerra, anzi sulla 
Facoltà di Medicina a Forlì il comune di Cesena ha det-
to di andare avanti e ha fatto anche da collante. Se siamo 
in sintonia come provincia siamo più forti nei confronti 
di Rimini e Ravenna”.

Il direttore generale di CNA Forlì-Cesena Napolitano 
ha incalzato i due Sindaci portando i dati dell’ufficio stu-
di dell’Associazione, oltre a numerose proposte concrete 
a favore delle imprese. 
La serata è proseguita con la consegna del premio ‘CNA 
col cuore’, da parte di Leonardo Belli, ex dirigente CNA 
e ora presidente Assiprov, all’associazione Fly Therapy, 
che dà la possibilità alle persone con disabilità di provare 
l’ebbrezza del volo attraverso l’utilizzo di piccoli piper 
biposto. Il premio consiste in un cuore stilizzato in fer-
ro battuto, frutto del sapiente lavoro di Davide Caprili, 
associato CNA e membro dell’associazione ‘I fabbri 
dell’anima’.
A tirare le fila con le conclusioni, Lorenzo Zanotti, presi-
dente di CNA Forlì-Cesena che, tra ha sottolineato l’im-
portanza di ragionare sui vari temi in chiave Romagna.
Molto gradito anche lo spettacolo finale del comico 
Gioele Dix, che ha presentato il suo ultimo prodotto ar-
tistico ‘Onderod’. In pagina, una foto dell’evento.

Al ‘Verdi’ di Cesena, dialogo fra Lattuca e Zattini, 
nell’assemblea annuale di CNA Cesena Val Savio.  

La consegna del premio ‘CNA col cuore’
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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

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTÀdicembre 2019 15PAGINA DEL LAVORO

L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI STU DIO ROSSI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE 
SU:

www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 

tel.: 0544 970846 

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

STUDIO ROSSI

Il ‘capo’ dipendente IL PUNTO:

Sorgono spesso dei dubbi in merito alla compatibili-
tà, in capo alla stessa persona, della titolarità di cari-
che sociali in società di capitali con lo svolgimento 
di attività di lavoro subordinato per la medesima 
società.
L’INPS, con il Messaggio n. 3359/2019, recependo 
l’orientamento della Corte di Cassazione, ha fornito, 
a riguardo, alcuni chiarimenti. In particolare, l’Istitu-
to si è espresso sulla compatibilità tra la titolarità, in 
capo alla medesima persona fi sica e nei confronti del-
la stessa società di capitali, di un rapporto di lavoro 
subordinato e delle seguenti cariche societarie :

presidente del consiglio di amministrazione;• 
amministratore unico;• 
amministratore delegato.• 

Presidente del consiglio di amministrazione
La carica di presidente è compatibile con lo status 
di lavoratore subordinato in considerazione del fatto 
che anche il presidente di società, al pari di qualsiasi 
membro del consiglio di amministrazione, può essere 
soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo 
dell’organo collegiale. 
Tale compatibilità non viene meno nell’eventualità di 
conferimento del potere di rappresentanza al presi-
dente.
Amministratore unico
La carica di amministratore unico della società ri-
sulta, invece, incompatibile con lo status di lavora-
tore dipendente della medesima società. 
L’amministratore unico, infatti, è detentore del pote-
re di esprimere da solo la volontà propria dell’ente 
sociale, come anche i poteri di controllo, di comando 
e di disciplina. Viene, pertanto, a mancare una di-
stinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di 
organo direttivo della società e quella del lavoratore 
come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative.
Amministratore delegato

Con riferimento alla carica di amministratore delega-
to, ai fi ni della sua compatibilità o meno con lo sta-
tus di dipendente, assume rilevanza la portata della 
delega conferita dal consiglio di amministrazione. 
La delega, infatti, può essere generale e, come tale, 
implicante la gestione globale della società ovvero 
parziale, qualora riferita a limitati atti gestori.
Nelle ipotesi in cui all’amministratore sia conferita

delega generale•  con facoltà di agire senza il 
consenso del consiglio di amministrazione, lo 
stesso non può intrattenere un valido rapporto 
di lavoro subordinato con la medesima società. 
In tal caso, nemmeno i controlli di legittimità 
sostanziale eseguiti sull’amministrazione della 
società nel suo complesso dal collegio sindacale 
possono comprovare l’eterodirezione necessaria 
perché si possa confi gurare un rapporto di lavoro 
subordinato;
delega parziale•  con solo potere di rappresentan-
za ovvero specifi che e limitate deleghe, lo stesso, 
in linea generale, può instaurare un valido rap-
porto di lavoro subordinato con la medesima so-
cietà. Ai fi ni della valutazione circa la compati-
bilità della carica di amministratore delegato con 
un rapporto di lavoro subordinato, in aggiunta 
alle valutazioni inerenti la portata della delega, 
vanno altresì considerati:
i rapporti intercorrenti fra l’• amministratore dele-
gato e il consiglio di amministrazione; 
la pluralità ed il numero degli • amministratori 
delegati;
la facoltà di agire congiuntamente o disgiunta-• 
mente.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro subordi-
nato, quest’ultimo deve naturalmente presentare gli 
elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, 
quali assoggettamento gerarchico, osservanza di un 
orario di lavoro.

Fonte:Seac

Francesca aveva ancora in mente quando, appena laureata in in-
gegneria, aveva iniziato a lavorare nella Elettrosystem, società 
specializzata in impiantistica elettrica. Ora alla soglia dei qua-
rant’anni era pronta per mettersi in proprio. L’esperienza e le ca-
pacità non le mancavano, aveva solo bisogno di una buona spalla 
amministrativa. Così fece la proposta a Riccardo, suo collega di 
lavoro, grande esperto di bilancio e di fi nanza. E fu così che una 
sera al ristorante prese forma la nuova società F.R.A. Engineering 
Srl composta dai due colleghi di lavoro : Francesca (che aveva 
qualche soldo in più) al 50%, Riccardo al 40% e Aurora , fi glia 
di Riccardo, al 10%.
Tutti avrebbero fatto parte del consiglio di amministrazione, tut-
tavia Riccardo, esperto dei rapporti con le banche, avrebbe rico-
perto il ruolo di Presidente del CDA. Tutto cominciò per il me-
glio. Arrivarono le prime commesse e Dario, il loro consulente 
del lavoro , iniziò le pratiche di iscrizione all’Inps e all’Inail e 
cominciò ad assumere i primi dipendenti. Tra i dipendenti vi era 
anche Riccardo che, seppure dotato di grandi capacità, doveva 
però rispettare ed adeguarsi alle indicazioni dell’intero consiglio 
di amministrazione.
Un bel giorno entrò in azienda l’ispettore Inps e dopo avere inter-
vistato i lavoratori presenti chiese di Riccardo, il dipendente re-
sponsabile amministrativo. Gli fu risposto che era in riunione con 
il consiglio di amministrazione e che non avrebbe potuto lasciare 
l’incontro perché, in quanto Presidente, stava relazionando sul 
primo trimestre di attività.
L’Ispettore drizzò le antenne e tornato in uffi cio, forte della vi-
sura alla CCIAA nella quale ben erano evidenziate le cariche so-
cietarie, fece un bel verbale di disconoscimento del rapporto di 
lavoro subordinato. Come poteva Riccardo essere dipendente di 
se stesso? Arrivò il verbale in azienda e Francesca, Riccardo e 
Aurora, preoccupati, andarono da Dario, increduli che il loro 
consulente di fi ducia avesse commesso un simile errore. Ma 
Dario li rassicurò immediatamente: “Il socio, amministratore ed 
anche presidente di Cda, ben può essere dipendente, purchè sia 
soggetto alle direttive del consiglio di amministrazione. Su que-
sto la giurisprudenza è unanime ed ora anche l’Inps si è adegua-
ta con il messaggio del 17 settembre 2019!”.
“Non vi preoccupate - disse Dario - preparo un’istanza al 
Direttore della sede Inps in autotutela amministrativa e vedrete 
che tutto verrà annullato”. E così fu. Con l’intervento di Dario 
tutto si risolse senza nemmeno fare la causa giudiziale!

AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ 
E LAVORO DIPENDENTE
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Torrente Cesuola

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Sono partite le attività di Hera preliminari al 
progetto di risanamento ambientale del torrente 
Cesuola che riguarda il tratto coperto nel centro 
storico di Cesena, dalla piazza Leandro Marconi 
in zona Osservanza, fino ai giardini di Serravalle 
in via Mulini, per un tratto di circa 1,2 km. Si 
tratta di uno degli interventi più attesi dai citta-
dini cesenati, soprattutto quelli residenti in centro 
storico, e il lavoro di indagine preliminare è ser-
vito anche a quantificare con precisione l’importo 
complessivo del progetto di risanamento che, al 
momento, si stima in circa 3 milioni di euro, già 
prevista nei piani di investimento Atersir in corso 
di approvazione.

Le indagini 
preliminari
Nell’ambito delle verifiche preliminari propedeu-
tiche alla progettazione, per definire con precisio-
ne lo stato strutturale del canale verranno svolti 
dei rilievi aggiuntivi, fra cui carotaggi e spessori 
della muratura. Questi rilievi dureranno circa un 
mese, meteo permettendo, e vengono effettuati se-
condo il seguente calendario: da lunedì 18 a ve-
nerdì 22 novembre, per aerare il torrente è stata 
effettuata l’apertura dei pozzetti sul tratto da 
indagare: per motivi di sicurezza, ovviamente i 
chiusini, che sono rimasti aperti per l’areazione 
del tratto interessato, sono stati completamente 
transennati. Ha fatto seguito il sopralluogo per 
verificare lo stato di calpestio del Cesuola e per 
verificare le strutture/murature dove effettuare le 
prove strumentali. 
Da lunedì 25 novembre e per circa tre settimane 
si procederà all’esecuzione dei rilievi strutturali, 
che comporteranno la realizzazione di un’area di 
cantiere mobile che delimiterà i chiusini che fun-
gono da accesso per il tratto di canale di volta in 
volta indagato. Si procederà con i rilievi struttura-
li, partendo dal tratto sottostante l’area pedonale, 
per poi allontanarsi verso la Portaccia e verso i 
giardini di Serravalle.

il progetto 
di risanamento
Il progetto di risanamento complessivo prevede 
diversi interventi all’interno del Cesuola, quali il 
collettamento, tramite due canalette poste ai mar-
gini della sezione, dei reflui provenienti da sca-
richi neri e da reti miste per farli confluire verso 

le indagini preliminari Hera per il risanamento fognario del torrente cesuola.

Il progetto è alla sua fase definitiva

l’impianto di sollevamento collegato al depuratore. In questo modo 
si sgraverà il torrente dagli apporti dei reflui fognari. Il progetto è 
alla sua fase definitiva, con ipotesi di realizzazione delle opere stesse 

dal 2021, a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni ne-
cessarie alla cantierabilità dell’intervento. Nelle foto, tratto interno 
torrente Cesuola ( sezione 21 e sezione 10).
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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

Centro montefiore

CESENA – Domenica 10 e 17 novembre, alle ore 
16.30, Luca Mastrangelo - opinionista e youtuber - ha 
affrontato due campioni del calcio italiano su un insolito 
terreno di gioco: i piatti tradizionali della cucina roma-
gnola. La ricetta era una sola: un pizzico di sale nella 
sfida e tanto fair play.Le due puntate di ‘MastroChef: 
un calcio ai fornelli’ al Centro Montefiore sono sta-
te un’anticipazione del format televisivo che andrà in 

onda su Teleromagna Ch.14 nel 2020, in cui Luca 
Mastrangelo sfiderà in cucina ex calciatori e volti noti 
a livello locale.
Il primo grande campione del passato che Mastrangelo 
ha sfidato domenica 10 novembre è stato Massimo 
Agostini, leggenda del Cesena FC e del calcio italia-
no. Durante lo show sono state poste alcune domande al 
pubblico dalla chef Cristina Lunardini, su argomenti 

di cucina, con la possibilità di ricevere in omaggio al-
cuni gadget. 
E per chiudere in bellezza, a fine show si è brindato con 
ciambella e prosecco. 
Inoltre, mercoledì 13 novembre, si è tenuto un appunta-
mento collaterale con pomeriggio in compagnia dei cal-
ciatori del Cesena FC per foto e autografi, tra i consigli 
degli esperti dedicati alla ‘merenda del campione’. 

Le due puntate un’anticipazione del format televisivo che andrà in onda sul canale 14 nel 2020.

MASTROCHEF - UN CALCIO AI FORNELLI.
Luca mastrangelo sfida in cucina i campioni del calcio italiano
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La FAO, tra il 2010 e il 2050, prevede che a livello globale la 
domanda di acqua dolce crescerà del 55%. L’Italia risulta par-
ticolarmente esposta, collocandosi all’interno di un’area estre-
mamente fragile e con prelievi di acqua a uso potabile pari a 
428 litri al giorno per abitante, un valore che secondo Istat è 
il più alto in Unione Europea, e con il 10% della popolazione, 
secondo Ispra, a rischio alluvioni.
In questo scenario, il Gruppo Hera – che con 3,6 milioni di 
cittadini serviti è il secondo operatore nazionale per vo-
lumi di acqua venduta – continua a tutelare i suoi territori 
di riferimento attraverso una politica aziendale fatta di ricer-
ca, innovazione e investimenti, che ha già mostrato di saper 
reggere l’urto anche a fronte di prolungati periodi di siccità. 
Anche se il 26% degli stati di emergenza meteo-idrogeologica 
dichiarati dalla Protezione Civile dal 2013 al 2019 ricade nei 
territori serviti, Hera ha garantito a tutti i cittadini una fornitu-
ra idrica di qualità, continua ed economica.

Investimenti Hera al di sopra 
della media nazionale: 
158 milioni di euro nel 2018
Come si legge all’interno di In buone acque, report di soste-
nibilità di cui la multiutility ha appena pubblicato la nuova 
edizione (disponibile anche online all’indirizzo www.gruppo-
hera.it/report ), gli investimenti nel settore idrico effettuati da 
Hera sono superiori del 20% alla media nazionale e nel solo 
2018 hanno raggiunto i 158 milioni di euro, destinati per il 
52% all’acquedotto, per il 31% alle fognature e per il 17% 
alla depurazione. In crescita rispetto all’anno precedente, 
tali investimenti raggiungono i 178 milioni di euro includen-
do i lavori finanziati da terzi e quelli realizzati o finanziati da 
Romagna Acque e, per il Gruppo, consolidano un trend di lun-
go corso, che dal 2002 a oggi ha evidenziato un impegno non 
inferiore – in media - ai 100 milioni di euro l’anno.
Nel solo territorio di Forlì-Cesena, nel 2018 sono stati investiti 
quasi 10 milioni di euro. 

L’acqua nella provincia 
di Forlì-Cesena è garantita 
da quasi 160mila analisi all’anno
Il report In buone acque fornisce precise garanzie sulla qua-
lità dell’acqua gestita da Hera che, controllata da quasi 3 
mila analisi al giorno, risulta conforme alla legge nel 99,9% 
dei casi. Ai consumatori più attenti, inoltre, il report offre la 
possibilità di consultare l’etichetta dell’acqua, con il det-
taglio – territorio per territorio – dei principali parametri di 
riferimento, dall’esame dei quali emerge una qualità compa-
rabile a quella delle acque minerali in commercio. L’etichetta 
dell’acqua viene aggiornata ogni 6 mesi per ogni comune ser-
vito e i risultati sono inviati ai cittadini tramite la bolletta. Il 
Gruppo conferma così il proprio impegno nella trasparenza 
e nell’accessibilità del servizio, cui concorrono anche l’Ac-
quologo, app gratuita sul servizio idrico di Hera, e l’area web 
dedicata sul sito aziendale (www.gruppohera.it/acqua).

La qualità della risorsa idrica per gli oltre 390.000 cittadini 
nella provincia di Forlì-Cesena è garantita da quasi 160.000 
analisi all’anno (dato 2018), svolte nei laboratori del Gruppo 
Hera e dell’ASL. La possibilità di usufruire quotidianamente 
dell’acqua di rubinetto passa attraverso le risorse impianti-
stiche utilizzate dall’azienda per distribuire il servizio: nella 
provincia di Forlì-Cesena l’acqua di rete arriva da oltre 203 
fonti di prelievo e viaggia attraverso oltre 4.000 km di rete 
acquedottistica.

Economia circolare per l’acqua: 
dalla decarbonizzazione del servizio 
alla tutela della risorsa idrica
Restituendo all’ambiente un’acqua compatibile con l’ecosi-
stema, il Gruppo Hera conferma così – anche nell’ambito del 
servizio idrico integrato – il proprio orientamento in favore di 
un’economia circolare e rigenerativa. In particolare, aderendo 
alle richieste del Global Compact delle Nazioni Unite sulla 

gestione sostenibile della risorsa idrica, la multiutility confer-
ma il proprio impegno a favore della progressiva decarboniz-
zazione del servizio, in linea con le richieste emerse anche dai 
Fridays for Future. Questo avviene non soltanto con l’utilizzo 
di sola energia rinnovabile, ma anche attraverso progetti di ef-
ficientamento energetico e di ottimizzazione dei processi coin-
volti nella depurazione. Come effetto di tutto ciò, entro il 2022 
la multiutility si propone di ridurre del 10% i propri consu-
mi di acqua, una misura pari a 134 mila metri cubi – cioè al 
consumo di mille famiglie. Significativo, in questo contesto, il 
riuso delle acque in uscita dal depuratore di Bologna (circa 
500 mila metri cubi di acqua), cui faranno seguito analoghi 
interventi su quello di Cesena. 
Sempre nell’ottica del risparmio è in preparazione il nuovo 
diario dei consumi idrici, che consenta a tutti di monitorare 
nel tempo i propri consumi di acqua confrontandoli con quelli 
di clienti simili e di clienti virtuosi. Mettendo a frutto compe-
tenze ed esperienza, Hera ha collaborato poi con la Fondazione 
Ellen MacArthur alla redazione del Water White Paper, un 
documento programmatico sulla circolarità dell’utilizzo della 
risorsa idrica.

Grazie ai clienti Hera che bevono acqua 
del rubinetto, evitata la produzione 
di 270 milioni di bottiglie di plastica
Da questo impegno, ovviamente, non sono esclusi nemme-
no i cittadini, le cui buone pratiche sono fondamentali per la 
complessiva sostenibilità del servizio idrico integrato. A que-
sto proposito vale la pena di ricordare che il 35% dei clienti 
Hera, scegliendo di bere acqua del rubinetto, evita la produ-
zione e il trasporto di 270 milioni di bottiglie di plastica, di 
cui solo il 20% viaggia su rotaia. Altri 500 milioni di bottiglie, 
del resto, potrebbero ancora essere evitati, contribuendo così 
a migliorare le performance dell’Italia, terzo Paese al mon-
do per consumo di acqua in bottiglia pro-capite (190 litri nel 
2018, dietro a Messico e Thailandia – entrambi a 274 litri – e 
davanti a Stati Uniti, 160, e Francia, 145). Senza contare il 
risparmio economico: una famiglia di tre persone che scelga 
acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia può rispar-
miare quasi 440 euro all’anno.

Più investimenti nell’idrico: 
Hera avanza rispetto al Paese

158 milioni di euro investiti nel 2018 in progetti di riuso delle acque, di efficientamento e di rigenerazione 
delle fonti. Tutti i dettagli sono contenuti nel report In buone acque.
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

La caratteristica tipica del PAC, che prevede
l’investimento periodico di importi stabiliti dal 
risparmiatore, consente di ridurre il rischio legato 
ad un investimento in un’unica soluzione, 
permettendo a lungo termine di ottenere una 
crescita più stabile e di trasformare in opportuni-
tà le fasi di discesa dei mercati. 

... in più con il Piano di Accumulo NEF, partecipi 
al concorso a premi “Il Risparmio ti premia” 
che accompagnerà i risparmiatori 
fino al 31 marzo 2020.

Sottoscrivi un PAC NEF con rata mensile di al-
meno 50 euro, incrementa di almeno 50 euro 
al mese un PAC NEF già attivo o riattiva un PAC 
NEF sospeso incrementando la rata di almeno 50 
euro e potrai vincere fantastici premi ecososteni-
bili.

A Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo Nef
Risparmiare con regolarità, anche un piccolo importo ogni mese, è una scelta che ti permette di guardare al 
futuro con più serenità.

Consulta il Regolamento completo su www.ilrisparmiotipremia.it
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Domenica 5 gennaio 2020

Domenica 15 marzo 2020 Domenica 19 aprile 2020
                                         

                                        

PARTENZE GARANTITE DAI CASELLI DI:
-  Riccione
-  Rimini Sud (Zona Ponterotto)
-  Rimini Nord
-  Gatteo Valle del Rubicone
-  Cesena

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.iT
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

GITE GIORNALIERE

RIMINI CELLE - SEDE CENTRALE
Viale XXIII Settembre 1845, 105 - 0541.28147

info@sigismondoviaggi.it
Vi

CENTRALECENTRALE
, 105 - 0541.28147

oviaggi.it

organizzazione tecnica

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 

RIMINI CENTRO
via T Maltestiano 39 - Rimini (RN)

TEL 0541.27249
rimini@sigismondoviaggi.it

SANTARCANGELO
via Battisti 37 - Santarcangelo (RN)

TEL 0541.623436
santa@sigismondoviaggi.it

VIAGGI DI GRUPPO IN BUS CON ACCOMPAGNATORE - ANNO 2020

75 € 75 €

85 € 85 € 90 €

 WEEK � END  I° SEMESTRE 2020 

N° 3 partenze:
Domenica 5 gennaio 2020
Sabato 11 gennaio 2020  

Domenica 12 gennaio 2020

Domenica 25 maggio 2020
                                         

1 - 3 maggio 2020

22-23 febbraio 2020 10 -13 aprile 2020

31 maggio - 2 giugno 2020

70 €
Sabato 11 gennaio 2020  

Domenica 12 gennaio 2020

 PICASSO. LA SFIDA DELLA CERAMICA

430 €30 aprile - 3 maggio 2020
                                         

MINI TOUR DELLA CALABRIA

 -  Visita guidata 
-   Pranzo con menù di pesce
-   Bus

EVENTO 
DA NON

PERDERE!

PASQUA

2020

75 €

N° 3 partenze:
Domenica 5 gennaio 2020
Sabato 11 gennaio 2020  

Domenica 12 gennaio 2020

 -  Visita guidata 
-   Pranzo con menù di pesce

Visita guidata Visita guidata 

-   Bus
ranzo con menù di pesce

85 € 85 € 90 €Domenica 15 marzo 2020 Domenica 19 aprile 2020 Domenica 25 maggio 2020

280 € 520 €

450 € 390 €

PASQUA

2020

520 €280 €

450 € 390 €

                                        
10 -13 aprile 202022-23 febbraio 2020

1 - 3 maggio 2020 31 maggio - 2 giugno 2020

 PARMA E LA REGGIA DI COLORNO PARMA, IL LABIRINTO DELLA MASONA E
FONTANELLATO

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA LOMBARDIA, PIEMONTE E I LORO 
MERAVIGLIOSI LAGHI

PUGLIA E LE CITTÀ BIANCHE LE ISOLE TREMITI E IL GARGANO IN PROGRAMMAZIONE!

OFFIDA E ACQUAVIVA PICENA RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO

CORTONA E IL LAGO TRASIMENO

SANREMO, MONACO E MONTECARLO
14 � 15 MARZO 2020 � CORSI FIORITI

ROMA, LA CITTÀ ETERNA
16 � 17 MAGGIO 2020

 

75 €Domenica 5 gennaio 2020

 - Bus

 - Pranzo

 - Ingresso 
   mostra

 - Ingresso mostra  - Pranzo  - Bus

 Mostra d’arte a Faenza - Visita di Brisighella

Giro in battello sul lago

-   2 giorni / 1 notte in pensione completa
-   bus + servizio guida 
-   biglietto trenino

 - Visita guidata   - Pranzo  - Bus  - Visita guidata   - Pranzo  - Bus
 - Visita guidata   - Pranzo   - Bus

 Parma capitale della Cultura 2020

 Valtellina - Sondrio - Tirano - Bormio - St. Moritz

-   4 giorni / 3 notti in pensione completa
-   viaggio in bus gt a/r 
-   servizio guida

-   4 giorni / 3 notti in pensione completa
-   viaggio in bus a/r 
-   servizio guida

-   3 giorni / 2 notti in pensione completa
-   viaggio in bus a/r
-   servizio guida

-   3 giorni / 2 notti in pensione completa
-   viaggio in bus a/r + traghetti
-   servizio guida

 L. Maggiore - L. D’Orta - L. Varese - L. Lugano
 Parco Nazionale del Pollino - Riviera dei Cedri

 Vieste - Peschici - S.G. Rotondo - Monte S.Angelo Trani - Polignano- Alberobello - Castel d. Monte

70 €
Domenica 12 gennaio 2020

Sabato 11 gennaio 2020  

Domenica 12 gennaio 2020

 Mostra d’arte - Urbino Palazzo Ducale

EVENTO 
DA NON

PERDERE!

430 €30 aprile - 3 maggio 2020
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Recentemente alcune lastre del fondo strada-
le del cavalcavia dell’E45 che attraversa la via 
Zavalloni hanno ceduto provocando non poco ti-
more. Come riportato da Anas, l’episodio non ha 
causato danni a veicoli o a persone considerato 
che in quel momento il tratto stradale era fortu-
natamente deserto. In seguito a quanto accaduto 
Anas ha provveduto alla chiusura immediata della 
via Zavalloni deviando il traffico lungo le vie San 
Mauro e Settecrociari. Come hanno comunicato 
i tecnici Anas, sul tratto stradale interessato dal 
crollo si sarebbe dovuti intervenire, come previ-
sto, mercoledì 13 novembre. La via Zavalloni è 
rimasta chiusa al transito dei veicoli per una set-
timana al fine di consentire i lavori di ripristino. 
“Dopo i fatti avvenuti – ha commentato il sindaco 
e presidente dell’Unione comuni Valle del Savio 
Enzo Lattuca – ho rinnovato ad Anas la richiesta 
di un incontro già avanzata il 24 ottobre scorso in-
sieme ai sindaci dei comuni dell’Unione Valle del 
Savio al fine di avviare un confronto, non più rin-
viabile, sullo stato di salute dell’E45 nel suo tratto 
tra Verghereto e Cesena. Diventa ormai urgente, 
infatti, l’istituzione di un tavolo permanente at-
torno al quale dovranno sedere Anas, Province e 
Comuni interessati per monitorare costantemen-
te le condizioni di un’arteria di comunicazione 
necessaria ed essenziale per la viabilità locale”. 
Nella foto, il tratto interessato ai cedimenti.

Sono proseguiti i lavori su strada nel territorio comu-
nale di Cesena con conseguenti modifiche temporanee 
alla circolazione indicate da un’apposita segnaletica. 
E’ stato questo il caso di via Colombo – tratto di strada 
da via Vasco de Gama a via Magellano – che da lunedì 
11 novembre a venerdì 18 novembre, dalle 8 alle 17, 
è stato interessato da un divieto di sosta per consenti-
re i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. 
Sempre fino alle 18 di venerdì 15 novembre, la viabilità 
ha subito delle modifiche per l’apertura dei cantieri di 

ripristino delle asfaltature in diverse strade cittadine. 
Nel dettaglio si è trattato delle vie: Vigo Ruffio, Brunel-
li, Anna Frank, Cervese, Monteverde, Cipro, Lepanto, 
Cerchia di San Giorgio, Calcinaro, Fornasaccia, Mon-
taletto, San Giorgio, IX Febbraio, Carducci all’altezza 
dei Giardini Savelli, sulla pista ciclopedonale, Uber-
ti, Rio San Mauro, Levanto, Urbani (tratto frontale al 
parcheggio del supermercato Famila), Ceriana, Emilia 
Ponente, Tortona, Fossalta e Roversano. 
Si è trattato di un vero e proprio cantiere itinerante 

che si è occupato di ogni singolo tratto stradale per 
poche ore, con una prima fase di fresatura di 2/3 ore 
e una seconda di posa del tappeto stradale di altre 
2/3 ore. Per consentire lo svolgimento di questi la-
vori, nel periodo di tempo indicato, è stato istituito 
il senso unico alternato con semaforo. Infine, si è 
inserita nell’ampio calendario di lavori anche via 
Montaletto, nel tratto da via Calabria al civico 3910, 
che è stata interessata da un senso unico alternato 
fino alle 17 di martedì 12 novembre.

il sindaco Lattuca: “Non è più rinviabile 
un tavolo di confronto con Anas”.

Cedimento cavalcavia E45, chiusa via Zavalloni 

lavori in corso per ripristino delle asfaltature  
e rifacimento della segnaletica. tutte le indicazioni 
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IMPRESA SICURA RUBRICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

È oramai passato più di un anno dall’ufficiale applicazione in 
tutti i Paesi membri dell’Unione europea del Reg. Ue 2016/679, 
che ha sostituito la pregressa normativa comunitaria 95/46/CE in 
materia di protezione dei dati personali con riguardo alle persone 
fisiche.
Molti sono gli adempimenti che si rendono obbligatori alla luce 
del riformato contesto normativo. Ogni Titolare del trattamento 
deve pertanto integrare le pregresse informative con i nuovi ele-
menti richiesti dalla normativa di stampo europeo, individuan-
do, tra l’altro, la corretta base giuridica che lo legittima a trattare 
in modo lecito i dati personali degli interessati. A proposito del 
consenso, laddove esso costituisca la base giuridica, è opportuno 
che il Titolare sia in grado di dimostrare a livello documentale 
che l’interessato ha acconsentito in maniera libera, informata, 
espressa ed esplicita allo specifico trattamento per il quale viene 
raccolto il consenso. Non è possibile ottenere un unico consenso 
per differenti tipologie di trattamento tutte soggette alla previa 
raccolta del consenso da parte dell’interessato. Per questa ragio-
ne il Titolare del trattamento, qualora in ipotesi intenda inviare 
una newsletter ai propri clienti tramite e-mail e al tempo stesso 
fare attività di profilazione, dovrà necessariamente raccogliere 
due distinti consensi. 
È altresì doveroso che ogni Titolare rediga un proprio perso-
nalizzato registro delle attività di trattamento ex art. 30 del 
Reg. Ue 2016/679 al fine di prendere contezza della tipologia di 
trattamenti posti in essere all’interno del proprio contesto azien-
dale, dal quale desumere al tempo stesso le misure tecniche ed 
organizzative messe in atto per prevenire e/o arginare eventuali 
violazioni ai dati personali, gli interessati coinvolti, i destinatari o 
le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, 
i tempi di conservazione dei dati e l’eventuale loro trasferimento 

al di fuori dello SEE. Questi sono gli elementi che debbono ne-
cessariamente essere presenti all’interno del registro delle attività 
di trattamento, ben potendo, in ogni caso, il Titolare aggiungere 
ulteriori informazioni che ritiene essere rilevanti. 
Al fine di poter completare detto documento cd. di censimen-
to occorre innanzitutto che il Titolare del trattamento effettui ab 
origine una mappatura della propria realtà aziendale comprensi-
va altresì dell’individuazione dei rischi potenziali per la propria 
azienda e delle contromisure, di natura tecnica ed organizzativa, 
predisposte o che intende adottare al fine di prevenire e/o limitare 
le violazioni dei dati personali. Risulta quindi importante effet-
tuare a monte un’analisi dei rischi. In alcuni casi può essere utile 
predisporre un ulteriore documento definito DPIA atto a docu-
mentare in maniera specifica e dettagliata le misure di sicurezza 
adottate con riferimento ad una particolare tipologia di tratta-
mento che può comportare dei rischi maggiori per i diritti e le 
libertà degli interessati. L’art. 35 del Reg. Ue 2016/679 prevede 
comunque i casi in cui tale documento risulta un adempimento 
obbligatorio e non facoltativo per il Titolare del trattamento. 
Al momento di mappare i flussi di dati all’interno del proprio 
contesto aziendale risulta imprescindibile comprendere al tem-
po stesso chi possa trattare i dati personali sotto la diretta auto-
rità del Titolare e quali siano invece i soggetti esterni a cui i dati 
possono essere comunicati. Questo comporta la necessità per il 
Titolare del trattamento di procedere alla designazione dei sog-
getti autorizzati oltre che alla stipula di un contratto o altro atto 
giuridico ex art. 28 del Reg. Ue 2016/679 per regolare i rappor-
ti con i Responsabili del trattamento ossia quei soggetti che 
svolgono un servizio in outsourcing per conto del Titolare. Gli 
adempimenti sopra esposti riguardano non solo il Titolare del 
trattamento bensì anche il responsabile del trattamento, che anzi 

dovrà tenere un registro delle attività di trattamento svolte per 
conto di ciascun Titolare del trattamento con cui ha stipulato un 
accordo ex art. 28 del Reg. Ue 2016/679. 
Quanto alle misure di sicurezza, specificatamente richieste 
dall’art. 32 del Reg. Ue 2016/679 ed atte ad impedire una viola-
zione dei dati personali, le stesse possono essere di carattere or-
ganizzativo quando concernono la sicurezza fisica. A tale riguar-
do è doveroso dotare i locali in cui sono conservati dati personali 
di chiusura a chiave con accesso consentito solo ai soggetti a ciò 
autorizzati e provvedere all’acquisto di corretti strumenti di smal-
timento dei rifiuti cartacei ed elettronici. Nel caso di documenti 
cartacei è ad esempio utile munirsi di un trita-carte. Le misure di 
sicurezza tecniche sono invece quelle di carattere informatico. È, 
a tale fine, necessario garantire la sicurezza della rete, dotandosi 
di sistemi di autenticazione, di antivirus e di firewall e provve-
dendo ad aggiornare periodicamente le password ed i programmi 
in uso. Inutile ricordare quanto sia fondamentale altresì eseguire 
periodici backup dei dati personali conservati in modalità auto-
matizzata al fine di evitare loro perdite anche accidentali.
Infine e non da ultimo ruolo cruciale è rivestito dalla formazione 
agli autorizzati, dal momento che spesso le violazioni ai dati per-
sonali sono causate proprio dal fattore umano. Occorre pertanto 
sensibilizzare in materia di protezione dei dati personali tutto il 
personale dipendente ed ogni altro soggetto inquadrato come au-
torizzato. Sul punto può essere utile dotarsi di un regolamento 
disciplinare interno di cui ogni autorizzato deve prendere visione 
al momento dell’accettazione del proprio incarico. 
In conclusione, alla luce della complessità della materia che è 
stata fortemente innovata rispetto al passato, è consigliabile farsi 
assistere da un professionista al fine della corretta predisposizio-
ne della documentazione richiesta. 

GDPR AD UN ANNO 
DALLA SUA UFFICIALE 
APPLICAZIONE
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iL SoCiALE

Ungheria, Bulgaria, Spagna e Portogallo. Si è concluso a Cesena 
il 7° meeting del progetto europeo In Common Sport, finanziato dal 
programma Erasmus + per incentivare  la diffusione della pratica 
sportiva, tra le fasce della popolazione meno assidue all’esercizio fisico 
(nel caso specifico le persone in età avanzata) e lo sviluppo di strategie 
efficaci per la promozione di stili di vita salutari nella popolazione. 
Presenti tutti i partner europei del progetto che nella giornata di lu-
nedì 4 novembre hanno incontrato in Comune l’assessore ai Progetti 
europei Francesca Lucchi. “Ancora una volta – commenta l’assesso-
ra Lucchi – Cesena apre le porte allo sport e lascia che i protagonisti 
siano uomini e donne over 60 che si mettono in gioco sfidando l’età. 
L’obiettivo principale di ‘In common sport’ è il movimento ma anche 
il divertimento competitivo, l’integrazione e la socialità.  Dal genna-
io 2018 Cesena fa parte di questa ampia rete che gode della presenza 
di diversi partner europei tutti molto motivati nella creazione di questa 
nuova cultura sociale dello sport: alla nostra città sono stati assegnati 
quasi 69 mila euro. Il progetto prevede una serie di azioni integrate, che 
vanno dalla ricerca, alla diffusione di buone pratiche, fino alla vera e 
propria promozione sportiva tramite l’organizzazione di competizioni 
sportive dedicate agli over 60 ma aperte allo scambio intergenerazio-
nale”.
Tra le attività di progetto svolte in questa due giorni, oltre allo stato di 
avanzamento del progetto e alla programmazione delle prossime attivi-
tà, l’incontro con la Wellness Foundation, tenutosi il lunedì pomerig-
gio con tutti gli atleti over 60 presso la pista di atletica.

Guida, ma con rispetto! Sono stati numerosi gli utenti della strada che questa si sono 
dati appuntamento al ‘FairPlay’ in piazza Giovanni Paolo II in un momento di lavo-
ro e di scambio che ha portato alla firma di un vero e proprio patto per condividere 
al meglio le strade. Si tratta della prima tappa per il 2019 della campagna ‘Fair 

Per diffondere una nuova cultura sociale 
dello sport tra le persone over 60 

A Cesena ha fatto tappa il ‘fair play’.
dibattito sulle regole della strada organizzato dall’osservatorio per l’educazione

alla sicurezza stradale della regione Emilia romagna

Play. In strada muoviti secondo le regole’ promossa 
e finanziata dall’Osservatorio per l’educazione alla 
sicurezza stradale della regione Emilia Romagna con 
la collaborazione del comune di Cesena, che promuo-
ve una migliore convivenza civile tra le varie tipologie 
di mobilità nelle nostre città
“Si parla di fair play – ha commentato l’assessore 
alla Mobilità sostenibile e alla Viabilità Francesca 
Lucchi – ma non centrano gare, partite o competi-
zioni: a ‘incontrarsi’ nello speciale contesto di piaz-
za Giovanni Paolo II sono stati i rappresentanti di 
gruppi di podisti, ciclisti, motociclisti e automobilisti 
e autisti del trasporto pubblico invitati a confrontarsi 
sui rispettivi usi della ‘strada’”. Davanti al Duomo 
dunque i Cesenati hanno dato avvio a un confronto 
pubblico che si inserisce nel calendario di incontri 
della campagna ‘Fair Play. In strada muoviti se-
condo le regole’ che chiama a raccolta le comunità 
della mobilità e singoli cittadini in diverse città della 
Regione, proprio a partire da Cesena. Si tratta di una 
campagna che promuove una maggiore convivenza 
civile sulle strade fra le varie tipologie di utenti per 
prevenire gli incidenti che spesso hanno come vittime 

i più deboli: bambini, anziani, disabili. Per ridurre i 
sinistri stradali infatti non servono solo conoscenza e 
rispetto del codice della strada ma è necessaria una 
riflessione su un senso civico diffuso che possa por-
tare a considerare la strada come spazio condiviso 
e non di scontro o sfida, con rispetto per tutti i citta-
dini che la utilizzano insieme a noi e con attenzione 
ai più fragili. “L’obiettivo – ha proseguito l’assessore 
Francesca Lucchi – anche condiviso dalla Regione 
è di ridurre il clima di avversità fra i diversi utenti 
della strada. Per questo la regione Emilia Romagna 
ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta 
direttamente agli utenti della strada”. A raccogliere 
l’appello lanciato dall’Osservatorio per l’educazione 
alla sicurezza stradale e dal comune di Cesena sono 
state le associazioni del territorio legate al podismo, 
al ciclismo, associazioni ambientaliste e gruppi di 
camminatori che si sono incontrati questa mattina.  
Quella a Cesena è la prima tappa della campagna 
che in questa edizione toccherà diverse città in tutta 
la Regione: l’esito degli incontri sarà poi la base di 
discussione dell’incontro programmato per il 19 di-
cembre a Bologna. 
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dALLA CroNACA

Il ristorante si affaccia sulla splendia location del porto 
canale di Levante con terrazza esterna per poter am-
mirare le bellissime barche storiche da pesca.

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

ProPoniamo PesCe, Carne, veGetariano, 
veGano, Pizzeria e CuCina Gluten free.

Straccetti di Salmone su Crema di Spinaci•	
Scampo a Vapore con Zucca Grigliata•	
Calamaro Farcito al Pesto Verde•	

Paccheri al Forno con Gamberi e Asparagi•	
Risotto al Soave con Zafferano e Scorfano•	

Canolicchi, Fasolari, Capasanta e Mazzancolle •	
Gratinati con Patate Arrosto al Rosmarino
Gallinella di Mare Aperta in Grill su Verdurine•	

Torta Chantilly ai Due Cioccolati con Fragole•	

euro 65,00 a pax - Menù bimbi euro 25.00
Disponibile anche menù di carne e vegan.

CaPodanno
Insalatina di Mare con Julienne di Zucchine•	
Pesce Spada affumicato alla Mela Verde•	
Polpo alla Mediterranea•	

Paccheri alle Vongole Nostrane•	
Cappellacci ai Frutti di Mare e Pomodorini•	

Orata e Scampo Grill con giardinetto di verdura•	
Fritto misto di Pesce e Patatine Chips•	

Panettone con Mascarpone•	

euro 55,00 a pax, coperto e bevande escluse
Senza glutine a richiesta 
Menù bimbi euro 25.00

natale

 
•	CESENA	CON	GUSTO. Per quattro 

giorni, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 
novembre, il centro cittadino cesenate ha 
ospitato la kermesse gastronomica ‘Cesena 
con gusto’ dove si è potuto assaporare il 
meglio della tradizione romagnola e le spe-
cialità dello street food regionale negli stand 
dei prodotti tipici, nei food truck e nelle cu-
cine allestite per l’occasione.
Considerati i tempi tecnici delle operazioni 
di montaggio e smontaggio delle attrezza-
ture utili alla manifestazione, che anticipa-
no e posticipano le modifiche alla viabilità 
rispetto all’effettivo evento pubblico, dalle 
7 di lunedì 28 ottobre alle 20 di martedì 
5 novembre sono stati istituiti i divieti di 
transito e sosta (con rimozione forzata) in 
piazza della Libertà (ad eccezione dei po-
sti auto riservati alle persone invalide) e in 
piazza Almerici.
 

•		‘guarda che luna’ e proiezione 
di ‘Kaos’. Lunedì 28 ottobre alle 21 
al Cinema San Biagio è stato proiettato 
‘Kaos’ ( nella foto in pagina, un sequenza) 
film del 1984 di Paolo e Vittorio Taviani. 
L’appuntamento rientra nella rassegna 
‘Guarda che luna. Il cinema festeggia 
l’allunaggio’, con le sue proiezioni dedicate 
al 50 esimo anniversario dell’allunaggio. 
Tratto dalla raccolta di racconti pirandelliani 
‘Novelle per un anno’, ‘Kaos’ è un film a 
episodi: in ‘Mal di luna’ una giovane sposa 
(Enrica Maria Modugno) passa le notti di 
luna piena protetta dal cugino (Massimo 
Bonetti) perché il marito (Claudio Bigagli) 
è un licantropo. Per gentile concessione di 
Rai Teche, ingresso gratuito.

LE NOSTRE 
BREVI 

•	ATTiViTà mAdE iN CESENA. Nel 
secondo weekend del mese di novembre, 
sono continuate le attività per bambini cu-
rate da Made in Cesena. Gli appuntamenti 
effettuati: venerdì 8 novembre, alle 16, ‘Il 
mondo delle piante carnivore’, laboratorio 
dedicato a queste piante particolari con le 
loro trappole infallibili, riservato ai bambi-
ni dai 5 ai 12 anni; ‘I colori della natura’, 
laboratorio di sabato 9 novembre, alle 10, 
dove i bambini  (dai 4 ai 10 anni) impara-
no se è meglio guardare il mondo con gli 
occhi di un gatto o con quelli di una mi-
nuscola mosca.  Gli appuntamenti sono a 
ingresso gratuito.

•	 uN VACCiNo pEr iL CompAgNo. Si sono vaccinati tutti contro 
l’influenza per proteggere il loro compagno e consentirgli di tornare a 
scuola.  E’ l’iniziativa di una classe di seconda elementare di una scuola 
cesenate. Un anno fa il loro compagno Tommaso è stato colpito da una 
leucemia linfoblastica acuta che lo ha costretto a un lungo periodo di 
cure, lontano dalla scuola e dagli amici, e lo espone tutt’oggi al rischio 
di infezioni. Il suo sistema immunitario infatti è ancora debole e anche 
una semplice influenza potrebbe avere su di lui effetti gravi. 
Per questo,  le famiglie hanno scelto di vaccinare i propri figli, per 
fargli da scudo protettivo e ridurre i rischi: una trentina di bambini, tra 
cui sette di una classe a fianco, insieme alle insegnanti e anche a diversi 
genitori e fratelli dei compagni, si sono così sottoposti alla vaccinazio-
ne antinfluenzale presso la Pediatria di Comunità. Grazie a loro e alla 
solerzia del dirigente scolastico, il piccolo Tommaso è potuto tornare 
sui banchi di scuola. 
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

VITAMINE DEL GRUPPO B
Il termine vitamine deriva dalla dicitura ‘ammine della vita’, 
in virtù dell’importanza metabolioca che queste molecole ri-
vestono per l’organismo. Le vitamine del gruppo B sono otto, 
per la maggior parte idrosolubili. Queste vitamine hanno pro-
prietà molto utili all’organismo umano, infatti costituiscono 
un ruolo essenziale al normale funzionamento del sistema 
nervoso e al tono muscolare dell’area gastrointestinale. Le vi-
tamine del gruppo B svolgono numerosissime funzioni, il loro 
apporto con la dieta dovrebbe essere costantemente adeguato; 
per mantenere lo stato di salute la loro assunzione deve rispet-
tare in primis le razioni raccomandate e in secondo luogo an-
che le necessità individuali. Sono vitamine del gruppo B: B1, 
B2, B3, B5, B6, B8, B9 (o acido folico) e B12.
CARENZA ED ECCESSO La carenza di vitamine del grup-
po B può determinare avitaminosi o ipovitaminosi; per avita-
minosi si intende l’assenza totale di una o più vitamine, mentre 
l’ipovitaminosi è semplicemente la carenza parziale di una o 
più di queste molecole. L’eccesso (generalmente farmacolo-
gico) di vitamine può indurre ipervitaminosi e conseguenti 
effetti collaterali anche gravi. Una delle caratteristiche che ac-
comuna quasi tutte le vitamine del gruppo B (e in realtà anche 
la vitamina C), è la termolabilità; eccezion fatta per le vit. B2, 
B6 e (parzialmente) la B12, TUTTE le altre sono sensibili al 
calore. Ciò significa che la cottura degli alimenti riduce il con-
tenuto vitaminico complessivo più o meno sensibilmente in 
base alle caratteristiche chimico-fisiche della vitamina e all’in-
tensità/durata del trattamento termico. Purtroppo, la tempera-
tura non è l’unica variabile che incide sulla presenza o meno 
di vitamine del gruppo B negli alimenti; alcune di esse sono 
anche fotosensibili (vitamina B2, B6 e B8); pertanto, la loro 
presenza nei cibi dipende dall’esposizione di questi ultimi alla 
luce e dalla lunghezza e/o metodo di conservazione. Inoltre, la 
vitamina B1 o tiamina risulta particolarmente danneggiata da 
alcuni conservanti alimentari, peculiarità che rende gli alimen-
ti ‘in barattolo’ ulteriormente impoveriti in vitamine. 
FONTI La vitamina B1 (tiamina o aneurina): anche detta an-
tiberiberica, è contenuta soprattutto nei cereali integrali (ma 
non molto in quelli raffinati), nel germe di grano, nei legumi, 
nel fegato, nei molluschi e nei funghi. Come molte altre vita-
mine del gruppo B svolge il ruolo di coenzima nel metaboli-
smo dei glucidi oltre a influenzare la trasmissione dell’impul-
so nervoso ed intervenire nel metabolismo dell’alcool etilico. 
La vitamina B2 (riboflavina): dalla proprietà antidermatitica, 
si trova comunemente nei cibi di origine animale (nel fe-
gato, nelle uova, nel latte e nel pesce) nei cereali integrali e 
nei funghi. E’ un costituente coenzimatico (FAD e FMN) e 
partecipa anche al mantenimento delle mucose. La vitamina 
B3 o PP, si trova soprattutto negli alimenti di origine animale 
(fegato, pollame, tonno, carne e latte), ma anche nei legumi. 
E’ un costituente coenzimatico (NAD e NADP) e interviene 
nel metabolismo di lipidi, glucidi, protidi.  La vitamina B5 
anche detta dell’accrescimento, è contenuta nel fegato, nella 
carne, nei cereali integrali, nelle uova, nei vegetali e nelle noci. 
Nei tessuti è presente sotto forma di coenzima, un elemento 

importante nel metabolismo dei lipidi, glucidi e protidi, oltre 
che nella sintesi del colesterolo e ormoni tiroidei. La vitamina 
B6 è anch’essa antidermatitica; si trova in: cereali integrali, 
fegato, spinaci, piselli e banane ed è un costituente dei coen-
zimi che partecipano al metabolismo degli amminoacidi. La 
vitamina B8 o vitamina H, come la B2 e la si trova princi-
palmente nel tuorlo d’uovo, nel fegato, nel rene, nei vegetali 
verdi e nella carne, ma è anche sintetizzata dalla flora batterica 
intestinale. Forma un coenzima utile nella sintesi dei grassi, 
degli amminoacidi e dei glucidi. La vitamina B9 o acido foli-
co ha proprietà antianemiche. E’ contenuta nel tuorlo d’uovo, 
nel fegato, nei reni, nei vegetali verdi, negli asparagi, nel ger-
me di grano e nei legumi. Costituisce un elemento essenziale 
per: coenzimi di sintesi degli acidi nucleici e riproduzione dei 
globuli rossi e globuli bianchi.
La vitamina B12 (cianocobalamina), come la B9, è una vita-
mina del gruppo B ad azione antianemica; viene immagaz-
zinata in buone quantità nel fegato umano e, nella sua forma 
ATTIVA, si trova esclusivamente negli alimenti di origine 
animale: carne, uova, pesce, molluschi, fegato, reni e latte. Va 
a comporre un coenzima utile per diverse funzioni: assieme 
alla B9 sintetizza gli acidi nucleici, determina la replicazione 
dei globuli rossi e favorisce il funzionamento del sistema ner-
voso. SINTOMI DA CARENZA L’ipovitaminosi, ovvero 
carenza, delle vitamine del gruppo B non è da sottovalutare. 
Le vitamine del gruppo B si differenziano per le loro funzioni, 
ma tre di loro sono fondamentali per lo sviluppo armonico, 
sia psico-motorio sia sensoriale, dell’organismo e anche per 
il metabolismo per le funzioni neurocerebrali. Si tratta delle 
vitamine B1, B6 e B12. La carenza di vitamine del gruppo B 
nel nostro organismo si manifesta con secchezza o ruvidità 
della pelle o acne, debolezza dei capelli; mancanza d’appetito, 
insonnia, stipsi. Quando la B1 è carente si possono avvertire 
affaticamento, perdita di appetito, irritabilità, instabilità emo-
tiva e difficoltà di concentrazione. La carenza di vitamina B6 
comporta anche intorpidimento e crampi a braccia e gambe, 
scarsa capacità di apprendimento, disturbi alla vista, artriti e 
scompenso cardiaco, mentre la carenza di vitamina B12 pro-
voca una malattia detta anemia perniciosa che consiste in gra-
vi difetti nella sintesi e produzione delle cellule del sangue, 
disturbi digestivi e sindromi neurologiche. 
CAUSE DI CARENZA Le cause della carenza di vitamina 
B possono essere sia alimentari che fisiche e psicologiche. Il 
loro assorbimento è condizionato infatti anche dallo stress e 
dall’uso di medicinali come sonniferi, pillola anticoncezionale 
e antibiotici o in presenza di infezioni. L’assorbimento è inve-
ce favorito dalle vitamine C ed E, Calcio e Ferro. L’eccessivo 
consumo di alcuni alimenti come caffè, zucchero e alcoolici 
(l’alcool interferisce specialmente con l’assorbimento delle 
vitamine B1 e B2) può determinare un calo della vitamina B 
nell’organismo. La vitamina B è sintetizzata in minima parte 
anche da batteri presenti nella flora intestinale. L’organismo 
è in grado di immagazzinarla solo in piccole quantità, che 
vengono subito utilizzate e rapidamente eliminate, quindi è 
necessario un ricambio costante e un approvvigionamento 
quotidiano.

Gianfranco Civolani se 
n’è andato il 3 novembre 
scorso e già ci manca. Ci 
mancano le sue appari-
zioni in tv, i suoi giudizi 
mai pettinati, i suoi mini 
foglietti degli appunti. 
Non ci resta che tuffarci 
nei libri che ci ha lascia-
to. Come quelli dedicati 
al ‘trenta’ di universitaria 
memoria: prima aveva 
raccontato i trenta alle-
natori del Bologna, poi 
era passato alle ‘Trenta 
storie maledette e bene-
dette’ (Alberto Perdisa 
editore). Queste ultime 
sono uno sguardo allarga-
to da cronista di razza, fe-
dele al proprio stile fluido 
e inconfondibile. Sì, per-
ché Civolani era uno che 
non lasciava mai le cose 
a metà, i giudizi a mezzo. 
E a chi gli chiedeva cosa 
trovasse di insopportabile nello sport, rispondeva: “Questo calcio pati-
nato e velinaro: le veline dei giocatori ma soprattutto le veline degli uf-
fici stampa”. Se un limite vogliamo trovarlo nel libro, sta in un’ombra 
di nostalgia del passato, di un pallone geneticamente (e irrimediabil-
mente) modificato oggi, al quale contrapponeva il passato quale unica 
via d’uscita e probabilmente di fuga. 
Prendiamo il calcio d’estate, quello che un tempo vedeva i cronisti an-
dare sotto l’ombrellone dei calciatori, ospiti a “ Bellaria, Igea, Torre 
Pedrera, Gatteo, Viserba, Marebello, Riccione, Misano, Gabicce, 
Cattolica, Jesolo… lì i giornalisti e i calciatori diventavano davvero 
più amici, lì si faceva davvero il gioco della verità”. Le cose funziona-
vano così: i calciatori ignari di Formentera e Maldive, se ne andavano 
nelle località della riviera romagnola, quasi sempre accompagnati da 
figli e mogli (“Mai veline e sempre bellezze caserecce e riposanti”). 
E sotto l’ombrellone si parlava un po’ di tutto. Come quella volta che 
il Civ incontrò all’hotel Savioli Spiaggia di Riccione la controversa 
donna di Angelillo, Ilya Lopez, la quale ne disse di tutti i colori contro 
il Mago nerazzurro: “Quello schifoso di Herrera, lui scopa come un 
mandrillo e caccia il mio Lillo (Angelillo, nda) solo perché fa quel più 
o meno quel che fa lui, quel grande schifoso”. 
Ancor più memorabile l’intervista a Paolino Pulici. Il Civ lo chiama 
a casa, la moglie gli risponde: “E’ in cantina, ritorna tra mezz’ora”. 
Richiama mezz’ora dopo e di Pulici non c’è traccia. La moglie allora 
aggiunge: ‘Mio marito ha detto che sarà lieto di leggere la bella in-
tervista che lui la autorizza a inventare di sana pianta”. Impensabile 
oggi una risposta del genere. E infatti il Civ ammette: “Ho un po’ no-
stalgia di quelle simpatiche interviste sotto l’ombrellone e in braga 
corta, venti o trent’anni loro e pochi anni in più io. Oggi i giocatori 
straparlano (di aria fritta) tutti i giorni e d’estate le famose interviste 
in spiaggia sono state sostituite dalle quotidiane pinzillacchere (nove 
su dieci, grandi balle) di mercato”. Purtroppo le cose stanno così. Ma 
l’avresti mai detto Civ che il valore di un giocatore sarebbe dipeso an-
che dai follower su Instagram?

Le 30 storie del Civ

a cura di filippo fabbri
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GAMBETTOLA

Nei giorni scorsi è stato svelato il nuovo 
Cartellone teatrale con musica pop, jazz, 
gospel, teatro comico, per un totale di 30 
appuntamenti di cui 10 giornate dedicate al 
teatro scuola. A Gambettola c’è un teatro 
vivo che, sebbene contenga 99 posti, ha 
conquistato la scena culturale. La direzione 
artistica è del Teatro del drago che dal 2015 
sta lavorando sul territorio gambettolese. 
Per questa stagione teatrale ha ottenuto 
l’appoggio di RomagnaBanca e consolida 
il progetto in rete ‘E’ bal’ per la danza 
contemporanea. Sono cinque le sezioni del 
cartellone: prosa e recital, musica in tutte 
le sue sfaccettature, teatro per le famiglie. 
Il sipario ha aperto ufficialmente i giorni 
scorsi. 
Altri appuntamenti a gennaio: le serate del 

10 con ‘Preludio all’amore’ e del 21 in 
occasione della giornata della memoria con 
‘Il magnifico impostore, Giorgio Perlasca’. 
Febbraio vedrà il ritorno di Giuseppe 
Ciciriello che porterà in scena il suo ultimo 
lavoro. Il Cartellone prosegue il 29 febbraio 
con il monologo di Roberto Anglisani. L’8 
Marzo per la Festa della donna il palco sarà 
animato da Lucilla Giagnoni. Altri eventi a 
seguire. Tanta musica nel 2020 un omaggio 
a Federico Fellii. Fra i servizi offerti al 
pubblico una newsletter quindicinale, la 
possibilità di acquistare i biglietti on line sul 
circuito di Viva ticket, il teatro sempre aperto 
il giovedì mattina per ogni informazione e 
curiosità (dalle 10 alle 13). Per info, dal 
lunedì al venerdì (dalle 9 alle 14) c’è il 
numero 392.6664.

Catamarano anti-plastica ormeggiato, nei giorni 
scorsi, sotto le finestre del Municipio di Gambettola. 
L’imbarcazione dal nome ‘Mal di plastica’ è appro-
data in una città senza mare, ma con tanta creatività. 
A Gambettola non solo per essere pronta a sfilare alla 
135ma edizione di uno dei carnevali più belli d’Italia, 
ma per diventare il volano di attività didattiche per le 
scuole.
Il progetto ‘Mal di plastica’ è finalizzato alla sensibi-
lizzazione contro la dispersione della plastica in mare, 
e ha visto nascere un catamarano vero e funzionante 
di ben sei metri per tre; la barca è stata costruita uti-
lizzando più di tremila bottiglie di plastica, raccolte 
durante un progetto didattico che ha coinvolto circa 
mille bambini nelle scuole riminesi, e ha affrontato 
l’incredibile viaggio da Rimini a Venezia nell’estate 
scorsa, raccontato anche sulle tivù nazionali.
Il viaggio è nato da un sogno realizzatosi grazie a 
Matteo Munaretto, Piero Munaretto e Stefano 
Rossini. I tre ideatori hanno prima costituito l’asso-
ciazione ‘Tormentina-Aps’, raccogliendo consensi 
da tutta Italia. Poi hanno creato un catamarano ribat-

tezzato ‘Mal di plastica’ che per attirare l’attenzione 
sull’emergenza plastica e ha compiuto il viaggio av-
venturoso tra Rimini e Venezia e ritorno. Poi la bar-
ca, a progetto terminato, rischiava di venire demolita. 
A questo punto la storia prende una piega inaspettata. 
Durante un evento pubblico dedicato al tema della 
plastica, Matteo, il ‘motore’ dell’equipaggio, incontra 
l’attore e regista gambettolese Roberto D’Izzia che, 
in veste di presentatore, lo intervista venendo così 
a conoscenza di tutta la vicenda. Quando Roberto 
capisce che il viaggio della barca era fermo, non ci 
pensa due volte: “Ho proposto subito una nuova av-
ventura – afferma - portare la barca a Gambettola, 
la città dove vivo, e calarla nel doppio ruolo di carro 
per il Carnevale e opera in pianta stabile per eventi 
e progetti didattici dedicati al tema dell’ambiente”. 
Roberto poi ne ha parlato con Christian Capeti neo 
presidente dell’associazione ‘Gambettola eventi’ che 
ne ha sposato subito l’iniziativa e, con entusiasmo in 
48 ore ha organizzato l’operazione per portare la bar-
ca da Rimini a Gambettola.
“L’Amministrazione comunale in linea con il pro-

‘MAL DI PLASTICA’ IRROMPE A GAMBETTOLA,  
NON ANDRà SOLO AL CARNEVALE 2020

Cartellone con musica pop, jazz, gospel, teatro comico, per un totale di 30 appuntamenti. 

SVELATA LA NUOVA STAGIONE TEATRALE

getto ‘Gambettola Green’ - spiega Capeti – ha accolto la 
nostra proposta e ‘Mal di plastica’ ha potuto fare rotta verso 
Gambettola. Adesso si apre la seconda vita dell’imbarcazio-
ne, prima sfilerà ai corsi mascherarti e poi andrà nelle scuo-
le”.

Giorgio Magnani
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Ristorante premiato dalla guida Michelin 
nel 30.mo anno dall’apertura. Quando hanno 
avviato l’attività, l’ultimo giorno dell’anno 
1988, avevano 27 anni Danilo e 25 Teresa. 
Si erano conosciuti a Santarcangelo dove 
lavorano al ristorante ‘La buca’. Poi l’idea 
di aprire un locale loro. La scelta era caduta 
su Longiano. “Girammo il paese e Giorgio 
Bettucci (oggi direttore del museo del 
Territorio, ndr) ci diede una mano a trovare 
il locale giusto. Anzi ci presentò all’allora 
sindaco Giuseppe Canali che ci incoraggiò 
a partire. Apprezzammo molto questo locale 
di proprietà comunale che era stato il palazzo 

del canonico don Baronio. Ci piacque come 
nome e chiedemmo al responsabile dell’isti-
tuto di Cesena se potevamo chiamarlo ri-
storante don Baronio: ci disse di sì. Salvo 
poi dopo un anno ricevere un’intimazione da 
un nipote di Don Baronio a cambiare subito 
nome in quanto lo zio stava diventando beato 
e non poteva avere nomi legati a locali com-
merciali”. 
“Allora ricorremmo al nome della zona dove 
sorge il ristorante, i cosiddetti ‘Cantoni’ - 
proseguono i coniugi - Il locale ebbe subi-
to successo e assumemmo vari dipendenti. 
Anche oggi ne abbiamo 7-8, compresa nostra 
figlia Sabrina. Tra i clienti abbiamo avuto an-
che personaggi famosi, che ci ha portato la 
Tecnogym come l’attore Sylvester Stallone, 
o grandi cantanti che si esibivano al teatro 
Petrella come Gianni Morandi, Lucio Dalla, 
Ornella Vanoni, e tanti campioni sportivi. 
Non abbiamo però mai cavalcato questo tipo 
di notorietà. Anzi abbiamo sempre rispettato 
la privacy dei clienti, perché siamo convinti 
che a tavola siamo tutti uguali e tutti voglio-
no essere lasciati tranquilli. Il lavoro non ci 
è mai mancato e una delle nostre due figlie 
lavora con noi. Anzi si è talmente appassio-
nata nel fare il pane e i dolci fatti in casa che 
ora aprirà, l’anno prossimo, un forno sempre 
a Longiano”.
Nei giorni scorsi il ristorante dei Cantoni 
è stato riconosciuto tra i ristoranti ‘Bib 
Gourmand d’Italia’, per l’ennesima volta 
dalla guida Michelin, ossia un ristorante con 
il miglior rapporto qualità/prezzo.

Giorgio Magnani

LoNgiANo

LONGIANO

Il parroco di Budrio, don Filippo Cappelli, nei giorni scorsi ha conseguito la laurea 
in ‘Psicologia ambientale e architettura del Sacro’ con 97/100 e ha brindato al 
conseguimento del titolo, a Cesena, davanti alla facoltà di Psicologia. 
Non poteva immaginare però che i suoi parrocchiani gli avevano preparato per il giorno 
successivo una festa a sorpresa nel salone parrocchiale. Invece ben 130 persone si sono 
ritrovate a sua insaputa e quando è sceso quasi al buio nel seminterrato accompagnato da 
un “complice” della festa a sorpresa, si sono accese.

recentemente è stato premiato dalla guida 
michelin nel 30.mo anno dall’apertura.

RISTORANTE DEI CANTONI 
30 ANNI IN CRESCENDO

LAUREA E FESTA 
A SORPRESA
PER DON FILIPPO
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Sessant’anni di funerali. A Savignano l’im-
presa pompe funebri Magnani per festeggia-
re i sessanta anni di attività ha organizzato una 
grande festa al teatro Verdi di Cesena con 300 
ospiti fra i quali anche i sindaci di Savignano 
Filippo Giovannini e di Roncofreddo Sara 
Bartolini, l’assessore Stefania Presti di San 
Mauro Pascoli e l’ex presidente della pro-
vincia Massimo Bulbi. Con video, filmati e 
racconti, è stata narrata la storia di sessant’an-
ni vissuti in mezzo al dolore e alle lacrime 
di tante famiglie. Iniziò Alvaro Magnani 
nel 1958, scomparso tre anni fa. Dopo ave-
re fatto fin da bambino il falegname, comin-

ciò a fare le casse da morto, costruendole da 
solo. Un’ idea che si è sviluppata nel tempo 
sulla scia di un detto di Alvaro che, da gio-
vane, soleva ripetere “Nella mia vita voglio 
fare un lavoro di cui nessuno si lamenti”. E 
così è stato. L’azienda inizialmente era in via 
Castelvecchio ai bordi di piazza Amati, in pie-
no centro storico a Savignano, dove è rimasta 
fino al 2000, prima di trasferirsi nella nuova 
sede in via Della Repubblica al confine con 
San Mauro. Negli anni ’60 Alvaro viene af-
fiancato dal figlio Guelfo che poi prende le 
redini dell’impresa funebre nel 1973. Negli 
anni ’90 quando nonno Alvaro va in pensio-
ne, entrano a fare parte dell’azienda i figli di 
Guelfo, prima Davide e poi Marco, che han-
no portato diverse novità. Infatti oggi oltre alla 
due storiche sedi di Savignano e San Mauro, 
l’impresa Magnani ha altre tre sedi: Sogliano 
al Rubicone, Budrio di Longiano e l’ultima 
nata a Cesena. Già da anni l’impresa funebre 
Magnani, oltre alle cinque sedi, progetta e re-
alizza anche tombe e lapidi. Racconta Guelfo 
Magnani: “Mio babbo Alvaro si era stancato 

di fare il falegname tradizionale e un giorno 
ebbe l’idea di costruire le prime bare. 
Lui pensava alla bara di legno e mia mam-
ma Santa rifiniva l’interno cucendo a mano 
le imbottiture. E proprio mia mamma è stata 
una persona semplice e umile, ma ha saputo 
condurre il tutto con grande saggezza anche 
i momenti critici che comportano l’inizio di 
una nuova attività. Nel 1958 mio babbo ot-
tenne la licenza per iniziare la vera attività di 
impresa funebre. Ricordo che per portare le 
bare da via Castelvecchio alla camera mortua-
ria dell’ospedale Santa Colomba dovevamo 
attraversare tutto il centro di Savignano e per 
farci notare di meno coprivamo con una co-
perta la bara sul carretto a mano. Io 13enne 
spingevo il carretto e mio babbo davanti, con 
le stanghe in mano, tirava. In quegli anni quan-
do si faceva un funerale, tutti a piedi, c’erano 
sempre quattro donne con le candele accese ai 
lati del carro funebre. Nel 1970 Alvaro rilevò 
dalla vecchia impresa di trasporti funebri il 
cosiddetto ‘Carro ad Pireta’, il carro funebre 
trainato da cavalli. 

Lo fece restaurare portandolo al suo splendore 
e ancora oggi, a richiesta, viene usato. Oggi 
le bare vengono fatte dalle aziende naziona-
li e i miei figli hanno modernizzato tutto”. 
L’impresa funebre Magnani conta 17 dipen-
denti e fa una media di 500 funerali all’anno, 
dalla montagna al mare. Concludono i fratelli 
Davide e Marco Magnani: “Spesso ci chie-
dono quale è il segreto di 60 anni di lavoro 
con la gente nel dolore. Un volto tranquillo, 
immedesimarsi nel dolore di chi abbiamo di 
fronte e riuscire ad accontentarli in tutto e per 
tutto, cosicchè traspare sui visi rigati di lacri-
me un’espressione di vita e non di morte. Non 
siamo mai stati e non lo siamo a tutt’oggi atto-
ri, ma anche di fronte alla morte e al dolore di 
chi lo vive siamo noi stessi, con tanta voglia di 
vivere pur trattando delicati momenti”.   
Nelle immagini, i f.lli Magnani e uno scor-
cio del pubblico in sala. 

Con video, filmati e racconti il lungo vissuto in mezzo al dolore e alle lacrime di tante famiglie.

Festa dei sessant’anni per l’impresa
pompe funebri Magnani
di Ermanno Pasolini
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Erano oltre 300 le imprenditrici e gli imprenditori presenti 
all’assemblea annuale di CNA Cesena Val Savio che si è te-
nuta il 19 novembre 2019, presso il teatro Verdi di Cesena. Al 
centro dell’evento, un faccia a faccia fra i Sindaci delle due 
città capoluogo, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e Gian 
Luca Zattini sindaco di Forlì che hanno analizzato alcune 
tematiche attinenti al territorio. Un confronto diretto su argo-
menti che rappresentano cavalli di battaglia per CNA e che 
sono stati oggetto della campagna ‘CNA lo fa’ in occasione 
delle ultime amministrative, sui quali ai sindaci è stato chie-
sto di sottoscrivere un impegno, come ad esempio: politiche 
sovracomunali, tassazione locale, abusivismo e sicurezza, 
sostegno alle imprese, burocrazia e semplificazione. Le cin-
que tematiche affrontate sono state introdotte da brevi video 
con protagonisti componenti della presidenza di CNA Cesena 
Val Savio.
Lattuca e Zattini hanno subito chiarito che fra i due comuni 

non esistono guerre o campanilismi, ma un forte impegno nel 
creare una sintonia come provincia ed essere più forti: “Enzo 
è stato uno dei primi con cui ho parlato subito dopo essere di-
ventato sindaco - afferma Zattini - sui temi importanti è nor-
male consultarsi”. Anche Lattuca spiega: “Non capisco dove 
sia la distanza tra Cesena e Forlì, anche se siamo di forze 
politiche diverse, non vedo contrapposizioni ora ma neanche 
nel passato recente. Non c’è mai stata una guerra, anzi sulla 
facoltà di Medicina a Forlì il comune di Cesena ha detto di 
andare avanti e ha fatto anche da collante. Se siamo in sinto-
nia come provincia siamo più forti nei confronti di Rimini e 
Ravenna”.
Il direttore generale di CNA Forlì-Cesena Napolitano ha in-
calzato i due sindaci portando i dati dell’ufficio studi dell’asso-
ciazione, oltre a numerose proposte concrete a favore delle im-
prese.La serata è proseguita con la consegna del premio ‘CNA 
col cuore’, da parte di Leonardo Belli, ex dirigente CNA e 

ora presidente Assiprov, all’associazione Fly Therapy, che 
dà la possibilità alle persone con disabilità di provare l’eb-
brezza del volo attraverso l’utilizzo di piccoli piper biposto. 
Il premio consiste in un cuore stilizzato in ferro battuto, frutto 
del sapiente lavoro di Davide Caprili, associato CNA e 
membro dell’associazione ‘I fabbri dell’anima’. A tirare 
le fila con le conclusioni, Lorenzo Zanotti, presidente di 
CNA Forlì-Cesena che, tra ha sottolineato l’importanza di 
ragionare sui vari temi in chiave Romagna. Molto gradito 
anche lo spettacolo finale del comico Gioele Dix, che ha 
presentato il suo ultimo prodotto artistico ‘Onderod’.
La serata è stata resa possibile grazie al supporto di nu-
merose imprese associate: Baruzzi, Cangini, Plastisavio, 
La piccoli lavori Romagna, Caaf trasporti, Daspi, MBM, 
Cils, Linea Città e Sila; alla cena di gala hanno contribu-
ito: Azienda agricola Clorofilla, Ristorante Guttaperga 
e Ristorante Ponte Giorgi.

Si avvicina il momento più importante per le attività com-
merciali: le vendite natalizie. Speriamo veramente che sia un 
momento capace di portare un sorriso e la serenità ad una cate-
goria di operatori che sta soffrendo da tempo la crisi economi-
ca e i cambiamenti dei consumatori nelle modalità di acquisto. 
Bisognerebbe pensare che le nostre città, nei centri storici e 
nei quartieri, rischiano di perdere altri punti vendita perché le 
imprese non hanno più le condizioni per reggere una competi-
tività che non si gioca alla pari. I colossi delle vendite on line 
versano una fiscalità irrisoria e i negozi di vicinato non hanno 
le condizioni per stare aperti sette giorni su sette per dodici ore 
al giorno. Se continuiamo di questo passo verrà il giorno in cui 
tutti ci chiederemo se le scelte fatte sono state giuste o sbaglia-
te. Quando nei piccoli Comuni o nei quartieri di periferia non 
troveremo nessun negozio aperto ma solo vetrine spente e zone 

dormitorio, forse, quel giorno capiremo che la qualità della vita 
è un’altra cosa. Che il commercio non è solo vendita di un pro-
dotto ma servizio alla comunità e sentinella contro il degrado. 
Più lontano nel tempo ma già urgente è la situazione anche 
nei centri storici. Piazze e monumenti rendono unica ogni città 
e contribuiscono a determinarne l’identità. Facendo le dovute 
proporzioni, anche i negozi creano identità e possono lasciare 
un ricordo a chi vive quotidianamente il centro storico o ai tu-
risti di passaggio. È tutto estremamente fragile: le botteghe sto-
riche chiudono senza passaggio generazionale, le attività tra-
dizionali stentano a reggere. I negozi storici sono sostituiti da 
catene franchising o da pubblici esercizi: il risultato è che sul 
piano commerciale le città diventano tutte uguali e la crescita 
di bar e ristoranti (positiva e per molti aspetti una vera ricchez-
za), se non governata, rischia di rompere un delicato equilibrio, 

trasformandosi da città dello shopping a luogo per incontrarsi 
all’ora dell’aperitivo. Non è un’anomalia del Cesenate, ma una 
situazione diffusa: tuttavia proprio nella nostra Regione si è re-
gistrato un altissimo numero di chiusure di attività commercia-
li nell’ultimo decennio. Servono interventi urgenti in materia 
fiscale, sul costo del lavoro e di snellimento della burocrazia. A 
livello locale dobbiamo studiare nuove forme incentivanti che 
aiutino a riportare la voglia di intraprendere la strada dell’im-
presa nel settore del commercio alle giovani generazioni, oltre 
ad interventi che siano in grado di consolidare le imprese esi-
stenti e abbiano come soggetti privilegiati le piccole imprese 
che contribuiscono in modo determinante a rendere attrattivo 
il tessuto sociale e urbano delle nostre città. Poi c’è quello che 
possiamo fare come cittadini: realizzare gli acquisti natalizi nei 
negozi di vicinato. Sarebbe già un grande passo. 

Il Natale e le speranze del commercio

ASSEMBLEA ANNUALE 
CNA CESENA VAL SAVIO
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