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Che il tempo passi velocemente si sa. E 
comunque ci sono momenti in cui la sen-
sazione 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 circo-
stanza 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 cer-
cano di far partecipare, dialogare e infor-
mare 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 

FESTIVITà NATALIZIE IN ARRIVO. CON IL LORO RICCO CARICO DI TRADIZIONI E NOVITà.

Il giorni del Presepe  
e dell’Albero

resta che salutarci, ringraziando per l’attenzione e la colla-
borazione che ognuno, a vario titolo, ci ha fornito. Con i più 
fervidi auguri di Buon Natale e Migliore Anno Nuovo.

 Il direttore Roberto Vannoni
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Ritorniamo su un tema di particolare attualità, già affrontato su queste colonne 
e che, a parte l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è l’argomento di cui 
maggiormente si discute in questi giorno e che trova ampi spazi su giornali e 
tv; le agevolazioni fiscali introdotte dal ‘Decreto rilancio’ rappresentano una 
straordinaria opportunità per programmare e realizzare interventi di riqualifica-
zione, di efficientamento energetico e di consolidamento antisismico dei propri 
immobili. Nella sua essenza il disegno previsto nel decreto è anche abbastanza 
semplice: 
a) si effettuano determinati lavori di efficientamento;
b) sulle spese sostenute matura un credito d’imposta del 110%;
c) credito d’imposta che può essere scontato in 5 anni nella dichiarazione dei 

redditi oppure può essere ceduto alla banca in un’unica soluzione, rientran-
do quindi delle somme pagate per l’esecuzione dei lavori;

d) oppure è prevista anche la cessione del credito d’imposta all’impresa che ha 
fatto i lavori, quindi senza anticipare neanche un euro.

Detta così pare semplice; e invece la materia è molto complessa per tutta una se-
rie di motivazioni che vanno dalla tipologia degli interventi previsti, ai materiali 
utilizzati, dai prezzi applicati, alla documentazione da presentare e soprattutto 
per le asseverazioni che tecnici specializzati e abilitati a tale di attività devono 
rilasciare.
Negli ultimi mesi su questi temi si è detto e si è scritto molto, con una marea 
di approfondimenti e aspetti tecnici che ovviamente è bene sapere, ma che ri-
sultano molto utili per gli addetti ai lavori, mentre possono anche ingenerare 
confusione nei privati cittadini che devono decidere se fare o meno i lavori. 
Da qui trae origine il primo suggerimento che è quello di evitare il ‘fai da te’ 
e affidarsi a tecnici e imprese competenti. Da tutte le informazioni presenti sui 
giornali o sui social (a volte anche sotto forma di mal celata pubblicità), è im-
portante fissare bene i punti principali di questa che è comunque una straordi-
naria opportunità; intanto gli interventi ammissibili di cui possono beneficiare 
i privati ma anche i condomini, riguardano l’efficientamento energetico e il 
consolidamento antisismico con opere che riguardano ad esempio l’isolamen-
to termico (il cappotto per intenderci), l’installazione di impianti fotovoltaici e 
dei sistemi di accumulo, la riduzione del rischio sismico, la sostituzione degli 

impianti di climatizzazione invernale o l’installazione di apparecchi per la rica-
rica di veicoli elettrici. Il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e amplia quanto già previsto con Ecobonus 
e Sismabonus.
Dicevamo come la materia sia molto complessa e sia opportuno rivolgersi agli 
addetti del mestiere. 
A tale proposito il Credito Cooperativo Romagnolo, al fine di consentire alla 
propria clientela di poter accedere a questa straordinaria opportunità e non in-
correre in problematiche riguardanti il mancato rispetto della normativa, anche 
per facilitare l’iter nelle varie fasi e in tutti i suoi aspetti, in collaborazione con il 
gruppo ICCREA, ha siglato un accordo con ENI Gas e Luce e con la Harley & 
Dikkinson (società specializzata in riqualificazione energetica), per l’adesione 
all’iniziativa ‘CappottoMIO’, che prevede l’accesso da parte di privati, con-
domini, ma anche da parte delle imprese del settore, a tutta una serie di servizi 
riguardanti gli interventi riconducibili ai vari bonus, con particolare riferimento 
al Superbonus 110%, compresa la possibilità di fruire dei finanziamenti della 
linea ‘CONenergy’, necessari in attesa della liquidazione del credito d’imposta 
maturato.
Ma il Credito Cooperativo Romagnolo ha fatto qualcosa in più; sempre in col-
laborazione con la capogruppo ICCREA, ha siglato un accordo con la società 
Aetech Srl, specializzata in consulenza e assistenza in tema di efficientamento 
energetico, per agevolare la gestione di tutte le incombenze burocratiche, dei 
documenti e degli adempimenti necessari, ma anche un valido supporto per tutti 
gli aspetti collegati alla cessione del credito d’imposta. Ulteriori informazioni 
presso le nostre Filiali o visitando il sito www.ccromagnolo.it.

Infine, in quest’ultimo numero del 2020, cogliamo l’occasione per formulare ai 
lettori di questo giornale, il particolare augurio che ben presto questa situazione 
di disagio e di restrizioni causate dalla pandemia, possa essere solo un brutto 
ricordo. A tutti Voi e alle Vostre famiglie, i migliori auguri di Buon Natale e 
di un Sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
vice direttore

Superbonus 110%.
Una straordinaria opportunità da cogliere.

Le soluzioni per sfruttare tutte le agevolazioni fiscali previste
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iNTErvENTi

 Ingressi contingentati, varchi distinti per entra-
te e uscite, perimetrazione dell’area e sorveglian-
za più rigida. Dopo la pausa di una settimana, 
sabato 21 novembre è tornato a Cesena il tradi-
zionale appuntamento settimanale con i merca-
ti ambulanti del centro e dei produttori agricoli.  
A seguito dell’entrata in vigore, sabato 14 novem-
bre, dell’Ordinanza regionale che mira a limitare 
gli assembramenti per contrastare la diffusione 
del Covid19, l’amministrazione comunale di 
Cesena ultimamente si è impegnata al fine di ga-
rantire una rapida e sicura ripartenza dei mercati.

“In questo percorso di adeguamento alle misure 
previste dall’Ordinanza – commenta l’assesso-
re allo Sviluppo economico Luca Ferrini – es-
senziale è risultato il confronto con le associa-
zioni di categoria Fiva Confcommercio e Anva 
Confesercenti, che ringraziamo, con le quali ab-
biamo raggiunto soluzioni efficaci predisponendo 
un piano di sicurezza per tutti, operatori e frequen-
tatori. Su queste basi, nella giornata di sabato, sal-
vo imprevisti, si terranno i mercati del centro e dei 
produttori agricoli lungo il fiume Savio e da gio-
vedì 26 novembre è ripreso  il mercato di Borello. 
Alla base delle misure che garantiranno il riavvio 
dei mercati, fondamentali per la nostra comuni-
tà e per tutti coloro che vi lavorano, troviamo la 
perimetrazione delle aree con apposite transenne 
o bandelle e la presenza di un varco di accesso 
separato da quello di entrata (alle persone con 
disabilità verrà consentito di entrare e uscire dal 
varco più vicino), come previsto dall’Ordinanza.  
Chiaramente tutti gli utenti dovranno indossare 
la mascherina e osservare il distanziamento in-
terpersonale richiesto. Il Comune – prosegue 
l’Assessore – si impegna a sostenere tutti i costi 
relativi al rafforzamento della sorveglianza per 
verificare distanze sociali e il rispetto del divieto 
di assembramento nonché il controllo dell’acces-
so all’area di vendita”.

La nuova organizzazione della gestione delle aree 
mercatali inoltre prevede la predisposizione dei 
servizi igienici mobili a disposizione degli opera-
tori del commercio ambulante.

Chiaramente gli utenti dovranno indossare la mascherina e osservare il distanziamento interpersonale. 

È tornato l’appuntamento settimanale 
con i mercati ambulanti 
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Nuovi agenti | velo ok

SiCurEzzA

L’amministrazione comunale di Cesena rafforzerà l’organico 
del corpo di Polizia locale assumendo a tempo determinato 
dieci agenti con contratto di formazione e lavoro. Tuttavia, 
se in un primo momento la scadenza dell’avviso pubblico era 
stata fissata per le ore 17 di giovedì 5 novembre, a seguito di 
alcune criticità riscontrate dal sistema nelle giornate di martedì 
3, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, il termine ultimo per la 
presentazione delle domande è stato prorogato alle ore 13 di 
lunedì 16 novembre.
Al momento (Ndr) sono 600 le domande pervenute da tutta 
Italia. “L’inserimento in servizio di nuovi agenti che non 
hanno ancora compiuto i 32 anni – commenta l’assessore 
con delega alla Polizia locale Luca Ferrini – ci consentirà 
di presidiare maggiormente il territorio, soprattutto nelle ore 
serali e in riferimento alle zone di Cesena che necessitano della 
presenza dei nostri uomini. Inoltre, prezioso in questo senso 
sarà il costante rapporto di collaborazione con la Polizia e i 
Carabinieri”. 
La domanda di partecipazione alla selezione doveva 
essere presentata entro le ore 13 del 16 novembre 2020 
esclusivamente per via telematica. In questo caso necessario 
compilare il modulo online reperibile sul sito del comune di 
Cesena alla sezione ‘Concorsi’. A causa delle attuali misure 
restrittive disposte dal Dpcm 3 novembre 2020, lo svolgimento 
delle prove è stato rimandato a gennaio 2021. La selezione 
consisterà in tre prove: una scritta, una ginnico-sportiva (che 
si terrà presso la pista di atletica all’Ippodromo) e una orale, 
alla presenza di un esperto in Psicologia del lavoro.

Entro il primo trimestre del 2021 venti nuove colonnine 
per il rilevamento della velocità saranno inserite all’inter-
no della rete viaria comunale. A seguito di un primo inter-
vento del 2019 che ha visto la collocazione di 12 colonni-
ne, più una successiva a Budrio, presto 20 nuove posta-
zioni saranno installate lungo alcune strade comunali per 
dare continuità al programma sul miglioramento della si-
curezza stradale avviato dall’Amministrazione comunale. 
“Come ribadito in diverse altre occasioni – commenta il sin-
daco Enzo Lattuca – la sicurezza stradale è fondamenta-
le e prioritaria ed è per questa ragione che abbiamo appro-
vato un secondo intervento di contrasto delle violazioni 
al Codice della strada, in accordo con i cittadini e i quartieri. 
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Polizia locale, che in 
una recente rilevazione ha segnalato i punti più idonei, quasi 
tutti all’interno del centro abitato, dove intervenire, abbiamo 
stabilito che alla tredici colonnine già presenti sulle strade co-
munali sommeremo ulteriori venti dispositivi”.
Le nuove colonnine verranno collocate lungo le seguen-

ti principali vie di scorrimento: via Capannaguzzo, altezza 
civico 6595, via Cesenatico, altezza dei civici 2860-4149, 
via Provinciale Sala, altezza civico 925, via Cervese, altez-
za civico 5585, via San Giorgio, in corrispondenza del civi-
co 2454, via R. Medri, altezza civico 304, via Madonna dello 
Schioppo, altezza civico 687, via Cerchia di S. Egidio, altez-
za civico 2090, via San Cristoforo, altezza civico 541 e 5565, 
via Dismano, al civico 5520, via Roversano, in corrispondenza 
del 5020, via Romea, altezza civico 3000, via Savio, altezza 
civico 1767, via Ravennate, altezza civico 3386, via Emilia 
Levante, altezza civico 520 e 4301, via San Carlo, in corri-
spondenza del civico 40, e in via Linaro, altezza civico 104. 
Il costo complessivo stimato di questo secondo intervento am-
monta a 50 mila euro. Le prime 13 colonnine verranno installate 
con le somme a disposizione all’interno del progetto ‘Progetti 
partecipati anno 2020’, le restanti postazioni, 7, verranno in-
vece inserite all’interno del progetto ‘Viabilità quartieri sicu-
rezza e opere’ del Piano investimenti2020-2022. Per tutte le 
postazioni individuate, oltre all’installazione della necessaria 

segnaletica verticale, sono previsti i cartelli indicanti il ‘control-
lo elettronico della velocità’.
LA MAPPA. Di seguito la mappa dei punti dove, nel cor-
so del primo intervento del 2019, sono state installate le co-
lonnine: quartiere Dismano: località S. Andrea in Bagnolo, 
via Dismano, civ 7139, e località Case Scuola Vecchia, via 
San Cristoforo, civico 2002; quartiere Ravennate – loca-
lità Ronta, via Ravennate civ 5491; quartiere Valle Savio 
– località Celletta, via Settecrociari civ 4370; quartiere 
Oltre Savio – località Diegaro I, via Settecrociari civ 531; 
quartiere Oltre Savio – località Le Aie, via Tipano, civ 2009; 
quartiere Cervese Sud – località Cesena, via Cerchia S. Egidio, 
civ. 2549; quartiere Cervese Nord – località San Giorgio, via 
Montaletto, civico 3130; quartiere Fiorenzuola – località Cesena, 
via Fiorenzuola, civico 978; quartiere Al mare – località Ponte 
Pietra, via Cesenatico, civico 2020; quartiere Borello – locali-
tà Borello, via Gallo, civico 410; quartiere Rubicone – locali-
tà Case Castagnoli, via Emilia Levante civico 1789; quartiere 
Rubicone – località Budrio, via Loreto, fronte civico 212.

A causa delle nuove misure restrittive lo svolgimento delle prove è rimandato a gennaio 2021.

assunzione di nuovi agenti 
della polizia locale cesena - montiano

20 nuove postazioni lungo alcune strade comunali per il miglioramento della sicurezza stradale.

NuoviVelo Ok in arrivo
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musica / Corso video maker

Quattro mercoledì online, dalle 18 alle 20, per conoscere ed approfondire le migliori 
tecniche di video editing e imparare a raccontare per immagini. È la nuova proposta 
di Casa Bufalini, un corso online di video editing pensato per chiunque voglia imparare 
le tecniche del montaggio video. 
Montare un video significa saper scegliere le clip più adatte, selezionando le parti 
migliori per metterle in una sequenza temporale che funzioni rispetto a ciò che si 
vuole comunicare. Per lo svolgimento del corso verrà usato OpenShot come software di 
supporto, ma tutte le nozioni saranno trasferibili su ogni programma.
 

Questo il programma del corso:
 Mercoledì 18 novembre ore 18 – 20: timeline e tagli 
Mercoledì 25 novembre ore 18 – 20: ritmica, musica, titoli
Mercoledì 2 dicembre ore 18 – 20: transizioni audio/video 
Mercoledì 9 dicembre ore 18 – 20: export e rendering
 Il corso ha un costo di 30 euro (IVA esclusa); per poter partecipare è necessario 
registrarsi all’evento. Il corso si attiverà al raggiungimento di 5 partecipanti, per un 
massimo di 10 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni: info@casabufalini.it

la muSiCa SOttO l’albeRO, uN meSe dediCatO 
alla CReatiVità e alla SOCializzaziONe 
aRtiStiCa (aNChe da CaSa)

imparare a raccontare per immagini

Un intero mese dedicato alla musica e ai ra-
gazzi. È questa la finalità principale del pro-
getto ‘La musica sotto l’albero’ della Scuola 
Jazz Cesena e Accademia 49, Officina della 
Musica, della Danza e delle Arti sostenuto 
dall’Amministrazione comunale. Da sempre 
impegnati nell’alfabetizzazione musicale, le 
due realtà cesenati uniscono le forze per intra-
prendere un percorso tracciato in un momento 
storico particolare per tutti gli adolescenti e 
pre-adolescenti che amano avvicinarsi al mon-
do musicale e che non sempre se lo possono 
permettere economicamente. 
L’obiettivo  è quello di promuovere la socia-
lizzazione e l’integrazione tra i ragazzi e la 
conoscenza di sé, della musica e delle proprie 
potenzialità. Un lavoro che può essere svolto 
individualmente o in gruppo con lo scopo di 
regalare, nel periodo natalizio, un po’ di ‘armo-
nia’ ai nostri giovani. 
Un mese dedicato ai ragazzi e alle ragazze del-

la città di Cesena, dalle scuola dall’infanzia 
all’adolescenza grazie all’impegno di un team 
di lavoro composto da docenti, coordinatori ed 
esperti delle due associazioni che seguirà gra-
dualmente tutte le fasi delle attività per motivare 
e supportare i giovani coinvolti in questa espe-
rienza che li vede protagonisti. L’esperienza 
svolta sarà documentata da un ‘diario di viag-
gio’ realizzato dai ragazzi in collaborazione 
con gli insegnanti. ‘La musica sotto l’albero’ 
è rivolto a giovani fra i 6 e i 18 anni. Grazie al 
coinvolgimento di scuole primarie e secondarie 
del territorio l’aspettativa è di coinvolgere una 
platea di 50-70 ragazzi. Le iscrizioni potranno 
essere compilate ondine e saranno accettate in 
base all’ordine di arrivo. 
Per tutte le informazioni contattare Scuola 
Jazz Cesena al 339 101 8503 oppure alla mail 
scuolajazzcesena@virgilio.it, Accademia 49 
al 392 2303711 oppure alla mail segreteria@
accademia49.it.
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Frana Borello | Fogne bianche

TErriTorio | lAvori puBBliCi

La Giunta comunale di Cesena ha approvato il progetto pre-
liminare relativo alle opere di ‘Ricostruzione e potenziamento 
fogne bianche’ per un ammontare complessivo di 100 mila euro. 
L’intervento, che interesserà l’area di piazza Leonardo Sciascia, 
sovrastante il parcheggio Machiavelli, è ritenuto di particolare 
importanza vista la presenza di alcune infiltrazioni delle acque 
meteoriche. 
I lavori da realizzare consistono in opere di manutenzione su 
strutture già esistenti, senza alterare le componenti ambientali 
e paesaggistiche del territorio. Ogni anno l’Amministrazione 
comunale stanzia delle risorse da destinare alla ricostruzione e 
al potenziamento della rete fognaria che spesso risale a decenni 
fa e che necessita dunque di manutenzione ordinaria e, il alcuni 
casi, straordinaria. In questo caso specifico, la Piazza presenta 
numerose canalette di scolo parallele tra di loro, con sviluppo 
per tutta la larghezza della stessa, con numerose raccolte che 
confluiscono tramite pluviali alla zona sottostante per poi deflu-
ire nelle fognature pubbliche. A causa dei movimenti di assesta-
mento dell’intera struttura del fabbricato e del deterioramento 
dei manufatti dovuto al ristagno delle acque meteoriche all’inter-
no delle condotte, si sono create delle setolature e cavillità che 
pregiudicano la tenuta dell’acqua, con conseguenti infiltrazioni 
al solaio sottostante controsoffittato.
Negli anni scorsi sono stati effettuati interventi di manutenzione 
ordinaria puntuali di pulizia e ripristino con guaina bituminosa 
delle canalette di scolo. Tuttavia, in seguito ad alcune indagini si 
è stabilito di intervenire con una manutenzione straordinaria che 
consiste nella realizzazione di una rete fognante con tubazione 
stagna in ‘pvc’ e vasche in polietilene, da eseguirsi all’interno 
delle canalette e distaccata da quella esistente, per effettuare la 
raccolta delle acque meteoriche ed evitare future infiltrazioni. 
Sarà inoltre eseguito il ripristino della pavimentazione esistente 
ammalorata a ridosso della rete fognaria oggetto d’intervento.

 La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di consolidamento e messa in 
sicurezza dell’impianto di sollevamento ‘Gallo’, a Borello, stabilito a seguito di un dissesto dovuto 
a una frana che ha ostruito parzialmente e momentaneamente l’alveo del rio Tizzolo provocando 
un abbassamento di diversi metri della porzione di terreno a valle della sede dell’impianto stesso.  
La cabina dell’impianto di sollevamento era già stato oggetto di un tempestivo interven-
to atto a garantire il ripristino di congrue condizioni di sicurezza del fabbricato nei con-
fronti dei carichi verticali e preservare quindi la normale funzionalità dell’impianto.  
L’intervento approvato, invece, costituisce il secondo atto dei lavori sull’area, mirati alla si-
stemazione definitiva mediante la realizzazione di una paratia di pali tirantata e il ripristino 
del naturale pendio della scarpata. L’opera garantirà la sicurezza dei manufatti e del piazzale 
antistante anche in caso di fattori occasionali quali eventi sismici.
Come confermato dai rilevamenti geologici e geomorfologici eseguiti dal geologo Carlo 
Copioli nell’ottobre 2019, allo stato attuale il dissesto risulta inattivo e così anche il fenomeno 
di erosione.
“Lo stato attuale dell’area – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – non 
fornisce alcuna garanzia di stabilità nel lungo termine e anche nel breve termine, considerando che 

un evento sismico o una piena eccezionale del corso d’acqua potrebbero causare gravi conseguenze.  
Per questa ragione si ritiene che questo sia il momento più favorevole alla realizzazione di 
opere per la messa in sicurezza dell’impianto di sollevamento gestito da Hera SpA. L’obiettivo 
che si vuole perseguire con questo intervento in progetto, che sarà finanziato da Atersir, è di 
garantire la stabilità dei manufatti dell’impianto di sollevamento e del piazzale di manovra 
antistante”.
Il progetto inoltre prevede la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteori-
che superficiali, sia ricadenti sull’area di intervento che provenienti da monte, evitando 
in questo modo che le stesse possano favorire fenomeni di innesco di ulteriori movimenti. 
In particolare, si prevede la prosecuzione della cunetta stradale esistente fino all’attuale poz-
zetto di raccolta, la sostituzione della canaletta di raccolta dell’acqua piovana posta in corri-
spondenza del cancello di ingresso all’area e nell’installazione di ulteriori canalette lungo il 
perimetro delle vasche e del piazzale, al fine di raccogliere le acque meteoriche, convogliarle 
in appositi pozzetti e, mediante tubazioni, portarle in prossimità del torrente. 
In più, sul retro della nuova paratia sarà realizzata una cunetta per raccogliere le acque di ru-
scellamento superficiale della porzione di terreno tra il piazzale e l’opera stessa.

Sistemazione definitiva con paratia di pali tirantata e ripristino del naturale pendio della scarpata.

in sicurezza l’impianto di sollevamento ‘Gallo’, a borello

ricostruzione e potenziamento delle fogne bianche

Immagine di repertorio
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“Custodire il creato, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, 
è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, 

è portare il calore della speranza!”
Papa Francesco

  al cuore 
della felicità

Stefania Garuffi, grafica e designer, 
ha accolto Harouna nella sua famiglia

“Felicità è un desiderio che è nel cuore di ognuno ed è ciò che ci 
rende davvero uguali.”

guarda il video

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! 
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imPReSa SiCuRa RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

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

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

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

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

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

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

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

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

i NOStRi PRiNCiPali SeRVizi

Con l’acronimo MOCA (Materiali e Oggetti 
a Contatto con gli Alimenti) si fa riferimento 
a tutti quei materiali destinati ad entrare in 
contatto con gli alimenti, durante le fasi di 
produzione, confezionamento e distribuzio-
ne fino all’ utilizzo in cucina o al consumo 
in tavola (ad esempio contenitori, bottiglie, 
macchinari di produzione, materiali da im-
ballaggio, tappi, pellicole ecc.)
La migrazione di molecole chimiche dai 
MOCA agli alimenti è un rischio concreto 
soprattutto se i materiali vengono sottoposti 
a delle condizioni errate, ad esempio di tem-
peratura o di lavaggio. In questi casi infatti 
potrebbero cedere particelle all’alimento, 
compromettendone la sicurezza. Inoltre l’ali-
mento a contatto potrebbe fungere da “sol-
vente” ed estrarre alcune molecole chimiche 

che poi finirebbero per essere ingerite. 
I MOCA per essere ritenuti idonei e sicuri 
devono presentare la dicitura “per alimenti” 
o il destino d’uso o il simbolo di idoneità ali-
mentare (bollino raffigurante un bicchiere ed 
una forchetta). Per tutti i materiali destina-
ti al contatto alimentare, laddove non siano 
presenti le diciture sopra riportate, è bene 
richiedere al produttore una dichiarazione di 
conformità alimentare. In particolare devono 
essere chiare le condizioni di tempo e tempe-
ratura alle quali possono essere sottoposti, le 
condizioni di lavaggio e quali alimenti pos-
sono entrare a contatto. 
Risulta quindi importante leggere attenta-
mente le informazioni relative ai MOCA sia 
all’acquisito che durante l’impiego, al fine 
di usarli nel modo corretto e in sicurezza.

mateRiali a CONtattO 
CON Gli alimeNti. 

L’importanza di prevenire 
un uso scorretto
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
claudio@studiofaggiottosamore.it

il puNTo:
l’ AppAlTo AppArENTE
Gli imprenditori hanno sempre davanti numerose sfide: una 
delle più difficili è la gestione delle risorse umane.
Così un giorno il consulente del lavoro Dario, riceve 
Stefano storico cliente, che dopo essersi accomodato nel-
la sedia davanti alla sua scrivania con una serie di fogli in 
mano, esordisce dicendo: “Dario, sai che io sono Tuo cliente 
da più di venti anni e che ho sempre seguito i Tuoi consigli, 
trovando sempre le giuste risposte alle domande che Ti fa-
cevo, quest’anno però dovrò rinunciare alle buste paga che 
mi facevi in quanto un collega mi ha trovato questa società 
FATTO BENE E PRESTO SRL di Milano, alla quale ho 
appaltato tutti i servizi dell’ albergo, le pulizie delle came-
re e delle parti comuni, la cucina, la sala ed il ricevimento 
clienti, per cui riceverò fattura a fine mese e non avrò il pen-
siero di dover discutere con i dipendenti, loro penseranno 
a tutto ed io spenderò meno di quanto ho speso fino a ieri”!
Dario che ha sempre stimato Stefano, dopo aver letto il 
contratto di appalto in questione, comincia a fargli una serie 
di domande: “Caro Stefano... puoi dirmi se hai richiesto il 
DURC per verificare la regolarità contributiva dell’azienda 
alla quale stai affidando in appalto di fatto la gestione del 
Tuo albergo? Hai verificato se la società FATTO BENE E 
PRESTO SRL è iscritta alla C.C.I.A.A. e se è ha il requisito 
di impresa di pulizie? Dove dormono i lavoratori della socie-
tà FATTO BENE E PRESTO SRL?
Quali attrezzature e prodotti usano per le pulizie, e quali per 
il servizio di cucina e sala? 
Quali divise indossano e da chi prendono ordini per svolgere 
il loro lavoro?”..
Stefano, perplesso, risponde al Consulente dicendogli che è 
lui stesso che fornisce e mette a disposizione tutte le attrez-
zature (forni, fornelli, griglie, pentole, tavoli, sedie, piatti, 
posate, stoviglie, etc…), gli alimentari, le divise, gli aspira-
polvere ed i detersivi, mentre per quel che riguarda chi im-
partisce gli ordini è Lui naturalmente, e chi sennò?  
Stefano si chiede il perché di tutte quelle domande.
Dario, con sguardo severo, gli dice: “Caro Stefano, Ti voglio 
troppo bene per non metterti in guardia sui rischi che corri, 
devi sapere che il contratto di appalto di servizi regolato dall’ 

articolo 1655 del Codice Civile, prevede che l’appaltatore 
si assuma con l’organizzazione dei mezzi necessari e con 
gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere nei 
confronti del committente il servizio verso un corrispettivo 
di denaro, e tu mi hai appena confermato che tutta l’attrez-
zatura e le materie prime sono le Tue, e non dell’appaltato-
re!!” 
Qui ci troviamo di fronte ad un appalto illecito privo dei 
requisiti previsti dall’ art. 29 c.1 del D.Lgs. 276/2003 e 
probabilmente ad una interposizione illecita di manodopera 
sanzionata ai sensi dell’art. 12 della Legge 148/2011. 
“Ma la cosa a cui devi stare più attento è sapere che il 
contratto di appalto prevede la solidarietà del committente. 
I contributi previdenziali e le retribuzioni che l’appaltatore 
non versa agli Enti preposti ed ai dipendenti, saranno chie-
sti a te in futuro! Proprio per questo non ti puoi ritenere 
sollevato dalla responsabilità di gestire il personale solo 
perché sono assunti da altro soggetto”.
E Dario continua: “Un altro aspetto da non sottovalutare 
è la responsabilità che avrai in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro. Infatti il responsabile di quanto succede 
all’ interno della Tua struttura sei tu e solo tu!.Ti chiedo, 
infine, come puoi pensare che i lavoratori assunti dalla so-
cietà FATTO BENE E PRESTO possano costarti meno? 
Le retribuzioni ed i contributi INPS che l’appaltatore 
paga, sono i medesimi che dovresti versare tu e la società 
FATTO BENE E PRESTO, che non fa beneficienza, dovrà 
pur guadagnare qualche euro! Per questo ti chiedo di ri-
flettere bene prima di cantar vittoria!”
Volete sapere come è andata a finire? 
Stefano non ha ascoltato il proprio Consulente e gli 
Ispettori, l’anno successivo, facendo un accertamento sul-
la società FATTO BENE E PRESTO, hanno redatto un 
corposo verbale per appalto illecito, con sanzioni ammini-
strative e penali per tutti, tra questi figurava anche Stefano, 
ritenuto il vero datore di lavoro in quanto i lavoratori 
erano del tutto inseriti nella sua gestione della struttu-
ra, mentre per la società FATTO BENE E PRESTO, per 
somministrazione fraudolenta di manodopera. 

riconoscere 
un appalto genuino
 I lavoratori assunti dalla ditta appaltatrice, 
che operano come prestatori di servizio o di ope-
ra, devono avere una propria AUTONOMIA, dispo-
nendo di propri mezzi per organizzare e svolgere 
l’attività, sfuggendo alle direttive del committente. 
L’esercizio del potere direttivo da parte di quest’ul-
timo, infatti rivelerebbe un classico esempio di in-
terposizione illecita di manodopera

Nell’appalto il potere direttivo tipico del datore di 
lavoro, spetta all’appaltatore.

 L’impiego di macchine e attrezzature (ad. es. i 
detersivi per pulire le camere) devono essere della 
ditta appaltatrice, e non forniti dal committente!

 La NATURA della prestazione lavorativa deve 
essere ‘TIPICA’ della ditta appaltatrice, ad esempio 
un’impresa di pulizie che lavora tramite appalto per 
pulire uffici, ma non fornisce manodopera per la 
sala ristorante di un hotel.

 I lavoratori che operano all’interno di un appal-
to, NON devono essere inseriti stabilmente nel con-
testo organizzativo del committente, ma l’opera o 
il servizio, deve essere temporaneo, specifico e co-
munque esaurirsi in un determinato lasso di tempo.

 IL COMPENSO dell’appalto NON può essere 
MARGINALE o comunque insignificante. Esso rap-
presenta il RISCHIO ECONOMICO o D’IMPRESA, 
in capo all’appaltatore, 

Per questi motivi è sempre consigliabile rivolger-
si al proprio Consulente del lavoro, che vi saprà 
indicare tutti i documenti necessari per valutare se 
l’appalto che state sottoscrivendo sia genuino.
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viaggio nella musica

ATTiviTà CulTurAli

Un mirabolante spettacolo ludico-didattico 
pensato per tutta la famiglia, scritto e mes-
so in scena dal regista teatrale Roberto 
Fabbri. La settecentesca dimora di Villa 
Silvia-Carducci, sede dei musei Musicalia 
e Carducciano e da sempre centro dinamico 
della vita culturale locale, domenica 25 otto-
bre, dalle 16, ha aperto le porte ad una nar-
razione che per sua natura intreccerà presen-
te e passato per raccontare i giorni di festa 
trascorsi alle sagre di paese, in cui gli orga-
netti fanno da cornice musicale. Al termine 
dello spettacolo è seguita la presentazione 
del libro ‘C’erano una volta...’ (Edizioni 
Stilgraf-Cesena - Roberto Fabbri).
L’evento si inserisce all’interno della rasse-
gna 2020-2021 ‘Villa Silvia, i Colori del-
la Musica e della Poesia’ curata da Villa 
Silvia-Carducci, dal museo Musicalia e con 
il patrocinio del comune di Cesena. I visi-
tatori, da novembre ad aprile, saranno cata-
pultati in un viaggio sui binari dell’armonia 
musicale, dalle origini all’era digitale. 
La rassegna riparte domenica 31 gen-

naio, sempre alle 16, con la conferenza 
‘Polifonia di Haiku’ della poetessa Maria 
Laura Valente. Domenica 14 febbraio nel-
la dimora un tempo frequentata, tra gli altri, 
dal poeta Giosuè Carducci e dal tenore ce-
senate Alessandro Bonci, tornerà Roberto 
Fabbri con ‘C’erano una volta…a Villa 
Silvia’. Il viaggio alla scoperta di sé pro-
seguirà, sempre in compagnia della consu-
lente d’immagine Rut Scialpi, domenica 
28 febbraio. Il 14 marzo invece secondo 
appuntamento con Fiorenzo Mengozzi, 
Roberto Mercadini e Lorenzo Bartolini 
che torneranno sul palco con lo spettacolo 
teatrale ‘Musica di uomo a vapore’. Ultimi 
due appuntamenti della rassegna 2020-
2021, domenica 21 marzo con il workshop 
‘Risveglio della primavera’ della poetessa 
Maria Laura Valente e domenica 18 apri-
le con il concerto dei Red Roses con brani 
della tradizione popolare celtica, arie e bal-
late di amore e guerra e danze dal ritmo tra-
volgente. L’ingresso a tutti gli eventi sarà 
gratuito e su prenotazione. 

dalle colline di lizzano ha preso avvio 
il viaggio nella musica
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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

giardini Savelli

I giardini Savelli ben presto vivranno una 
nuova vita. La Giunta, dopo aver ottenuto 
un parere positivo dalla Soprintendenza 
archeologica belle arti e paesaggio, ha 
approvato il progetto presentato dalla so-
cietà ‘29 anni Srl Giardini Savelli’, at-
tuale gestore dell’area adibita a chiosco 
bar e palco spettacoli fino alla primavera 
2039. Tra i principali poli aggregativi 
della Città che sorgono all’ombra delle 
antiche mura malatestiane, i giardini 
Savelli guardano al futuro di Cesena 
modificando in parte il look delle strut-
ture e con esso l’offerta indirizzata alla 
cittadinanza che, tra musica, specialità 
gastronomiche, intrattenimento e tempo 
libero, rende l’area più popolate.
Si tratta di un intervento particolarmente 
significativo dal punto di vista economi-
co: infatti, se il Piano economico finan-
ziario allegato alla concessione prevede-
va, al raggiungimento del decimo anno, 
un primo investimento pari a 180 mila 
euro, alla luce del progetto approvato 
si evince che il costo totale dell’inter-
vento è stimato in 471.377,49 euro, di 
cui 357.267,85 euro per lavori e altri 
114.109,64 per iva e spese tecniche per 
l’intervento di ampliamento del nuovo 
punto di ristoro.
La nuova attività di ristorazione amplia 
l’offerta gastronomica già esistente nel 
polo e sarà costituita da una cucina, un 
laboratorio, una dispensa, locali adibiti a 
spogliatoio per il personale e altri destina-
ti ai servizi igienici. Il progetto di riqua-

lificazione del verde inoltre prevede una 
nuova sistemazione consona al progetto 
presentato. Gli interventi saranno princi-
palmente su tre aree: l’attuale Giardino 
botanico, l’area attigua al Monumento 
dei caduti e la nuova zona gioco per 

bambini. Sono previste inoltre nuove 
piantumazioni e sarà conservata l’area 
attualmente frequentata dai più anzia-
ni alla quale verranno aggiunti nuovi 
arredi, come tavoli e panchine, che 
consentiranno una maggiore fruizio-

ne del parco da parte di tutti, bambi-
ni, famiglie e anziani. Oltre alla parte 
destinata alla ristorazione il progetto 
non trascura la sua natura inclusiva 
considerata la natura aggregativa di 
quest’area centrale di Cesena.

nuova vita per i giardini savelli, dal nuovo polo del food cesenate 
alle aree dedicate ad anziani, bambini e persone con disabilità

Ph repertorio
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Salute RUBRICA
Dott. Fanti

ReFluSSO GaStROeSOFaGeO
La malattia da reflusso gastroesofageo si verifica quando i succhi gastrici vengono in 
contatto con la parete dell’esofago, provocando bruciore dietro lo sterno. Il passaggio 
di acido dallo stomaco all’esofago avviene fisiologicamente durante la giornata, 
soprattutto dopo mangiato. Tuttavia, se questi eventi superano una determinata soglia, 
in termini di frequenza e durata, si verifica una vera e propria malattia. È una condizione 
che colpisce circa il 10-20% della popolazione in Europa.
La malattia da reflusso gastroesofageo si presenta con sintomi cosiddetti “tipici” (bruciore 
retrosternale, ossia dietro il petto, e percezione di acido in bocca) oppure con sintomi 
“atipici”. Il bruciore occasionale viene solitamente gestito con alcuni accorgimenti nello 
stile di vita, e trattato con farmaci da banco. Quando il disturbo diventa quotidiano, questo 
può influire decisamente sulla qualità di vita. Nel 30-35% dei casi la Malattia da Reflusso 
Gastroesofageo si complica con erosioni a livello dell’esofago, ulcere o restringimenti (3-
5%), mentre nella maggior parte dei casi non determina lesioni.
La malattia da reflusso gastroesofageo è una patologia che è causata da diversi fattori, come 
quelli alimentari, anatomici, funzionali, ormonali e farmacologici. Il tono dello sfintere 
esofageo inferiore (zona di passaggio tra esofago e stomaco) costituisce una barriera 
pressoria contro il reflusso ed è il componente più importante del meccanismo anti-reflusso. 
Quando la pressione della zona si riduce, come ad esempio durante il passaggio di acqua 
o cibo, il materiale acido e non-acido risale dallo stomaco all’esofago (anche in condizioni 
normali). Se la quantità e la durata del reflusso superano una determinata soglia, si verifica 
la Malattia da Reflusso Gastroesofageo. La pressione della giunzione tra esofago e stomaco 
mostra considerevoli variazioni diurne ed è influenzata dalla dieta, dagli ormoni circolanti 
e da alcuni farmaci. Un aumento della pressione intra-addominale, come nelle persone 
in sovrappeso e nelle donne in gravidanza, predispone maggiormente al reflusso. 
Sintomi tipici sono: bruciore dietro lo sterno che si irradia posteriormente fra le scapole e 
rigurgito acido (percezione di amaro e/o acido in bocca). I sintomi si possono presentare 
in modo continuativo durante la giornata, oppure in modo intermittente. Ad esempio, 
il reflusso può verificarsi al risveglio, dopo i pasti e durante la notte (tipicamente da 
mezzanotte alle 3 di mattina) o solo in posizione sdraiata e mentre ci si piega in avanti (es. 
mentre si allacciano le scarpe). Sintomi atipici sono: difficoltà nella deglutizione, nausea, 
singhiozzo, raucedine, tosse, abbassamento della voce, insonnia.

Trattamenti: la terapia iniziale si basa su: - un’adeguata educazione alimentare, riduzione 
peso corporeo e alimenti che potrebbero peggiorare l’acidità come cioccolata, menta, 
caffè, alcolici, pomodoro agrumi. – evitare di coricarsi subito dopo i pasti, soprattutto 
quando pesanti o abbondanti (almeno 3 ore) e di consumare un pasto leggero alla sera. 

Farmaci Se i disturbi permangono, vengono prescritti farmaci che possono essere: - 
Anti acidi, neutralizzano l’acidità dello stomaco, hanno un’azione rapida ma sono utili 
solo come rimedio sintomatico, non essendo in grado di guarire la mucosa esofagea da 
eventuali erosioni; - farmaci che riducono la produzione di acido, ma dopo un periodo di 
tempo variabile possono smettere di funzionare; - farmaci inibitori della pompa protonica, 
con un’azione un po’ più lenta rispetto ai precedenti ma più efficaci sulle erosioni a livello 
esofageo; - farmaci procinetici che vengono utilizzati per migliorare lo svuotamento 
dello stomaco, impedendo il reflusso ; - Dispositivi medici ad azione filmogena 
protettiva indicato in caso di iperacidità, bruciore gastrico e reflusso. Grazie all’elevata 
concentrazione di polisaccaridi e mucillagini, formano sulla mucosa gastrica una barriera 
ad azione filmogena destinata a proteggere dal contatto con l’acidità dei succhi gastrici. Il 
mantenimento dell’acidità dello stomaco a valori fisiologici, senza interferire con le 
normali funzionalità gastriche. L’effetto filmogeno favorisce il ripristino delle condizioni 
fisiologiche ottimali della mucosa gastrica, coadiuvandone i processi riparativi. 

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
nuovo indirizzo: via Magrini n. 24 
CesenatiCo

ristorante

ProPoniaMo PesCe, Carne, vegetariano, 
vegano, Pizzeria e CuCina gluten free.

Menù di Natale 
Antipasti: 

insalata di mare con julienne di verdure 
zuppa di molluschi 

Primi: 

Passatelli alle vongole nostrane 
Cappellacci con polpo e Pomodorini 

Secondi: 

orata e Mazzancolla grill con 
giardinetto di verdure 

fritto misto di pesce e patate arrosto 

Dessert:

Panettone con mascarpone 
Coperto e bevande incluse (a pax 1/2lt 

acqua, 1 /4 vino della casa, Caffè e 
limoncello) . 

Euro 50.00 A PErSoNA 
senza glutine a rchiesta

Menù Cenone 2020/21
Antipasti:

straccetti di salmone su Crema di spinaci
scampo al Pesto rosso

Primi:
lasagnetta al forno con gamberi e asparagi

risotto con ragù di seppia
sorbetto al limone e wodka

Secondi:
Canolicchi, Capasanta e Mazzancolla gratinate con 

patate arrosto al rosmarino
tagliata di gallinella di mare su verdurine

Dessert:
Mascarpone con cioccolato e amarene

Euro 65.00 A PErSoNA

Coperto e bevande incluse e non mancheranno lo 
spumante per il Brindisi, clementini, uva e frutta secca. 

a tavola acqua, vino della casa Caffè e limoncello.
a richiesta Menù senza glutine, Carne e vegan.

Foto di repertorio
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ALLA SCOPERTA DELLA CITT•	 à. Sono proseguite a novembre le visi-
te guidate alla scoperta della città malatestiana organizzate dall’Ufficio turisti-
co IAT di Cesena. Altro appuntamento è avvenuto sabato 31 ottobre, alle 15,30, 
con il tour ‘Cesena città d’acque’ che, dalla Portaccia di Sant’Agostino al Ponte 
Vecchio, ha toccato i luoghi più significativi e caratteristici della storia delle acque 
che hanno condizionato profondamente lo sviluppo della città nel corso dei secoli. 
Le passeggiate sono riprese sabato 7 e 14 novembre, alle 15,30, con ‘Leonardo 
a Cesena’, un percorso sulle tracce del genio di Vinci, giunto a Cesena al se-
guito di Cesare Borgia: salita da piazza del Popolo alla Rocca Malatestiana e 
visita (in esterno) alla Portaccia di Sant’Agostino.
Sabato 21 novembre, sempre alle 15,30, è stata la volta dei “Cesenati illustri’, 
una passeggiata storica alla riscoperta dei grandi cesenati del passato, che 

ha preso avvio da Palazzo Albornoz (Municipio) e che ha fatto tappa a piaz-
za Bufalini e al Giardino pubblico, i tre piccoli ‘Pantheon’ cittadini. Ultimo 
appuntamento del mese, sabato 28 novembre, stessa ora, nella suggestiva cor-
nice della Rocca Malatestiana, un tempo imponente baluardo difensivo del-
la Città.
La visita ‘Leonardo a Cesena’ prevista per sabato 24 ottobre annullata causa 
maltempo, è stata recuperata sabato 7 novembre alle 10. Per prendere parte ai 
diversi tour programmati, e alla visita di sabato 7, era necessario prenotarsi.  
 Il tour ha una durata di un’ora e trenta minuti circa. Punto di partenza è come 
sempre  piazza del Popolo, sotto i portici di palazzo Albornoz, Ufficio turi-
stico. Era possibile prendere parte alla passeggiata turistica pagando un bi-
glietto di 5 euro a persona (3 euro per chi possedeva la Cesena Card, gratu-
ito per i bambini fino a 8 anni) e prenotando allo 0547 356327 o scrivendo 
una mail a iat@comune.cesena.fc.it. Ciascun partecipante doveva indossare 
la mascherina e rispettare le distanze interpersonali di sicurezza.

sportello facile•	  e nuove disposizioni anti-
covid19. A partire da lunedì 2 novembre il rilascio di certificazioni, 
anagrafiche e di stato civile, e le attività di sportello catastale decentrato 
presso lo Sportello facile avvengono solo su prenotazione contattando i 
numeri 0547/356236, 0547365111 oppure 0547366643. L’acquisizione di 
certificazioni e le visure catastali personali invece possono essere effettuate 
direttamente online attraverso i link appositamente predisposti dal servizio 
informatico del comune di Cesena (http://www.comune.cesena.fc.it/anagrafe-
certificationline; http://www.comune.cesena.fc.it/tributi-visuracatastale). 
In alternativa sarà possibile richiedere i servizi inoltrando una richiesta a fa-
cile@comune.cesena.fc.it unitamente alla scansione di un documento di rico-
noscimento del richiedente. Le nuove modalità sono motivate dall’esigenza di 
circoscrivere il numero di accessi allo Sportello facile per evitare assembra-
menti in attuazione delle disposizioni ministeriali di disciplina dell’emergenza 
sanitaria. Con gli oltre 200 servizi che possono essere richiesti, il Cittadino 
ottiene anche una riduzione dei tempi burocratici grazie ai canali online, oggi 
più che mai necessari. 
Inoltre, lo Sportello facile digitale per promuovere la fruizione dei servizi on-
line di certificazione e visure catastali personali, martedì 3 novembre, alle 11, 
ha organizzato un incontro formativo online. 

emergenza •	 covid-19, stop alle visite case per anzia-
ni. Torna la preoccupazione delle residenze per anziani e per scongiurare nuo-
vi focolai di Covid-19, le diverse strutture annunciano alcune restrizioni alle 
visite di parenti e amici. 
La nuova disposizione arriva a seguito della pubblicazione del Dpcm 24 otto-
bre 2020, che ribadisce quanto già stabilito dal Dpcm del 13 ottobre, e dopo la 
comunicazione diramata dalla regione Emilia Romagna contenente ulterio-
ri indicazioni e precisazioni in merito ai servizi socio sanitari per le persone 
anziane e con disabilità. Pertanto, l’accesso di parenti e visitatori a Strutture 
di ospitalità e lungodegenza, Residenze sanitarie assistite (Rsa), Hospice, 
Strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limi-
tato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad 
adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di contagio. È 
questo anche il contenuto della comunicazione inviata dai Servizi sociali del 
comune di Cesena ai gestori dei servizi del distretto Cesena-Valle Savio.

le NOStRe bReVi

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Fontana Masini e Palazzo comunale (repertorio)
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GAMBETTOLA

Nata la nuova associazione Ondarte collettivo filantropico Aps dedicata a 
teatro, cultura e sociale. “In questo momento vogliamo ridare al teatro ogni 
sua funzione - afferma Roberto D’Izzia, regista e attore che ha già tenuto 
laboratori teatrali in passato e ora presiede Ondarte - da quella sociale a quella 
formativa, oltre a quella artistica. Creeremo attività rivolte a persone di ogni 
età, metteremo in scena spettacoli poli artistici, promuoveremo eventi culturali 
in un’ottica di apertura al mondo che ci circonda. Coinvolgeremo liberi artisti, 
associazioni, istituzioni, e i nostri progetti su teatro, cinema, poesia, cultura 
saranno un’occasione di condivisione, e non chiusura in noi stessi”.
Poi D’Izzia lancia un appello: “Ora faremo eventi on-line e registreremo 
video da pubblicare, ma dovremo comunque vederci per fare le prove, in tutta 
sicurezza e nel rispetto dei protocolli. Cerchiamo quindi uno spazio fisico. 
Abbiamo idee concrete ed entusiasmo, ma senza spazi diventa tutto complesso. 
La seconda parte del nostro appello è che cerchiamo altri artisti motivati per la 
nostra associazione. Attori, musicisti, scrittori, disegnatori e chiunque voglia 
dar vita alla propria fantasia. Cerchiamo anche esperti in impiantistica audio e 
nell’uso del pc, per adesso il web è la nostra quarta parete. Potete contattarci 
al 334.3677365 e siamo presenti sui principali social: facebook, instagram, 
youtube”. 

G. M.

Nell’anno del centenario della nascita di Federico 
Fellini finalmente al via i lavori per recuperare la 
casa storica dei nonni. Sono state avviate nelle set-
timane scorse le opere di restauro della casa di via 
Soprarigossa. Il grande regista è nato a Rimini, ma 
venne sicuramente concepito a Gambettola, visto 
che i genitori vissero fino a due mesi prima della 
sua nascita nella casa di Gambettola. L’intervento 
di recupero e di valorizzazione del casolare dell’in-
fanzia del regista cinematografico Federico Fellini 
viene realizzato dalla ditta Baschieri di Sassuolo 
(Modena), azienda esperta in lavori di restauro di 
immobili di valore storico e culturale, mentre la dire-
zione lavori è curata dello studio cesenate di archi-
tettura Piraccini InternoUndici autori del progetto 
definitivo esecutivo approvato dall’Amministrazione 
comunale di Gambettola. L’intervento di rifunzio-
nalizzazione e valorizzazione architettonica, sociale 
e economica della Casa Fellini consegnerà alla co-
munità gambettolese, entro l’autunno del 2021, una 

residenza un luogo della cultura dedicato alle arti del 
cinema e del circo, mantenendo vive le suggestioni 
felliniane del luogo dove ha trascorso periodi impor-
tanti della sua infanzia. Sarà questa la vocazione di 
Casa Fellini, prevista nel progetto definitivo di va-
lorizzazione e restauro del manufatto di proprietà del 
comune di Gambettola. 
A finanziamento dell’opera di recupero della casa 
concorre il contributo della regione Emilia Romagna 
con risorse pari a circa 300 mila euro, mentre l’ope-
ra di restauro sarà completata entro la fine del 2021. 
L’intero intervento ammonta a 429 mila euro, pertan-
to l’opera è finanziata in parte anche dal Comune, 
con proprie risorse pari a 129 mila euro. Il termine 
dei lavori restituirà alla comunità di Gambettola un 
luogo deputato alla cultura, aperto alla cittadinanza, 
uno spazio pubblico, con una sua chiara identità ri-
spetto al tessuto urbano circostante.

Giorgio Magnani

‘CaSa FelliNi’: PaRtiti 
i laVORi di ReStauRO

ONdaRte COllettiVO 
FilaNtROPiCO aPS 
e  dOPPiO aPPellO
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LONGIANO

Un racconto con la storia di Mattia Fiaschini. 
Nelle settimane scorse la casa editrice Idrovolante 
di Roma ha consegnato un premio letterario 
allo scrittore longianese Giorgio Magnani. 
Nell’occasione l’autore ha donato la prima copia 
del libro a Rodolfo Fiaschini padre di Mattia, il 
giovane appassionato di viaggi che si autofinan-
ziava lavorando all’estero, esperto escursionista 
poi deceduto in Australia lo scorso 29 genna-
io, all’ultima passeggiata sulle Blue Mountains. 
Magnani, scrittore e bancario è stato collega di 
Rodoldo Fiaschini, e ha scritto il racconto ‘In 
viaggio al di là del mondo’ romanzando l’av-
venturosa vita di Mattia nel concorso nazionale 
‘Professione viaggiatore’, poi pubblicato nella 

raccolta letteraria omonima. La doppia consegna 
libro e premio, si è svolta nelle settimane scorse 
a Cesenatico sotto il murale dedicato a Mattia, 
alla presenza del sindaco di Cesenatico, Matteo 
Gozzoli, dei famigliari e amici di Mattia. 
La casa editrice di Roma era rappresentata da 
Linda Lercari, che così ha motivato la consegna 
del premio allo scrittore longianese: “Un raccon-
to ricco di significato. La vita troppo corta di un 
ragazzo che pur di vedere il mondo non ha esitato 
a sacrificare altri progetti e che si è dato da fare 
con lavori di tutti i tipi pur di potersi permettere il 
biglietto per la felicità. Un piccolo racconto, ma 
un grande monumento al coraggio di seguire le 
proprie passioni”.

Dagli scavi in centro a Longiano sono emerse 24 
tombe, acciottolati antichi e muri di cui si ignorava 
l’esistenza. Lungo via Borgo Fausto e nella piaz-
zetta Manzi sono in corso da ottobre i lavori per 
rifare strada, marciapiedi, sottoservizi e migliorie 
varie. Si tratta di un maxi intervento da 350 mila 
euro per una riqualificazione del borgo Fausto, nel 
tratto che va dal museo dell’Arte sacra fino alla 
chiesa parrocchiale. All’inizio s’è cominciato a 
scavare nella piazzetta Manzi antistante la chiesa 
parrocchiale. Sono state trovate ben 24 sepolture e 
altrettanti scheletri databili tra il Quattrocento e il 
Seicento. Sotto l’asfalto è poi emerso anche l’antico 
acciottolato e alcune tracce di fondazioni relative a 
strutture della precedente chiesa. Un cimitero che 
nessuno si aspettava perché prospiciente la chiesa 
e non lateralmente come di solito avveniva prima 
dell’800. La posizione quindi dimostra che la prece-
dente chiesa era posizionata in modo diverso e ave-
va un orientamento rivolto verso l’attuale giardino. 
Le ossa e i teschi rinvenuti sono stati asportati con 

cura dalla Soprintendenza. 
Sotto l’asfalto nel borgo Fausto sono pure emersi 
nuovi particolari. Il viale principale del Borgo fino 
alla Seconda guerra mondiale era provvisto di porti-
ci, poi danneggiati dai bombardamenti. Non furono 
rifatti e le costruzioni arretrarono per lasciare mag-
giore passaggio stradale. Ora su un tratto sono emer-
si due strati di pavimenti di quei portici, uno sotto 
più grezzo e antico e un altro più in superficie ma 
più recente e fatto di piastrelle. Proseguono tutt’ora 
gli scavi.
“Visto che i ritrovamenti hanno creato molto inte-
resse anche nelle scuole – informa Giorgio Buda, 
direttore del museo dell’Arte sacra – ho fatto una 
proposta e spero di poter ospitare nel Museo una 
mostra fotografica delle varie sepolture trovate a 
Longiano capoluogo, ma anche di quelle rinvenute 
nel recente altro scavo in località San Giovanni in 
Compito nell’area di San Pietro”. 

Giorgio Magnani

uN RaCCONtO ‘PRemiatO’ 
CON la StORia di mattia 

daGli SCaVi iN CeNtRO emeRSi 24 SCheletRi,  
aCCiOttOlati e muRi di Cui NON Si CONOSCeVa l’eSiSteNza 



CESENA & CESENATE dicembre 202016
Savio e specie ittiche

AmBiENTE

In occasione dell’iniziativa mondiale ‘World Fish Migration 
Day’ (WFMD) che riguarda la tutela delle specie ittiche mi-
gratrici (https://www.worldfishmigrationday.com/), sono 
state immesse nel tratto del fiume Savio compreso tra il Ponte 
Vecchio e il Ponte Nuovo giovanili di due specie ittiche au-
toctone in via di estinzione in ‘Red List’ quali l’anguilla eu-
ropea (Anguilla anguilla) e lo storione cobice dell’Adriati-
co (Acipenser naccarii). L’attività, di alto valore scientifico, 
è stata realizzata dall’Università di Bologna - Dipartimento 
di Veterinaria, e dal professore Oliviero Mordenti.

“Questa – ha commentato l’assessore alla Sostenibilità 
ambientale e all’Università Francesca Lucchi – è una 
giornata significativa perché Cesena ancora una volta 
si schiera dalla parte dell’ambiente accogliendo con fa-
vore un’importante azione di biodiversità proposta dal-
la regione Emilia Romagna e dal Centro universita-
rio di produzioni ittiche del dipartimento di Scienze 
mediche veterinarie dell’Università di Bologna. 
L’iniziativa è di particolare rilevanza naturalistica ed ambien-
tale, in quanto, per la prima volta nella nostra Provincia, spe-
cie ittiche di pregio in via di estinzione sono state immesse 
nel nostro fiume Savio e in altri corsi d’acqua del territorio. 
La salute del territorio si tutela anche salvaguardando i fiumi 
e attuando politiche concrete a favore della biodiversità”.

Alle operazioni hanno preso parte anche i tecnici del Servizio 
territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, al-
cuni rappresentanti delle associazioni piscatorie locali e al-
cuni membri della Consulta ittica territoriale. Nelle foto, 
alcune passaggi dell’immissione. 

La salute del territorio si tutela anche salvaguardando i fiumi e con politiche pro biodiversità

NuOVe SPeCie ittiChe Nel Fiume SaViO
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valorizzare il turismo investendo nelle due ruote e nello sport di vallata.

Progetto: valle savio bike hub
Accrescere le potenzialità del turismo di Vallata a partire dal 
cicloturismo. La cultura delle due ruote si fa strada nel ter-
ritorio della Valle del Savio e potenzia maggiormente l’of-
ferta turistica dei comuni di Bagno di Romagna, Cesena, 
Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto. Dopo 
che la regione Emilia Romagna ha destinato un pacchetto 
di 44 mila euro di risorse alla Vallata per la realizzazione di 
‘Valle Savio Bike Hub’ e con l’avvio della mappatura dei 
percorsi cicloturistici, l’assessore ai Progetti europei del co-
mune di Cesena Francesca Lucchi e il sindaco di Bagno di 
Romagna Marco Baccini, in qualità di assessore ai Progetti 
europei in Unione e al Marketing territoriale, hanno illu-
strato il progetto territoriale alle Associazioni di categoria 
(Ascom – Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, 
Cna) chiedendo loro di coinvolgere in maniera attiva e consa-
pevole le imprese locali nella partecipazione del progetto, con 

l’obiettivo di lavorare a fianco degli operatori per sostenerli 
nello sviluppo dei servizi dedicati a questo prodotto turistico.
Il progetto, che si rivolge principalmente alle imprese locali 
che si occupano di ricettività turistica (strutture alberghiere, 
ristoranti, accoglienza) e di cicloturismo (noleggio, rimessag-
gio, riparazione bici, centri servizi per la mobilità) e il cui 
obiettivo è incrementare i flussi turistici in termini di presenze 
e la creazione di nuovi posti di lavoro grazie alla diversifica-
zione delle offerte dei servizi dedicati al turista che si avvale 
di mobilità sostenibile in diversi settori (turismo, vendita e 
riparazione dei mezzi), mira a realizzare un sistema diffuso 
di offerte e servizi integrati che promuovano un turismo so-
stenibile e inclusivo, volto alla valorizzazione di percorsi e 
iniziative per il cicloturismo e il turismo slow. Forte delle ri-
sorse regionali, l’Unione dei comuni Valle del Savio, a cui i 
Comuni appartenenti hanno conferito la funzione Turismo, ha 

avviato la seconda fase del progetto incentrata sulla creazio-
ne, lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi percorsi 
di cicloturismo che uniscono i sei Comuni grazie alle strade 
secondarie lungo il fiume Savio, caratterizzate da un alto va-
lore paesaggistico.

QUALCHE INFO IN PIU’ Nel corso del 2019 il ciclotu-
rismo ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti, pari al 
6,1% di quelli complessivamente registrati in Italia (20.6 mi-
lioni di presenze di italiani a fronte dei 34,1 milioni di pre-
senze di stranieri). Il movimento cicloturistico è composto 
maggiormente da viaggiatori internazionali (63% del totale). 
L’Emilia Romagna è al terzo posto come provenienza dei ci-
cloturismo dopo Veneto e Lombardia, al secondo posto inve-
ce come destinazione di cicloturisti italiani e al quarto posto 
come destinazione di turisti stranieri.
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Raccomandazioni. Adoperare la massima 
attenzione quando si mangiano funghi spon-
tanei raccolti, anche nella preparazione e 
nella modalità di consumo. La raccomanda-
zione vale sempre, e non solo per le specie 
tossiche, ma anche per quelle non velenose. 
Ne sanno qualcosa sei residenti in Romagna 
(3 a Rimini, 1 a Cattolica, 1 a Ravenna e 1 
a Forlì), che per aver consumato funghi non 
ben cotti o ben conservati, o a seguito di in-
tolleranza a tale prodotto, hanno avuto pro-
blemi di salute abbastanza seri. Dopo il pasto 
infatti, sono stati colti da vomito e dissente-
ria molto forti, e tre di loro sono purtroppo 
dovuti ricorrere alle cure ospedaliere.
“Abbiamo cercato di identificare i funghi 
che avevano mangiato – racconta il dottor 
Silvio Cantori, coordinatore dell’Ispetto-

rato micologico dell’Ausl Romagna – e non 
sembravano essere specie ad alto grado di 
tossicità. Però in due casi vi è stato il con-
sumo del prodotto non ben cotto, mentre in 
un altro si è trattato forse di una intolleranza. 
Cogliamo però l’occasione per ribadire che 
i funghi sono un alimento particolare e che 
richiede molta prudenza. In questo periodo 
vi è una produzione importante di funghi, e 
quindi raccomandiamo sempre di portare a 
controllare quello che si raccoglie presso il 
nostro sportello”. 
La prudenza però non deve fermarsi qui: “I 
funghi spontanei vanno consumati in quanti-
tà adeguata – conclude Cantori - soprattutto 
nei bambini e anziani. Ed è sempre consi-
gliabile cuocerli adeguatamente e verificare 
se non si ha una intolleranza”. 

(6 novembre) All’ospedale Bufalini 
di Cesena sono stati attivati nuovi 
posti letto Covid dedicati presso il 
reparto di Lungodegenza. Ai 40 po-
sti letto della Medicina Interna si 
vanno così ad aggiungere  ulteriori 
12 posti letto che saliranno a 20 in 
breve.
L’attivazione di questi posti, desti-
nati ad accogliere  nuovi pazienti 
positivi che necessitano di un ri-
covero ospedale, rientra nel piano 
aziendale e comporta la tempora-
nea sospensione dell’attività del-
la Lungodegenza dell’ospedale 
Marconi di Cesenatico, i cui pa-
zienti ricoverati sono stati trasferiti 
in adeguate strutture del territorio.  
Tale sospensione consente di dedica-
re il personale sanitario alla gestione 
dei pazienti affetti da Covid presso 
l’ospedale Bufalini di Cesena, 
mantenendo al contempo ‘pulito’ 
l’ospedale Marconi di Cesenatico.

massima attenzione quando si mangiano funghi spontanei

Ai 40 posti letto della Medicina Interna vanno 
così ad aggiungersi ulteriori 12 posti letto.

Coronavirus, al bufalini attivati 
nuovi posti letto anti Covid
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Natale ai tempi del Covid

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

locali che hanno spesso dato fondo alle proprie riserve. 
Queste misure hanno dato respiro e voglia di resistere a tanti 
piccoli imprenditori costretti ad una battaglia quotidiana per 
restare a galla.
Il rischio che corriamo è che con il passare del tempo la sen-
sibilità verso questo tipo di problema venga meno e con essa 
vengano cancellate o ridotte queste misure.
È un rischio che non possiamo correre. Purtroppo non siamo 
fuori dal periodo di emergenza. Lo dimostrano i crescenti 
contagi nazionali, gli andamenti preoccupanti negli altri stati 
e tutti i dati economici in continuo ribasso.
Questo non ci consente di abbassare la guardia, togliendo so-
stengo e aiuto al mondo delle imprese. Certo possiamo pen-
sare di razionalizzare gli interventi evitando aiuti a pioggia 
e ponendo paletti relativi al calo del fatturato e al settore ma 
non è pensabile pensare che tutto sia passato e tornare ad un 
regime di pseudo normalità. Il problema in questo momen-

to è aiutare a traghettare quante più imprese possibili fuori 
dall’emergenza.
Per questo motivo CNA chiede all’amministrazioni 
dell’Unione Valle Savio di:

mantenere inalterato il livello di aiuto concesso alle im-• 
prese per tutta la durata del periodo di emergenza;
garantire il massimo efficientamento degli uffici comu-• 
nali in previsione del massiccio accesso agli stessi per le 
pratiche del superbonus 110%;
perorare un’azione nei confronti di • Hera per la riduzio-
ne delle tariffe del servizio TARI a fronte di una forte 
riduzione del conferimento dei rifiuti da parte delle im-
prese;
l’attuazione di tutte le procedure che consentano un ef-• 
fettivo ed immediato accesso delle imprese locali alle 
risorse dei bandi pubblici.

Sandro Siboni
presidente CNA Cesena Val Savio

Sgombriamo subito il campo dai dubbi: la situazione è 
davvero difficile. Stiamo nuovamente vivendo un periodo 
travagliato. In questo momento non mi sembra utile discutere 
su cosa si sia sbagliato. La recrudescenza della pandemia 
ha investito logicamente anche tutto il mondo economico e 
alcuni settori sono veramente allo stremo, vedi, solo per fare 
un esempio, bar e ristoranti. 

Tra restrizioni e allentamenti, tutto il mondo delle commercio 
soffre il crollo dei consumi innescato dalla seconda ondata. 
Si parla tanto di disparità e disuguaglianze sociali perché 
la pandemia ha portato alla luce in maniera più evidente le 
contraddizioni insite nel nostro sistema economico. Basti 
pensare alla sperequazione di condizioni tra negozi reali e 

online: mentre i primi possono essere chiusi d’ufficio da 
governo e regioni, il canale delle vendite web di fatto agisce e 
opera in condizioni di monopolio, trasferendo inoltre all’estero 
una parte importante della ricchezza generata dagli acquisti 
online. A soffrire sono in particolare i negozi di abbigliamento, 
calzature e accessori: le restrizioni hanno chiuso quasi 58mila 
imprese su 135mila, imponendo restrizioni ad altre 40mila. L’e-
commerce è un canale di vendita importante ormai anche per 
le imprese ‘di vicinato’ che hanno iniziato ad utilizzare queste 
forme di commercio digitale, anche in seguito al lockdown, 
ma che non hanno certo quote di mercato paragonabili a 
quelle delle grandi piattaforme. Non solo, le grandi catene 
on-line godono spesso, grazie alle piattaforme internazionali, 
di un fisco decisamente più leggero dei negozi tradizionali. Il 

rischio è che il commercio, un settore già in crisi da circa un 
decennio, venga definitivamente condannato a morte, portando 
al collasso le attività che hanno reso famose e invidiate le vie 
dello shopping delle nostre città. Il problema non è impedire le 
vendite on line, ma la necessità non più differibile di garantire 
un mercato realmente concorrenziale. Occorre un intervento 
forte del Governo e della stessa Unione Europea. Il commercio 
ha bisogno di un impegno straordinario da parte di tutti: gli 
imprenditori stessi, le istituzioni, le associazioni di categoria, 
ma anche degli stessi clienti che devono provare ad effettuare 
acquisti, anche on line, presso i negozi ‘di vicinato’. 

Cesare Soldati, 
Presidente Confesercenti Cesenate

CNa CeSeNa Valle SaViO:  
“l’emeRGeNza CONtiNua 
NON Si Cali il SOSteGNO 
alle imPReSe”
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