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In nome di Marco

LE INIZITIVE DI CESENATICO NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA DEL GRANE CAMPIONECONTIENE INSERTO I.C. LA SAGRA DELLA SEPPIA-CERVIA

Il 14 e il 15 febbraio la Fondazione Pantani, in collaborazione con il comune di Cesenatico, Iceman 
Management e il Grand Hotel Da Vinci, hanno organizzato una serie di eventi per ricordare un 
campione mai dimenticato e tuttora amatissimo dai tifosi di tutto il mondo. Il 14, giorno in cui 
ricorre il decennale della morte, alle ore 15.30 in piazza Marconi, è stata svelata anche la scultura a 
grandezza naturale, dedicata a Marco Pantani e realizzata da Emanuela Pierantozzi. 
E TANTI SERVIZI ALL’INTERNO
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Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

CONFESERCENTI ASSOHOTEL 
NAZIONALE:  
VALORE IMPRESA E SVILUPPO 
TURISMO

110 ANNI PER BCC SALA, 
PREMI AI FIGLI DEI SOCI E CORO 
DELL’ANTONIANO

e gli sviluppi per le stagioni a venire. 
Il problema principale per il comparto turistico 
italiano continua ad essere la forte stagionalità 
dei flussi,  con performance al di sotto delle 
potenzialità del settore principalmente fuori 
stagione, ad oggi la destagionalizzazione è 
ancora parziale.

L’Italia appare in leggera ripresa come 
destinazione turistica internazionale nel 
biennio 2013 2014, tuttavia la crescita 
complessiva del nostro paese appare 
inferiore di quella registrata dalle principali 
destinazioni concorrenti europee. Anche per il 
2013, purtroppo, le imprese turistiche hanno 
dovuto leccarsi le ferite, è infatti stato stimato 
un -5% in termini di fatturato. L’anno che si è 
appena chiuso sarà ricordato come uno dei più 
difficili del periodo  “crisi economica” anche 
se i cambiamenti culturali  avvenuti avranno 
riflessi indiscussi anche in futuro. Se i turisti 
stranieri, sia europei che internazionali sono 
in aumento, stessa cosa non si può dire per gli 
italiani, questo per noi è diventato in parte un 
punto debole.
C’è stato un  indebolimento importante 
della domanda interna dovuto fortemente 
dall’incertezza generale che, in moltissimi 
casi, ha indotto a comportamenti più prudenti 
soprattutto da parte dei percettori di redditi 
fissi. Così se i consumi nel 2012 e 2013 si 
sono attestati a livelli minimi c’è stato un 
pronunciato calo del numero delle vacanze 
con meno  persone in villeggiatura e soggiorni 
fuori casa più leggeri. La contrazione ha 
riguardato un po’ tutte le tipologie, sia la 
compressione  delle piccole vacanze, come 

del  tempo libero senza turismo e senza spesa 
visto che per la prima volta da diversi anni 
sono diminuiti anche i consumi culturali. 
Lo scenario consolidato  ha subito  un forte 
cambiamento, le aziende turistiche sono 
venute a trovarsi di fronte alla necessità di 
affrontare nuove sfide spesso senza averne la 
percezione o gli strumenti. 

Il low cost  ha iniziato a governare un  mercato 
a   nuovi e più bassi livelli di remunerazione. 
Il consumatore ha percepito la possibilità, 
a parità di servizio, di  poter pagare meno 
e l’ha incorporata nel proprio profilo di 
domanda, certamente  nel turismo non sarà 
facile tornare ai livelli di prezzi e soprattutto 
di remunerazione precedenti. Quindi: a una 
domanda di qualità che inevitabilmente cresce 
si è  andata a legare un’attitudine nuova nei 
confronti del costo, in una parola la ricerca 
costante di un maggior valore. Le aziende sono 
in difficoltà estrema perché al pari non c’è 
margine di trattativa nei costi, è la questione 
fiscale  la causa principale delle difficoltà 
delle imprese turistiche in Italia. Se negli 
ultimi due anni l’aumento medio dei prezzi 
nel settore degli alberghi e’ stato inferiore 
degli aumenti dell’inflazione generale, il costo 
delle utenze energetiche e’ salito alle stelle 
stessa cosa  per i servizi pubblici locali come 
rifiuti solidi, acqua, trasporti.

Alla luce di quanto detto è inevitabile fare 
appello alla politica. Le istituzioni devono 
mettere un freno alle continue gabelle, le 
aziende hanno bisogno di strategie serie, non è 
più possibile rimandare.

Si è tenuta in questi giorni a Roma l’Assemblea 
nazionale di Confesercenti Assohotel, una 
importante occasione di analisi  e  dibattito. 
Oltre ai vertici dell’associazione ed a numerosi 
imprenditori  era con noi il sottosegretario di 
Stato al Ministero Beni Culturali e Turismo 

Simonetta Giordani. Al centro della discussione 
la ricerca svolta dall’ufficio economico 
Confesercenti nazionale ed in evidenza una 
serie di dati che mettono  a confronto: la 
stagione 2013 con quelle precedenti,  il trand 
nazionale con quello dei paesi concorrenti, 

Giorgio Magnani 

Anniversario per i 110 anni della Bcc Sala. 
Nelle settimane scorse  presso il cinema teatro 
parrocchiale ‘Letizia’, a Sala di Cesenatico, si è 
svolta una serata di eventi per celebrare i 110 
anni dalla nascita della Bcc Sala di Cesenatico. 
L’unico istituto bancario che ha la sua sede 
centrale nel comune di Cesenatico è stato 
infatti costituito il 20 dicembre 1903 in una 
stanza della parrocchia di Sala. In un cammino 
in crescendo oggi è un moderno istituto 
bancario all’avanguardia nel proprio settore, 
con nove sportelli operativi in vari Comuni e 
su due Province.
Nella serata celebrativa è stato offerto 

ai presenti un concerto del Piccolo coro 
dell’Antoniano. Molte persone hanno preso 
parte alla serata che tra l’altro prevedeva 
la consegna borse di studio per 10 studenti 
meritevoli, figli dei soci della Bcc Sala di 
Cesenatico, che più si sono distinti negli 
studi.Il presidente della banca, Patrizio 
Vincenzi, ha premiato i seguenti studenti che 
hanno ottenuto il massimo dei voti, come neo 
laureati, Davide Battistini, Pietro Galassi, 
Marcello Guidi, Nicoletta Paolucci; come neo 
diplomati Consuelo Antonioli Fantini, Michela 
Baldisserri e Daniele Manuzzi. Infine come 
neo diplomati alla scuola secondaria di 1° 
grado: Annachiara Lelli, Alessandro Onofri e 
Alessandro Terranova. 
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Amministrazione

Tanti gli appuntamenti per il sindaco Buda nel periodo natalizio e a gennaio.

Il Sindaco con te
Per l’iniziativa de ‘Il Sindaco con te’, nel periodo natalizio e nel 
mese di gennaio, il primo cittadino Roberto Buda ha incontrato 
diversi commercianti e cittadini di Cesenatico. Ogni venerdì 
infatti, il Sindaco si reca presso chi lo invita e trascorre un po’ 
di tempo ‘fuori dal Palazzo’ ad ascoltare i cittadini, le loro opere 
e necessità. Gli appuntamenti di questo periodo hanno visto, in 
ordine cronologico (e, nelle foto, a partire dall’alto a sinistra) 
il sindaco Buda al ‘Supermercato A&O’ di Sala di Marino Pieri, a 
Villalta dal fabbro Romano Fiori e dalla ‘Parrucchiera Paola’, al 
caffè - pasticceria ‘Dolceamaro’ da Maura, a Cannucceto a casa 
Pagliarani, a Sala alla ‘Lavanderia Angelina’, a Sala al bar ‘Le 
colonne’ da Cinzia ed infine a Villalta al ‘CAI’ con il presidente 
Carlo Lorenzini. Il Sindaco ad ogni appuntamento del venerdì 
si è intrattenuto con chi lo ha invitato ed ha consegnato una 
pergamena celebrativa. Per invitare il Sindaco è sufficiente 
una e mail a d.stefanini@cesenatico.it.
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Cinema Astra/Verde Pubblico

Il sindaco Buda con gli Assessori 
e la Confcommercio al cinema Astra

Novità nel progetto 
‘Adotta il verde pubblico’

Il sindaco Roberto Buda espone la novità approvata con delibera di giunta del 28 gennaio: “Nel 
2011 abbiamo approvato il progetto ‘Adotta il verde pubblico’ ideato dall’assessore Giovannino 
Fattori che ha avuto un ottimo riscontro. Questo progetto permette ai cittadini, commercianti, 
albergatori ed associazioni di Cesenatico di potersi prendere in carico zone di verde pubblico 
della città. L’adozione permetteva la piantumazione, la manutenzione e la vigilanza di aree 
verdi. Con questa nuova delibera abbiamo ampliato il pacchetto aggiungendo la possibilità di 
potare le alberature, dietro autorizzazione comunale. Questa integrazione va nella direzione di 
un sempre maggiore coinvolgimento del paese nell’amministrare la cosa pubblica”.
Aggiunge l’assessore Fattori: “Questa integrazione si è resa necessaria per le tante richieste di 
potature che arrivavano in comune e la relativa scarsità di fondi a nostra disposizione, che non 
ci permetteva di far fronte alle necessità. È quindi un’importante novità, ma il privato non può 
fare come vuole. Deve inviare al Comune un’istanza di adozione. L’ufficio ambiente valuterà la 
proposta ed aprirà una istruttoria che dovrà concludersi entro 45 giorni dalla richiesta. Questa 
fase prevede un sopralluogo congiunto nella zone, tra Ufficio Ambiente, Cesenatico Servizi e 
futuro gestore per pianificare l’intervento di potatura. Tali interventi dovranno poi essere 
attuati da ditte autorizzate. Il costo sarà a carico del privato che adotta il verde: in questo modo 
il cittadino partecipa al bene della sua città”.

Il sindaco Roberto Buda, insieme 
alla Giunta ed ai rappresentanti 
di Confocommercio (nella foto) 
è stato al cinema Astra per 
la penultima proiezione per 
salutare la signora Allegrina ed 
i dipendenti. L’Astra fu il primo 
cinema di Cesenatico inaugurato 
nel 1929. Acquistato nel 1953 
da Giorgio Carlini e Bartorelli 
Allegrina è stato sottoposto a 10 
anni di varie modifiche e lavori 
ed è così stato inaugurato una 
seconda volta definitivamente nel 
1963. Il Sindaco ha preannunciato 
che se non vi saranno 
disponibilità di privati a rilevare 
il cinema,sarà il comune a portare 
avanti l’Astra per proiezioni, 
momenti di aggregazione ed 
eventi. Confcommercio attraverso 
Giancarlo Andrini (presidente) e 
Roberto Fantini (segretario) ha 
consegnato alla titolare ‘L’aquila 
d’oro’ che viene assegnata a chi 
raggiunge i 40 anni di attività.

L’adozione potrà riguardare 
anche interventi di potatura 
di alberature pubbliche.
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mega jackpot fino a € 500.000

Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul 
regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica 
del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. (Avvertenze 
ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

Progetto QUI e ORA
delle politiche giovanili

Si è svolto il 4 febbraio l’incontro con 
genitori e docenti per la presentazione 
del progetto ‘Qui ed ora’ nelle scuole. 
L’assessore alle Politiche Giovanili Lina 
Amormino spiega: “Ho accolto con 
favore questa proposta educativa perché 
credo che ogni disciplina debba avere 
l’opportunità di contribuire al benessere 
dei nostri bambini. Educare, dal latino 
ex(e)- ducere, significa ‘tirar fuori’  ed 
implica il passaggio da una situazione ad 
un’altra, l’evolvere e lo svilupparsi della 
persona. Il termine educazione rimanda 
all’idea di percorso, di cammino, di 
sviluppo individuale attraverso la guida 
e l’orientamento dell’esperienza umana 
e la promozione della persona nella sua 
totalità ed unicità, anche in relazione 
con gli altri. Il progetto QUI e ORA è un 
percorso che ha come obiettivo di portare 
la persona a vivere meglio superando 
eventuali disagi psico-fisici e socio-
relazionali, favorendo la crescita, lo 
sviluppo individuale, in una prospettiva 
di arricchimento personale. Si tratta 
di rafforzare l’autostima e la fiducia 
nell’altro, tendendo ad un’immagine 
positiva e rafforzata di sé, delle capacità, 
delle possibilità di miglioramento fisico e 
relazionale. Ringrazio Il Giardino Interiore 
Arte e Bio naturali nella persona di 

Maurizio Cioria e Cristina Onofri ideatrice e coordinatrice 
del progetto. Li ringrazio come amministratore ma anche 
come madre e partecipo con molta attenzione a questo 
interessante ed innovativo percorso”.

PROPOSTE DI LEGGE

L’assessorato alla Famiglia e Politiche Giovanili 
presieduto dall’assessore Lina Amormino ha chiesto 
all’Amministrazione l’adesione alla proposta di legge 
sull’omicidio stradale. Il link per sottoscrivere on 
line è nella home page del nuovo sito del comune di 
Cesenatico. 
Associazioni di familiari delle vittime di incidenti 
provocati da chi si è posto alla guida alterato da alcol 
e/o droghe e da ASAPS, associazione di sostenitori della 
Polizia Stradale, hanno avviato una petizione perché 
venga introdotto il reato di omicidio stradale. Qualche 
dato: 2013, quasi mille casi di pirateria. Secondo i dati 
raccolti dall’associazione nei primi mesi del 2013 in 
Italia si sono verificati 902 episodi gravi di pirateria, 
105 morti e 1089 feriti. 

Sull’omicidio 
stradale

L’assessore Amormino spiega: 
“Ho accolto con favore 

la proposta per il benessere 
dei nostri bambini”.
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Dalla Regione

In Emilia Romagna nel 2014 si prospetta un aumento del Pil dell’1,1 per cento.

Vendite in calo  del 5,7 per cento nel terzo trimestre 2013 mentre le imprese attive
nel dettaglio, sono 210 in meno rispetto al 2012.

Attesa una crescita più rapida

Forte caduta nel commercio

Sarà un anno duro, ma forse finalmente con una inversione di tendenza. E’ quanto emerge 
dall’ultima edizione dello scenario di previsione macro-economica realizzato da Unioncamere 
Emilia Romagna, in collaborazione con Prometeia. L’edizione corrente propone un alleggerimento 
dello scenario regionale. La flessione del Pil stimata per il 2013 risulta più contenuta, da -1,6 a 
-1,4 per cento, e diviene più rapida la crescita attesa nel 2014, da +0,9 a +1,1 per cento. Il Pil 
regionale nel 2013 risulta però superiore solo di pochi decimi rispetto ai livelli minimi toccati 
al culmine della crisi nel 2009. I consumi scesi nel 2013 del 2,1 per cento non si riprenderanno 
quest’anno (+0,1 per cento). La svolta in positivo tra 2013 e 2014 riguarderà gli investimenti, da 
-5,3 a +1,6 per cento, e un’accelerazione delle esportazioni, da +1,8 a +2,9 per cento. L’andamento 
regionale risulta leggermente migliore rispetto a quello nazionale. Al centro della previsione una 
lenta ripresa mondiale e il passaggio dalla recessione alla crescita, ma in decimali, per l’area 
euro. 
Secondo le previsioni dell’Ocse dello scorso 19 novembre, nel 2014, la crescita dovrebbe accelerare 
negli Stati Unitil (+2,9 per cento) e in Cina (+8,2 per cento), rallentare in Giappone (+1,5 per cento) 
e ritornare nell’area dell’euro (+1,0 per cento). Andamento tra i paesi tutt’altro che omogeneo: in 
Germania la crescita sarà dell’1,7 per cento, in Italia dello 0,6 per cento.
I settori Nel complesso il 2014 sarà un anno di ripresa per l’industria e per i servizi, con un 
aumento del valore aggiunto dell’1,1 e dell’1,2 per cento. Ma nelle costruzioni la caduta potrà al 
più arrestarsi, -0,1 per cento. Gli indicatori relativi al mercato del lavoro prospettano un quadro 
in progressivo deterioramento tra il 2012 e il 2014. Il tasso di attività scenderà dal 47,8 al 47,0 
per cento. Dopo la forte riduzione dello scorso anno l’occupazione potrebbe avere un marginale 
incremento (+0,2 per cento) nel 2014. Il tasso di disoccupazione, che era pari al 2,9 per cento 
nel 2007, dovrebbe passare dall’8,6 del 2013 all’8,3 per cento nel 2014. Le previsioni si fondano 
sull’attesa di una ripresa della crescita a livello mondiale e della fine della recessione nell’area 
dell’euro nel corso del prossimo anno. Sono quindi soggette a rischi di revisione al ribasso.

Previsione per l’Emilia Romagna e l’Italia. Tassi di variazione percentuali su valori concatenati, anno 
di riferimento 2005

Emilia Romagna
2013 2014

Conto economico
Prodotto interno lordo -1,4 1,1
Consumi delle famiglie -2,1 0,1
Investimenti fissi lordi -5,3 1,6
Importazioni di beni 1,2 2,4
Esportazioni di beni 1,8 2,9
Valore aggiunto
Industria -2,2 1,1
Costruzioni -5,4 -0,1
Servizi -0,5 1,2
Mercato del lavoro
Occupati -1,4 0,2
Tasso di disoccupazione(2) 8,6 8,3
(1) Rapporto percentuale. (2) Quota sulla popolazione presente totale. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna - Prometeia, Scenario economico provinciale, novembre 
2013.

Accelera la contrazione delle vendite a prezzi correnti, dal 4,8 al 5,7 per cento nel terzo trimestre 
del 2013 rispetto all’analogo periodo del 2012 per gli esercizi al dettaglio in sede fissa dell’Emilia 
Romagna. E’ quanto emerge dall’indagine congiunturale sul commercio al dettaglio realizzata in 
collaborazione tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia Romagna e Unioncamere. Lo studio 
segnala che a livello nazionale la contrazione è stata del 5,6 per cento. La ripresa della domanda 
interna appare lontanissima. Aumenta la quota sia delle imprese che giudicano le giacenze 
eccedenti, sia di quelle che le giudicano scarse. Il saldo è in leggera discesa (8,8 punti).
Le tipologie. Le vendite del dettaglio specializzato vanno male: -8,3 per cento per gli specializzati in 
prodotti alimentari e -6,2 per cento quelle degli specializzati in prodotti non alimentari. La tendenza 
è negativa anche per le vendite di prodotti alimentari e non, degli ipermercati, supermercati e 
grandi magazzini, ma è molto più contenuta, -0,9 per cento.
La dimensione delle imprese. L’andamento delle vendite continua a mostrare una forte correlazione 
positiva con la dimensione aziendale, con una specie di effetto soglia. È stato molto negativo (-8,6 
per cento) per la piccola distribuzione (da 1 a 5 addetti) e pesante (-5,6 per cento) per quella media 
(da 6 a 19 addetti), mentre per le imprese di maggiore dimensione (da 20 addetti in poi), la flessione 
è stata contenuta, come nel trimestre precedente (-1,4 per cento).
Il registro delle imprese. Le imprese attive nel commercio al dettaglio al 30 settembre 2013 erano 
47.797. Rispetto ad un anno prima sono leggermente diminuite (-0,4 per cento, 210 unità). La 
tendenza è risultata analoga a quella nazionale (-0,3 per cento). Crescono rapidamente le società 
di capitale, mentre a determinare la riduzione sono le società di persone e le ditte individuali, più 
duramente colpite anche dalla restrizione del credito.

Congiuntura del commercio in Emilia-Romagna. 3° trimestre 2013

Vendite (1)

Commercio al dettaglio -5,7

 Settori di attività

 - dettaglio alimentari -8,3

 - dettaglio non alimentari -6,2

 - iper, super e grandi magazzini -0,9

 Classe dimensionale

 - piccole 1-5 dipendenti * -8,6

 - medie 6-19 dipendenti * -5,6

 - grandi 20 dip. e oltre -1,4

(1) Valori correnti. Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere.
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Auguri a tutte le donne che lavorano e sognano, 
che ridono e piangono, che amano e odiano.

Auguri alle donne e auguri agli uomini che amano e rispettano 
le donne!!!!

 8 MARZO FESTA DELLA DONNA

CONCERTO DI CAPODANNO. Mercoledì 1 gennaio, alle ore 16,00, presso la parrocchia 
San Giacomo Apostolo in Cesenatico  si è tenuto il concerto dedicato a ‘Maria, regina 
della Pace’ , eseguito dal coro Terra Promessa e diretto dal m° Marco Balestri. 
L’ingresso  ad offerta libera.

Il coro Terra Promessa di Cesenatico

CORO TERRA PROMESSA DI CESENATICO. Il coro è nato trentacinque anni fa per animare la liturgia 
della parrocchia di San Giacomo Apostolo in Cesenatico. 

L’esperienza ha entusiasmato i coristi che, negli anni, si sono sempre più impegnati in un lavoro di 
ricerca e studio di brani appartenenti alla tradizione sacra colta e popolare, antica e moderna, italiana 
ed internazionale. I concerti numerosi, che il coro Terra Promessa ha tenuto in questi anni, hanno 
sempre registrato apprezzamento da parte del pubblico, non solo per le capacità dei coristi e dei 
solisti, ma anche per la ricchezza e per la novità dei brani proposti. 

Il coro, composto da circa cinquanta elementi, ha come direttore il m° Marco Balestri.  Nell’ottobre 
2006 il Coro ha preso parte al Grande coro diocesano che si è esibito davanti al santo padre Benedetto 
XVI. Ha al suo attivo collaborazioni con il maestro americano Nehemiah Brown, con il compositore 
Mogol e con numerosi musicisti del nostro territorio. Tra i numerosi concerti eseguiti, sono ormai 
divenuti tradizionali quello del 25 luglio 2013, celebrativo del patrono san Giacomo Apostolo e quello 
di Capodanno 2014, in onore di Maria, regina della Pace.
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Loretta e Lidiana

Via Fiorentini, 29 - Cesenatico (FC) - tel. 0547.80738
orari di apertura 9:00 - 12:45 / 16:30 - 19:30

Chiuso giovedì pomeriggio e domenica

Vendita vino sfuso
(anche il vino di tutti i giorni 

può essere di qualità!)

Parrucchiere Unisex

Il diabete mellito (chiamato così dagli 
antichi greci per la presenza di“urine dolci”), 
comprende un gruppo di disturbi metabolici 
accomunati dal fatto di presentare una 
persistente instabilità del livello di glucosio 
nel sangue (glicemia).
Valori normali di glicemia si intendono al di 
sotto dei 100mg/dl a digiuno; quando tali 
valori superano 126 mg/dl a digiuno oppure 
quando il test di glicemia casuale(misurata 
indipendentemente dai pasti) è maggiore di 
200 si può confermare un sospetto clinico di 
diabete.

Distinguiamo:
-Diabete mellito di tipo 1: malattia 
autoimmune caratterizzata dalla distruzione 
delle cellule pancreatiche deputate alla 
produzione d’insulina a causa di predisposizione genetica o di stimolo immunologico.
-Diabete mellito gestazionale: si riscontra nel 7% delle gravidanze, tale evento risulta 
essere del tutto transitorio e facilmente trattabile, tuttavia, può causare dei problemi per 
il neonato che variano da un peso aumentato alla nascita fino alla morte del nascituro.
-Diabete di tipo 2: è causato da fattori genetici e ambientali e si manifesta normalmente 
in età adulta; la maggioranza dei pazienti è in sovrappeso o possono avere un aumento 
della percentuale di grasso corporeo localizzato nella regione addominale .

Le principali cause di diabete mellito sono: genetiche, malattie del pancreas, farmaci 
(come il cortisone se assunto per lunghi periodi) ed infezioni batteriche e virali.

Tra i maggiori fattori di rischio si riscontrano: 
- inattività fisica;
- obesità;
- alimentazione non corretta;
- ipertensione.

Col passare del tempo, il diabete, se non curato, può portare a cecità, glaucoma, 
insufficienza renale e provocare danni neurologici.
Il diabete mellito riveste anche un importante ruolo nel processo di indurimento e 
restringimento delle arterie (arteriosclerosi), favorendo così il verificarsi di infarti, 
cardiopatie coronariche e altre patologie cardiache.
Frequente è anche lo sviluppo di piaghe di difficile guarigione in prossimità degli arti 
inferiori, le cosiddette ulcere diabetiche.

Il trattamento del diabete di tipo 2 si attua tramite terapia farmacologica in associazione 
con un regime dietetico adeguato; in caso di resistenza alla terapia (o per il trattamento 
del diabete  mellito di tipo1) viene somministrata insulina con iniezione sottocutanea.

Per il diabete mellito di tipo 1 non esiste una prevenzione, mentre per il tipo 2 un’attività 
fisica costante e un regime alimentare in cui i rapporti tra carboidrati, proteine, acidi 
grassi saturi e insaturi siano ben controllati e la quantità di alcool assunta sia modesta, 
rappresentano i migliori deterrenti.
Ultimamente si è dimostrato che le fibre, in quantità di 20-30 gr/die, sono utilissime 
nel controllo glicemico, dei trigliceridi, del peso corporeo attraverso un aumento del 
senso di sazietà. Bisogna quindi incrementare l’assunzione di frutta, verdura e cereali 
(soprattutto integrali).

Diabete

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi



CESENATICO NEWS  |  febbraio 201410 Eventi

Nel nome di Marco
Antonio Lombardi 

A dieci anni della tragica fine di Marco Pantani, la sua città, 
Cesenatico, ha organizzato una serie di  celebrazioni in suo ricordo. 
Una due giorni, il 14 e il 15 febbraio, dedicati al ciclista scomparso 
all’età di 34 anni. La Fondazione Pantani, in collaborazione con 
il comune di Cesenatico, Iceman Management e il Grand hotel 
Da Vinci, ha inteso così celebrare il  campione rimasto nei cuori 
dei  tifosi di ciclismo di tutto il mondo. Nel decennale della 
morte, in piazza Marconi sul lungomare Carducci, è stata svelata 
la scultura a grandezza naturale, stavolta anche ufficialmente 
dedicata a Marco Pantani. Sulle cui fattezze, immortalato nella 
fatica e nel vigore del  gesto atletico, nel 2005 la scultrice 

bolognese Emanuela Pierantozzi la realizzò con una fusione 

in bronzo. Al palazzo del Turismo di viale Roma si 
è svolta la proiezione, del film TV ‘Il Pirata - Marco 
Pantani’, prodotto nel  2006 sulla vita del corridore.  . 
Al termine della quale l’attore che lo impersonò sul set, 
Rolando Ravello gli ha tributato un commosso ricordo.  
Le celebrazione per il decennale della scomparsa di 
Marco Pantani sono proseguite con una serie di altre 
iniziative, tra le quali spicca quella tenuta al Grand 
hotel Da Vinci di Cesenatico, dove si è svolto un  galà 
per ricordare Marco, in compagnia di personaggi dello 
spettacolo e di tanti nomi  dello sport. Per il ciclismo 
i corridori Ullrich, Moser, Tonkov, Berzin, Gimondi, 
Adorni, Garzelli, Bugno, Chiappucci, la squadra 
Mercatone. Presente anche  Vincenzo Nibali la quale 

madre di Pantani gli  ha consegnato 
la maglia gialla vinta da Pantani nel 
1998 al Tour de France, nella speranza 
che il ciclista dell’Astana possa a luglio 
riportare l’Italia alla vittoria nella grande 
boucle, a distanza di 16 anni dall’impresa 
del Pirata. Tra gli ospiti della serata anche 
una rappresentanza del Milan, squadra della 
quale Pantani era tifoso, attori e cantanti. 
Tra i quali  Gaetano Curreri degli Stadio che 
ha eseguito  dal vivo ‘E mi alzo sui pedali’. 
Nel corso della serata anche due intermezzi 
teatrali tratti dallo spettacolo su Pantani 
ideato dal regista Martinelli e la lettura di 
alcune pagine del libro ‘In nome di Marco’ 
(edito dalla Rizzoli), scritto a due mani  dalla 
madre del corridore, Tonina Pantani e da 
Francesco Ceniti (giornalista della Gazzetta 
dello Sport). A sigillo delle celebrazione per il 
decennale della scomparsa del Pirata anche 
un’impresa sul pedale: quella  dell’ex ciclista 

professionista, Omar Di Felice che  la mattina 
del 15 febbraio  partito da Roma ha raggiunto  Cesenatico in giornata dopo aver pedalato sulla distanza di  330 chilometri.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

SOLO DA NOI 
OGNI GIORNO
PREZZI DEI CARBURANTI 
SUPER SCONTATI 24h SU 24

Per 
la pubblicità
0541 625961
0547 71060
335 6231554

Taccuino

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC)

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116
www.nardiellocostruzioni.com

Il sindaco Buda: “2014, per il terzo anno 
consecutivo nessun rincaro delle tariffe 
relative ai servizi scolastici a domanda 

individuale comunali”
“Per il terzo anno di fila, da quando sono Sindaco – spiega il 
primo cittadino Roberto Buda – la mia amministrazione non 
ha aumentato le tariffe relative ai servizi scolastici a domanda 
individuale comunali. Questi servizi sono il nido d’infanzia, i vari 
trasporti e le mense. 

Con la delibera di giunta n.18 di fine gennaio abbiamo adeguato i 
costi agli indici ISTAT, come è consuetudine fare, ma non vi è stato 
alcun rincaro nei prezzi a carico dei cittadini. Con questo tipo di 
politiche intendiamo sostenere le famiglie, principalmente quelle 
in difficoltà ed il diritto allo studio dei bambini.”

Sono risultati vincitori i candidati Gasperini Francesco, 
Paolucci Nicoletta e Pari Fabionatalizio e a gennaio.

Il Premio di laurea 
Città di Cesenatico

Tante eccellenti candidature per i 3 premi da 800,00 euro in palio. 
Sono stati, infatti, una ventina gli studenti di Cesenatico laureatisi 
con pieni voti assoluti e che hanno concorso per l’edizione 2013 del 
Premio di laurea Città di Cesenatico fortemente voluto dal sindaco 
Roberto Buda e dal presidente del consiglio comunale Angelo 
Soragni. Sono risultati vincitori i candidati Gasperini Francesco, 
Paolucci Nicoletta e Pari Fabio. Questo, infine, il breve commento 
all’iniziativa del presidente Soragni: “I miei più sinceri complimenti 
ai tre vincitori. Sono lieto davvero delle tante candidature e di aver 
premiato tre eccellenti studenti del nostro territorio con percorsi 
accademici di livello altissimo. Il mio particolare ringraziamento 
va senza dubbio alla BCC Sala di Cesenatico che ha elargito un 
intero premio dimostrando attenzione e sensibilità per i temi della 
cultura e del sostegno ai nostri giovani ma anche a Confcommercio 
e cooperativa Bagnini per il loro fattivo contributo”. Nelle foto, i 
premiati con il presidente Soragni, il sindaco Roberto Buda, Elmo 
Maraldi della BCC di Sala e Giancarlo Andrini di Confcommercio.
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IMPRESA SICURA

L’uovo è un alimento naturale di cui ci si può cibare direttamente o come ingrediente pre-
sente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. Nell’uso corrente il termine uovo 
senza altre precisazioni indica quello di gallina che è il più diffuso.

Le qualità alimentari dell’uovo sono state apprezzate dall’uomo sin dall’antichità. Gli Egi-
ziani già allevavano polli e avevano inventato un sistema artificiale di incubazione delle 
uova, i Greci consumavano uova di gallina, tant’è che il medico greco Galeno affermava 
che nella dieta di una persona anziana non dovevano mai mancare. Per i Romani invece 
le uova insieme a pane, olive e vino, componevano l’antipasto (gustatio) della cena.

La rintracciabilità
Dal 2004 sul guscio di tutte le uova di gallina prodotte nell’UE è necessario che venga 
marchiato un apposito codice che ne consente la rintracciabilità, indicando il tipo e il 
luogo di allevamento da dove proviene l’uovo stesso.

Igiene
Le uova prodotte da animali sani sono internamente sterili.
La frequenza della contaminazione in utero delle uova da parte delle salmonelle (con-
taminazione endogena) di cui possono essere affetti gli animali è nell’ordine di 2 per 
milione. In compenso, la contaminazione del guscio (contaminazione esogena) con que-
sti stessi batteri è frequente e rappresenta circa il 50% delle tossinfezioni umane da 
salmonella in Italia.

Il guscio delle uova può anche essere contaminato da muffe, nel caso vengano conservate 
in ambienti umidi, le quali danno origine a macchie superficiali di vario colore (gialle, 
blu o verdi) che possono portare alla putrefazione dell’uovo.

1.Conservare le uova a 
temperature inferiori a 25 
°C, così le uova conserva-
no anche il loro sapore
2.Nel frigo conservare le 
uova nella loro confezio-
ne al fine di evitare che 
possano contaminare altri 
alimenti
3.Il guscio è ricoperto da 
un sottilissimo strato na-
turale (cuticola) che impe-
disce la contaminazione 
da parte delle salmonelle. 
Le uova non devono mai 
essere lavate proprio per 
evitare che la cuticola ven-

ga rimossa.
4.Utilizzare subito le uova con guscio incrinato, buttare quelle rotte
5.Lavarsi le mani prima del contatto con il guscio e non toccare mai il tuorlo e l’albume 
quando si rompe l’uovo
6.Non rompere l’uovo sul bordo del recipiente che conterrà il tuorlo e l’albume
7.Evitare che parti di guscio cadano nel prodotto sgusciato, allontanare subito i gusci 
senza poggiarli sul piano
8.Non tenere le uova al caldo per più di due ore

Le uova vengono commercializzate a temperatura ambiente, ma vanno conservate in fri-
go dopo l’acquisto evitando gli sbalzi termici che possono provocare la formazione di 
condensa sul guscio con conseguente aumento di permeabilità per l’ingresso dei germi.

Le uova:
CARATTERISTICHE E REGOLE 
PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE
E MANIPOLAZIONE

RUBRICA
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L’ART. 36 DELLA COSTITUZIONE  
ED IL CONTRATTO DI LAVORO

Giulio non riesce ad arrivare a fine mese con 1200 
euro di stipendio. Pur con la moglie che lavora ad 
ore qua e là aiutando la famiglia. E’ anche vero 
che i genitori gli tengono il bambino e gli portano 
le verdure del loro orto. Ma anche con questi aiuti 
il mese è troppo lungo tra uno stipendio e l’altro, 
dovrebbe essere di  20 giorni per andar bene e 
prima che il governo faccia un provvedimento 
simile sarà già morto schiacciato dai debiti. Allora 
va dal titolare.
Cosa posso fare per Te? La qualifica che Ti ho dato 
è giusta, così come la paga, puoi farla controllare 
dal sindacato quanto ti pare. Ti ricordo che tu prendi  
1700 euro: se ti do 1200 euro è perché lo stato mi 
affida anche il compito di trattenerti  500 euro e di 
versarli per tuo conto all’ Inps ed all’ Erario, pertanto 
è corretto che Tu dica che prendi 1700 euro. Non 
vorrai mica mettere a mio carico le tue tasse? 
Giulio è lieto di sapere che prende 1700 euro. Finchè 
uno le cose non le sa, vive sempre scontento. Ma la 
moglie, sapete come sono, seguita a lamentarsi. 
Un giorno viene a casa con l’articolo 36 della 
Costituzione dov’ è detto che il lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione sufficiente. “E’ sufficiente la 
Tua? No? Allora vai dal giudice e glielo spifferi. 
Giulio pensò che fosse meglio andare dal consulente 
del lavoro che assiste la ditta. Questi gli disse che 
nonostante l’ articolo 36 della Costituzione preveda 
che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro 
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un’esistenza libera e dignitosa, sarebbe 
stato a suo carico provare la quantità e la qualità 
del lavoro svolto, nonché l’insufficienza della 
retribuzione percepita. Per Giulio tutto ciò sarebbe 
stato quasi impossibile. E allora?
Allora una strada c’è. Perchè non fare un corso di 
specializzazione per operaio provetto? In tal modo 
la qualifica di Giulio sarebbe migliorata, così come 
la sua professionalità, la sua produttività ed il suo 
compenso. Così fece Giulio che visse a lungo felice 
e contento con la moglie che continuò a lavorare a 
ore, pensando che il governo ha già troppe rogne 
per occuparsi anche di  accorciare i mesi.

STORIE 
DI LAVORO News: Il rapporto domestico (Colf e Badanti) in pillole (II parte)

Il Punto: La mobilità

Con il presente articolo continuiamo l’approfondimento del rapporto di lavoro 
domestico.

Il contratto collettivo di lavoro distingue i trattamenti economico-normativi a 
seconda che il personale domestico sia convivente o meno con il datore di lavoro. 
Vediamo le principali differenze:
Periodo di prova personale convivente e non convivente
30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D Super; 
8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli 
Orario di lavoro
54 ore settimanali  con un massimo di 10 ore giornaliere per i conviventi
40 ore settimanali per i non conviventi 

Ferie
26 giorni annui per tutte e due le tipologie da riproporzionare in caso di inizio o 
cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno

Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro

Occorre premettere che il licenziamento dei lavoratori domestici non comporta 
l’obbligo né di avere una motivazione ( libera recedibilità)  né il versamento 
all’inps del contributi Aspi ( ticket licenziamento).  Chi decide di risolvere il 
rapporto di lavoro sia esso il datore di lavoro o il lavoratore è tenuto a rispettare i 
seguenti  termini di preavviso :

A)Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali: 
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di 
calendario; 
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. 

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del 
lavoratore. 
B) Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali: 
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; 
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di 
calendario. 
C)Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con 
la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a 
disposizione dal medesimo, il preavviso è di: - 30 giorni di calendario, sino ad un 
anno di anzianità, - 60 giorni di calendario per anzianità superiore. 
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da 
persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. 

Infine al contrario di quanto si pensi dare la busta paga alla propria 
collaboratrice domestica (badante, colf o baby sitter) è un obbligo legale che non 
può essere sostituito dalle semplici ricevute. Paradossalmente la consegna del 
cedolino paga è un’abitudine che tutela maggiormente il datore di lavoro, che 
in quel modo può più facilmente archiviare e consultare le competenze versate 
alla lavoratrice, per meglio difendersi in caso di richieste incongrue, magari 
dopo alcuni anni dall’inizio del rapporto di lavoro. Inoltre, secondo la nostra 
esperienza, consegnare la busta paga alla badante fa ottenere due immediati 
benefici: la badante recepisce la trasparenza e correttezza del datore di lavoro 
e quindi lavora più serenamente, senza quegli attriti che nascono spesso da 
una gestione familiare del rapporto di lavoro; in secondo luogo la consegna del 
cedolino mensile redatto da un Consulente del Lavoro garantisce l’applicazione 
puntuale della normativa di riferimento.
Rivolgiti al nostro studio per avere tutte le informazioni per una serena gestione 
della tua badante!

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Comunemente si dice “messa in mobilità” quel percorso di risoluzione del rapporto 
di lavoro che porta con se delle tutele particolari per il lavoratore ma che per 
essere attivato deve prevedere della caratteristiche particolari dell’azienda e del 
licenziamento. Vediamole…
Quali aziende lo possono attivare?
Tutte le aziende che sono soggette alla CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) 
ossia le aziende industriali con + di 15 dipendenti e le aziende commerciali con 
+ di 50 dipendenti.
Per quali licenziamenti si possono attivare?
Si possono attivare per licenziamenti collettivi di natura oggettiva (riduzione o 
trasformazione dell’attività)  che prevedano il licenziamento di almeno 5 lavoratori 
in uno o più unità produttive all’interno della stessa provincia. I licenziamenti 
possono essere anche ricondotti alla cessazione dell’attività.
Quali lavoratori possono accedervi?
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che abbiano un’anzianità di 
almeno 12 mesi di cui 6 di effettivo lavoro.
Che trattamento offre la messa in mobilità?
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo della CIGS (80% della 

retribuzione con massimali) nel periodo immediatamente il licenziamento e 
prevede:
100% della CIGS per i primi 12 mesi
80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese
Oltre al trattamento di mobilità i lavoratori hanno diritto anche all’Assegni per il 
nucleo familiare
La durata del trattamento?
La durata del trattamento è in funzione dell’età del lavoratore:
Fino al compimento del 39° anno di età spetta per un massimo di 12 mesi
Da 40 a 49 anni il periodo arriva a 24 mesi
Oltre i 50 anni la durata sale fino a 36 mesi
Chi assume lavoratori in mobilità ha agevolazioni?
Sono previste agevolazioni sia per le assunzioni a tempo determinato che 
indeterminato
Oggi le aziende cercano di utilizzare al minimo questo strumento prediligendo nel 
limite del possibile strumenti conservativi come la CIG, la CIGS e la Solidarietà. 
Normalmente negli accordi di utilizzo di strumenti conservativi sono previste 
possibilità di accesso alla mobilità su richiesta volontaria del lavoratore.
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

SERVIZI
Guida alla maternità e soluzioni per il neonato con ampia gamma  •	
a noleggio di, accessori per l’infanzia e tiralatte professionali.  
Specializzazione in primo soccorso omeopatico pediatrico.•	
Competenza dermatologica e cura della pelle.•	
Informazione e documentazione Omeopatica Fitoterapica •	
e Fiori di Bach.
Consulenza per alimentazione a regimi controllati  •	
e prescrizione di Integratori alimentari per sportivi. 

Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
Equilibrio acido-base e la sua importanza
Lo scarso apporto di frutta e verdura, l’eccessivo consumo di carne, dolci e formaggio, 
l’utilizzo di farmaci, la scarsa attività fisica e l’idratazione, lo stress e tutti i processi 
metabolici che ci mantengono in vita, trasformando gli alimenti e l’ossigeno in energia 
producono scorie metaboliche acide.
Quando le quantità di scorie acide superano quelle che il nostro organismo è in grado 
di eliminare insorge l’acidosi metabolica, ovvero un sovraccarico di sostanze acide 
“parcheggiate in alcuni tessuti” in attesa di essere smaltite.

I sintomi più comuni provocati dall’acidosi metabolica sono:
Stanchezza cronica1. 
Scarsa concentrazione2. 
Sonnolenza3. 
Irritabilità4. 
Insonnia5. 
Alterazione della flora batterica intestinale6. 
Candidosi7. 
Osteoporosi8. 
Crampi muscolari9. 

Per riconoscere se il proprio organismo è in condizioni di acidosi metabolica è consigliabile 
eseguire l’analisi con cartine al tornasole, cioè strisce indicatrici di ph che consentono 
di effettuare la misurazione in modo semplice ed immediato sulla seconda urina del 
mattino (quelle dopo colazione).
Per ripristinare l’equilibrio e contrastare l’acidosi è fondamentale avere uno stile di vita 
sano, controllare l’alimentazione e se necessario utilizzare integratori di sali minerali 
alcalinizzanti nel pieno rispetto del rapporto fisiologico fra calcio e magnesio.

IL MESE DI MARZO: VIENI A RITIRARE IL kIT GRATUITO PER L’ANALISI DEL TUO 
EqUILIBRIO ACIDO-BASE.

CESENATICO	•	Viale	Zara	77/A	•	tel.	e	fax	0547/81066	
www.parafarmaciasangiacomo.com	•	parafarmaciasangiacomo@gmail.com

Equilibrio acido-base

IGIENE ORALE

“Prevenire è meglio che curare”. Recita così un famoso aforisma che si tramanda da anni, 
il cui concetto può essere applicato ai più diversi campi della nostra vita quotidiana. 
La messa in pratica dell’aforisma riveste particolare importanza nel campo della salute 
e una corretta prevenzione a 360° 
permette di preservare al meglio il 
nostro fisico mettendoci al riparo, o 
comunque limitando, l’insorgere di 
diversi problemi.

Tra le parti del corpo più esposte e in 
cui la prevenzione dovrebbe essere una 
pratica giornaliera c’è sicuramente 
il cavo orale, potenziale portatore di 
numerose patologie. Ecco dunque 
che una corretta igiene orale diventa 
fondamentale nell’ottica di prevenire 
l’insorgere di patologie che nemmeno 
immaginiamo.

Mantenere elevata l’igiene del cavo orale 
non è un’impresa titanica e può essere 
portata a termine tranquillamente da 
ognuno di noi con l’ausilio di alcuni 
semplici strumenti e, in seconda battuta, con il fondamentale intervento di un’igienista 
dentale.
Nel nostro quotidiano uno spazzolino da denti (anche elettrico) e il filo interdentale sono 
più che sufficienti per garantire un buon livello di prevenzione, ma chiaramente non 
basta averli ben riposti nel nostro armadietto in bagno! Molto importante è la qualità 
nelle procedure di igiene orale domiciliare...non c’è la necessità di esagerare,bisogna solo 
sapere come utilizzarli e l’incontro con un’igienista qualificata diventa fondamentale.

Ricordate che....PRIMA DEL DENTISTA/IGIENISTA A PENSARCI SIETE PROPRIO VOI!!!

Per un bel sorriso 
prevenire è meglio che curare

RUBRICA

 SCONTO   

10%          

sui tuoi 
acquisti 

 

dr. Emanuele Taddeucci
direttore sanitario
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
Riforma delle Province, le commissioni competenti 

dei consigli provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini si confrontano

Le nuove unioni dei comuni valorizzino
le collaborazioni in atto con la Provincia

Alla luce del processo di riordino delle Province, in discussione in Parlamento col 
Ddl del ministro per gli Affari regionali Graziano Delrio, le tre province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini si incontrano a livello istituzionale, per verificare analisi e 
prospettive dell’area Romagna. In particolare, ad incontrarsi saranno le commissioni 
consiliari competenti per gli affari istituzionali dei tre Consigli provinciali. 

La nascita della città metropolitana di Bologna, la creazione delle Unioni dei Comuni, 
le province così come saranno riformate come enti di secondo livello, i processi di 
integrazione in corso nelle politiche dell’area vasta Romagna saranno gli elementi di 
base per un confronto tra tutte le forze politiche rappresentate nei Consigli Provinciali 
sulla riforma che dovrebbe essere presto licenziata dal Parlamento. A presiedere 
questa serie di commissioni congiunte sarà il presidente della Prima Commissione del 
Consiglio provinciale di Forlì-Cesena Valerio Roccalbegni.

Il consigliere Roccalbegni spiega lo scopo di quest’iniziativa: “E’ un tentativo di essere 
protagonisti e non solo passivi attuatori nel processo legislativo in atto. Dalla riforma 
nasceranno nuovi soggetti di area vasta e sul tavolo di questa discussione tra le tre 
attuali Province, almeno a livello politico, tutte le opzioni sono aperte: dalla città 
metropolitana di Romagna, alla ‘Provincia unica’, alla conferma delle tre province 
esistenti rinnovate secondo il dettato normativo. Il primo incontro si terrà a Rimini, 
martedì 11 febbraio”.

Pur nelle grandi difficoltà derivanti dal dover realizzare un Bilancio al limite della 
sostenibilità, su cui pesano tagli fatti con l’accetta ai trasferimenti statali per 7,4 
milioni di euro, la Provincia è riuscita a ridurre al minimo l’esercizio provvisorio, 
grazie all’approvazione del Bilancio di previsione 2014 nel corso del Consiglio 
provinciale dello scorso 24 gennaio. Anche il voto non contrario di gran parte dei 
consiglieri di minoranza sull’immediata eseguibilità della delibera ha permesso di 
recuperare ulteriore tempo prezioso. Ora l’Ente è nelle condizioni di poter utilizzare, 
fin da subito e nella pienezza dei poteri, le scarse risorse disponibili. Commenta 
l’assessore  provinciale all’Amministrazione  Maurizio Brunelli: “Il messaggio che 
abbiamo voluto lanciare è chiaro: lavoreremo fino all’ultimo giorno per completare 
i tanti progetti e le tante attività in corso”.

Collegato al Bilancio di previsione 2014 è stato approvato quasi all’unanimità (con 

un paio di astensioni) un ordine del giorno, vale a dire una priorità indicata dal 
Consiglio. L’indirizzo riguarda le tre nuove Unioni dei Comuni del territorio di Forlì-
Cesena. Il testo ricorda che la Provincia, tramite convenzioni, già gestisce con la 
propria struttura organizzativa diversi servizi per conto dei Comuni, in particolare 
gestione giuridica, stipendi e pensioni del personale, concorsi, informatica, 
valutazioni di impatto ambientale, attività di copianificazione urbanistica. Per la 
reale razionalizzazione della spesa pubblica di funzionamento degli enti locali, 
l’ordine del giorno invita le stesse Unioni dei Comuni, nella programmazione 
dei servizi da svolgere in modo associato, a valorizzare e potenziare le forme di 
collaborazione con la provincia di Forlì-Cesena già in atto, al fine di realizzare 
economie di scala e avvalersi delle professionalità già disponibili, prima di fare 
ricorso a collaborazioni esterne o a nuove assunzioni”. Nella foto, l’assessore 
Brunelli.

Il presidente Massimo Bulbi

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it
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LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 30 APRILE 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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Spuntature

Verde Pubblico

Gli interventi di spuntatura e accorciamento rami riguardano
nel totale 675 piante ad alto fusto.

Nel mirino quelle sul ciglio 
delle strade del Centro

Programmate le potature alle alberature pubbliche da parte 
della ‘municipalizzata’,  la Cesenatico Servizi Srl. Gli interventi 
di spuntatura e accorciamento rami riguardano nel totale  un 
numero di 675 piante ad alto fusto, aventi un’altezza che va dai 
6 agli oltre 12 metri,  fino ad arrivare ai 23 metri dei torreggianti 
pioppi. Le potature programmate riguardano perlopiù alberature 
situate ai lati e sul ciglio delle strade del centro urbano e lungo la 
fascia costiera ma anche nelle prossimità della scuola elementare 
L. Da Vinci.  Per la maggior parte si tratta di platani (la varietà 
arborea più diffusa) seguiti da un numero ben inferiore di tigli e 
aceri, e in misura ancora minore di lecci (solo in via Bernini e per 
87 piante) e, infine di  pioppi. 

Chiudono l’elenco  9 pini domestici, che si ergono in prossimità 
delle scuole di Caboto a Ponente. Nel centro urbano  le potature 
maggiori di platani i 134, si concentrano per gli  alberi di via 
Fratelli Sintoni e,  nella zona di Madonnina nei 105 aceri di via 
Gramsci e via  Gobetti. Valverde, invece, tra le via Bramante, 
Canova  Gaimbologna le potature di tigli maggiore  sta nel numero 
di 106 piante. A Ponente nelle vie Mazzini, Da Noli, Da Verazzano, 

ci sono altre 100 platani i cui rami dovranno essere sfoltiti. In 
questa programmazione di interventi di potatura Cesenatico 
servizi srl  ha tenuto conta tra l’altro le segnalazioni giunte 
all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune, oppure 
anche all’ufficio segnalazione della società in mano pubblica. 
La società Cesenatico servizi Srl rende noto come gli interventi 

previsti nascono da un’analisi e da una  conoscenza delle piante 
nel contesto nelle quali sono da collocare “ … tenuto conto delle 
criticità dipese da essere ostacolo all’illuminazione pubblica, alla 
circolazione stradale, all’interferenza con le abitazioni private, 
oppure se lesionati o ammalorati…”. Nelle immagini di repertorio 
alcune alberature centrali. 

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi Alessandro
Officina Autorizzata Peugeot
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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Hera

Pagine Speciali

Da fine novembre è attivo su tutto il territorio della provincia 
di Forlì-Cesena servito da Hera l’innovativo servizio di 
avviso gratuito con sms sul cellulare in caso di interruzione 
programmata del servizio idrico. 
Dopo una prima fase di sperimentazione, nella quale il servizio 
è stato avviato in alcuni comuni della Provincia di Bologna, utile 
a verificare l’efficacia del sistema e le sue eventuali criticità, 
l’attività è stata completata con estensione anche a tutti i Comuni 
della provincia di Forlì-Cesena e delle altre province in cui Hera 
gestisce il ciclo idrico.
In caso di interruzioni pianificate dell’acqua o cali di pressione, 
i clienti interessati verranno informati in anticipo ovunque si 
trovino, per ridurre al minimo i disagi. Un servizio certamente 
più capillare che si aggiunge al volantinaggio o l’avviso tramite 
megafono già previsti in questi casi. Si tratta di un servizio utile, 
che informerà il cliente su ora e durata dell’interruzione.

L’iscrizione al servizio è volontaria: già oltre 15.350 i clienti 
cesenati contattabili con un sms 
Attualmente i clienti di Hera di Cesena che possono ricevere 
l’avviso sono oltre 15.350, pari al 33% circa di tutti i contratti 
(oltre 46.500 in totale su tutta Cesena). Si tratta di coloro che 
hanno comunicato il proprio numero di cellulare al momento 
della sottoscrizione del contratto acqua e quindi contattabili per 
comunicazioni tecniche. 
Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio 
sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal 
sito www.gruppohera.it alla pagina web relativa agli estremi del 
proprio contratto (Sportello Her@ on-line) oppure alla pagina del 
proprio Comune nell’area clienti del sito http://www.gruppohera.
it/clienti/casa/casa_acqua..
Il servizio verrà quindi ampliato via via che i clienti daranno il 
consenso all’utilizzo dei propri numeri di cellulare. Potenzialmente 
è possibile arrivare a coprire tutti i contratti attualmente attivi, 
circa 192.000 sul territorio provinciale. Inoltre, è possibile 
l’iscrizione al servizio anche nel caso delle utenze centralizzate. 

Per raggiungere il più alto numero di persone, Hera ha infatti 
lavorato per far sì che l’iscrizione al servizio sia possibile anche 
in assenza di un contratto direttamente intestato, come nel caso 
delle utenze centralizzate che hanno un unico contatore. Al 
momento dell’iscrizione, in questi casi, è necessario comunque 
fornire il numero del contratto al servizio del condominio. 
Complessivamente, sull’intero territorio del Gruppo, i contratti 
aperti per l’acqua sono oltre 1.134.000 e 370.000 i clienti già 
raggiungibili via sms.

L’sms parte per le interruzioni programmate: già avvisati nella 
fase di sperimentazione oltre 12.300 clienti
L’sms di avviso verrà inviato per ogni interruzione programmata, 
di cui quindi si conoscono orario e giornata. Restano escluse, 
almeno in questa fase, le interruzioni causate da rotture 
accidentali, e quindi non previste, di cui si occupa il Pronto 
Intervento. Dall’inizio della sperimentazione ad oggi, un anno 
circa, i cittadini della provincia di Bologna avvisati con questa 
modalità sono già stati oltre 12.300 per circa 300 interventi 
realizzati.
Il sistema è stato sviluppato sulla piattaforma Web GIS, già 
utilizzata in azienda e quindi perfettamente integrata con il 
sistema informatico del Gruppo. E’ pensato per essere usato 
in modo autonomo dagli operatori di Hera che, sfruttando un 
unico ambiente software, possono svolgere tutte le operazioni: 
consultare la banca dati cartografica di reti e impianti, effettuare 
l’analisi delle rotture producendo contestualmente in modo 
automatico le liste di clienti interessati alla mancanza di 
erogazione, inviare sms precompilati per tipologia e durata del  
disservizio, da completare con la sola data e ora. 
Contestualmente al sms parte una mail che avvisa gli operatori 
del call center tecnico del Pronto intervento, che sono così in 
grado di fornire informazioni aggiornate e puntuali ai cittadini 
che si rivolgono a loro.

Interruzioni dell’acqua per lavori: 
l’informazione arriva da Hera con un sms

Per iscriversi al servizio basta andare sul sito del Gruppo e comunicare  
il proprio numero di cellulare.

LA STAzIONE ECOLOGICA

E ’ il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra l’ecomobile.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il 
servizio è gratuito. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato 

dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Indirizzi e orari di apertura
Cesenatico Via Mesolino
orario estivo 
dal 1 aprile al 30 settembre
lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8.30 alle 12.30;
martedì, giovedì e sabato 
dalle 15.30 alle 18.30

orario invernale 
dal 1 ottobre al 31 marzo
lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 9.00 alle 12.30;
martedì, giovedì e sabato 
dalle 14.30 alle 17.30. Via Leonardo da Vinci, 35

aperto da lunedì a venerdì: 8.00 - 13.00

SPORTELLO CLIENTI CESENATICO
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Via Campone Sala, 350 int. 7 - Sala di Cesenatico- C/C Le Colonne - 0547.71794 - 331.9136903 | Filiale Via Saffi, 137 - Cesenatico 0547.82543 - 339.5215232

onoranzetassinari@gmail.com
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Consorzio Agrario
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Il Grande Murales

Argomenti

Tra una decina di mesi, di quello scorcio vivido e oleografico, 
lasciato dal compianto Walter Masotti, si salverà ben poco.

Il grande murales sta andando 
in rovina

Antonio Lombardi

Il grande murales di piazzetta Delle Erbe sta distaccandosi. Se 
non si interviene al più presto difficilmente potrà resistere dallo 
sbiadire del tutto e sbriciolarsi per intero di qui a un paio di anni. 
Tra una decina di mesi, già il prossimo autunno di quest’opera, 
di quello scorcio vivido e oleografico, dipinto dal compianto 
Walter Masotti si salverà ben poco. A ricoprire di colore e ritratti 
d’epoca, la superficie della grande parete che si apre al visitatore, 
percorrendo via Fiorentini sino giungere la  piazzetta Delle Erbe, 
e qui subito colto da meraviglia alla vista dell’opera dell’artista. 
Questo murales è diventato nel corso dei decenni una della mete 
di riferimento per villeggianti e frequentatori di Cesenatico; vi si 
recano lì apposta a guardarlo. 

Su quel muro d’altronde è raccontato quasi che fosse un  
‘affresco’, una gran parte della  storia sociale e delle consuetudini 
del paese. Così come si presentava la vita vera  e l’umanità 
reale del borgo marino, ancora fino a pochi anni fa. Immersa 
e affaccendata lungo le sponde del porto canale tra  barche da 
pesca ormeggiate e botteghe ingombrate di merci. Oggi quel 
murales si sta sbriciolando in tante parti. Si sfoglia e si sbriciola 
dal muro. I colori accesi di un tempo coi quali sono ritratte le vele 
d’ocra, l’azzurro dei pesci e l’acqua verde del mare, si liquefanno 
e si stingono, svanendo nel grigio cemento. Si sollevano 
dall’intonaco della parete e si distaccano, quali fossero pagine 
ingiallite di un vecchio libro su cui 
non è possibile leggervi alcunché. 
Da più parte e in precedenza si era 
riuscito a rimediare alla decadenza. 
Al progressivo disfacimento del 
murales di Masotti. Nel 1997 vi 
aveva provveduto il volenteroso 
quartiere de ‘E Mont’ ad adottarlo, 
a restaurarlo come meglio potevano 
fare. Lo stesso quartiere de ‘E Mont’ 
che oggi attraverso la sensibilità 
di una suo appassionato artefice, 
Giorgio Grassi, torna a sollecitarne 
il restauro e la preservazione.  
Nei primi anni Duemila alla sua 
conservazione si era interessato 
anche l’attuale presidente di Conf-
commercio, Giancarlo Andrini. Si 
era manifestata la sensibilità e la 
volontà del comune di Cesenatico 
ad intervenire per la conservazione. 
Adesso occorrerebbe fare altrettanto, 
instaurare la stessa mobilitazione di 
allora per provare a salvaguardarlo. 
Magari con l’aiuto di un ‘filantropo’ 
che metta a disposizione vernici 
colle, colori e fissanti e idee. Il 
grande murales venne dipinto da 
Masotti nella primavera del 1975, 
risistemato nel 1995, per essere poi  
salvaguardato dal Comune a metà 
degli anni Duemila, allorquando 
trattò di dare corso al  rifacimento 
del fabbricato, sul quale la sintesi 
visiva della storia del borgo sta 
ancora e con fatica  “affacciata”.  
L’artista Walter Masotti, amava 
ritrarre il porto canale di Cesenatico 
illuminato dalla vivida luce delle  vele 
e dalle   barche, affollato da crocicchi 

di compaesani, ingombro di merci e mestieri. Lo raccontava coi 
colori, così come era sempre stato: il ritrovo del paese, l’agorà 
della piccola polis, la piazza con affaccio nell’acqua, sulla 
quale faceva capo la pesca, il cabotaggio, i minuscoli commerci.  
Masotti  era nato a Faenza nel 1925 a Cesenatico prese moglie 
e qui  si spense 71 anni dopo. Per tutta la vita fece il pittore. 
E’ stato il mastro dei ritratti del porto canale, che con le vedute 
delle marine e i cavalli selvaggi, rappresentavano i soggetti  

prediletti dell’eclettico  artista. Delle sue opere che tra gli anni 
Sessanta e Ottanta si vendevano in Italia e all’estero, per andare 
ad abbellire ovunque le pareti dei salotti di casa. 
Nel giugno del 2007 l’amministrazione comunale di Cesenatico 
gli tributò una serie di mostre, con più di cento opere pittoriche, 
grafiche e plastiche esposte in tre diverse sezione; proposte nella 
Galleria comunale d’Arte, al Museo della Marineria e a Casa 
Moretti.
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

AUTOSCUOLE

• AUTOSCUOLA MONTI 
Monti1 - Via Milano, 46, Cesenatico (FC); 
Tel.e Fax 0547.82046
Monti2 - Via Borsellino, 9, Cesenatico (Zona Peep); 
Tel.0547.82046

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria
Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547.81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

• SANITARIA ORTOPEDIA SANTUCCI
Viale L. Da Vinci, 27, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/80066

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL e Hyundai assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cesenatico (Z.A.Villamarina); 
Tel. 0547.86733; Fax 0547.681336

• BIONDI di Biondi Mauro & C SnC
Autorizzata  FIAT, auto ed  elettrauto;
Via Cecchini, 51, Cesenatico; Tel. 0547/81167

• AUTOFFICINA BERTOZZI 
di Bertozzi Gianni snc
Auto plurimarche e impianti GPL-Metano;
Via delle Querce, 26, Cesenatico (Z. A. Villalta);
Tel. 0547/671032

• BORGHESI PIERO
Officina autorizzata ALFA ROMEO;
Via Vetreto, 7, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88744 - Fax 0547/1866211
pieriborghesi@hotmail.it - www.aposto.it

• GIANESI ALESSANDRO
Auto-moto plurimarche e elettrauto, autorizzata 
vendita e assistenza PEuGEOT;
Via Cesenatico, 586, Cesenatico (Villalta), 
Tel. 0547/ 88133

• Officina F.lli Delvecchio Loris
Riparazione vetture multimarca, elettrauto
Via dei Girasoli, 6, Villalta (Z.A.) Cesenatico;
Tel.Fax 0547/71484 - Cel. 3389094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

• ROMAGNA di Beltramini Claudio e Omar
Auto plurimarche ed elettrauto, auto sostitutiva;
Via delle Querce 24, Cesenatico;
Tel. 0547/71178

• SAVINI VITTORIO 
Servizio REnAuLT - nISSAn
Officina Autorizzata. DACIA
Via A. Saffi, 62, Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

CARROZZERIE AUTO

• DELFINO SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco squadro, auto 
sostitutiva;
Via del lavoro, 9, Cesenatico (Zona Artigianale 
Villamarina); Tel. 0547/85500

• PAGLIARANI QUINTO

Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 
24/24 h, servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547.82325-Fax 0547.672448

GOMMISTI

• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme per auto, 
trattori, camion, moto. Revisioni auto, moto, 
quadricicli, tricicli e autocarri fino 35 q.li;
Via S. Casadei, 104, Gatteo;
Tel. 0541.810102; Cell.339.1537011;
centrogomme.amadori@libero

ELETTRICISTI

• LINEA LUCE di Rocchi Marco & C SnC
Impianti Elettrici Civili ed Industriali, Rivelazione 
Incendio Alberghi, Antifurto e Videosorveglianza, 
Automazione Cancelli, Climatizzazione, Assisten-
za Diretta.
Via L. Da Vinci, 29/B, Cesenatico; 
Tel.0547/83161; info@linealuce.com

• DANIELE AMADORI
Impianti elettrici civili e industriali, antifurto, 
videosorveglianza, automazione cancelli, 
assistenza diretta;
Via Della Libertà,3, Cesenatico;
Cell.338/6067034

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione impianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico;
Tel.0547/86802; Cell.338/6067034

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, condizionatori, 
cancelli, assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

• SIROLI ANTONIO
Impianti elettrici civili e industriali, automazione 
cancelli, impianti di allarme, antenne tv, sat;
Via Balitrona, 28,Bagnarola di Cesenatico;
Tel./Fax 0547/311553; Cell. 346/1481280

TAPPEZZIERI

• FORLANI BRUNO
Tende, teloni in PVC, pergolati e gazebo, zanzariere;
Via della Costituzione, 9, Cesenatico (Z.A. 
Villamarina); Tel. 0547/ 86806

IDRAULICI

• DINAMICA Srl di F.lli BONDI
Idraulica, sanitari, riscaldamento, condizionamento;
Via Carlona, 34, Cesenatico; 
Cell. 338/2282052; Cell. 339/8753434;

• COPA-IDROTERMOSANITARI
Installa impianti civili e industriali; tutto per 
l’idraulica nei servizi  alle abitazioni (interno ed 
esterno);
Via Fossa, 97, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/684159, co-pa@libero.it

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 

Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

• IDRO SISTEM BM SnC di Bartolini Mauro & C
Impianti riscaldamento, climatizzazione e idro-
sanitari (civili e industriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, Sala di Cesenatico; 
Tel./Fax 0547/88047, Cell. 348/9508551/0

• IDROTERMICA snc di Fattori Mauro e Thomas
Impianti di riscaldamento; climatizzazione; gas; 
protezione antincendio; idrosanitari; pannelli solari
Via Pisciatello 257, Sala di Cesenatico;
Mauro Cell. 348 1535938;
Thomas Cell. 348 1535939

• NUOVA TERMOSANITARIA D.M. 
di Lorenzini Alberto & C SnC
Installazione, Riparazione, Manu-tenzione, 
Impianti di riscaldamento;
Via Vetreto, 39, Cesenatico;
Tel. 0547/88585; Cell. 348/6546327

• PAOLUCCI LUCA & C snc  
Impianti idrosanitari, termosanitari, condiziona-
mento, allacciamento gas metano, antincendio;
Via Cesenatico, 195, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/88427;

LAVORAZIONI IN FERRO

• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria in genere;
Via Castellaccio, 46, Sala di Cesenatico;
Tel./Fax 0547.71594 - Cell. 348 8123631

IMPRESE EDILI

• SOC. MURATORI SALA 
Di Zandoli Daniele & C. snc;
Costruzioni civili e industriali, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

• IMPRESA EDILE TELLOLI GIANLUCA
Costruzioni civili e industriali, risanamento, 
restauro, lavori edili in genere;
Via Settembrini,32, Cesenatico;
Tel.0547/75320; Cell.338/6228739

• EDISALCES  SaS di Vincenzi geom. Patrizio & C
Costruzioni civili e industriali, restauri e 
risanamento conservativo, deumidificazioni, 
costruzione e vendita appartamenti;
Via Roma,18, Cesenatico;
Tel.0547/82317-Fax 0547/675161

MATERIALI PER EDILIZIA

• FARO di Vincenzi Antonio & C snc
Mostra permanente di ceramiche, legno, mo-
quette, sanitari, rubinetterie, isolanti, caminetti, 
stufe, materiali edili, solai, arredo bagno e 
arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, Cesenatico;

Tel. 0547/82259- Fax 0547/672176-47042

LATTONIERI

• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 
tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

TINTEGGIATORI

• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori manutenzione ripristino: tinteggiature, 
verniciature, impermeabilizzazioni, pavimenta-
zioni balconi e altro; Compartimentazioni R.E.I. 
- Fornitura e posa porte tagliafuoco;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

• S.A.C. Società Artigiana Cesenatico snc
di Domenico Adunati & C.
Verniciature, tinteggiature, manutenzione stabili, 
intonaci plastici, isolamenti a cappotto, imper-
meabilizzazioni, tappezzerie murali, anticorro-
sione, risanamento protezione calcestruzzo
Magazzino: Via delle Querce, 18,
Villalta (zona artigianale); Tel. 0547 82768; 
Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

FIORI - VERDE E GIARDINI

• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata, verde pubblico, 
giardini pensili, fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala, 154, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88455, Fax 0547/671265

• IL GIARDINO
Progettazione e realizzazione giardini, vendita 
fiori e composizioni floreali;
Via Cecchini, 11, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/84584

• L’AREA VERDE di Ricci Matteo
Giardinaggio e potatura;
Via dei Tulipani, 7, Bagnarola di Cesenatico;
Tel.0547/310150 - Cell.338/1865587

PIZZERIE E RISTORANTI

• WINDTOUR RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di qualità; aperti da 
martedì alla domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a bordo!

• PIZZA PLANET da Carmine
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico - 
Via Cesenatico (Villalta) (Prossima Apertura); 
Tel. 0547/80620

PESCHERIA COMUNALE

• IL LUPO DI MARE di Quadrelli Luigi & C. s.a.s.
Servizio a domicilio-Carpacci-Proposte di menù-
Promozioni settimanali;
Via Fiorentini, 19, Cesenatico; Tel. 0547 80479

• TOSI E RAGGINI 

Alla scoperta del prodotto ittico di qualità con 
prezzi all’ingrosso dal produttore al consumatore
Via Canale Bonificazione, 47, Cesenatico;
Tel. 0547 82570 - Fax 0547 674224;
www.tosieraggini.com; info@tosieraggini.com

OTTICI

• FANTINI (Assoc. Federottica)
Educazione visiva, esame della vista, lenti a 
contato e optometria;
Via Saffi, 10, Cesenatico; Tel. 0547/82337

PAVIMENTISTI

• BATTISTINI DAVIDE Edile pavimentista, 
Via Pavirana, 63, Cesenatico;
Tel 0547/71536; Cell.338/9728949

• MAURIZIO E PIERLUIGI PEDRELLI
Posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
Via XXV Luglio, 42, Cesenatico;
Cell. 335/6846757; www.fratellipedrelli.it

RESTAURO MARMI

• RESTAURO MARMI di Nicco
Restauro conservativo per civili abitazioni, enti 
pubblici religiosi e musei
Via Acquario, 46, Cesenatico;
Cell. 338-3365447

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

• MENEGHELLO FALEGNAMERIA
Porte e finestre in legno, PVC, 
alluminio - Portoni blindati - Arredamendi su 
misura - Zanzariere e Tende da sole;
Sala mostra vendita diretta;
Via Cesenatico, 36, Cesenatico;
Tel. 0547 80142; Fax 0547 674140

MOVIMENTO TERRA

• MOVITER STRADE CERVIA
di Moretti Giancarlo & C. snc
Costruzioni stradali, movimento terra, aree verdi, 
arredo urbano, acquedotti, gasdotti, fognature,
pavimentazioni speciali, asfalti,
cementi armati, illuminazione pubblica
Via Del Lavoro 16, Montaletto di Cervia;
Tel. 0544/965329; www.movitercervia.it
moviter@tin.it

SERVIZI FUNERARI

• LUCIANO LIBICI
Centralino continuato con servizio notturno, 
diurno e festivo;
Via Saffi, 84, Cesenatico;
Tel. 0547/82430, 0541/345150; Fax 0547/75413;
libicicesenatico@gmail.com
Cimitero per animali d’affezione.

• TASSINARI di Tassinari Roberto e Liana
Servizio 24 ore su 24 
Via Campone Sala, 350 int. 7,
c/o Centro Comm. ‘LE COLOnnE’, Cesenatico;
Tel. 0547 71794; cell 331 9136903

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Tel. 0547 675748;
Cel. 348 6117860
Servizio 24 ore

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio
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Case dell’acqua: vince la ‘liscia’

EMILIA ROMAGNA. Acqua di rete per cittadini: un successo da 20 
milioni di litri. Le Case dell’acqua e le Sorgenti urbane presenti 
nel territorio gestito da Hera hanno erogato ben 20 milioni 
di litri d’acqua dalla loro prima comparsa nel 2011. Solo nel 
2013, ne hanno distribuiti quasi 13 milioni (in media, 35 mila 
litri al giorno): anno davvero record, in cui sono state fatte 27 
inaugurazioni. Ora sono attive 46 strutture, dislocate nelle 
province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, 
Bologna, Modena e Ferrara. E per il 2014 
sono previste ulteriori inaugurazioni sul 
territorio, con altre strutture a Modigliana, 
Gambettola e Gatteo. A Forlì-Cesena 6,3 
milioni di litri erogati da 18 case dell’acqua. 
Vince l’acqua ‘liscia’. Nel territorio di Forlì-
Cesena le Case dell’acqua realizzate sono 18: 
nel Forlivese a Forlì, Castrocaro, Dovadola, 
Predappio e Fiumana, Rocca San Casciano 
e Meldola; nel Cesenate a Gambettola (la 
prima ad essere inaugurata nel dicembre 
2011), Cesena (2), Cesenatico (2), Gatteo, 
Borghi, Savignano sul Rubicone, Montiano, 
Longiano e Sogliano. In tre anni sono già 
stati erogati complessivamente 6 milioni 
e 323 mila litri d’acqua. In particolare, 
la liscia ha toccato quota 5 milioni e 
265 mila litri, mentre quella gassata si è 
fermata ‘solo’ a 1 milione e 57 mila litri. Per 
il territorio il risparmio calcolato è di circa 
968 mila tonnellate di C02 e ben 5,6 milioni 
di bottiglie di plastica da 1,5 litri in meno 
nell’ambiente.

Case dell’acqua e Sorgenti urbane: cosa 
sono. Sono strutture aperte al pubblico per 
potersi rifornire di acqua di rete, la stessa 
che esce dai rubinetti di casa: sono, infatti, 
sempre collegate alla rete idrica cittadina. 
L’acqua non subisce alcun trattamento in 
più rispetto a quella che esce dai rubinetti, 
viene semplicemente resa più fresca grazie 
a un sistema di refrigerazione ed erogata 
anche frizzante. Viene quindi erogata 
senza bisogno di ulteriori trattamenti 
(filtri o addolcitori), perché già buona da 
bere e controllata da oltre 1.700 analisi al 
giorno.  La liscia è gratuita mente la gassata 
costa 5 centesimi al litro. Si tratta di un’importante iniziativa 
alla quale Hera partecipa insieme alle amministrazioni 
comunali e, in alcuni territori, in collaborazione con le 
società degli assets. Il progetto viene sviluppato attraverso la 

Società partecipata Adriatica Acque che, inoltre, garantisce 
la manutenzione delle strutture nel corso degli anni alle 
amministrazioni comunali.

Nel 2013 evitata la produzione di 8 milioni di bottiglie di 
plastica. Le Case dell’acqua e le Sorgenti urbane danno una 
grossa mano all’ambiente, tagliando emissioni di anidride 
carbonica. Come? Scegliendo l’acqua di rete, si producono meno 

rifiuti, evitando in particolare di buttare bottiglie di plastica 
nella spazzatura. Di conseguenza, ci sono meno svuotamenti di 
cassonetti e, in generale, meno mezzi in circolazione su strada. Nel 
2013 le bottiglie di plastica da 1,5 litri ‘risparmiate’ all’ambiente 

sono state più di 8 milioni. E negli ultimi 3 anni questo ha 
comportato un abbattimento complessivo di 2.200 tonnellate di 
anidride carbonica, insieme a 400 tonnellate in meno di plastica 
prodotta (che corrispondono ad almeno 16 mila cassonetti in 
meno da svuotare).

Per le famiglie, il risparmio è di oltre 2,3 milioni di euro. Scegliere 
l’acqua di rete ha anche un’altra valenza e riguarda soprattutto 

le famiglie. Per quelle del territorio servito da Hera nel 2013 
questo servizio ha portato a un risparmio annuo totale arrivato 
ormai a circa 2,3 milioni di euro: è la cifra che sarebbe stata 
spesa comprando la stessa quantità di acqua minerale.

Registrazione dei contratti di locazione: 
debutta il nuovo modello RLI
Con il debutto, il  3 febbraio, del nuovo modello per la 
registrazione dei contratti di locazione (il modello RLI - 
Registrazione Locazioni Immobiliari), è partita la campagna 
di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Emilia Romagna, 
per spiegare come usare il modello, come versare le imposte e 
quali sono i vantaggi per i contribuenti.

Si è cominciato il 31 gennaio, con la partecipazione di un 

funzionario dell’Agenzia delle Entrate a Buongiorno Regione, 
il contenitore mattutino della redazione Rai dell’Emilia 
Romagna, in onda su Rai 3 a partire dalle  7.30;  
ha fatto seguito, il 3 febbraio, l’appuntamento su 7Gold  
(canale 13), all’interno del rubrica Magazine, in onda in coda  
al tg delle 19.

Con il modello RLI, che sostituisce i precedenti modelli 

(modello 69, Siria, Iris, ecc.) si realizza  un’altra delle 
semplificazioni amministrative anticipate nella conferenza 
stampa del 3 luglio 2013 dal direttore dell’Agenzia; fino al 
31 marzo 2014, tuttavia, saranno ancora utilizzabili anche 
i vecchi modelli.Per ulteriori informazioni, è possibile 
consultare la pagina dedicata sul sito internet dell’Agenzia 
delle Entrate Emilia Romagna http://emiliaromagna.
agenziaentrate.it

Sono stati erogati ben 20 milioni di litri d’acqua dal giorno 
della loro prima comparsa, nel 2011.

Case Dell’acqua/Affitti
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

BCC Gatteo

Fino a qualche anno fa integrare volontariamente la pensione era una scelta oculata e 
lungimirante, oggi è diventata una necessità, soprattutto per i lavoratori più giovani.
A seguito della riforma Dini del 1995 che ha trasformato il sistema previdenziale da 
retributivo (basato sugli stipendi degli ultimi anni) a contributivo (basato sui contributi 
effettivamente versati), lo scenario è completamente mutato. E’ evidente che la riforma 
sia particolarmente impattante per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro a partire 
dal 1996, quindi per i lavoratori più giovani per i quali la Previdenza complementare 
è diventata una vera esigenza che trova la possibile soluzione nei Fondi pensione, 
strumenti a metà fra il risparmio finanziario e la componente assicurativa. I Fondi 
pensione possono essere distinti in tre macro comparti, ma per evitare di divagare, data 
l’ampiezza dell’argomento, ci soffermiamo sui Fondi aperti che, come dice la parola 
stessa, sono aperti e accessibili a tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) che intendono 
approcciare il mondo della previdenza complementare. Le altre strade percorribili sono 
i Piani Individuali di Accumulo (P.I.P.), e i Fondi chiusi, attivati a seguito di accordi a 
livello aziendale o per categorie di lavoratori.

Nell’ambito della Previdenza integrativa, i Fondi aperti consentono di fruire di alcuni 
vantaggi:

i contributi versati fino a 5.164 euro sono deducibili dall’IRPEF;a) 
i rendimenti del fondo sono tassati all’11% meno di ogni altro investimento b) 
finanziario;
al momento del riscatto, le somme sono soggette ad una aliquota fiscale c) 
che va da un minimo del 9% al massimo del 15% (dipende dagli anni di 
esistenza del fondo) e non in base alla propria aliquota IRPEF.
da non trascurare infine che il contributo volontario del lavoratore, comporta, d) 
se previsto nel contratto, l’aggiunta di un ulteriore versamento da parte del 
datore di lavoro.

La deducibilità fiscale, citata al primo punto dei vantaggi, è estesa anche ai versamenti 
effettuati per i familiari fiscalmente a carico; ciò apre le porte a un’altra serie di 
considerazioni come ad esempio la possibilità per un genitore di iniziare ad effettuare 
versamenti a favore dei propri figli. Pare che ancora non si sia ben compreso il fenomeno, 
ma il trend dei Fondi aperti è in continua crescita, tanto da far prevedere che nei prossimi 
anni le famiglie passeranno dal risparmio finanziario (quello tradizionale dei depositi, 
delle obbligazioni e dei titoli di Stato) al risparmio previdenziale.

La BCC di Gatteo ha subito posto attenzione a questa interessante forma di risparmio 
previdenziale, proponendo in collaborazione con BCC Risparmio & Previdenza, società del 
gruppo Credito cooperativo, il Fondo pensione aperto Aureo, un fondo multicomparto che 
consente di orientare i propri versamenti nelle linee Obbligazionaria, Bilanciata, Azionaria 
e Garantita. E per i Soci BCC Gatteo una attenzione in più: ai primi 100 sottoscrittori il 
primo versamento lo fa la Banca.Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Fondi pensione aperti
Pensare al futuro…  
anche a quello dei propri figli

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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San Giacomo/Circolo Arci

Taccuino

Il sorriso della libertà: Tommaso Moro.

In collaborazione con cooperativa Casa del Popolo.

La politica e il bene comune

Circolo Arci Borella di Cesenatico

Il centro culturale ‘Il gabbiano’, in collaborazione con la 
parrocchia ‘San Giacomo’, col patrocinio del comune di 
Cesenatico e col sostegno della Banca di Credito Cooperativo 
di Sala di Cesenatico propone la mostra storico-biografica: 
‘Il sorriso della libertà. Tommaso Moro, la politica e il bene 
comune’. La mostra è allestita presso il centro San Giacomo, 
via G. Bruno, 2 – Cesenatico (sul porto canale), dal 16 al 28 
febbraio (salvo eventuali prolungamenti che potranno essere 
comunicati a parte dagli organizzatori) con i seguenti orari: da 
lunedì a sabato 9-13; sabato e domenica 16,30-19. 

E’ possibile prenotare visite guidate gratuite al numero 
3207478284. L’inaugurazione della mostra avverrà domenica 
16 febbraio alle ore 16,30 con visita guidata. In occasione 
dell’Anno della Fede proclamato da Benedetto XVI (2012-
2013) la fondazione ‘Costruiamo il futuro’ ha voluto dedicare 
una mostra al Santo Patrono dei politici e dei governanti, 
proclamato tale da Giovanni Paolo II il 31 ottobre del 2000, 
anno del Grande Giubileo: “Dalla vita e dal martirio di san 
Tommaso Moro scaturisce un messaggio che attraversa i secoli 
e parla agli uomini di tutti i tempi della dignità inalienabile 
della coscienza, nella quale, come ricorda il Concilio Vaticano 
II, risiede “ il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove 
egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nella sua intimità” 
(Gaudium et spes, 16). Quando l’uomo e la donna ascoltano il 

richiamo della verità, allora la coscienza orienta con sicurezza 
i loro atti verso il bene. Proprio per la testimonianza, resa sino 
all’effusione del sangue, del primato della verità sul potere, 
san Tommaso Moro ha  venerato quale esempio imperituro 
di coerenza morale. E anche al di fuori della 
Chiesa, specie fra coloro che sono chiamati a 
guidare le sorti dei popoli, la sua figura viene 
riconosciuta quale fonte di ispirazione per 
una politica che si ponga come fine supremo 
il servizio della persona umana”. (Giovanni 
Paolo II)
 
Il 5 novembre 2000, al Giubileo dei governanti 
e dei parlamentari, Giovanni Paolo II ebbe 
a dire di san Tommaso Moro: “La sua 
figura  è veramente esemplare per chiunque 
sia chiamato a servire l’uomo e la società 
nell’ambito civile e politico. L’eloquente 
testimonianza da lui resa è quanto mai 
attuale in un momento storico che presenta 
sfide cruciali per la coscienza di chi ha 
responsabilità dirette nella gestione della 
cosa pubblica”. Queste parole del Santo Padre 
dicono il motivo per cui oggi  proponiamo 
questa mostra e ci auguriamo che in molti 

desiderino conoscere e approfondire la figura di questo santo 
che parla a noi uomini del 2000 attraverso lo stesso sorriso con 
cui parlava ai suoi contemporanei. La Mostra è stata inaugurata 
la prima volta il 23 ottobre 2012 presso la Camera dei Deputati.

COMMEDIA DIALETTA& CRI CESENATICO. 
Sabato 1 marzo 2014 alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Cesenatico la 
Croce Rossa di Cesenatico presenta una commedia dialettale a scopo benefico 
i cui proventi saranno impiegati a sostegno delle attività socio-assistenziali 
rivolte alle fasce più deboli del nostro territorio.
 
Protagonisti della commedia  sono gli ‘attori’ della compagnia dialettale ‘La 
Madunaina’ di Cesenatico che fin dai primi esordi dedicano ogni anno una 
serata alla Croce Rossa di Cesenatico devolvendo l’intero ricavato.
‘La fameja, quant pansir!’ è un adattamento della commedia ‘La fiola sbetega 
e al cusì slambrot’ di Stefano Godizzi, a cura di Ercole Minotti e ha come 
trama il tran tran quotidiano di una famiglia come tante: gioie, dolori e 
soprattutto....tanti pensieri! La prevendita dei biglietti si effettua dal lunedi 
al venerdi dalle ore 10,00 alle ore 11,00 presso la Sede C.R.I. di Cesenatico in 
largo Cappuccini 3. Prezzo unico € 10,00.
 
Il comitato locale C.R.I. di Cesenatico desidera ringraziare i componenti della 
compagnia dialettale ‘La Madunaina’ per la costante e gradita amicizia che 
da sempre dimostrano nei confronti di questa Associazione.

Il comitato direttivo del Circolo ARCI di Borella in collaborazione con  cooperativa Casa del Popolo 
vuole proporre un percorso che si fonda sul pieno recupero delle funzioni storiche di circoli e case del 
popolo, strutture portanti del sistema Arci.  Vuole  essere partecipe ad una volontà di rinnovamento 
che parte anzitutto dal recupero dei valori originari dell’esperienza storica dell’Arci e delle Case 
del Popolo: la solidarietà, la socializzazione, la mutualità, la promozione, la sperimentazione 
culturale, la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita democratica in tutte le sue 
espressioni. A tal fine ha preparato un piccolo calendario di proposte che si incentrano su tre 
direttrici fondamentali.

1) La socializzazione
- serate dedicate al gioco della  tombola che si svolgono dal 26 ottobre 2013 al 6 aprile 2014
- alcune cene sociali gestite da associazioni del volontariato di Cesenatico 
(una delle quali solo a base  di erbe, dopo  lo svolgimento di un corso  specifico organizzato in 
collaborazione con Gruppo micologico di Cesenatico e un’altra organizzata dal AVIS, associazione  
di donatori di sangue di Cesenatico) 
- Cerimonia per  il 60° anniversario  della fondazione della coop  Casa del Popolo ‘I. Cecchini’ di 
Borella che si terrà  domenica 27 aprile 2014. 

Programma:
Ore 16 Cerimonia rievocativa della nascita della Casa del popolo con particolare ricordo degli ultimi 
trenta anni con la presenza dei soci e aperta a tutta la cittadinanza. Un invito particolare per gli 
eredi dei soci fondatori che firmarono l’atto fondativo nel lontano 27 marzo 1954; ore 19,30 Cena 
sociale, offerta ai partecipanti la cerimonia; ore 21, Serata con orchestra e ballo.
       
2) Iniziative sportive 
- in particolare legate al calcio balilla, da qualche anno, disciplina olimpionica. Molti giovani e 
non,  hanno formato  quattro squadre ( una di serie , una di serie B e due di serie C)  aderenti alla 
associazione Arci-Uisp che disputano tornei nei rispettivi gironi.. Nel nostro circolo si svolgeranno 
inoltre le finali calcio balilla  dei campionati provinciali Arci-Uisp che vedono impegnate 84 
squadre con una presenza di circa 450  partecipanti e che avrà luogo dal 12 al 30  Maggio 2014..
-  Nel nostro circolo ha sede  e ritrovo l’ associazione  Atletica  Cesenatico (ex Podistica  Borella) per 
programmare le proprie attività sportive e sociali.

3) Iniziative culturali. Sono previste quattro conferenze programmate in collaborazione con AUSL 
della Romagna e dedicate alla Educazione sanitaria

Lunedi 3 marzo 2014 ore 20,30

‘Epidemiologia e screening per la prevenzione dei tumori’

Relatori:
Dr Mauro Palazzi (medico direttore Unità Operativa Epidemiologia e screening oncologici- Cesena  
Ausl della Romagna)
Mirna Severi (assistente sanitaria Coordinatrice centro screening oncologici - Cesena  Ausl della 
Romagna)
                  
Lunedi 10 marzo 2014 ore 20,30

‘Sicurezza domestica e prevenzione degli incidenti in casa’

Relatore: 
Dr.ssa Francesca Righi (medico servizio Igiene e Sanità pubblicai- Cesena  Ausl  della Romagna)
                  
Lunedi 17 marzo 2014 ore 20,30

‘Attività fisica per la prevenzione e cura delle malattie cronico denegernerative’

Relatore: 
Dr Mauro Palazzi (Medico Direttore Unità Operativa Epidemiologia e screening oncologici-                  
Cesena  Ausl della Romagna)

Lunedi 24 marzo 2014 ore 20,30

‘Alimenti e salute’

Relatori : 
Dr.ssa Marina Fridel (medico responsabile servizio Alimenti e Nutrizione- Cesena  Ausl  della 
Romagna)
Dr.ssa Roberta  Cecchetti (medico servizio Alimenti e Nutrizione- Cesena  Ausl  della  Romagna)

NB. Adamo  Ricci, cell.  3412959980
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico
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Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

oppure, in alternativa, un buono spendibile presso 
“Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

L’ Impresa Funebre Magnani è in grado di garantire costantemente la presenza in servizio di otto addetti, fra 
titolari e dipendenti, tutti residenti fra Cesenatico e Comuni limitrofi, assunti con regolare contratto a norma 

di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri di esclusiva proprietà.
L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso ad aziende 

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel contempo, una costante qualità 

in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, sicurezza, privacy e decoro.

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072
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Il Laboratorio Del Paguro

Biodiveersità

Un paradiso della  biodiversità tutto da scoprire, a misura di subacquei 
e per la didattica del mare.

Un piano di gestione per il laboratorio 
vivente del Paguro

Antonio Lombardi

Relitto ‘Paguro’ è  un laboratorio  vivente nell’ 
Adriatico nord occidentale. Un paradiso di  
biodiversità tutto da scoprire e conoscere, a 
misura di subacquei e per la didattica del mare.  
Varato e presentato presso il Centro ricerche 
marine di Cesenatico il Piano di gestione 2013-
2014. 

Il relitto della piattaforma ‘Paguro’ infatti 
costituisce da oltre 50 anni un’area di elevato 
valore naturalistico, un reef artificiale,  rifugio 
per centinaia  di specie animali e vegetali marine 
e vistato ogni anno da oltre 3500 subacquei. In 

quest’ area è vietata l’attività di pesca,  sono 
ammesse solo visite subacquee per attività 
ricreativa e didattica “Si tratta di una ‘oasi’ 
sommersa ideale e molto particolare. Inserita  
nel contesto del mare Adriatico dove il fondale 
piatto e sabbioso-fangoso rende difficoltoso 
alle specie animali di trovare siti di rifugio e 
protezione - spiega Attilio Rinaldi, presidente 
del Centro ricerche  marine-. Sicché la natura, 
pur partendo da un evento drammatico come 
l’esplosione di una piattaforma per l’estrazione 
del metano, avvenuta 43 anni fa,  ha saputo 
colonizzare questa piccola porzione di mare 
popolata da  tralicci, cavi d’acciaio, strutture 
metalliche contorte  in un’area di valore 
naturalistico, culturale e turistico-ricreativo”. 
Il relitto difatti è riportato nell’elenco  dei siti 
di importanza comunitari (sic!) e delle Zone di 
protezione speciale (Zps) in Emilia Romagna; 
soggetto a elaborazione di un piano di tutela 
e gestione così come richiede il mistero 
dell’Ambiente. Oggi è compreso nella Rete 
Natura 2000, la stessa che individua in tutta 
Europa le aree di maggior pregio ambientale e 

naturalistico in Emilia Romagna, costituita da 
158 siti. La  caratteristica peculiare il relitto 
del Paguro è l’essere l’unico sito marino della 
regione Emilia Romagna.  “Il piano di gestione 
comprende l’analisi della situazione ambientale 
attuale e dello stato di conservazione delle 
specie rinvenute nel corso delle attività di 
censimento - spiega il biologo Rinaldi -. 
Dette attività sono state effettuate dal Centro 
ricerche di Cesenatico con la collaborazione 
dalla struttura oceanografica Daphne-Arpa 
e dall’associazione Paguro di Ravenna – 
ovvero, l’associazione ravennate presieduta da 
Giovanni Fucci che gestisce  tra l’altro le visite 
dei subacquei amatoriali. Nata da un  gruppo di 
amici accumunati dall’amore per il mare agli 

inizi del 1994, l’associazione  avviò ben presto  
consultazioni ed incontri con enti di ricerca,  
istituzionali pubbliche e  capitaneria di Porto di 
Ravenna onde verificare la possibilità di creare 
un’area protetta  sul tratto di mare ove il 28 
settembre del  1965 era esplosa e sprofondata 
in mare, a 25 metri di profondità la  piattaforma 
metanifera dell’Agip.  

Il nuovo Piano di gestione oltre ad evidenziare 
lo stato ecologico attuale e a far luce su 
alcune criticità propone soluzioni gestionali 
e regolamentari. E’stato presentato un 
documentario in Dvd (opera realizzata con il 
contributo di Enzo Cicognani) che illustra le 
caratteristiche biologiche del sito e le creature 
che si possono incontrare immergendosi in 
queste acque. Questo strumento a carattere 
divulgativo verrà su richiesta distribuito dalla 
regione Emilia Romagna e dal Centro ricerche 
marine. Il relitto del Paguro dimostra tra l’altro 
come sia possibile il riutilizzo delle piattaforme 
off-shore per azioni di tutela delle risorse e nuove 
opportunità di reddito nei settori dell’economia 
ittica.

Antonio Lombardi

Un relitto in mezzo all’Adriatico nel quale sta 
scritto il grande libro del mare. La piattaforma 
del Paguro, da simbolo di una grande tragedia 
si è tramutato nel corso dei decenni  in  un 
‘paradiso in terra’ per  subacquei e ricercatori. 
Ne giungono qui a centinaia  ad immergersi 
in questo reef artificiale: una media di tremila 
sub all’anno. Su quei resti sprofondati, fino 25 
metri di profondità, di quella che era in origine 
una  piattaforma di perforazione gas metano 
dell’Agip, esplosa il 28 settembre del 1965 e 
sulla quale persero la vita tre valenti  tecnici. 
Dopo l’esplosione il pozzo di perforazione 
continuò a bruciare ancora  per settimane con 
lingue di fuoco e colonne di fumo torreggianti 
in cielo,  fino a 45 metri di altezza; che si 
scorgevano da terra, ad  una  distanza di  11 
miglia al largo della  costa di Ravenna. Nel 
frattempo, nel corso del tempo  il relitto si è 

popolato di vita marina: con colonie di poriferi, 
tunicati, briozoi sovrappostisi  le une alle altre. 
Le attinie dalle tinte accese fluttuano violacee 
nell’acqua; gli anemoni tentacolati e le ascidie 
crescono in gran numero in tante forme e colori, 
come fossero tante pianticelle fiorite sui tralicci 
e sulle lamiere contorte della piattaforma. 

Il metallo corrugato  funge da base d’appoggio 
a sgargianti nudibranchi tra  grappoli di  
molluschi bivalvi ancorati. A perdita d’occhio, 
gasteropodi, stelle marine, ricci, ofiure, crostacei 

dalle forme bizzarre, stanno abbarbicati nelle 
vicinanze e  entro un dedalo di cavi metallici 
corrosi delle correnti galvaniche. Tantissime 
le specie, scomparse altrove in Adriatico e che 
qui hanno trovato rifugio e habitat ideale, al 
riparo delle insidie delle reti da pesca. Fra le 
tante pesci a  nugoli, che sciamano indisturbati 
dal mare verso i ripari dei tralicci contorti e 
deformi in prossimità del fondale. 

Sono spigole, muggini, ricciole, e soprattutto 
corvine dal fare ‘curioso’. E poi  sparidi in 
gran numero che sciamano nel blu dell’acqua: 
saraghi, ombrine, salpe, e ancora orate, 
occhiate, mormore, boghe. Tutto questo nel  
mentre, tra gli anfratti e le impalcature ferrose, 
inspessite dalle  concrezione, sembrano voler 
giocare a nascondino i blennidi, le simpatiche  
bavose,  i bitorzoluti  gronghi che ai sub 
meno esperti capita scambiare per anguille. 
Le  triglie di scoglio e  castagnole salgono dal 
fondo in mezzo a una  gran varietà di labridi 

coloratissimi ‘al pascolo’.  Il tutto in questa 
specie di  eco zoo acquatico formato da  esseri 
poco o nulla intimoriti ormai dalla presenza 
umana che li scruta e li  osserva. Nel quale 
di tanto in tanto vi fanno comparsa  delfini 
e tartarughe, in rotta verso  questa sorta di 
supermarket del nutrimento. 
Per saperne di più sull’argomento ci si può 
documentare con il volume edito da  Editrice 
La Mandragola dal titolo ‘Sul relitto della 
piattaforma Paguro’, di Attilio Rinaldi e Fausto 
Rambelli.
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Ostriche

Si tratta di una nuova opportunità per la maricoltura locale.
Le ostriche da allevare in Adriatico

Antonio Lombardi

Esperienze di molluschicoltura a confronto. Le prospettive per allevare 
ostriche nell’Adriatico occidentale. Esperti, produttori e ricercatori 
si sono dati convegno a Cesenatico, presso il Centro ricerche Marine. 
Tempo un paio d’anni e la produzione di ostriche, come avviene già 
per i mitili, potrebbe divenire una realtà e  nuova risorsa  nel nostro 
mare. I vantaggi sono nuove opportunità occupazionali e di reddito, 
incremento di aree marine per il  ripopolamento ittico, riconversione e 
riduzione dello sforzo di pesca in mare. Le difficoltà d’impianto, invece  
riguardano,  un più complicato e maggiore processo di lavorazione, 
rispetto alla mitilicoltura,  un ecosistema marino, quello dell’alto 
Adriatico fragile che deve fare i conti con il carico trofico in alcune 
aree, soggette a eutrofizzazione e proliferazione di microalghe e sbalzi 
termici. 

E che quinti impongono una particolare riflessione e approfondimenti  
sulle potenzialità del settore ostricultura.  Assieme alla trasparenza che 
ci deve essere tra produttori, autorità di controllo e consumatori, così 
come già si fa per i  mitili e le vongole veraci, che rappresentano  le due 
specie di bivalvi eduli su cui si basa  il grosso della produzione della 
molluschicoltura italiana, localizzata   Friuli di Venezia Giulia, Veneto, 
Emilia Romagna. Studiosi, esperti, produttori hanno 
messo a confronto le esperienze sulla  possibilità di  
allevare ostriche in “long line”, nel corso della  due 
giorni del Convegno nazionale  promosso a Cesenatico 
dalla Siram: la “Società italiana ricerca applicata alla  
molluschicoltura”. Giuseppe Arcangeli presidente 
Siram e referente del Centro nazionale per le malattie 
del pesce, molluschi e crostacei delle Venezie di 
Legnano e Padova ha sottolineato come i molluschi, 
per la peculiare caratteristica di essere animali 
filtratori, siano gli organismi marini  più controllati 
tra i prodotti della pesca, avuto riguardo anche alla   
tracciabilità e, sebbene nel consumatore sia ancora 
presente una certa cautela al momento dell’acquisto. 

“La situazione – invita Giuseppe Arcangeli-  esige che 
tra maricoltore, comparto della commercializzazione 
e servizio pubblico di controllo, ci sia sempre  
massima collaborazione, onde garantire la salubrità 
e la sicurezza alimentare del prodotto”.  “La  
certificazione di alta qualità (come si sta già  facendo 
per i molluschi allevati a Cervia, Cesenatico e nella 
Sacca degli Scardovari, ndr.) - caldeggia Arcangeli - 
serve a vincere la concorrenza e indirizzare la scelta 
del prodotto italiano sicuro. Altrettanto occorrono  
metodi rapidi  e veloci per i riscontri su  colimetria, 
ridotti  da 48 a 24 ore,  e biotossine. Serve  avere 
più automatismi di collaborazione  tra allevatori e le Ausl riguardo i 
prelievi, la marcatura delle resta da portare a riva”. Un dato su tutti: 

delle 60mila tonnellate di cozze allevate in Italia, oltre il 60 per cento 
si producono nell’altro Adriatico. L’Emilia-Romagna nei 25 impianti di 
mitilicoltura in  mare aperto supera le 20mila tonnellate, e  dà lavoro 
stabile a più di 500 addetti. L’allevamento della vongola verace (Tapes 
philippinarum) si concentra a Goro e nelle valli di Chioggia, bacini più 
importanti d’Europa. In Emilia Romagna la verace occupa 1300 addetti 
associati con  18-20mila tonnellate di prodotto annuo. 
“Diversificare le specie di molluschi bivalvi da allevare in  mare, in 
particolare per le ostriche, e volendo anche per il canestrelli, costituisce 
una nuova frontiera alla nostra portata - assicura Patrizia Serratore 
ricercatrice dell’Università di Bologna-. La Simar ha organizzato 
questo importantissimo  punto di incontro e confronto tra i produttori 
e i massimi laboratori di ricerca italiani, per una valutazione sulla 
fattibilità degli impianti in Adriatico e sostenibilità economica degli 
stessi. 

La prospettiva è giungere a coltivazioni estensive, in aree di mare 
che finirebbero in breve tempo per ripopolarsi anche con tante altre 
specie ittiche”. L’assessore alla Pesca del comune di Cesenatico, Mauro 
Bernieri ha parlato di quanto sia importante, e di come la ricerca possa 
fornire soluzioni, nuove forme e sistemi di produzione alimentare. E’ di 
conseguenza nuovi professioni e reddito; attraverso produzioni ittiche 
ecosostenibili e ecocompatibili. Nel caso dei vivai di cozze e di ostriche, 

il presupposto della  tutela e conservazione  dell’habitat marino sono  
elementi cardini. 

OSTRICOLTURA 
ADRIATICA
Antonio Lombardi

Nell’ostricoltura, l’attenzione delle specie, 
da produrre in laguna o in mare aperto, su 
grande scala  si concentra sull’ostrica piatta 
(Ostrea edulis), più difficoltosa da allevare 
ma anche quelle di maggior resa economica 
(5-7 euro al kg. all’ingrosso), e sull’ostrica 
concava (Crassostrea gigas) molto più 
adattabile ( valore 2 euro al kg.) Gli esperti 
evidenziano le potenzialità come anche i 
possibili rischi per gli allevamenti, quali 
l’insorgenza di patologie e problematiche 
legate anche ai cambiamenti termici 
dell’acqua e climatici. In particolare per 
quelli che si determinano negli  ambienti 
lagunari, sull’esempio di quanto accaduto 
in tempi recenti per ostricoltura francese. 
Hanno indicato anche come superare le 
difficoltà iniziali d’approccio; l’acquisizione 
e la gestione del seme delle piccole 
ostriche....

Cosi come ha prefigurato, Giuseppe 
Prioli dell’Associazione mediterranea 
acquacoltori nell’illustrare, con Erica 
Burioli le esperienze condotte e  in 
corso a  Cattolica e più ancora a Caorle. 
“Tempo due anni, mettendo a confronto 
tutte le  esperienza -prefigura Prioli -, e 
nell’Adriatico occidentale saremo in grado 
di avere  iniziative concrete in questo 
settore”. L’allevamento di ostriche viene 
fatto attraverso la posa  sul fondale, in long 
line, di contenitori, di  “cestelli” di diversa 
capacità e grandezza. Sovrapponibili e  
sagomati in modo per essere resistenti alle 
correnti, suddivisi in compartimenti (in 
relazione alle fasi di ingrasso delle ostriche) 
e in questo caso ancorché riutilizzabili. 
Cestelli che sono  dotati da una  un fitta 
trama di  interspazi e fessure onde favore 
la circolazione dell’acqua.
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Elios

Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

A Bellaria, BATTERIE ELIOS
I professionisti della batteria

quando è nata la ELIOS?
 
“Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia di 
una nota azienda nazionale. Da quel momento, 
disponendo di materia prima, iniziò ad 
assemblare le prime batterie con il nome ELIOS. 
Diventata la sua attività principale e con il 
mio ingresso in azienda,  abbiamo costruito un 
nuovo capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. La 
continuità familiare prosegue, visto che anche 
mio figlio Andrea, ormai da diversi anni, fa 
parte della ELIOS, come si suol dire ‘di padre in 

figlio‘. Oggi grazie anche alla professionalità dei 
nostri collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed una 
assistenza precisa e competente”.
 
E il nome ELIOS che origini ha?
 
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

 Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
 
“ Significa avere le competenze, date da una 
esperienza decennale. Significa offrire un 

prodotto di qualità. Significa disporre di una 
ampia gamma di prodotti per soddisfare 
qualsiasi richiesta. Infatti le applicazioni 
dell’energia accumulata, sono ormai 
innumerevoli e quando non rientrano nella 
nostra produzione, proponiamo prodotti di 
marchi nazionali ed internazionali, sempre 
nell’ottica della massima qualità. Per quanto 
riguarda le batterie moto proponiamo le 
prestigiose YUASA, siamo anche distributori 
del marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato alla 
trazione elettrica”.
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

La Cooperativa è diventata grande, ma non vuole smettere di crescere.
CCILS: una realtà del territorio
CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno dalle associazioni AMNIC e ANFFAS; scopo della 
cooperativa era quello di dare risposta alla domanda di integrazione sociale, attraverso il lavoro, 
espressa da  tante ragazze e tanti ragazzi diversamente abili. Nel 1995 ha aperto una sede operativa 
anche nel comune di Bellaria-Igea Marina, iniziando una piccola attività di laboratorio. 
Da allora, si è consolidata assumendo un ruolo importante nel contesto sociale di Cesenatico e 
Bellaria-Igea Marina e oggi si caratterizza come una moderna impresa sociale in grado di assicurare 
condizioni lavorative dignitose ai propri dipendenti. Qualità, professionalità, serietà e dedizione 
al lavoro: in CCILS si lavora così, con attenzione costante alla solidarietà, all’integrazione, al 
rispetto della persona e delle differenze. La Cooperativa è luogo di crescita comune: per i soci, per 
i dipendenti e per le realtà territoriali con le quali si confronta quotidianamente.
A Cesenatico la nuova sede, ricavata dalla ristrutturazione di una casa colonica, è stata inaugurata 
nel maggio 2006, in occasione del 25° anniversario della cooperativa.
E’ una struttura altamente funzionante, che ospita, oltre ad ampi uffici, anche i due laboratori e 
l’ufficio di servizio pulizie e mense.

Nel febbraio 2007 sono terminati i lavori  di realizzazione del capannone che ospita i mezzi e 
l’ufficio del servizio di igiene ambientale e una piccola officina.
 A Bellaria-Igea Marina la sede, inaugurata nel maggio 2005 nella zona artigianale, è una struttura 
funzionante che ospita l’ufficio segreteria, il laboratorio, l’ufficio del settore pulizie e una sala 
riunioni, riunendo in un unico ambiente il settore amministrativo e quello operativo.
Fare e stare insieme sono le parole chiave dei laboratori protetti, strutture in cui i soci lavoratori 
assemblano, creano, si rendono partecipi di un processo produttivo e di socializzazione. CCILS 
continua a credere fermamente nel valore di queste strutture, al punto di essere oggi l’unica realtà 
sociale della zona a mantenerli,  in quanto occasioni dignitose di integrazione sociale, attraverso 
il lavoro, per tante ragazze e ragazzi svantaggiati. Dislocati a Cesenatico e Bellaria-Igea Marina, 
svolgono assemblaggio di materiale di ferramenta e materiale elettrico; a Bellaria Igea Marina, 
inoltre, si svolgono altri servizi di imbustamento e piegatura magliette. Nel laboratorio tessile di 
Cesenatico vengono assemblati strofinacci e vengono svolti servizi di orlatura e  di sartoria.
Rappresenta uno dei settori portanti della cooperativa quello dell’igiene ambientale. Si articola 
nelle attività di spazzamento strade, raccolta cartone e gestione dell’isola ecologica, nei comuni 

di Cesenatico e Bellaria-Igea Marina. E’ un settore nel quale CCILS 
continua ad investire molto, sia in termini di mezzi che di collaborazioni 
imprenditoriale, gestendo direttamente anche i servizi per i quali in 
precedenza metteva solo a disposizione i soci lavoratori. 
Quello delle pulizie, civili e industriali, è un settore che si è ampliato e 
ha buoni margini di crescita ulteriore, grazie agli interventi in termini 
di riorganizzazione dei cantieri, alla acquisizione di macchinari e 
attrezzature. 

CCILS opera anche nel servizio mense scolastiche per conto del comune 
di Cesenatico. Il servizio consiste nell’attività di aiuto cuoco, nello 
sporzionamento dei cibi e nel lavaggio dello stovigliame.
 La cooperativa è attiva anche nei servizi di gestione dei parcheggi che 
rappresentano una occasione importante di socializzazione e di scambio 
continuo tra utenti e lavoratori, di affissione e in quelli della gestione 
dei cimiteri. 
Recentemente viene gestito anche il servizio di trasporto infanzia delle 
scuole.
CCILS è diventata grande, ma non vuole smettere di crescere. L’impegno 
dei prossimi anni sarà quello di continuare a dare una risposta 
qualificata alla domanda di occupazione espressa, sul territorio, dalle 
persone diversamente abili. 
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LA “BACHECA”
M5S Cesenatico. Riceviamo e pubblichiamo: “ 

Proponiamo che venga istituito un ‘Ospedale della costa di 
Cervia e Cesenatico’ e porteremo questa proposta sul tavolo 
della Regione tramite il gruppo regionale MoVimento 5 
Stelle. Il nuovo riassetto della sanità regionale impone 
l’unificazione delle AUSL per le province romagnole, 
progetto di riordino ormai famoso come ‘AUSLONA’. In 

questi anni abbiamo visto morire il nostro Ospedale, il 
Pronto soccorso, servizi efficienti e di alta qualità come 

il Day sergery e il reparto cardiovascolare a favore di un 
accentramento dei servizi. Non possiamo chinare la testa, 

dobbiamo reagire. I criteri sacrosanti per ottenere una struttura unica 
in loco prendono in considerazione sia l’agglomerato urbano che supera i 50 mila abitanti, 

sia una sostanziale maggiorazione di utenza nella stagione turistica. Paradossale ci 
appare infatti che una zona urbanizzata come questa non abbia un struttura importante. 
Sia a Cervia che a Cesenatico, anno dopo anno, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio 
smantellamento dei nostri ospedali (rassegnati alla lungodegenza e ambulatorio) e pronto 
soccorso (condannati a semplici punti di primo intervento). Perché non vengono aperti 
dei tavoli di confronto nei quali le realtà locali possano dire la loro, invece che imporci 
impalpabili locuzioni come Area vasta, Specializzazione ambulatoriale, Ausl Unica? 
Decisioni che influiscono sulla nostra salute vengono prese altrove, mentre le 
amministrazioni locali si sono dimostrate indifferenti e scarsamente dedite all’impegno 
costante che richiede la soluzione di questo disservizio. Probabilmente siamo di fronte 
all’unica occasione per ottenere un polo sanitario importante, moderno, e d’eccellenza 
che potrebbe diventare un punto di riferimento per ampia parte della costa e del forese. 
Alberto Papperini, consigliere M5S Cesenatico”.

PD/Al	 via	 l’attività	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 Welfare e Sanità. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ Il Partito Democratico di 

Cesenatico ha attivato il gruppo di lavoro tematico avente 
ad oggetto le materie Sanità, Assistenza Sociale, Lavoro, 
Immigrazione, Pubblica Sicurezza.Le questioni da 
affrontare sono di grande rilevanza, in un contesto di 
crescente sofferenza sociale e perdurante ristrettezza di 
risorse. Sanità, Assistenza Sociale, Lavoro, Immigrazione 

e Integrazione, Pubblica Sicurezza, costituiscono ambiti 
delicati per le politiche pubbliche visto il forte impatto che 

hanno nella vita quotidiana dei cittadini e - si pensi alla Sanità - 
per il peso che hanno nei bilanci pubblici. 
I lavori del gruppo si svolgeranno su 3 direttive:1. Lavorare, per le materie indicate, a 
ciò che sarà il futuro programma del Partito Democratico di Cesenatico per le prossime 
elezioni amministrative; 2. Supportare il lavoro degli organi del partito, e segnatamente 
Segreteria, Unione Comunale, Circoli; 3. Intervenire su tematiche a rigore proprie di altri 
livelli territoriali - si pensi ad es. alle politiche del lavoro, di competenza provinciale - ma 
molto sentite a livello cittadino, cui occorre offrire proposte. Tra gli ambiti di intervento, 

un posto particolare spetta ai servizi sanitari e al futuro dell’ospedale Marconi. Il Partito 
Democratico di Cesenatico è per la difesa dell’Ospedale.  La nostra struttura ospedaliera 
può avere un ruolo importante all’interno del sistema di rete di Area Vasta, per 
l’ampiezza del bacino di utenti, per la sua collocazione geografica che lo porta ad essere 
essenziale punto di riferimento nei mesi estivi e, per la presenza di un reparto candidato 
a svolgere un ruolo di hub nella rete stessa: l’Unità Operativa di Medicina riabilitativa, 
una fra le poche strutture pubbliche presenti in Area Vasta con funzioni di riabilitazione 
intensiva. La vocazione medico-riabilitativa è completata dai dieci letti di riabilitazione 
estensiva garantiti dalla sezione di Lungodegenza annessa alla Medicina interna e dalla 
disponibilità di tre palestre.  

Il Punto di Primo intervento, con medici ospedalieri, rappresenta d’altra parte un 
imprescindibile servizio alla comunità dei residenti e alla popolazione turistica. Il gruppo 
si prefigge di affrontare queste tematiche con umiltà, spirito di servizio, realismo, e tanta 
passione.
La partecipazione al lavoro dei gruppi è aperta a iscritti e simpatizzanti del PD, per info 
scrivere a partitodemocraticocesenatico@gmail.com.Il coordinatore del gruppo di lavoro 
Welfare – Sanità, Roberto Rossi”.

La Bacheca

Spazio Aperto
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Il Cinema Astra

Amarcord

La Confcommercio insignisce con ‘L’aquila d’oro’ la signora Allegrina Bartorelli.
L’indimenticabile ‘Amarcord’ dell’Astra
Antonio Lombardi

(Sull’Astra, pubblichiamo anche quest’altro contributo). Il Cinema Astra ha rappresentato  
quella ‘scatola dei sogni’ che da ottantaquattro anni incantava ed appassionava generazioni di 
spettatori. Con quella lamina di luce corpuscolare che scendeva giù nell’oscurità della sala e 
proiettandosi sul grande schermo, tramutava la pellicola di celluloide in  immagini e suoni. La 
magia della  ‘settima arte’ a Cesenatico era il Cinema Astra,  che ha cessato le proiezioni il 31 
dicembre 2013. Chissà..., se un giorno, si riaccenderanno di nuovo, quelle luci,  per raccontare altre 

e nuove e appasionanti storie. Di fatto, ora, la 
cittadina è rimasta  ‘priva’ del suo più antico 
e  longevo cinematografo. L’Astra fu il primo 
cinematografo di Cesenatico, inaugurato 
nel lontano 1929. Acquistato, poi, nel 1953,  
da Giorgio Carlini e Allegrina Bartorelli, e 
inaugurato una seconda nel 1963. Dopo la 
morte di Giorgio Carlini e in sua memoria, 
la moglie, la maestra  Allegrina, ha fatto 
in ogni modo - e per tanti anni ancora - per 
mantenerlo aperto, nel cuore del  centro 
storico della cittadina, in viale Leonardo Da 
Vinci. La sala aveva anche superato, nei primi 
anni del Duemila, l’insidia e la concorrenza 

delle Multisale. D’altro canto l’Astra era troppo speciale a attraente  per essere confuso ed eclissato 
da quelle sale cinematografiche dove i film si proiettano in ‘batteria’, quasi a risolversi in una 
ininterrotta ed anonima ‘catena di montaggio’  dello svago.  
Sfumata, tuttavia, anche l’ultima possibilità di condurlo per l’avvenire sotto altra  ‘regia’ e 
subentro, lunedì 30 dicembre, il giorno precedente l’ultimo spettacolo e prima delle definitiva 
chiusura,  la Confcommercio con il presidente Giancarlo Andrini, il segretario Roberto Fantini,  
il  sindaco Roberto Buda e gli   assessori comunali  hanno consegnato ( nella foto)  ad Allegrina 
Bartorelli ‘L’aquila d’onore’, a riconoscimento della  dedizione e della lunga attività manifestata. 
Ricordiamo che il prestigioso riconoscimento viene attribuito ai soci della Confcommercio  raggiunti 

e trascorsi i  40 anni di stimata attività. Il Sindaco inoltre ha preannunciato che se non vi saranno 
disponibilità di privati a rilevare la sala, sarà il Comune stesso a portare avanti l’Astra per proiezioni, 
momenti di aggregazione ed eventi. A testimonianza dell’affetto che ancora manifestano e provano 
i cesenaticensi per quel cinematografo. Su iniziativa del team dei ‘Lupi di Liberio’, in tanti  si 
sono dati appuntamento per la serata di commiato.  Per seguire sul grande schermo dell’Astra il 
film capolavoro ‘Amarcord’, girato e sceneggiato nel  1973 dai  maestri Federico Fellini e  Tonino 
Guerra. Nel film,   si ricorda, tra l’altro,    il durissimo inverno del 1929,  gelido, nevoso e glaciale,  
che imperversò a lungo sulla costa, che dalle Venezie scende giù fino alla Romagna. Un inverno 
eccezionale, e che restò fissato nella memoria della gente e delle cronache.
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Cani Da Caccia/Endas

Attività Sportiva

Allevati come cani da caccia, ma col destino segnato se non trovano 
chi si ne prende cura.

Giacomo Ricci, nominato dal Direttivo dell’Associazione che a 
Cesenatico conta circa 200 iscritti.

Allevati in Gran Bretagna per le corse e in Spagna come cani da caccia, il loro destino è segnato se non trovano chi si 
ne prende cura

‘Il mio levriero da divano’ 

La polisportiva Endas ha un nuovo presidente

Antonio Lombardi

La storia è quella di cani di razza divenuti inseparabili amici dei loro padroni, dopo che questi li 
hanno sottratti ad un tragico destino. E quanto è successo a centinaia di levrieri salvati dal Gaci: 
il primo Centro italiano adozione levrieri maltrattati. Sebbene gran razza ed eleganza, questi cani 
hanno il solo ‘torto’ di non  essere più considerati adatti e vincenti per le corse che si disputano nei  
cinodromi delle  Isole britanniche, oppure ancora ritenuti non più abili per le attività venatorie che 
si praticano nella Penisola iberica. Sono oltre  centinaio tra Cervia, Cesenatico, Cesena, Forlì, Rimini 
e Ravenna le persone che hanno adottato questi cani; strappandoli in tal modo  ad barbaro destino, 
fatto di violenze, sevizie e cruente soppressioni. In compagnie di questi inseparabili amici, al quale 
non difetta certo  pedigree e  intelligenza, eleganza ed  estrema docilità, si ritrovano di tanto in 
tanto per confrontare le esperienze “Sono cani da divano. Ci danno tantissime soddisfazioni” ne 
parla con entusiasmo la cesenate Raffaella Prati, che assieme ad altre persone hanno preso  “sotto 
tutela” levrieri inglesi di razza greyhound e spagnoli di razza galgos, adottandoli attraverso il centro 
Gaci di Modena. “In Romagna siamo orami in  un centinaio,  le  persone che hanno adottato questi  
levrieri, che altrimenti sarebbero stati uccisi” In Gran Bretagna e Irlanda i greyhound vengono 
allevati in gran numero per essere utilizzati nelle corse e nelle relative scommesse ai cani. Se 
risultano inidonei o non sono più in grado di correre veloci e vincere vengono soppressi.  In Spagna, 
invece ai galgos va anche peggio. Vengono allevati in condizioni deplorevoli per usi venatori, se e 
quanto  scartati per la caccia sono  eliminati brutalmente.  In modo raccapricciante, si fa notare. 
C’è ancora la terribile e raccapricciante usanza di impiccarli, di gettarli in pozzi,  finirli a bastonate, 
oppure abbandonarli e farli morire di inedia. Tutto questo avverrebbe in Paesi ‘civili’ europei quali  
Gran Bretagna e Spagna. In Italia, invece, vengono salvati, affidati a un padrone che si prende cura 
di loro  salvandoli da una  fine tremenda. Lo si incominciò a fare fin da quanto a Roma non venne 
l’idea di allevare 370 greyhound per farli correre. Il cinodromo non riscosse il successo sperato e i 
cani vennero tutti quanti adottati, grazie all’attività iniziata di Elisa Manna e Chiara Ottolini. Questi 
cani dall’affilato profili e dalla forte tempra,rivelano doti di docilità e compagnia ineguagliabile; 
prendono parte a raduni nazionali e si godono questa nuova vita insperata. Assicura Raffaella 
Prati: “Sono animali intelligenti e docili, che danno smisurato amore ai loro padroni.  Riconoscenti 
a coloro che si prendono cura di loro. Sarebbero stati destinati, dopo una breve vita, impostata  per 
procurare reddito, a morire quasi per certo ”. A vederli insieme docili e ubbidienti, prendere parte 

ai raduni (nella foto quello organizzato a Cesenatico,  presso la piadineria ‘Titti’ di via Mazzini 
e per le strade cittadine),  c’è da scommettere quanto affetto e fedeltà riservino ai  loro nuovi 
padroni. Per informazioni su come adottarli il sito è : www.adozionilevrieri.it, (a Cesenatico 0547-
80461- piadineria ‘Titti’ di viale Mazzini).

Antonio Lombardi

La polisportiva Endas, uno dei più noti e longevi sodalizi sportivi 
di Cesenatico,  ha un nuovo presidente, il geometra Giacomo 
Ricci, nominato  dal consiglio direttivo dell’Associazione  
dilettantistica che a Cesenatico conta circa 200 iscritti. Prima 
del presidente è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo del 
team, che risulta formato da Silvia Stignani (vice presidente) 
e dai consiglieri Margherita Pirola, Marcello Turci, Umberto 
Ugone, Giovanni Errani,  Pietro Benagli,  Maurizio Beltramini,  
Cristian Muccini e Patrizia Turci. Presso il ristorante-pizzeria 
‘Da Giorgio’ si è tenuta una  serata dedicata alla specialità  
dell’atletica leggera, dove neo presidente eletto ha premiato gli 
atleti per i meriti sportivi ottenuti durante il 2013. ‘Insigniti’: 
Lorenzo Morigi, che nella categoria Ragazzi, ha ottenuto ben  
quattro titoli regionali nel  salto in alto  indoor, con una misura 
di  1,66 metri, record regionale. Lorenzo si è ripetuto nel salto 
in lungo outdoor e indoor, con la misura di 5,07 metri;  e  poi 
ancora nel tetrathlon totalizzando un punteggio di 2.848 punti. 

Inoltre, in fatto di risultati da podio  spicca  
il  secondo posto nel salto in alto outdoor. 
Altra giovane promessa dell’atletica di  
Cesenatico è  Simone Mazzolini:, seconda 
ai campionati regionali nella  categoria 
Allievi indoor  salto in alto, che ha superato  
l’asticella fissata a 1,85 di altezza. In campo 
femminile brilla anche Debora Beltramini, 
categoria Allieve, terza ai campionati 
regionali indoor di  salto in  alto con 1,61 
metri;  e  sempre in campo regionale, altra 
promessa è  Silvia Turci, categoria Ragazze, 
terza nel lancio del vortex con 44,28metri. 
l’ associazione dilettantistica polisportiva 
Endas Cesenatico è presente sul territorio 
di Cesenatico dal 1970. Fondata da Primo 
Sasselli, allora insegnante di educazione 
fisica. Il presidente uscente Pietro 
Palestini, lascia la carica dopo 20 anni 
di attività . Il nuovo  presidente Giacomo 

Ricci è un ex atleta Endas, classe 1957, 
specialista nella  corsa di resistenza 
e successivamente nella  pallavolo, 
dove si è distinto brillantemente fino 
alla categoria  B.  L’Endas (  che conta 
oggi  circa 200 iscritti )  ha  nel settore  
dell’atletica leggera la sua punta di 
diamante con  ben  65 tesserati. Queste 
le specialità: sezione di avviamento, 
salto in lungo, salto in alto, vortex, 
ostacoli  corsa su pista. Nella sezione 
agonistica l’Endas  annovera anche il  
getto del peso, il lancio del giavellotto, 
le  staffette. Altre attività sportive, fiore 
all’occhiello del sodalizio cesenaticense, 
sono  la ginnastica artistica,  la pallavolo 
e (ancora)  ‘ginnastica di mantenimento’, 
‘ginnastica  dolce’ e  pilates. 
Nella foto, Giacomo Ricci con un 
consigliere.
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Chillon

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 30 APRILE 2014

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Iniziano un nuovo anno ed una nuova 
avventura per i nostri capelli, e per noi. 
A gennaio ho partecipato ad una giornata 
di formazione sulle nuove tendenze 2015, 
scoprendo aziende che fanno indagini 
e previsioni sulle  tendenze della moda 
e sull’ innovazione, due elementi  che 
caratterizzeranno le scelte del prossimo anno 
Le tendenze che riguardano i capelli si dividono 
in (vari) trend o macro tendenze . Le cose 
cambiano e alla domanda delle clienti ‘cosa sarà 
di moda quest’anno?’  viene naturale ribattere:  
la tendenza sarà offerta da quello ‘ che più su 
di te esalta le tue caratteristiche’ , abbinandola, 
ovviamente,  a stile e attitudini personali, senza 
tralasciare l’attività sportiva.

Sempre più spesso i nostri capelli fanno da cavie 
alle nostre necessità. La palestra (che tanto ben 
fa alla nostra salute) non si accompagna  però 
( sempre ) felicemente con i (nostri) capelli: 
piscina e cloro, sicuramente, non li renderanno 
lucidi e forti; e così la bicicletta,  con uscite 
prolungate e  con quei capelli costretti sotto 
il caschetto, che  non aiutano. Troppo spesso 
avvertiamo sempre meno corpo e lucidità! 

Ma, come dicevamo, noi non ci fermiamo 
mai, continuando prioritariamente nella  
ricerca e nell’aggiornamento. Ad esempio, le 
ultime novità a base di ACIDO IALURONICO  e 
KERATINA IDROLIZZATA  rendono i capelli 
visibilmente rimpolpati ed estremamente lucidi; 
e questo fin dal primo trattamento, quando 
sui capelli asciutti la cliente si passa la mano, 
esclamando: “ Si sente che sono diversi !“. 

Tutto questo con nostra grande soddisfazione,  
e  anche solo dopo tre o quattro lavaggi,  
quando la sensazione avvertita è di estrema 
corposità .Molto bello è anche l’effetto del nuovo 
pigmento pronto,  che aggiunto sulle lunghezze 
al posto del colore rende i capelli molto lucidi e 
compatti. Ma non voglio qui annunciarvi  troppe 
novità, anche  per evitare di confondervi,  cosa 
che noi cerchiamo sempre di fare. Ultima chicca 
(dalle sfilate future)  è che  il colore dei capelli 
cambierà con ‘ inserti’ sempre più determinati a 
creare ‘ linee di luce’ anche in quelle donne che 
si lasciano i capelli bianchi naturali. Il trend ora 
è quello di aggiungere un tocco di personalità, 
che segua il taglio;  quasi una nota di colore 
deciso capace di definire una linea .

SEMPRE AVANTI…
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Notti Sicure/Donazioni

Aperte le iscrizioni al corso di formazione per operatore volontario del 
progetto Sert Cesena.

Progetto ‘Notti sicure’: 
si cercano nuovi volontari

Donati 2500 euro a 
Terapia intensiva 
pediatrica e neonatale

Ha preso avvio martedì 11 febbraio l’edizione 2014 del corso di 
formazione ‘La strada di giorno e di notte’ - promosso dal Ser.T di 
Cesena in collaborazione con l’Azienda pubblica di servizi alla 
persona del Distretto Cesena-Valle Savio e la Banca di Cesena - 
con l’obiettivo di incrementare le competenze degli operatori di 
strada e formare nuovi volontari in grado di svolgere attività di 
prevenzione sui rischi connessi all’uso di sostanze e alle nuove 
forme di dipendenza nei luoghi di incontro giovanili.

Parte integrante del progetto ‘Notti sicure attimi unici, attimi 
lucidi’, il corso, gratuito, è rivolto non solo agli operatori dei 
servizi di prossimità e del mondo della notte, che partecipando 
potranno arricchire le loro conoscenze, ma anche a tutti i giovani 
over 18 interessati ad acquisire competenze sulle tematiche delle 
sostanze, del rapporto con gli adolescenti e del mondo della notte. 
I partecipanti impareranno, infatti, a conoscere gli effetti delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope, con particolare riferimento 
alle nuove droghe, a informare sui rischi connessi ai fenomeni 

di abuso di sostanze, del gioco d’azzardo e di internet, e infine 
a indirizzare le persone che hanno bisogno di un intervento, o 
semplicemente di un aiuto o un consiglio, al servizio “giusto” 
del nostro territorio.

Il corso è articolato in quattro incontri: i primi due a carattere 
interattivo si terranno martedì 11 febbraio e martedì 18 febbraio 
dalle ore 20.30 alle 22.30 al Centro diurno La Meridiana (via 
Cerchia di Sant’Egidio 2621, Sant’Egidio di Cesena) mentre gli 
ultimi due incontri avranno luogo martedì 25 febbraio e martedì 
4 marzo dalle ore 20.30 alle 22.30 nella sala E. Cacciaguerra 
della Banca di Cesena (viale Bovio 72, Cesena). 
Oltre a questi  incontri, il Corso prevede una ricaduta operativa  
con una uscita direttamente con gli operatori di strada. 

Per partecipare al corso e richiedere informazioni rivolgersi 
alla segreteria organizzativa  tel. 349 6923000 (Filippo Drudi) 
e-mail mim-cesena@hotmail.com 

Il progetto Notti sicure. Notti Sicure nasce nel 1997 come progetto 
di intervento di prevenzione dei fenomeni di uso-abuso di 
sostanze e dei rischi ad esse correlati. Gli obiettivi principali sono 
la prevenzione e la riduzione del danno in materia di consumo 
e abuso di sostanze e delle nuove dipendenze comportamentali 
(gioco d’azzardo, internet). Si inserisce pertanto in una 
concezione globale della sicurezza basata sull’integrazione 
di tutti gli interventi del territorio tesi a migliorare la qualità 
del divertimento notturno e contenerne i rischi specifici. Il 
progetto si fonda sulla collaborazione di diversi enti e strutture, 
tra cui: il Ser.T con l’Osservatorio Epidemiologico, gli Enti 
Locali del comprensorio cesenate e i gestori dei locali notturni 
e di aggregazione giovanile interessati. Nel corso del 2013 gli 
interventi di Notti sicure hanno registrato oltre 1200 contatti 
significativi (quelli di Riduzione del danno quasi mille contatti) 
mediante attività di ascolto, counseling, informazioni sulle 
sostanze e sui servizi dl territorio.

Segnalazione. Generosa donazione a favore della Terapia intensiva pediatrica e neonatale 
dell’ospedale  Bufalini da parte della associazione ‘Band selvaggia’ di Mercato Saraceno. Si 
tratta di 2500 euro che saranno utilizzati per acquistare un importante strumento in grado 
di diagnosticare tempestivamente, attraverso il semplice prelievo di una piccola quantità di 
sangue, malattie metaboliche ad esordio neonatale e pediatrico. 
 
La consegna è avvenuta questa mattina, alle ore 12, nel reparto di Terapia intensiva pediatrica e 
neonatale dell’ospedale Bufalini, alla presenza di Augusto Biasini direttore del reparto, Francesca 
Fiuzzi, coordinatrice infermieristica, Pedrini Simona e Anna Casadei, membri dell’associazione 
‘Band Selvaggia’ di cui è presidente Romano Lucchi. L’Ausl ha ringraziato l’associazione ‘Band 
selvaggia’ di Mercato Saraceno e tutti i soci di Piavola, Linaro e San Romano per il prezioso 
gesto di generosità.

SPATMUSIC a CERVIA PER INFO CHIAMA: 333.4066801/ 338.8077474
VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.SPATMUSIC.IT

IO CANTO

TI LASCIO UNA CANZONE 

FESTA ITALIANA....

OSPITI IN VARIE TV LOCALI....

PARTECIPATO E VINTO 

IN FESTIVAL NAZIONALI)

- Lezioni di canto moderno individuali, tenute 
da professionisti altamente qualificati

- Arrangiamenti personalizzati e canzoni inedite

- Preparazioni a festival e provini

- Registrazioni per demo

- (Diversi nostri allievi hanno preso parte fin 
dalla prima edizione ai vari programmi TV:
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Festa Dello Sport/Atleti

Lo Sport

Sugli scudi gli atleti della Città alla tradizionale ‘La festa dello sport’ 2014.

A Livorno si è imposta in un mare a lei non particolarmente familiare, con onde alte 
fino a tre metri.

Un premio per gli sportivi dell’anno

Margherita, campionessa italiana 
del ‘Sup wave’

Antonio Lombardi

Piccoli e grandi atleti sono stati  premiati alla 
‘Festa dello sport’ di Cesenatico e con loro 
anche il fervido l’associazionismo sportivo del 
quale sono espressone. Sono più di quaranta, 
infatti, le  società presenti sul territorio; la  
metà delle quali impegnate con un  settore 
giovanile pieno di promesse. Cesenatico ha 
premiato i suoi migliori atleti, che nel corso 
del 2013 hanno conseguito risultati sportivi di 
rilievo. Nel corso della XV edizione della ‘Festa 
dello sport’, svoltasi al Palazzo del Turismo 
lo scorso  15 febbraio, sono stati consegnati 
attestati, da parte del sindaco Roberto Buda 
e dall’assessore alla Sport Vittorio Savini, 
alle società sportive operanti sul territorio: 
Circolo tennis Cesenatico, società sportiva 
Le sirene danzanti, polisportiva Endas 
Cesenatico, gruppo ciclistico Fausto Coppi, 
Libertas Cesenatico,Volley Cesenatico, Rolley 
Skating Club, Tiro a volo Valloni, Windsurf 
Club, Bakia Calcio, Accademia acrobatica e 

altre ancora, che si sono particolarmente distinte coi loro atleti conquistando titoli provinciali, 
regionali e nazionali. 
Come pure ottenendo risultati di tutti rilievo in manifestazioni internazionali. Tra gli atleti 
cesenaticensi, che con spolvero hanno conquistato titoli dell’ultima stagione agonistica vanno 
annoverati: Dalia Muccioli, campionessa italiana di ciclismo su strada nella categoria Elite, Sara 

Spadazzi, nuotatrice della Federazione 
nazionale nuoto componente della 
rappresentativa dell’Emilia Romagna 
nelle principali manifestazioni nazionali 
ed internazionali. La grande promessa 
del nuoto ha vinto 9 titoli regionali, 
prima classificata nei 50 e 100 metri 
rana ai Campionati italiani di categoria. 
Altri atleti di punta nel panorama 
sportivo cesenaticense sono  Margherita 
Boschetti del Windsurf Club Cesenatico, 
campionessa italiana di Stand Up 
Paddle (Sup), Virginia Magnani e Sofia 
Moretti della Libertas Cesenatico, 
vincitrici dei Campionati nazionali nelle 
specialità del trampolino e del volteggio, 

Zoe Paganelli e Sofia Belletti, campionesse d’Italia di Teamgym a squadre categoria junior, e i 
portacolori del Tiro a Volo Valloni, che si sono imposti ai campionati italiani di 3^ categoria per 
società. Nelle foto, Margherita Boschetti e Dalia Muccioli. 

Antonio Lombardi

Lei è la campionessa del ‘Sup wave’:  non appena  17enne, e  che di mare e d’acqua se ne intende per 
davvero. Margherita Boschetti (nella foto) infatti sull’onda c’è quasi nata. Oggi è una campionessa 
dal palmares inviabile. Il sindaco Roberto Buda l’ha voluta incontrare, insieme alla famiglia e al 
fratello Lorenzo di 13 anni (anche lui  fortissimo sulle onde), per premiarla. Il primo cittadino 
si è congratulato con Margherita per la vittoria conquistata ai campionati italiani di Sup wave 
disputatisi a Livorno. “Ogni volta che in estate ci sono le onde - ha detto Margherita- parto di 
fretta in bici da casa non vedendo l’ora di entrare in mare”. “Nemmeno nei mesi autunnali e 
primaverili mi fermo - ha poi precisato-. Pur di surfare mi getto tra onde  con cappuccio, calzari 
e guanti, vincendo il freddo”. Il sindaco Buda si è compiaciuto per il brillante risultato ottenuto 
dalla  giovanissima Margherita, e con lui,  a farle i meritati complimenti,  c’era anche  l’assessore 
allo Sport Vittorio Savini. 
Margherita Boschetti studentessa all’istituto commerciale ‘Giovanni Agnelli’ di Cesenatico, 
discende, tra l’altro, da una nota famiglia di Cesenatico di stimati costruttori di barche ed apprezzati 
maestri d’ascia. Margherita, ha praticato vela su optimist e catamarani presso il Circolo velico di 
Cesenatico fin dall’età di  otto anni,  approdando poi al   windsurf, con il circolo  Windsurf club 
Cesenatico, dove ha ben presto  incominciato a  praticare il sup. A Livorno, Margherita,  si è misurata 
e imposta in un mare a lei non particolarmente familiare, con onde alte fino a tre metri; nonostante 
ciò, sul Tirreno, ha superato tutte le avversarie. La stoffa non le manca.  D’altronde lei ha oramai 
‘surfato’ in ogni costa e mare della Penisola: dalla Romagna alla  Toscana, dalla Liguria alla  Sicilia 
e alla Sardegna … In acqua le riesce tutto estremamente naturale; sull’onda si galvanizza,  con il  
fratellino Lorenzo, 13enne, che le ‘naviga’ spesso al fianco. Margherita ha imparato a conoscere a 
menadito i movimenti, gli spostamenti e  gli ‘abbrivi’ della tavola. Si allena e  impara, soprattutto 

guardando i surfisti ‘professionisti’, come Alessandro Onofri,  il pluricampione italiano di sup wave. 
La neocampionessa ha  preso parte, insieme al fratello, alla tappa del campionato italiano sup wave 
a Chiavari, mentre la  consacrazione le è arrivata in autunno, a Livorno, dove ha conseguito  il 
titolo italiano di sup wave. Con lei anche il campione italiano delle specialità  (al quarto sigillo 
stagionale), Alessandro Onofri, anch’egli socio del  Windsurf club Cesenatico.
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Fausto Coppi Settore Giovanile

Lo Sport

Sabato 25 gennaio,  presentato il Settore giovanile dello storico gruppo ciclistico, 
al 34° anno di attività

La Fausto Coppi
e i suoi giovani  ‘gioielli’ 

Antonio Lombardi

Sono 21 le promesse del ciclismo del Settore 
giovanile 2014, affidati ai  tecnici  Oberdan 
Gardini, Giorgio Rossi Angelo Cecere e 
Claudio Battelli. Sabato 25 gennaio, nella 
sala convegni del Palazzo del Turismo di 
Cesenatico, è avvenuta la presentazione degli 
atleti e dello staff tecnico del Settore giovanile 
dello storico gruppo ciclistico che nel 2014 
raggiunge il 34° anno di attività.

Dopo il saluto del presidente del sodalizio 
Alessandro Spada hanno preso la parola 
il vice sindaco di Cesenatico Vittorio 
Savini, altro veterano del ciclismo, Raffaele 
Babbini (direttore di corsa Rcs), Lino Secchi 
(presidente del Comitato regionale Fci 
Marche), Massimo Squadrani (vicepresidente 
Comitato Provinciale Fci), Emanuela Zaccaria 
(vice presidente Comitato regionale Fci Emilia-
Romagna), Graziano Bertozzi vicepresidente 
della Fausto Coppi. Nel parterre degli ospiti 
invitati c’erano l’assessore Giovannino Fattori, 

altro appassionato e autore di libri sul ciclismo,  
Paolo Pantani, babbo di Marco Pantani. La  scena è 
stata tutto per i giovani atleti, presentati ad uno ad 
uno e per i risultati inanellati  nella stagione di gara 
2013; durante la quale il  sodalizio cesenaticense ha 
preso parte a 57 gare con i ragazzi delle categorie 
Giovanissimi, Esordienti e Allieve donna. Numerose 
le  vittorie e i piazzamenti  annoverati, impreziosite 
dalla conquista dei Campionati regionali e provinciali 
su strada e su pista, nella categoria  Esordienti di 
II anno ad opera di Lorenzo Casadei e dal titolo 
di campione romagnolo pista stratch ottenuta da 
Federico Caputo. Nel corso del 2013 la Fausto Coppi 
ha organizzato tre gare per le categorie Giovanissimi 
il trofeo ‘Sacchetti Tuttoparquet’ a Villalta, il trofeo 
‘Blu Baj’ a Ponente e il ‘Memorial Matteo Casadei 
Bracci’ presso il  pistino di Cesenatico. Da aggiungere 
la gara per Esordienti, intitolato trofeo ‘Bcc di Sala 
di Cesenatico’. 

I numeri schierati: nella categoria Giovanissimi 14 
atleti, che  hanno partecipato a  diciassette  gare 
ottenendo 29 piazzamenti e 2 vittorie,  mentre 
nella categoria Esordienti erano 10 corridori maschi 
tesserati 1 esordiente donna e 2 donne allieve. 
Anche qui, gli esordienti di I anno hanno ottenuto 
7 piazzamenti mentre quelli di  II anno hanno fatto 
collezionato 62 piazzamenti e 13 vittorie nelle 
quaranta gare disputate. La Fausto Coppi, come 
squadra Esordienti II° anno, si è piazzata a livello 
nazionale sul terzo gradino del podio. Prosegue 
poi la fervida collaborazione con il team della 
Fiumicinese,  i giovani cresciuti in questo  vivaio 
sono  valorizzati tra le fila della  Fausto Coppi nella 
categoria Esordienti. 

L’ORGANIGRAMMA 
DEL SETTORE 
GIOVANILE
Antonio Lombardi

Nella stagione 2014, la categoria 
Giovanissimi è affidata alle cure di Oberdan 
Gardini (direttore sportivo) e Giorgio Rossi 
(consigliere collaboratore); allenano un 
gruppo di 12 corridori. 

Sono: Luca Di Emidio, Nicola Giunchi, 
Alessandro Manuzzi, Alice Ricci, Diego 
Sciolti (Categoria G2), Alessia Ricci, 
Categoria G5: Giacomo Foschi, Francesco 
Forti, Nicolas Spada, Manuel Vannucci 
(Categoria G4),: Andrea Baldassari, 
Giacomo Castellani (Categoria G6). 
Nove i giovani nelle fila degli  Esordienti, 
seguiti dai direttori tecnici Angelo Cecere 
e Claudio Battelli; sono  Andrea Cantoni, 
Saramano Sala (Esordienti I).: Lorenzo 
Bisacchi, Leonardo Casadei, Davide 
Crociati, Samuele Facja, Franz Gao, Nicolò 
Malucelli, Francesco Pizzino (Esordienti  II 
anno). 
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