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Lalla, Palooza e 
i delfini di Cesenatico

Ci sono storie destinate a restare indelebili. A trasmettersi nei ricordi e nei racconti di una comunità 
locale, e tra queste c’è  la  storia di  ‘Lalla, Palooza e i delfini di Cesenatico’, che è il titolo del libro fresco 
di stampa scritto da davide gnola. Anche perché con i  delfini di Cesenatico sono protagonisti gli 
uomini, che provano a ‘rifare’ amicizia con gli animali. Con quei delfini che prima combatterono, 
perché rompevano le reti, depredandole del pesce,  e ai quali ,poi, ‘chiesero’  di farsi ammaestrare e 
diventare oggetto di attrazione turistica. Tutto, infatti,  incominciò tra il 1948 e il 1959… 
IL SERVIZIO ALLE PAGINE 4/5. ALL’INTERNO: ATTUALITA’, RIFLESSIONI, RUBRICHE, TEMPO LIBERO E SPORT.

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE
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BCC SALA 
dI CESENATICO
BCC SALA HA pREMIATO 
gLI STUdENTI MERITEVOLI

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

TUTELARE LE IMpRESE 
E FAVORIRE LA RIpRESA 
ECONOMICA

Tutelare le imprese e favorire la ripresa 
economica: sono questi gli obiettivi della 
Confesercenti Cesenate per il nuovo anno 
iniziato da poco e che vede purtroppo una 
situazione ancora critica per il mondo 
del commercio e del turismo, sia per la 
flessione dei consumi sia per le difficoltà 
quotidiane delle piccole e medie imprese, 
che si confrontano tutti i giorni con tasse e 
burocrazia. 
Per questo motivo il ruolo dell’associazione 
di categoria, che da tanti anni rappresenta 
gli imprenditori sul territorio, diventa 
sempre più importante per sostenere chi 
accetta la sfida di stare sul mercato in questo 
particolare momento storico. La nostra 
esperienza come associazione di categoria 
attiva da oltre 60 anni nel comprensorio 
cesenate ci contraddistingue e rappresenta 
sicuramente un valore aggiunto: affidare 
a un’associazione come la nostra i servizi 
significa soprattutto risparmiare tempo e 
poter contare sulla professionalità di chi lavora 
a fianco delle imprese da sempre. Lo stesso 
vale anche per gli aspetti di rappresentanza 
delle categorie del commercio, turismo e 
servizi: negli ultimi anni, infatti, i rapporti 
stringenti con le amministrazioni comunali 
e gli altri enti territoriali hanno favorito il 
raggiungimento di importanti traguardi per 
lo sviluppo e la promozione delle imprese 
delle nostre città del comprensorio. Da non 
dimenticare la campagna di convenzioni 
attive a livello locale e nazionale grazie alla 
quale i nostri associati possono ottenere 
con la “carta vantaggi” sconti e condizioni di 
acquisto particolari, per la cura della persona, 
l’acquisto dell’auto, la copertura assicurativa, 

le forniture per l’ufficio, l’abbigliamento, poi 
libri e ristorazione.
La speranza, per questo nuovo anno, è quella 
di poter finalmente assistere all’inizio di 
una ripresa per poter tirare anche solo un 
timido respiro di sollievo: da parte nostra 
continueremo a lavorare per migliorare i 
servizi e per rappresentare al meglio i diversi 
settori delle imprese con impegno e fiducia 
in anni migliori. Ma per un rilancio  vero 
bisogna far ripartire i consumi e la domanda 
interna, ci vuole una fiscalità sostenibile, 
la deburocratizzazione amministrativa, un 
sistema creditizio che sostenga le imprese, 
la barra dritta sulla lotta alla criminalità e la 
difesa della legalità, puntare decisamente sul 
turismo e sui suoi punti di forza, fermare  il 
potere forte della grande distribuzione. 
Qualcosa si muove: job act, manovra IRAP, i 
famosi 80 euro, ma è ancora poco, occorre fare 
di più e più in fretta. L’accesso al credito per 
le imprese è un problema molto serio che va 
affrontato e modificando tanto per  i costi del 
rischio che per gli strumenti di valutazione per 
l’erogazione. Tutte le statistiche ci dicono che 
le microimprese hanno percentuali di insoluti 
molto inferiori rispetto agli altri soggetti 
imprenditoriali, però in questi anni le piccole 
imprese hanno avuto maggiore difficoltà 
nell’erogazione al credito e costi elevati in 
termini di commissioni e interessi applicati. 
Serve necessariamente una riflessione nuova 
sui criteri adottati dalle banche  soprattutto 
per   la valutazione del rischio.
Infine un rapido sguardo agli investimenti 
(quasi inesistenti).  Per invertire la rotta 
bisogna dare: 1) certezza alle imprese,  2) 
prospettive di sviluppo,  3) creare lavoro.

CESENATICO. La Banca di Credito Cooperativo di Sala ha consegnato le borse di studio a otto 
studenti meritevoli. Nelle settimane scorse, presso il teatro comunale di Cesenatico, si è svolto 
un suggestivo concerto dell’Intercity gospel train orchestra di Forlì. Molte persone hanno preso 
parte alla serata che prevedeva come momento clou la consegna di borse di studio per merito 
scolastico. L’iniziativa è arrivata al quarto anno e riguarda i figli dei soci, o i giovani soci della 
Bcc Sala di Cesenatico, che più si sono distinti negli studi. Il presidente della banca, patrizio 
Vincenzi, ha premiato i seguenti figli dei soci che hanno ottenuto il massimo dei voti, come neo 
laureati: davide Balestri, Luca de Lucia, Francesca Battistini, come neo diplomati alla scuola 
media Niccolò Biguzzi e giulia drei, infine come soci Bcc neo laureati: Luca Biondi, Sara Magnani 
e giulia Baroncini.

Poi largo ad un concerto gospel di uno gruppo composto da 50 elementi e accompagnato da 
musicisti professionisti. Fondato nel 1994 il coro Intercity Gospel train orchestra è presieduto 
da Martina Bellodi mentre il maestro è Valerio Mugnai. Questi ultimi nella serata sono 
stati premiati con la consegna della “melagrana d’argento”. Nella foto, una fase della bella 
serata.

Giorgio Magnani
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E’ di estrema urgenza realizzare 
un rialzo degli argini dei canali Venone 
e Vena Madonnina.

I progetti che mancano per la messa in sicurezza, ancora in cerca di 
‘mecenati’ per i finanziamenti . Per mettere al riparo un territorio modificato 
e ‘oltraggiato’ da un cinquantennio di attività umane. Si tratta di ovviare gli 
effetti che hanno prodotto decenni di stravolgimenti, impermeabilizzazione 
dei suoli, urbanizzazione diffusa, subsidenza accentuata dagli emungimenti 
di acqua dalle falde,  scomparsa del sistema vallivo lungo costa e dunale 
retrostante delle spiagge, eliminazione di fossi interpoderali, tombinature di 
fossi stradali. Sistemi questi che consentivano di arginare, contenere, stoccare 
e limitare gli effetti di  nubifragi, piene d’acqua alluvionali e  mareggiate. 
Tanto che, laddove un tempo si è prosciugato e ‘bonificato’, si è riproposta 
la necessità di ricreare un sistema formato da casse di espansione, di 
laminazione, nelle quali all’occorrenza stoccare il surplus di quelle periodiche 
piene d’acqua che  scorrono e si riversano, a rischio tracimazione, nei canali 
dell’immediato entroterra costiero. Si tratta di un’indicazione emersa e 
sollecitata fin dal 1997, a seguito degli allagamenti dell’ottobre 1996,  quando 
si incominciò a realizzare a Cesenatico tutta una serie di interveri per la 
difesa e messa in sicurezza  idraulica: sia per ovviare a fenomeni quali 
l’eustatismo, la subsidenza, la scarsa tenuta delle rete scolante tra i comuni 
di Cesenatico, Cervia, Cesena:  Porte Vinciane, innalzamento degli argini  
delle vie d’acqua consortili; risagomatura e potenziamento dello sbocco al 
mare del canale scolmatore di Tagliata, sistema by pass per messa in quota 
e pompaggio delle acque interne da fare smaltire in  mare; sbarramento 
con paratoie a scomparsa nel canale Vena a ridosso del ponte ferroviario 
e del ponte Del Gatto. Opere che, visti gli esiti degli ultimi rovinosi eventi 
alluvionali del febbraio 2011 e poi ancora del febbraio 2015, andrebbero 
integrate con la  realizzazione di capienti casse di laminazione già ideate e 
progettate, collocate  tra i comuni di Cervia e Cesenatico. 

Capaci di  immagazzinare un volume d’acqua di 3milioni di metri cubi, 
allorquando  i canali della rete scolante non sono più in grado  di contenere 
reggere e smaltire le piena d’acqua. Si tratta di vasche di colmata già previste 
e progettate, il cui costo stimato, per la realizzazione del primo stralcio su 
una superficie di 50 ettari, è di 7 milioni di euro. Somma che allo stato attuale 
è  ancora da finanziate. Proprio i finanziamenti sarebbero il ventre molle per 
l’impianto  delle vasche di laminazione. La cui urgenza, pur nell’eccezionalità 
di quanto è accaduto tra il 5 e il 6 febbraio scorso e  nel combinato disporsi 
di super mareggiate dal mare e della tanta gran quantità di pioggia è stato 
più volte ribadita e manifestato. daniele domenichini, direttore tecnico del 
settore progettazione del Consorzio di bonifica della Romagna, spiega  quelli che 
sono i progetti in essere e in attesa di finanziamento “E’ di estrema urgenza 
realizzare un rialzo degli argini dei canali Venone e Vena Madonnina, il 
progetto di importo pari a 1 milione e 900mila euro deve essere finanziato. Si 
tratta di rialzare le arginature sia in destra che in sinistra dei canali, in modo 
tale da portare la quota della sommità arginale a 2,20 metri  sul livello del 
medio mare. Altri 600 mila euro:sono necessari per realizzare uno scolmatore, 
con tubazione diametro 1000 cm, che trasferisca parte dell’acqua del canale 
Madonnina all’impianto idrovoro Venarella.

Mentre attualmente sono in corso i lavori di potenziamento dell’impianto 
idrovoro  di Tagliata, 1° stralcio con un impegno di spesa di 2milioni e 
250mila euro a cui dovrà seguire il 2° stralcio di importo pari a 4 milioni e 
750 mila euro ancora da finanziarsi. La capacità attuale dell’impianto è di 
circa 9 metri cubi al secondo, a completamento dei due stralci l’impianto 
sarà in grado di sollevare nel canale di scarico 18 metri cubi d’acqua al 
secondo, raddoppiando così la capacita di deflusso a mare attraverso il 
sistema di bypass con botti a sifone”. 
A far la differenza e per garantire lo stoccaggio dell’acqua in eccesso nei 
canali sono le cosiddette casse di espansione: “A Montaletto di Cervia, è già 
stata realizzata una prima  vasca di laminazione in grado di immagazzinare 
220 mila metri cubi d’acqua, che occupa un’area di otto ettari.  Col 1° 
stralcio del progetto generale abbiamo progettato sempre in zona un suo 
ampliamento per occupare ulteriori 50 ettari,  un intervento che per essere 
eseguito richiede un investimento di 7 milioni di euro da finanziare”.
Il progetto generale delle case di espansione ipotizza di occupare un’area 
di circa 130 ettari, pertanto l’ulteriore 2° stralcio occuperà circa 70 ettari. Il 
volume complessivo di acqua da invasare nell’insieme delle casse di 130 
ettari è pari a 3 milioni di metri cubi. 

Antonio Lombardi

Quel che manca 
alla messa in 
sicurezza

Le Porte Vinciane, lo sbarramento mobile sul porto canale, ha 
permesso la notte del 6 febbraio di salvaguardare il centro storico 
e  urbano dalle onde del mare in tempesta, tanto da essere una 
delle poche zona rimaste all’asciutto e percorribili laddove tutto 
attorno era allagato... “Le porte Vinciane sono state provvidenziali 
se non fossero state chiuse avremmo avuto un vero disastro. La 
combinazione dei due sbarramenti sul porto canale è stata vincente, 
a mare le porte vinciane hanno bloccato la mareggiata, a monte le 
paratoie del ponte Del Gatto hanno deviato le portate di piena nel 
canale Fossatone e verso il canale Tagliata, tenendo così in sicurezza 
il centro storico di Cesenatico.  Inoltre, queste paratoie, sono state 
progettate in modo da essere anche sormontate dall’acqua, per cui 
si è consentita la tracimazione di un volume d’acqua tale da potere 
essere smaltito verso il mare dalle pompe idrovore annesso alle 
Porte vinciane (capacità di sollevamento,18 metri cubi al secondo 
Ndr.), potenziate per l’emergenza  da  altre due pompe mobili 
fornite dalla protezione civile regionale”. 
a.l.
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Con i delfini di Cesenatico protagonisti 
gli uomini, che provarono a ‘fare’ 
amicizia con gli animali.

Ci sono storie destinate a restare indelebili. A trasmettersi nei 
ricordi e nei racconti di una comunità locale, tra questi la storia 
di ‘Lalla, Palooza e i delfini di Cesenatico’, che è il titolo del 
libro fresco di stampa scritto da Davide Gnola. Anche perché 
con i  delfini di Cesenatico sono protagonisti gli uomini, che 
provano a ‘rifare’ amicizia con gli animali. Con quei delfini che 
prima combatterono, perché rompevano le reti depredandole 
del pesce,  e ai quali poi ‘chiesero’ di farsi ammaestrare e di 
diventare oggetto di attrazione turistica. Tutto incominciò tra 
il 1948 e 1959, quando da una cattura imprevista di un delfino 
ancora vivo, finito nelle reti dei tonni, seguì la pratica, tra i 
pescatori di Cesenatico, di pescarne tanti altri per rispondere alle 
commesse che venivano da acquari e delfinari di tutta Europa. 
Ciò avvenne appena qualche decennio dopo, da quando sulle 
barche da pesca i motori avevano sostituito le vele, cosicché i 
delfini da allora non furono mai più ritenuti dei nemici giurati, 
o anche dei competitori naturali dei pescatori. E, a poco a poco, 
poté riannodarsi il mito antico dei delfini che salvavano gli 
uomini che stavano per annegare, animali docili e intelligenti, 
sociali e giocherelloni.

Ma a Cesenatico la storia, quella che si tramanda, e che è stata 
raccontata da davide gnola in ‘Lalla, Palooza e degli altri delfini di 
Cesenatico’ (Minerva Edizioni, 120 pagine e 80 immagini; prezzo 
di listino 15, con la prefazione di marco Affronte), rimanda alla 
pionieristica esperienza ‘dell’acquario nella Vena Mazzarini’ 

che, agli albori degli anni ’60, rese nota la località 
sull’Adriatico in tutto il Mondo. Alla fine degli anni 
’50, infatti, alcuni pescatori portano a terra un delfino 
ancora vivo, lo liberarono nel primo tratto dalla Vena 
mazzarini, tra la curiosità degli astanti. 
Quel docile e vispo cetaceo suscitò subito gran 
simpatia. Lo chiamarono la Lalla, ma non sopravvisse 
a lungo, anche per via di un maldestro rapimento e 
trasbordo su d’un camion, ordito per scherzo dei vicini 
e ‘cugini’ cervesi, i quali in una notte di soppiatto lo 
rapirono. Si dice che l’intento fosse pubblicitario; per 
far parlare della vicenda in giornali. 

Si parlò, in seguito di una vera e propria ‘combine’ tra le ‘rivali’ 
(non poi di tanto per la verità) Cesenatico e Cervia. A Lalla segui 
subito una Lalla II, catturata stavolta di proposito. Sarà proprio 
‘lei’ che diventerà protagonista del famoso ‘matrimonio’ con 
Palooza: un tursiope yankee, spedito e fatto arrivare apposta 
dalla Florida. Fu una formidabile operazione di comunicazione, 
che farà conoscere dappertutto i ‘delfini di Cesenatico’, con tanto 
di interessa della stampa internazionale. Allora nel mondo, i 
delfinari si contavano sulle dita di una mano. Quella esperienza, 
dalla grande risonanza mediatica, e che ebbe la perfetta regia 
della locale Azienda di Soggiorno (diretta magistralmente 
Primo grassi) divenne argomento di confronto e dibattito per 
realizzare a Cesenatico il primo delfinario d’Italia, che tuttavia 

non si realizzerà mai. L’idea nel ’60 fu portata qui in Riviera 
dal noto conduttore del programma televisivo l’Amico degli 
animali, al secolo Angelo Lombardi. I capostipiti Lalla e Palooza 
dopo tre anni nel corso del quale suscitarono tanto interesse 
morirono, nel corso in un inverno particolarmente rigido: nel 
gennaio 1963, quando la vasca all’aperto dei delfini ghiaccio. 

Ne seguirono altri, sempre accuditi con amore e cura da giordano 
Esposito: l’indimenticabile ‘Dano’, che legò il suo nome a questi 
cetacei e alla vasca dei delfini di Cesenatico, come ancor oggi 
è chiamata questo primo tratto della Vena Mazzarini. Anche 
se di delfini da tempo non vi nuotano più. Dano, sporgendosi 
su d’una passerella gli dava da mangiare; li imboccava con 
sardine, trattenute tra due dita, appese per la coda. Ciò affinché 
i più belli abitatori del mare dessero spettacolo, a beneficio del 

La storia 
‘Lalla, Palooza 
e i delfini 
di Cesenatico’
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sempre numerosissimo pubblico che avevano fatto radunare di qua e 
di là delle sponde della Vena mazzarini. Saltavano e spiccavano il volo 
fuori dall’acqua, con potenti guizzi e acrobatiche giravolte. Davano prova 
di magistrale show alle folle di turisti e bambini accorsi a frotte per 
vederli. Già ben disposte ed entusiaste, per avere visto in tivù la serie 
delle ‘Avventure del delfino Flipper’, anch’essa arrivava dalla Florida e 
prodotta negli Usa. I delfini restano la principale attrazione di Cesenatico 
fino a tutti gli anni ’70. A più di mezzo secolo dalle vicende di Lalla e 
Palooza, il libro di davide gnola racconta, sulla base di una approfondita 
ricerca, la storia dei ‘delfini di Cesenatico’ in tutta la sua magia come 
pure in tutte le sue contraddizioni. Nelle foto di repertorio, dalla pagina 
4, dano e i delfini; pagina 5, dano con giocatori del milan (tra cui rivera) 
in visita a Cesenatico.

Antonio Lombardi  

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

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali

mega jackpot fino a € 500.000
Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it
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due di queste sono state rimesse invece 
in mare non appena riprese di nuovo le 
forze

Sei tartarughe marine pescate e salvate in un solo 
giorno da un peschereccio di Cesenatico. Due di queste 
sono state rimesse in mare dopo aver ripreso di nuovo 
le forze, le altre quattro, in quanto sofferenti sono 
state tenute a bordo e trasportate in porto per essere 
assistite e curate. E’ quando soccorso al peschereccio 
rimas e al suo solete e sensibile comandante Massimo 
Rossi, il quale da anni collabora attivamente con la 
Rete regionale dell’Emilia Romagna per la salvaguardia 
della tartarughe marine, con la Fondazione cetacea di 
Riccione e la daphne di Cesenatico. Grazie a lui, infatti, 
negli ultimi anni sono state salvate, recuperate e curate 
più di quaranta di questi grandi rettili marini. Quelli 
tratte in salvo, martedì 3 febbraio in un solo colpo, sono 
state addirittura sei, esemplari di ‘Caretta caretta’: la 
specie più diffusa e nota in Adriatico. 

Le due tartarughe più giovani e in buone condizioni sono 
state rimesse di lì a poco a nuotare in mare, mentre per 
le altre, di maggiori dimensioni e sofferenti, si è reso 
necessario soccorrerle, ‘ospedalizzarle’ presso il centro 
di recupero di Riccione. 
La barca con a bordo le quattro tartarughe ha fatto 

ritorno in porto a Cesenatico, dove ad attendere c’erano 
già i soccorritori, i ricercatori del battello oceanografico 
daphne dell’Arpa, i responsabili della Fondazione 
cetacea di Riccione, assistiti dalla guardia costiera di 
Circomare Cesenatico. Le quattro tartarughe sono 
state in tal modo ‘ospedalizzate’ e curate; portate in 
vasca presso il Centro recupero, con il proposito di qui 
a qualche mese, a primavera inoltrata di farle di nuovo 
riprendere, sane e salve, la via del mare. Tre di esse 
accusavano sindrome di annegamento. 

Va detto come sia sempre più numerosa e riscontrata 
la presenza stabile di tartarughe nell’alto Adriatico, vuoi 
perché le acque del mare si mantengono relativamente 
calde anche d’inverno e quindi questa specie si fa qui 
sempre più stanziale, data anche l’abbondanza di cibo 
che trova. Per la maggiore presenza e diffusione è anche 
sempre più frequente imbattersi in esemplari spiaggiati, 
morti e in difficoltà. Tali riscontri arrivano da Sauro Pari, 
della Fondazione cetacea di riccione: “In mare - dice, 
ci imbattiamo sempre più spesso in un gran numero 
di tartarughe. Un fenomeno che lo abbiano constatato 
negli ultimi anni. 

Riguarda la crescita e diffusione di questi grandi rettili marini, che nel 
nostro mare diventano sempre più stanziali anche durante il periodo 
inverno. Ma siamo anche costretti a registrare sempre più casi di decessi. 
A dicembre, in Emilia Romagna e Marche, abbiano registrato 75 tartarughe 
morte, a gennaio di quest’anno 67 quelle trovare morte e solo 9 vive. In 
genere si spostano lungo la costa di Emilia Romagna e Marche e qui si 
fermano senza migrare altrove. 

Dalle analisi che abbiamo fatto fare, presso gli istituti zooprofilattici 
di Ferrara e di Forlì è emerso come la principale causa di morte sia da 
attribuirsi ad asfissia da annegamento”. Nelle nostre acque, dunque, 
sempre più la presenza e diffusione delle tartarughe marine, da 
occasionale, diviene ‘stanziale’; forse anche perché la temperatura 
dell’acqua d’inverno non si raffredda più come un tempo. Basti 
considerare che solo sei anni far le tartarughe censite dal centro di 
recupero della Fondazione di Riccione erano 120-130 all’anno, oggi se ne 
arrivano a contare oltre 500. Nelle foto di repertorio, tartarughe Caretta 
caretta e, in basso, una Caretta balani.

Antonio Lombardi 

Sei tartarughe 
salvate in un 
solo giorno



CESENATICO NEWSfebbraio 2015 7PAgINA dEL LAVOrO

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il fatto è realmente accaduto a Cesena dove 
Andrea, cuoco sopraffino, gestisce una 
Ristorante Self–Service insieme alla moglie 
Sara.
Un giorno d’autunno Andrea riceve una 
lettera raccomandata dal concessionario 
per la riscossione dei tributi del Comune di 
Cesena. La apre e, con sorpresa, apprende che 
si tratta di un verbale di accertamento nel 
quale gli si contesta di avere evaso l’imposta 
comunale sulla pubblicità per avere esposto 
all’esterno del locale, una lavagna nella quale 
aveva indicato il menù del giorno con i relativi 
prezzi, per un totale da pagare di euro 119,00.
Andrea capisce finalmente chi era la persona 
che una settimana prima suo zio Giuseppe, 
che abita sopra il ristorante, vide appostato 
dietro alla propria auto, come un brigante in 
attesa di assalire la propria vittima, mentre 
scattava delle foto alla facciata del locale e  
che scappò a tutta velocità quando gli chiese 
se aveva bisogno del titolare.

Il povero Andrea telefona così al concessionario 
per chiedere chiarimenti sul verbale di 
accertamento poiché, dal suo Consulente 
del Lavoro aveva saputo fin dall’apertura del 
locale, che il menù con i prezzi doveva essere 
esposto in luogo visibile alla clientela.
Dagli uffici del concessionario la risposta fu 
che la lavagna con il menù era pubblicità in 
quanto attirava i clienti ad entrare nel locale!
A quel punto interviene Dario il consulente 
del lavoro ed interpella l’ufficio tributi del 
comune di Cesena ma l’impiegata addetta 
sospira e dice che la tesi del concessionario 
“è una forzatura rispetto alla legge” e che 
comunque è solo quest’ultimo deputato 
all’interpretazione delle norme e che decide 
come applicarle! 
Dario decide così di presentare ricorso in 
autotutela poiché la legge (anche se risalente 
al 1940) impone ai pubblici esercizi di tenere 
esposte in luogo visibile al pubblico le 
autorizzazioni ed i prezzi.
Come finirà la storia lo rimandiamo alle 
prossime puntate ma la morale è sempre 
quella:
In un paese dove tutti i potenti, che siano 
politici o multinazionali, continuano a rubare 
senza scontare la pena, patteggiando e 
pagando con i soldi sottratti alla collettività, 
il piccolo imprenditore muore di vessazioni 
per mano della Pubblica Amministrazione, 
che quando deve togliere gli ultimi spiccioli 
che rimangono per sopravvivere, non ha 
nemmeno il coraggio di farsi vedere in faccia, 
come i predoni del deserto.

I PrEdONI 
dELLE ImPOSTE News:

Con questo primo articolo inizieremo l’analisi delle novità 
introdotte dalla legge delega 183/2014 meglio nota come Jobs 
Act.
In base a tale norma il Governo è chiamato ad intervenire 
attraverso altri provvedimenti normativi, in numerosi campi che 
spaziano dalla riforma degli ammortizzatori sociali, al riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e conciliazione delle 
esigenze di cura di vita e di lavoro.
E’ stata data una delega ampia che comprende altresì la 
famigerata riforma dell’art.18 della legge 300/70 relativo alla 
tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo.
La prima novità che è stata introdotta con la legge di stabilità 
2015 riguarda proprio gli incentivi in materia di lavoro con lo 
scopo di favorire le assunzioni a tempo indeterminato. 
Ma vediamo come funziona il nuovo sgravio, la cui disciplina 
è contenuta all’articolo 1, commi da 118 a 121 della legge 
190/2014.
Il nuovo sgravio triennale

Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuati 
con decorrenza 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ai 
datori di lavoro viene concesso l’esonero per trentasei mesi 
dal versamento dei complessivi contributi previdenziali con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
È previsto un massimale pari a 8.060 euro su base annua e questo 
significa che, mediamente, un rapporto di lavoro che prevede una 
retribuzione annua lorda di euro 27.000,00 è totalmente esente 
dal versamento dei contributi previdenziali.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato instaurati con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione 
dei contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico. 
Tra le tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro 
ripartito o job sharing a tempo indeterminato, nonché i rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato instaurati per l’assunzione di 
dirigente, con socio di una cooperativa di lavoro, con lavoratore a 
scopo di somministrazione. E’ escluso il lavoro intermittente.
Condizioni per il diritto all’esonero

L’agevolazione spetta a condizione che, nei 6 mesi precedenti 
l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi 
datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (anche se 
di apprendistato, domestico o a scopo di somministrazione). 
Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa 
dei presupposti per l’applicazione del beneficio, è esclusa 
l’applicazione anche laddove, nell’arco dei 3 mesi antecedenti 
il 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di 
stabilità 2015), il lavoratore assunto abbia già avuto rapporti a 
tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con 
società da questi controllate o a questi collegate, ovvero facenti 
capo, ancorché per interposta persona, al datore medesimo o 
che presentino assetti proprietari coincidenti sotto il profilo 
sostanziale.

Può fruire dell’esonero contributivo anche il datore di lavoro 
privato che: - trasformi un rapporto di lavoro a termine in un 
rapporto a tempo indeterminato; - assuma a tempo indeterminato 
il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha 

avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo 
complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi.
datori di lavoro agricoli

Per il settore agricolo l’esonero contributivo si applica alle 
assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti 
di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle 
seguenti condizioni: - che non risultino occupati nel corso dell’anno 
2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
(anche di apprendistato o a scopo di somministrazione), presso 
qualsiasi datore di lavoro agricolo; - che non risultino iscritti negli 
elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di 
lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a 
tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. In 
tale settore, l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle 
risorse stanziate e perciò sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione delle relative istanze. Peraltro, ai dirigenti, quadri 
e impiegati del settore agricolo si applica la disciplina generale.

Misura e durata dell’incentivo

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro con il limite di 8.060,00 
euro su base annua, adeguata in relazione ai rapporti di lavoro 
part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), sulla base della 
minor durata dell’orario di lavoro rispetto a quella stabilita dalla 
legge o dalla contrattazione. La soglia massima di esonero va 
riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 
8.060,00 / 12 )

Cumulabilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 
normativa vigente (tra cui gli incentivi per l’assunzione di lavoratori 
over 50 o di donne in aree svantaggiate), ma è cumulabile con 
gli incentivi che assumono natura economica: - per l’assunzione 
dei lavoratori disabili; - per l’assunzione di giovani genitori; - per 
l’assunzione di beneficiari del trattamento ASpI; - l’incentivo 
inerente il “Programma Garanzia Giovani” 
- per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli. - l’incentivo 
sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani 
under 30, anche se in maniera limitata; - per l’assunzione 
di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, limitatamente al 
contributo pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata 
al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità 
medesima.

La soppressione dei benefici contributivi ex Legge 407/1990

Con l’introduzione delle norme analizzate, sono soppressi, 
con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 
2015, i benefici contributivi riguardanti le assunzioni a tempo 
indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e 
beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale 
da almeno ventiquattro mesi. In ogni caso, per le assunzioni e 
le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 
dicembre 2014, il datore di lavoro continuerà a fruire del beneficio 
contributivo.

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

SPECIALE JOBS ACT- LE NuOVE 
AgEVOLAzIONI CONTrIBuTIVE
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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

In questo numero, non essendoci 
più le pagine cedute al Comune, si 
è creato più spazio a disposizione 
della città tramite uno strumen-
to capillare come sempre ed invia-
to ai nuclei familiari del territorio 
(11.000 copie ca.), aperto a tutti e 
senza condizionamenti
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Attraverso scelte responsabili con prodotti socialmente sostenibili e di 
alta qualità, ci prendiamo cura delle vostre esigenze.
Nuove tendenze moda primavera/estate e colorazioni abbinate.
Dedicato al tuo giorno più bello troverai una consulenza gratuita per la tua 
acconciatura.

Parrucchiere Unisex
Loretta e Lidiana

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;1. 
obesità;2. 
alimentazione non corretta;3. 
ipertensione.4. 

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
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“Pizzaioli a scuola per un giorno”. E’ quanto hanno fatto gli alunni 
della scuola primaria di Sala durante le ore di lezione. L’iniziativa 
è stata realizzata con la collaborazione del Comitato genitori, e la 
fattiva collaborazione di Vincenzo Cimino, istruttore e referente di 
Pizza News School per la zona romagnola, pluripremiato e titolare 
della pizzeria ‘La coccinella’ di Savignano. Col suo contributo gli 
alunni delle classi prime di Sala, hanno potuto scoprire le tecniche e i 
segreti di quanto sono abituati solo a guastare: la pizza, dall’impasto 
alla cottura. Un’attività didattica la loro particolarmente apprezzata 
e appetitosa, quella svolta dai 30 alunni della scuola primaria che 
nel corso delle loro abilità manuali, hanno conosciuto il mondo dei 
mestieri e degli attrezzi da lavoro.  Gli alunni sono stati ‘indottrinati’ 
sullo studio della farina e poi sull’uso dei diversi ingredienti che 
rendono prelibata e gustosa la loro pizza. Dopo essere stata messa 
in formo, il risultato è stato quello del gradito e gustoso assaggio. “E’ 
stato davvero appassionante - dice il tutor Vincenzo Cimino-  poter 
trasmettere a questi bambini un po’ del nostro mestiere. Vedere i 
bambini tutti quanti attorno a noi e con le mani in pasta a preparare 
le pizze”. Il titolare della Coccinella ha dimostrato come si può fare 
un mestiere divertendosi, con le pizze che hanno dato spettacolo 
anche nella preparazione, interpretata in modo acrobatico. Il tutto 
si è svolto sotto l’attenta e divertita direzione delle maestre. (a.l.)

Pizzaioli a scuola 
per un giorno

L’iniziativa 
realizzata 

con la fattiva 
collaborazione 

del Comitato 
genitori e di 

Vincenzo Cimino
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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

Il maltempo che nei primi giorni di 
febbraio ha colpito con particolare 
intensità anche il nostro territorio, 
ha lasciato il segno con ingenti 
danni a cose, abitazioni, attività. 
Gli esperti metereologi l’hanno 
definita “l’alluvione perfetta”, quale 
risultato delle precipitazioni 
che sono cadute in misura 
quadrupla rispetto alla media 
del mese di Febbraio associate 
alla furia del vento che da Est ha 
sferzato l’Adriatico provocando 
un eccezionale moto ondoso e 
conseguentemente un’alta marea 
di 1 metro circa superiore allo zero 
idrografico. Il nostro territorio è 
stato quindi inondato da terra e 
da mare; canali e fiumi esondati nell’entroterra con la situazione più critica a Gambettola e 
la mareggiata che ha devastato la costa da Gatteo a Cesenatico. Un evento di straordinaria 
intensità, che ha provocato danni ingenti, ma che ha fatto emergere anche lo spiccato senso di 
solidarietà della nostra gente, che si è prodigata sin dai primi momenti di difficoltà; in questo 
evento di eccezionale gravità, merita una particolare evidenza anche la particolare attenzione 
espressa dagli Istituti di Credito presenti sul territorio, che hanno tempestivamente messo a 
disposizione finanziamenti dedicati ad interventi per i danni causati dal maltempo.
Con questo spirito e nel pieno rispetto del ruolo di Banca locale, la BCC di Gatteo sempre 
attenta elle esigenze e in questo caso alle emergenze del territorio, ha messo a disposizione 
un plafond di 3 milioni di euro per finanziamenti a sostegno delle famiglie e delle aziende 
che hanno subito danni.

Una forma di finanziamento di breve durata (18 mesi) per i danni di minore entità e destinato 
a piccoli acquisti o piccoli interventi di rispristino; una seconda linea di finanziamento a 
medio-lungo termine (fino a 5 anni) per coloro, in particolare le aziende, che hanno subito 
danni più consistenti. Entrambe le linee di credito fruiscono di condizioni di particolare 
favore, con totale esenzione delle spese e soprattutto non è previsto nessun tipo di rimborso 
per i primi 6 mesi. Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Finanziamenti per i danni dell’alluvione
Interventi a favore di famiglie e aziende del territorio

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

immagine di repertorio
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AggIORNAMENTO. Procede la stagione teatrale 
invernale  al ‘Comunale’ di Cesenatico, arricchita 
da un cartellone che, come da tradizione, è 
caratterizzato da una proposta variegata e rivolta 
a diversi tipi di pubblico, dagli amanti della 
musica di vario genere sino ai fedeli della prosa, 
dagli anziani affezionati al teatro dialettale sino 
ai bambini.
Oltre a queste conferme, il cartellone ha visto 
anche alcune interessanti novità. La prima 
è stata la serie dei tre incontri promossi da 
Casa Moretti, l’istituto culturale di Cesenatico 
attivo sul versante della cultura del Novecento, 
dedicati al tema del ‘silenzio’ nella cultura e 
nell’arte del Novecento. Come si ricorderà, ha 
avviato la rassegna il 5 dicembre scorso il filosofo 
Franco Rella, mentre il 10 dicembre è stata la 
volta dell’atteso incontro con Vittorio Sgarbi 
che esposto il punto di vista del critico d’arte, 
per concludersi il 13 dicembre con il concerto-

incontro del celebre violoncellista Mario 
Brunello, che ha appena scritto un importante 
volume sul tema del silenzio nella musica.
La seconda novità del cartellone è ‘Jazzenatico’ 
(di cui parliamo anche in altra parte del 
giornale) ovvero la rassegna di musica jazz 
realizzata mettendo a frutto la solida tradizione 
jazzistica locale che ha dato tanto anche alla 
musica italiana: il programma spazia dai 
classici del jazz sino ai concerti ‘monografici’ 
su uno strumento ormai storico come l’organo 
Hammond, con Sam paglia come special guest; e 
con la presenza di vari musicisti di valore che, 
non solo a Cesenatico, non hanno bisogno di 
presentazione, come Alessandro e patrizio 
Fariselli, Fabio Nobile, Marco Tamburini, Fabrizio 
Bosso, Chicco Capiozzo.
Un altro apputamento che ha fatto senz’altro 
piacere ai cesenaticensi è stata la visione 
integrale, nelle tre serate del 5, 12 e 19 febbraio, 
dello sceneggiato televisivo ‘L’Andreana’ tratto 
dal romanzo di Moretti. Le proiezioni, organizzate 
in collaborazione con San Marino RTV, sono state 
anche l’occasione per un talk-show nel quale 
fare ritrovare e raccontare le molte persone di 

Cesenatico e non solo che presero parte alla 
realizzazione dello sceneggiato.
La parte musicale del cartellone, oltre al jazz, 
ha previsto anche quattro concerti di classica a 
cura dell’associazione Ars et Sonus e la direzione 
artistica di Thomas Cavuoto. All’associazione 
Ivan Boschi N.D.O. si deve invece la cura artistica 
delle quattro serate di ‘musical’ che costituiscono 
una gradita e attesa conferma del cartellone. 
Infine, occorre segnalare le due serate del 14 
e 15 marzo, quando i ‘Miami and the Groovers’, 
un gruppo che conta grazie anche ai social una 
foltissima schiera di fans, presenteranno proprio 
a Cesenatico il loro ultimo CD.

Non solo musica, comunque: la parte di 
cartellone relativa alla prosa ha proposto tre 
opere di sicuro interesse. Il 31 gennaio il Teatro 
del Pratello di Bologna – la storica realtà il cui 
lavoro si svolge coinvolgendo attori provenienti 
dal carcere minorile – ha presentato ‘Chiamatemi 
Ismaele’, rielaborazione dal celebre romanzo 
‘Moby Dick’ di Melville; il 20 febbraio il Teatro 
Due Mondi ha proposto ‘Cuore’, lavoro dedicato 
al famoso libro di de Amicis, un tempo osannato, 
poi bistrattato, che merita ora di essere riletto e 
compreso come tentativo di dare alla nazione 
una base comune di valori condivisi; mentre il 
20 marzo con ‘Blù’ della compagnia Teatro Patalò 
ci poterà ad immergerci nella magia dell’antica 
favola mediterranea di Colapesce.
Nel cartellone del Comunale di Cesenatico non 
è mancato quest’anno il teatro dialettale, con 
quattro spettacoli curati da varie compagnie 
romagnole; e nemmeno il teatro di narrazione 
per bambini e famiglie con i suoi quattro 
appuntamenti domenicali pomeridiani.
Confermatissimi (e applauditissimi) anche gli 
appuntamenti delle festività natalizie, con il 
concerto del coro ‘Ad Novas’ il 26 dicembre 
insieme alla cappella strumentale di Scolca di 
Rimini, e con l’operetta del 31 dicembre che ha 
concluso degnamente l’anno in Teatro.

Per i biglietti si è mantenuto un prezzo 
assolutamente popolare, mentre gli abbonamenti 
vedono la novità della formula ‘Zapping’ che 
consente di scegliere liberamente 5 spettacoli. 
Il cartellone teatrale è stato realizzato grazie 
anche al sostegno di alcuni sponsor vecchi e 
nuovi, come la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cesena, Hera, catering Delfino, Adria Bandiere, 
Sicograf, Nova srl, Osteria degli Inseguiti. Nelle 
foto, dall’alto, esterno del Comunale e uno dei 
protagonisti della stagione, il critico Vittorio 
Sgarbi. 
Tutte le date e le informazioni sul cartellone 
teatrale possono comunque essere trovate nel 
manifesto e nel pieghevole prelevabile all’Ufficio 
teatro di via Armellini 18, oppure scaricabile da 
Internet al nuovo sito del Teatro Comunale di 
Cesenatico all’indirizzo: http://teatro.comune.
cesenatico.fc.it.

Prosegue la stagione teatrale 
a Cesenatico con un cartellone 
che propone appuntamenti di prosa, 
musica classica, jazz e musical, 
teatro dialettale e per ragazzi, 
e altri incontri di arte e cultura
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

Novità 2015
Durante tutto il 2015 la Parafarmacia San Giacomo vi offre lo sportello naturopatico, 
psicoterapeutico e osteopatico; cioè un naturopata, psicologo e osteopata vi 
dedicheranno ciascuno un giorno al mese per consulenze personalizzate gratuite.
Vieni a chiedere informazioni!

giovedì 5 e venerdì 6 marzo esame valutazione insufficienza venosa;•	
Mercoledì 18 marzo densitometria ossea, osteoporosi•	

Conoscere e conoscersi: 
un percorso per crescere insieme
Lunedì 23 febbraio…MA LIBERIAMOCI dAL MAALOX:
Intestino 2° cervello. La digestione un’impresa complessa. Le fasi digestive.

Lunedì 9 marzo…QUATTRO SCHIAFFI IN pAdELLA: 
Conservanti, coloranti, pesticidi, erbicidi, ormoni della crescita, concimi chimici, 
antibiotici. Come difendersi da questo bombardamento

Lunedì 23 marzo…QUANdO IL pESO NON TI pESA:
come perdere peso e non riprenderlo nel tempo. Cortisolo ed insulina, due ormoni 
cruciali per dimagrire.

Lunedì 13 aprile…LA dOLCE VITA: Tendenza al diabete; epidemia nascosta.
La sindrome metabolica i grassi amici o nemici?

Lunedì 20 aprile…IL CERVELLO dEL CUORE:
è possibile cambiare i comportamenti ormai radicati che ci provocano sofferenza?

Lunedì 4 maggio…SOgNI d’ORO: i disturbi del sonno.
Come prevenire le malattie degenerative del sistema nervoso
Relatore naturopata Filippo Neri

Per informazioni e prenotazioni tel. 0547.81066

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiaco.wix.com/sangiacomo

IGIENE ORALE

Il titanio, in particolare il suo composto biossido di titanio, ha la capacità di 
‘osteointegrarsi’, vale a dire di essere inglobato dall’osso senza essere rigettato. Le cellule 
rigenerative dell’osso (osteoblasti) infatti non riconoscono il titanio come materiale 
estraneo e crescono e proliferano sulle sue superfici metalliche.
Questa proprietà viene sfruttata per costruire protesi ossee (protesi all’anca) e impianti 
dentari.

La prima applicazione odontoiatrica, vale a dire il primo impianto dentale su essere 
umano, fu eseguita nel 1978. L’implantologia si è poi rapidamente diffusa in tutto il 
mondo, è ufficialmente uscita dalla pratica sperimentale negli anni 90 ed è da quasi 2 
decenni un pilastro delle pratiche odontoiatriche protesiche.

Da qualche anno a questa parte il titanio viene utilizzato anche in ortodonzia. Sono 
state introdotte sul mercato le cosiddette microviti (o miniviti).

Le microviti sono piccole viti in titanio che possono essere utilizzate ‘ a termine’, 
vale a dire per periodi limitati per poi essere rimosse. Il titanio che le costituisce è di 
qualità differente da quello usato per gli impianti, e quindi l’integrazione all’osso è solo 
parziale. 
Le microviti possono costituire eccezionali ‘ancoraggi scheletrici’ per movimenti 
dentali complessi. Possono essere il punto di appoggio necessario per arretrare od 
avanzare singoli elementi o gruppi di denti per poi poter eseguire impianti in spazi 
corretti. Possono essere utilizzate per estrudere denti del giudizio in modo da facilitarne 
l’estrazione o denti fratturati sotto la gengiva per poter permetterne la ricostruzione. 
E possono spesso sostituire o rendere più veloci ed efficaci movimenti ortodontici 
‘tradizionali’.

Tutti questi movimenti in precedenza potevano essere effettuati solo ed esclusivamente 
ancorandosi a denti o gruppi di denti con apparecchi fissi (piastrine); a parte il 
problema estetico connesso con i dispositivi fissi, il rischio che si correva era di spostare 
inavvertitamente i denti sui quali si costruiva l’ancoraggio, complicando o rendendo 
fallimentare l’intervento in questione.

Dopo aver eseguito un piccola radiografia di controllo e una leggerissima anestesia 
superficiale, le microviti si inseriscono in pochi secondi nelle cosiddette’ safe zones’, 
vale a dire zone dove si è certi non si trovino nervi o vasi sanguigni danneggiabili 
dall’inserimento. Si possono utilizzare immediatamente e dopo 6-8 mesi sono facilmente 
rimovibili.

Possiamo dire pertanto che l’ancoraggio scheletrico tramite microviti ci permette di 
eseguire manovre ortodontiche prima impossibili, più complesse o meno estetiche.

Nuove possibililità di 
trattamento in ortodonzia: 
le microviti

RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 700077

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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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

dopo la prima serata con madrina 
d’eccezione Karima, restano ora 
altri quattro appuntamenti.

‘Jazzenatico’, già al primo afflato, la chiave del successo si misura con il tutto esaurito del pubblico. E’ stato 
così per la prima d’esordio della rassegna di musica jazz, che a visto interpreti lo scorso 23 gennaio i  Karima 
sings Bacharach. ‘Jazzenatico’, è una rassegna jazzistica alla sua prima edizione promossa e organizzata sotto 
la duplice direzione artistica di  Fabio Nobile e Alessandro Fariselli. Due musicisti che si sono fatti conoscere e 
apprezzare in Italia e all’estero e che hanno scelto di raccogliere tutte le esperienze e i contatti maturati negli 
anni per portarli a Cesenatico. 

Con e attraverso progetti e musicisti di spessore, coi quali hanno stretto amicizia e collaborazioni. La rassegna 
si tiene a Teatro Comunale. sempre a partire dalle 21.30. Dopo la prima serata che ha visto madrina d’eccezione: 
Karima, con ‘Karima sings Bacharach’, ci sono a altri quattro appuntamenti di  ‘Jazzenatico’. Il 13 febbraio con  
patrizio Fariselli trio – AREA Open project:  concerto dedicato alla fusione tra progressive rock e jazz grazie al 
pianoforte e synth di patrizio Fariselli, a Marco Micheli al basso elettrico e Walter paoli alla batteria.Il 5 marzo 
con interpreti Alessandro Fariselli 4tet featuring Fabrizio Bosso, serata inserita tra le pietre miliari del jazz 
insieme ai suoi protagonisti: Alessandro Fariselli (sax tenore), Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Mauro 
Mussoni (contrabbasso), Fabio Nobile (batteria) con la partecipazione dell’inconfondibile tromba di Fabrizio 
Bosso.Il 13 marzo, concerto di   Chicco Capiozzo 4tet e la speciale partecipazione di Marco Tamburini alla tromba. 
Sul palco saliranno Stefano Bedetti (sax tenore), daniele Santimone (chitarra), Stefano Travaglini (contrabbasso) 
e Chicco Capiozzo (batteria). Il 3 aprile a far la storia di questo genere musicale sarà l’impronta inconfondibile 
di: The Hammond Legacy night. 

Ad esibirsi due trio: Hot Trio  con gianni giudici (organo Hammond), Alessandro Fariselli (sax tenore) e Max 
Ferri (batteria) e chiusura col progetto Jazz à La Mode con Sam gambarini (organo Hammond), Alessandro 
Scala (sax tenore), Fabio Nobile (batteria). Non poteva mancare proprio a Cesenatico il padrino dell’Hammond, 
in veste di special guest: Sam paglia. per informazioni e prenotazioni: 0547-79274 , ufficio stampa Alessandro 
Mazza 349-7878165 stampajazzenatico@gmail.com

‘Jazzenatico’: 
rassegna jazz 
per intenditori
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Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per 
telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto 
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

LA ‘BACHECA’
M5S CESENATICO. Riceviamo e pubblichiamo: “ proposta di predisporre 

l’ex scuola materna in via Leone a Villamarina a Centro giovanile di 
aggregazione con finalità culturali. Durante un prossimo Consiglio 

comunale il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle di Cesenatico 
presenterà una mozione per predisporre l’ex scuola materna 
in via Leone a Villamarina a ‘Centro giovanile’ di aggregazione 
con finalità culturali. Sul territorio comunale sono carenti le 
strutture pubbliche, organizzate in moda da offrire a ragazze 
e ragazzi di Cesenatico occasione di aggregazione culturale. I 
giovani di Cesenatico, specialmente la fascia pre-adolescenziale 

fino alla maggiore età, ha enormi difficoltà di spostamento, in 
quanto i mezzi pubblici sono poco frequenti o non disponibili.

Constatato che è fortemente sentita dalla popolazione giovanile la 

necessità di avere un centro di ritrovo, ove sviluppare in maniera costruttiva e creativa la propria 
socializzazione. Considerato che il Comune possiede tra le proprie disponibilità un immobile 
idoneo ad ospitare attività ricreative, in particolare faccio riferimento all’edificio sito in via 
Leone, a Villamarina, nell’ex scuola materna attualmente traferita nel nuovo polo scolastico in 
via Litorale Marina. 

Suddetto immobile sarebbe utilizzabile senza eccessivi interventi onerosi per il suo 
adeguamento e che, inoltre, è stato oggetto di ampliamento e ammodernamento 
da pochi anni. Visto che in numerose occasioni la Giunta Comunale ha espresso 
l’intenzione di provvedere alle esigenze aggregative della popolazione giovanile residente. 
CHIEdO che il Consiglio comunale impegni il Sindaco a depennare dal piano delle alienazioni l’ex 
Scuola materna e pertinenze, sita in via Leone a Villamarina, dagli edifici destinati alla cessione; 
ad attivarsi per predisporre l’immobile a ‘Centro giovanile’ di aggregazione con finalità culturali. 
Alberto papperini , consigliere M5S Cesenatico”.
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L’iniziativa pensata per molteplici  
forme di rappresentazione e creatività: 
dal teatro alla cucina.

Il college della creatività e dell’arte già dalla scuola media. Organizzati i ‘pomeriggi colorati’,  all’insegna 
dell’espressività artistica, nei laboratori della scuola madia ‘Dante Arfelli’. L’iniziativa è pensata e 
realizzata per molteplici  forme di rappresentazione e creatività: dal teatro alla cucina. Studiata 
per la crescita e lo sviluppo dei giovani. Abituati sin dalla scuola dell’obbligo all’esperienza, alla 
sensibilità, alla creatività artistica. Teatro, danza, tecniche grafiche, elaborati in argilla, cucina, 
cineforum, esplorazione del territorio, informatica, musica e sport sono le pratiche proposte e svolte  
dai  ragazzi all’interno dei laboratori pomeridiani della  scuola media a  tempo prolungato ‘Dante 
Arfelli’ di Cesenatico.

Il filo conduttore di queste attività cognitive, che si svolgono tutti i martedì e venerdì pomeriggio, 
è l’intenzione di aiutare i ragazzi a scoprire quali sono le inclinazioni, i talenti che ciascuno di loro 
custodisce dentro di sé. Danno conto le insegnati curatrici della proposta: “Sperimentando sul campo, 
modalità operative differenti, in contesti creativi; gli allievi imparano a conoscersi meglio e a capire 
sempre di più quali possono essere i percorsi più adatti a sentirsi realizzati in ciò che si fa”. Gli spazi 
della scuola ospitano questi laboratori pomeridiani fino a maggio.

Le aule che durante le ore di scuola del mattino sono utilizzate in modo tradizionale, durante 
i pomeriggi del ‘tempo prolungato’, mutano destinazione e aspetto, per un’esperienza destinata 
a rimanere impressa nell’esperienza dei  ragazzi. Il cambiamento di funzione di uno spazio 
quotidiano didattico, fa si che questo si trasformi in un ambiente destinato a diventare  un 
temporaneo palcoscenico teatrale, come pure un laboratorio di scienze, una cucina polifunzionale  
con la quale impratichirsi nella preparazione dei menù, nella conoscenza di cibi e alimenti. 
Luoghi e spazi ove maturano, nascono e si sviluppano nuove idee e nuovi estri. Insegnanti 
qualificati ed esperti in attività laboratori (con competenze in ambito tecnico, musicale, teatrale, 
letterario ed artistico) si mettono alla prova assieme ai loro allievi per trasmettere loro ciò che 
in anni di lavoro e studio hanno acquisito. L’insegnamento durante le attività in laboratorio, 
rispetto alle normali lezioni quotidiane, avviene secondo modalità prevalentemente pratiche 
tanto da riscuotere particolare successo e gradimento tra gli  studenti. Spiegano gli esperti che 
condurranno il  progetto:  “Lo star bene a scuola grazie alle attività realizzate insieme, serve a 
rafforzare l’autostima degli allievi. Consente loro di fare esperienza, di esplorare quelle potrebbero 
rivelarsi aspirazioni e doti”. 

Antonio Lombardi 

I ‘pomeriggi 
colorati’,  
all’insegna 
dell’espressività 
artistica
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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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A seguito dell’eccezionale ondata 
di maltempo che ha colpito il 
nostro territorio, il Consiglio di 
Amministrazione della Banca di Sala  
ha  «immediatamente deliberato di 
mettere a disposizione un plafond 
di 3 milioni di euro, destinato a 
sostenere economicamente tutti 
coloro che abbiano subito danni 
a causa di questi violenti eventi 
atmosferici».”Continuiamo a 
essere vicini alle famiglie e alle 
aziende, facendo la nostra parte, 
con responsabilità, per sostenere il 
territorio” ha dichiarato il presidente 
della Banca patrizio Vincenzi. La 
Banca mette a disposizione un 
plafond, rivolto a tutte le aree di 
riferimento colpite dall’alluvione, a 
seconda che si tratti di imprese
e privati.

Le aziende possono richiedere nuovi 
finanziamenti, a condizioni 
di particolare attenzione, fino a 
€ 50.000 durata 5 anni al tasso 
fisso del 2.00% beneficiando anche 
dell’ azzeramento delle spese di 
istruttoria. L’iter è attivabile con 
la certificazione del danno. Per 
le famiglie sono resi disponibili 
finanziamenti chirografari fino a 
30.000 € con durata fino a 5 anni, 
sempre a condizioni di particolare 
favore del 2.00% fisso e, sempre, 
con spese di istruttoria azzerate. 
Dopo una rapida attivazione delle 
procedure per la valutazione 
del merito creditizio da parte 
della banca, i finanziamenti 
verranno messi a disposizione 
«in tempi celeri». L’impegno della 
banca è infatti quello di favorire, 
attraverso la velocità nelle risposte 
e l’applicazione di condizioni 
agevolate, il ritorno alla normalità 
nel più breve tempo possibile 
delle zone che hanno subito danni 
rilevanti.

Bcc Sala in aiuto agli alluvionati, 
con plafond a favore  
di famiglie e di imprese che hanno 
subito danni



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Riapertura
chiosco

e rinnovo locale
Grazie

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

Pizza Planet - Il Baretto
Via Cesenatico, 341 - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547.71741

Pizza Planet
Via Montaletto, 155 - Cannucceto di Cesenatico
Tel. 0547.80620

Pizza Planet
Via S. Allende, 104 - Sant’Angelo di Gatteo
Tel. 0541.1732534

Consegna a domicilio

Buono omaggio fedeltà
1 vaschetta 750 gr
con 10 scontrini 
da € 10

Torte anche su prenotazione

Da 35 anni
al servizio
della clientela

Grazie

In un parco verde attrezzato.
A 2 passi dal mare.

La buona piadina romagnola e le sue novità.
Prodotti freschi di giornata

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

Via XVIII Agosto, 490 - 47521
Macerone di Cesena (FC)



 si realizzano forniture per:  
 * Privati * Ristoranti e Hotels               
 * Macellerie * Gastronomie       
 * Pescherie * Mercati        
 * Sagre * Distributori Ingrosso               

       
 PRODOTTO SPURGATO 
PRONTO PER LA COTTURA 
    www.labavosaromagnola.it 
     info@labavosaromagnola.it 
mob. 348 9596804 - 348 2654360

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

P.le Comandini, 18 - Cesenatico - Tel. 0547.75091 PRONTOBUONO
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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

• PARAFARMACIA SAN GIACOMO
Viale Zara 77/A, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/81066
www.parafarmaciasangiaco.wix.com/sangiacomo
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

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

• Carrozzeria DELFINO snc 

di Giorgetti Matteo & C. - Opel
Via del lavoro, 9, Cesenatico 
(Zona Artigianale Villamarina); Tel. 0547/85500
E-mail: carrozzeriadelfino@gmail.com

• 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.339/6150673

• 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

• 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;

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

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

• Sive-C snc di Biondi Glauco & C.
Tinteggiatura, rivestimenti, termocappotto, ma-
nutenzione fabbricati, cartongesso, controsoffit-
ti, verniciatura, risanamenti e ripristini
Via del Lavoro, 6, Cesenatico; Tel e Fax 0547 
85689; sive_c@virgilio.it

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 Tel. 0547/80620
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico
Via Cesenatico (Villalta) (Apertura baretto); 
Villamarina 2 (Prossima apertura)

PESCHERIA

• La Piccola Pescheria della Jessica
Tutti i giorni pesce fresco a km 0
Offerte tutte le settimane, consegna a domicilio;
Via Fiorentini, 64/A, Cesenatico; Tel. 338.2157783

• 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.

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

Buon
Lavoro
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passione per il Verde, uno stile di vita.

da più generazioni Scarpellini Vivai offre la propria passione al settore florovivaistico, a cominciare 
dalla brillante intuizione di Aldo Scarpellini  che, spinto dall’amore per la natura, negli anni 
Settanta, iniziò l’attività di vivaista con la coltivazione e la vendita di alberi da frutto.  Da allora 
fu un continuo investimento  sulla terra. Attualmente, su una superficie di 180mila mq, di cui 
5mila coperti, l’attività è guidata da giuseppe Scarpellini e dalla moglie Manuela. Scarpellini Vivai 
è un’azienda di produttori che si rivolge, in particolare, ai professionisti e privati. E’ una  impresa 
moderna, dove tradizione e innovazione si mescolano spontaneamente,  dando impulso ad una 
attività diversificata e dinamica, con grande attenzione all’ambiente, anche tramite l’apporto 
di nuove tecnologie:  tipo,  gli impianti fotovoltaici e il movimento di mini auto elettriche, non 
inquinanti, attorno alle aree coltivate. Fiore all’occhiello dell’azienda è la ‘pronta consegna’ di un 
vasto assortimento di piante climatizzate e quindi resistenti alle avversità atmosferiche e agli 
spostamenti. Si tratta, in breve, d’un mondo fascinoso, stimolante, tutto da scoprire. 
 
partiamo dalle piante ornamentali da esterno, di cui Scarpellini Vivai offre un’ampia scelta, 
vero? 
“ Sì, qui, l’esperienza e la professionalità del personale – spiegano giuseppe e Manuela, i titolari 
- è a completa disposizione della clientela.  Fornendo, in pratica, una consulenza mirata a 
trecentosessanta gradi. Da tenere presente è il fatto che la crescita vigorosa di piante ornamentali 
garantite offre nuove prospettive di architetture del verde, accrescendo il valore degli spazi 
pubblici e privati. Infatti, attraverso la manutenzione e il nutrimento di fertilizzanti specifici, 
Scarpellini Vivai offre interventi di manutenzione e cura per resistenti oasi di verde, fatte di piante 
robuste e senza tempo”. 
Quali idee e soluzioni vengono proposte invece per la progettazione dei giardini, intesi quali spazi 
da abitare? “ La progettazione di giardini è da sempre una delle attività principali di Scarpellini 
Vivai. Si tratta, qui, di  una vera e propria arte, dove equilibrio e nozioni tecniche determinano la 
giusta scelta e disposizione 
delle piante. Scarpellini 
Vivai, su questo versante, 
è in grado di completare  
la realizzazione di un 
giardino da tutti i punti di 
vista. Finalizzandolo ad 
uno spazio da abitare. Nel 
rispetto dell’ambiente e del 
territorio circostante”.
particolare attenzione 
Scarpellini Viavai dedica 
anche agli spazi pubblici 
cittadini, vero? “ Sì, certo. 
Anche perché la disponibilità e la conservazione delle aree verdi cittadine rendono possibile, 
oggi, un tipo di vivibilità sempre più richiesta. E anche su questo versante, Scarpellini Vivai offre 

una cura particolarmente attenta a consulenza paesaggistica, progettazione, ristrutturazione e 
riqualificazione ambientale. I suoi progetti tengono conto d’ogni elemento, d’ogni dettaglio, e con 
il solo utilizzo delle tecniche più avanzate”. 
Altri punti forti dell’offerta Scarpellini Vivai? “ Senz’altro sono molti. Anzi, possiamo sintetizzarli. 

A cominciare dalla realizzazione del verde pubblico e privato, garantita attraverso l’utilizzo di 
macchine d’ultima generazione capaci d’operare in qualsiasi area e superficie. Per continuare, 
poi, con l’offerta di piante fruttifere di ogni specie e dimensione, la creazione di pareti verdi 
e giardini pensili, progettati appositamente per ricreare ambientazioni naturali anche sulle 
sommità degli edifici; con le piante da ornamento per interno  rivolte, in particolare, ad aziende, 
privati e strutture ricettive come hotels e ristoranti con spazi verdi al proprio interno; e per finire, 
con la disponibilità illimitata di accessori che arricchiscono e completano ogni progetto. Gli 
arredi, da notare, comunicano o dividono le aree verdi, tramite però il giusto utilizzo di materiali 
e soluzioni che possono rendere completo ogni intervento,  proprio come accade in un quadro 
d’autore”.  (Va.Va.)

Scarpellini Vivai: qualità, 
esperienza, innovazione
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La rilevazione delle quotazioni è uno dei compiti istituzionali 
e ‘storici’ dell’Ente.
A conclusione dell’annata agraria 2014, la Camera di commercio 
Forlì-Cesena punta l’attenzione sull’andamento di un comparto, 
quello agricolo, che ha sempre rappresentato per l’economia del 
territorio una componente fondamentale. Attraverso il lavoro 
puntuale e assiduo delle sue Commissioni Prezzi, è possibile 
per l’Ente monitorare produzioni, prezzi e quotazioni lungo 
tutto il corso dell’anno, fornendo informazioni che possono 
rappresentare la base per utili spunti di riflessioni su struttura 
e componenti di questo importante settore.
La rilevazione delle quotazioni è uno dei compiti istituzionali 
e ‘storici’ dell’Ente, (sancito già nel 1910 dalla Legge n.121 del 
20 marzo) e contribuisce a tenere aggiornato un sistema di 
dati di grande utilità per gli operatori, come è evidente dal 
grande numero di accessi al sito camerale (www.fc.camcom.gov.
it/prezzi) dove settimanalmente sono riportate le quotazioni. 
Questo, al momento,  lo stato ‘numerico’ del comparto: imprese 
attive, al 30/9/2014, 7.111 in calo del 4,1% rispetto al 30/9/2013, 
-3,0% Emilia Romagna, -2,5% Italia.

VEdIAMO I dATI. Il settore frutticolo, molto importante nella 
provincia di Forli-Cesena, è risultato fortemente penalizzato 
per tutte le specie, con produzioni quantitative nella media, ma 
con quotazioni talmente basse, particolarmente per pesche e 
nettarine, da non coprire i costi colturali e, a volte, neppure quelli 
di raccolta e trasporto. Hanno fatto eccezione a questo stato di 
cose albicocche, kiwi e kaki che sono riusciti a recuperare i costi 
di produzione.
Il comparto vitivinicolo ha subito un drastico calo di produzione 
(meno 30% in pianura meno 15% in collina) a cui si è aggiunta 
una diminuzione del grado zuccherino più accentuata nelle 
area collinari. 
Questo fatto obbligherà tutti i trasformatori (cantine sociali, 
cantine cooperative, cantine private e vinificatori in 
genere) a ricorrere ai concentrati per poter correggere 
le anomalie delle uve raccolte con prodotti non più 
supportati  da incentivi e contributi. Vi saranno quindi 
delle difficoltà nella commercializzazione e il vino subirà 
riduzioni di prezzo.

Un cenno alla situazione olivicola, dove l’andamento 
stagionale e attacchi da parte di insetti hanno causato 
una diminuzione di prodotto (sano) di circa l’ 80%.
I cereali, altro settore molto importante per l’ economia 
agricola della nostra provincia, hanno a loro volta 
risentito del particolare andamento stagionale che 
ha ostacolato la fioritura, l’accumulo e la maturazione 
delle cariossidi generando risultati produttivi modesti, 
quantificabili in rese da 25 a 45 quintali per ettaro, con 
qualità molto scarsa, pesi specifici bassi e insufficiente 
contenuto proteico. 
I prezzi sono stati inferiori di circa il 20% rispetto 
all’annata precedente, fatta eccezione per il grano duro 
che ha visto quotazioni in leggero aumento in fase di 
raccolta e una fortissima impennata in queste ultime 
settimane. 

Anche nel settore cerealicolo/proteico ci sono state 
alcune eccezioni positive che sono rappresentate dagli 
andamenti del sorgo, mais, girasole e barbabietola, che 
avvalendosi di un clima estivo a loro vantaggioso, hanno 
fornito produzioni di tutto rilievo, con prezzi comunque 
in leggero decremento.
Anche il settore dei foraggi (erba medica) ha incontrato 
un’annata molto difficile, che ha portato a raccogliere il 
primo taglio molto tardi e in stato avanzato. Il prodotto 
è risultato scadente e di difficile collocazione e quindi 
destinato a biodigestori o disidratatori, con quotazioni 
che hanno coperto a malapena i costi di carico e 
trasporto. I tagli successivi sono stati numerosi, ma si 
sono accompagnati a quotazioni non remunerative.
Il settore delle coltivazioni orticole da industria 

(pomodoro, fagiolini, patate, zucche ecc….) ha visto buone 
produzioni e condizioni economiche soddisfacenti.
Per quanto riguarda la zootecnia, si rileva come per bovini e ovini 
proseguano i problemi e le difficoltà, che vedono in  continua 
e costante diminuzione il patrimonio zootecnico. Nella nostra 
provincia non si intravvedono novità che inducano le aziende 
ad investimenti per potenziare questi settori.
I suini hanno visto un primo semestre di 
quotazioni soddisfacenti, mentre, nel secondo 
periodo dell’anno, i prezzi sono sempre stati in 
diminuzione, portando la media annuale dei 
ricavi al di sotto dei costi di produzione, cosa che 
ha compromesso seriamente il bilancio dell’intera 
annata. 
Le cause di tutto ciò vanno ricercate nella 
contrazione continua dei consumi e nella 
chiusura dei mercati russi, che comporteranno 
un ulteriore indebolimento economico del settore, 
già in grandi difficoltà, e una ulteriore riduzione 
del patrimonio suinicolo nazionale. Il comparto 
avicolo appare in flessione (prezzo medio pollo da 
carne -8,8%, media gennaio-ottobre 2014 su stesso 
periodo 2013).
Aggiungo qualche nota di particolare interesse: 
i mezzi tecnici sono rimasti sostanzialmente 
stazionari sia come impiego (fatta eccezione per i 
fitofarmaci) sia come quotazioni.

Il mercato fondiario continua ad essere considerato 
un ‘bene rifugio’ e la richiesta rimane vivace ed 
interessante. Si registra quindi  un aumento 
della domanda di mano d’opera per il lavoro dei 

campi, ma questo è un fenomeno conseguente all’aumento di 
disoccupazione in altri settori, fenomeno questo che porta un 
numero crescente di persone ad essere disponibile al lavoro 
saltuario o a giornata, in ambito agricolo. Non si segnalano 
settori emergenti e, contrariamente alle scorse annate, anche i 
biodigestori e impianti innovativi mostrano le prime difficoltà. 
Nelle foto di repertorio, momenti d’ attività agricola. 

L’Agricoltura nel 2014: 
un comparto in difficoltà
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In chiusura dell’anno 2014, permangono le difficoltà in quasi tutti i 
settori economici – riguardo all’industria manifatturiera si registra, 
tuttavia, una dinamica congiunturale positiva – preoccupazione per 
contrazione redditività, stretta creditizia e dinamiche occupazionali.
I dati relativi all’anno 2014 evidenziano il permanere di gravi 
difficoltà, per quanto riguarda l’economia provinciale, diffuse 
nella maggior parte delle attività produttive. Tuttavia, tra i 
vari settori, l’industria manifatturiera presenta indicatori 
che registrano una dinamica congiunturale positiva. Questo 
è quello che emerge dal report che la Camera di commercio di 
Forlì-Cesena elabora sistematicamente attraverso il proprio 
Osservatorio Congiunturale. L’ultimo aggiornamento, effettuato 
mediante indagini e rilevazioni settoriali, riporta i dati a fine 
2014 ed è stato curato dall’ufficio Statistica, Studi, Pianificazione 
e Programmazione della Camera di commercio di Forlì-Cesena.
Il quadro generale, fornito dall’Osservatorio camerale, con 
parte degli indicatori contraddistinti dal segno ‘meno’, suscita 
preoccupazioni per la nostra economia in particolar modo 
per ciò che riguarda la contrazione della redditività aziendale, 
le criticità delle dinamiche aziendali, la ‘stretta creditizia’ con 
riduzione dei prestiti alle imprese e le difficoltà persistenti per i 
settori dell’edilizia e dei trasporti. 

L’Osservatorio congiunturale è consultabile all’indirizzo: www.
fc.camcom.gov.it, area Informazione  economico statistica/ 
Osservatorio congiunturale/ Tendenze

I dati in sintesi

Il tessuto imprenditoriale, con 38.432 imprese attive, al 
30/11/2014 risulta in diminuzione per il complesso dei comparti, 
con una variazione del -1,7% della consistenza delle imprese 
attive, rispetto al 30/11/2013 (Emilia Romagna -1,1%, Italia 
-0,8%). Le unità locali attive (al 30/9/2014) sono 46.319, in calo 
del 1,1% rispetto ad analogo periodo 2014.  La maggior parte del 
sistema imprenditoriale è costituita da imprese con meno di 10 
addetti: a Forlì-Cesena sono il 94,2%; l’imprenditorialità è alta 
in provincia: 10,2 abitanti per impresa (Emilia Romagna 10,6, 
Italia 11,7)
Annata agraria 2014 difficilissima, anche per le anomalie 
climatiche che hanno anticipato i tempi di maturazione di 
cereali e frutta, ritardato le semine e favorito lo sviluppo di 
forme parassitarie e fungine; la produzione e la quotazione 
cerealicola sono in flessione, così come anche la produzione 
frutticola; riguardo alla zootecnia, bovini e ovini con quotazioni 
e consistenze in flessione, come pure in flessione le quotazioni 
dei suini; anche il comparto avicolo appare in diminuzione 
(prezzi medi del pollo da carne -8,9%). In calo del 3,9% la 
consistenza delle imprese attive (sono 7.086 al 30/11/2014), 
rispetto ad analogo periodo 2013. Particolare interessante: 
il nostro territorio si distingue per il numero delle aziende 
biologiche  che sono 645 al 31/12/2013, pari al 17,1% del totale 
Emilia Romagna.
Qualche nota positiva per le attività manifatturiere: su base 
annuale (III trimestre 2014: media degli ultimi 12 mesi rispetto 
ai 12 mesi precedenti) gli indicatori segnano valori in aumento: 
produzione +5,7%, fatturato +4,7%, domanda interna +2,6%, 
estera +3,7%, e occupazione +2%. Segnali di miglioramento per 
l’andamento congiunturale nelle imprese con oltre 10 addetti, 
nel terzo trimestre 2014: produzione in aumento per confezioni, 
alimentari, mobili, prodotti in metallo, macchinari, legno, 
chimica e plastica, calzature, in diminuzione per il comparto 

‘altre industrie’.
In calo dello 0,8% la consistenza delle imprese manifatturiere 
attive al 30/11/2014, rispetto al 30/11/2013. Previsioni degli 
imprenditori positive per ciò che riguarda produzione, fatturato 
e ordini, per il quarto trimestre 2014.
Continua la grave e prolungata difficoltà per il settore edile, in 
cui si registra flessione nel numero delle imprese attive, n.6.024 
pari a -3,5% (dati al 30/11/2014 rispetto al 30/11/2014); con 
riferimento al terzo trimestre 2014, rispetto ad analogo periodo 
del 2013, il volume d’affari risulta in calo dell’8,4%.
Riguardo al commercio al dettaglio, vendite in flessione del 
-2,6%, nel terzo trimestre 2014 rispetto allo stesso trimestre 
2013, sia in ambito alimentare (-6,1%) sia “non alimentare” 
(-1,8%); difficoltà generalizzate si registrano per la piccola, 
media e grande distribuzione (rispettivamente -3,4%, -4,1% e 
-0,8%). Lieve calo in provincia della consistenza delle imprese 
nel settore commercio all’ingrosso, al dettaglio e riparazioni 
autoveicoli: n.8.519 imprese attive (FC -1,0% di variazione), così 

come le attività imprenditoriali specifiche del commercio al 
dettaglio (-0,4%).
Valori percentuali negativi per il commercio con l’estero: -0,5% 
nel complesso delle esportazioni, periodo gennaio–settembre 
2014, rispetto ad analogo periodo 2013; tuttavia l’export di “pelle, 
calzature e accessori” si conferma in crescita (+10,3%), come 
pure in crescita è l’export verso l’Unione Europea 28 (+7,2%). Le 
importazioni provinciali, nel complesso, registrano un +5,6%.
Le imprese attive che erogano servizi di alloggio e ristorazione, 
al 30/11/2014, rispetto al 30/11/2013, sono in flessione dello 
0,3%. Da gennaio a ottobre 2014, il flusso turistico presenta dati 
contrastanti: arrivi +4,4%, ma presenze -7,4%. Anche il volume 
d’affari è in calo: -7,9% nel III trimestre 2014, rispetto allo stesso 
trimestre 2013. 
Prosegue la crisi dei trasporti: le imprese attive nel settore 
‘trasporti di merci su strada’ sono in calo del 3,9% (dati al 30/11/2014, 
rispetto al 30/11/2013) e il volume d’affari è pressoché stabile 
(+0,2%) nel terzo trimestre 2014, rispetto al terzo trimestre 
2013.

In diminuzione anche il numero delle imprese artigiane (-2,1% 
al 30/9/2014, rispetto al 30/9/2013); calano anche la produzione 
nell’artigianato manifatturiero (-3,1%) e il volume d’affari 
nell’”artigianato costruzioni” (-6,6%).
Stabile il numero (541) delle imprese cooperative, con variazione 
pari a +0,2% (in Emilia Romagna 0,0% e in Italia +1,4%, dati al 
30/11/2014); criticità maggiormente evidenti si riscontrano nelle 
aree cultura, servizi, ‘sociale’, edilizia e autotrasporti.
Per quanto riguarda il lavoro, i dati del Centro per l’impiego 
rilevano un aumento dei disoccupati del +5,9%, al 30/6/2014 
rispetto al 30/6/2013. Calano le assunzioni (-0,8%) e le cessazioni 
(-1,8%) nel I semestre 2014, rispetto ad analogo periodo 2013. Il 
tasso di occupazione 15-64 anni (media 2013) è pari al 66,9%, 
quello di disoccupazione totale al 6,0%. Relativamente al ricorso 
alla Cassa Integrazione Guadagni, nel periodo gennaio–ottobre 
2014, rispetto ad analogo periodo 2013, emerge un dato pari a 
7.725.942 ore totali (-18,3%). I principali settori interessati sono 
costruzioni, prodotti in metallo, legno e commercio. 
Riguardo all’andamento creditizio, a settembre 2014, i prestiti 
bancari alle imprese sono ancora diminuiti (-1,8%), mentre 
in regione il calo è del 2,7%. Chi soffre maggiormente sono 
le piccole imprese per le quali l’andamento dei prestiti fa 
registrare un -5,0% (Emilia Romagna -3,8%); riguardo ai settori 
economici la percentuale maggiormente elevata è quella 
riferita a: costruzioni -4,6%, servizi: -2,3%. Le sofferenze sugli 
impieghi totali sono state pari a 8,74% (Emilia Romagna 9,30%, 
Italia 8,83%); elevato il ritmo di crescita delle nuove sofferenze 
in provincia (5,7%). 
Gli ultimi scenari di previsione disponibili, delineati da 
Prometeia e Unioncamere Emilia Romagna e riferiti a novembre 
2014, stimano un calo del valore aggiunto, nell’anno corrente, 
per Forlì-Cesena, di -0,3% (Emilia Romagna+0,2%; Italia -0,3%); 
nel 2015 è previsto un incremento pari a +0,6% per Forlì-Cesena, 
a +1,0% per la regione, a +0,5% per l’Italia. Per il 2015 si prevede 
un aumento del Prodotto interno lordo italiano pari a +0,5%, 
rispetto all’anno precedente (UE27 +1,2%, Germania +0,9%, Stati 
Uniti +2,9%, Mondo +3,4%). Nella foto di repertorio, il settore 
della calzatura.

L’economia provinciale 
nel 2014
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani



CESENATICO NEWS febbraio 201528 LE ruBrIChE

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

Ben ritrovati in questo nuovo anno!!! E sarà, questo, un anno in cui  
vogliamo accompagnarVi ancora in un percorso di consapevolezza 
alla ricerca dell’ENERGIA e della BELLEZZA per i vostri CAPELLI. Tutti 
noi sappiamo che i capelli hanno bisogno di energia per crescere, 
ma questa dove la trovano? E come possiamo fare noi per aiutarli? 
Come ogni cellula, anche il capello, ha bisogno di nutrimento e di 
ossigeno, quindi possiamo dire che i nostri capelli sono frutto di come 
ci nutriamo e di come noi respiriamo. Come diceva un famoso filosofo: 
“SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO”.

I capelli hanno bisogno essenzialmente di alcuni nutrimenti semplici, 
meglio se di stagione, tipo frutta e verdura in abbondanza e a foglia 
verde, fonti di vitamine del complesso B; spinaci asparagi e carote, 
fonti di vitamina E; ma anche di cavolo, prezzemolo, peperoni verdi 
e broccoli, fonti di vitamina C; e inoltre di legumi (fagioli piselli e 
lenticchie), avena, crusca, farina integrale, fonti di inositolo, ovvero 
vitamina B7. Troviamo invece il paba ( acido para-amminobenzoico) nei 
funghi, nei semi di girasole e nelle uova. Una componente essenziale 
del trattamento sono gli OMEGA 3-6, che favoriscono l’antiossidazione. 
Da tenerli presenti infatti, perché un fattore molto importante per 
i capelli è l’ossigeno apportato dalla circolazione, mentre il nemico 
giurato di tutto è il fumo, che provoca un minor afflusso di sangue ai 
capillari piliferi. Ma oltre ad un regolare apporto di ossigeno occorre 
anche una corretta respirazione, per cui, almeno una volta al giorno, 
dedicatevi ad un momento di relax, con respirazione profonda e lenta. 
Esistono al riguardo tecniche di respirazione che possono aiutare ad 
ossigenare il corpo (escludo, qui, quelle macchine che recano apporto 
di ossigeno spruzzandolo sulla pelle: infatti, solo un medico o i centri 
iperbarici altamente qualificati, possono somministrarlo).

Vi ho parlato di energia e di bellezza. Quella bellezza ottenuta da un 
cocktail altamente mirato, preparato per voi, ed applicato sui capelli 
rigenerando, oltre alla lucentezza, anche il colore … ma quest’ultima 
sarà una sorpresa riservata alle clienti del nostro Salone.
Un saluto ed a presto.

chillonparrucchieri@tin.it
0547673222 
Viale Trento 14 - primo piano - Cesenatico

uN COCKTAIL 
dI ENErgIA
E BELLEzzA
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Sami, l’artista delle farfalle ha esposto 
in pubblico, e per la prima volta, 
le sue creazioni.

Lui le farfalle non ha bisogno di collezionarle, se le  
costruisce in proprio e con la fantasia. Modellando, 
incidendo, limando e colorando a smalto del lamierino di 
ferro. Fin ad oggi almeno, perché grazie al regalo che gli 
hanno fatto a Natale, un libro illustrato  dedicato a questi 
variopinti lepidotteri presenti in natura, ha intenzione 
di fare l’entomologo. Di riprodurli e ritrarli cioè nelle 
forme e coi colori che  natura crea.  Francesco Sami 
presidente onorario dell’Avis è da un po’ che ha scoperto 
questa nuova passione che lo entusiasma, in chiave ora 
d’artigianato artistico. Da volontario qual è, ha esposto 
i suoi lavori sulle ali di farfalle e libellule variopinte, nel 
corso della tradizionale iniziativa benefit delle ‘Bancarelle 
dell’Avvento’, lo scorso 7 e 8 dicembre nel cortile del Museo 
della Marineria. Iniziativa   promossa e organizzata dalla 

Consunta del volontariato di Cesenatico. Cosicché l’artista 
delle farfalle ha avuto modo di esporre in pubblico, e per 
la prima volta le sue creazioni. Ottenendo apprezzamenti 
e consensi, prima fra tutti quelli della pittrice Annamaria 
Nanni, che lo ha incoraggiano ad andare avanti in  questa 

riuscita sua tecnica espressiva. “Il colore, le screziature  
che la natura fabbrica e produce mi hanno sempre 
entusiasmato.  Le farfalle ne sono un esempio lampante, 
che mi ha sempre stupito e meravigliato. Fin da bambini, 
quando correvamo per prati, ci nascondevamo fra le 
siepi, ci arrampicavamo sugli alberi in fiore. Si incontrava 
sempre allora una coloratissima farfalla posata sulle 
foglie e fra i rami -racconta Francesco Sami nel balenio 
dei ricordi ispiratori della sua fanciullezza-. Lo scorso 
anno, un bel giorno di inizio estate, decisi di  ispirarmi 
alla natura. Ho preso della lamiera metallica, l’ho 
disegnata, l’ho tagliata, smussata, levigata e colorato 
sulle forme e le ali spiegare di farfalle e libellule. Come 
la fantasia suggeriva. E dire che prima andavo per 
mercatini a cercarle e  comprarle in plastica”. Francesco 

(all’anagrafe Giorgio) Sami, presidente 
onorario dell’Avis, animatore riconosciuto 
e organizzatore di iniziative gastronomiche 
di beneficenza, ha stupito quanto lo 
conoscono in questa sua nuova vesta di 
intagliatore e ‘poeta’ di farfalle e libellule. 
Nato nell’ottobre del 1943, la manualità 
gli deriva dal suo lavoro e più ancora da 
quanto dopo la quinta elementare prese 
a frequentare la Scuola  per la formazione 
tecnica industriale ‘Ubaldo Comandini’ di 
Cesena. “Già al primo anno di corso, nel 
1955 - si pregia Sami- venni premiato 
con mille lire, per il lavoro di industria e 
commercio prodotto. Quel premio non mi 
ha mai abbandonato lo ricordo come fosse 
ieri”. Adesso che ha da sfogliare per bene 
quel libro illustrato, che a Natale gli hanno 
regalato, avrà  di che ispirarsi per i nuovi  
lavori e soggetti, un po’ come una tempo 
erano soliti  i  naturalisti che al seguito 
degli esploratori viaggiavano in modo e le 
nuove terre scoperte... “avrò cura di farlo 
- promette Sami- nel laboratori di casa 
utilizzando lamierino, una sega a ferro, 

delle lime, pennelli e colori e … la passione”. Nelle foto, 
dall’alto, le farfalle di Sami con la pittrice Nanni; farfalle 
e libellule di Sami.

Antonio Lombardi   

un libro dedicato 
alle farfalle
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In dirittura d’anno il Comune ha stabilito di erogare tredici ‘buoni 
casa’ per chi non ce la fa ad onorare il pagamento dei mutui contratta 
per l’acquisto della prima casa. Vuoi perche ha perso il lavoro o in 
quanto nucleo familiare monoreddito, oppure anche cassaintegrato o 
sopraffatto dalla crisi occupazionale. 

Comunque non in grado di pagare nei termini e nell’ammontare la 
rate del mutuo della casa nella quale abita. Lo scorso 16 dicembre 
la Giunta comunale ha approvato un bando per l’assegnazione a 
giovani coppie di tredici ‘Buoni - contributo’ di 1.500 euro ciascuno a 
sostegno del pagamento per l’anno 2014 di rate del mutuo ipotecario 
contratto per l’acquisto della prima casa. Si tratta di un contributo 
finanziario per il pagamento delle rate di mutuo da rimborsare 
riferite all’anno 2014. Considerata la compatibilità di Bilancio si è 
stabilito un numero di tredici buono dal valore ciascuno di 1.500 
euro, per una spesa totale di 19.500 euro. Lo stanziamento deciso 
dal Comune si integra con quanto prevede il precedente baldo a 
sostegno di quanti in stato difficoltà economica e povertà abitano 
case prese in locazione. In questo caso la collettività sostiene 
queste famiglie attraverso un contributo economico che ammonta  
complessivamente a 130mila euro di stanziamento per il comune di 
Cesenatico a cui vanno aggiunti altri 87mila euro circa della regione 
Emilia Romagna. (A.L.)

Il Comitato locale C.R.I. di Cesenatico, ogni giorno, opera sul territorio sostenendo e fornendo il proprio 
supporto alle fasce più deboli della società.
E’ un’opera impegnativa che oggi, a fronte di una condizione sociale che gran parte della popolazione vede 
deteriorata dalla crisi finanziaria globale, si fa critica.

Il TUO SOSTEgNO può fare la 
differenza per molte persone

dIVENTA SOCIO 
SOSTENITOrE 

C.r.I.
pochi euro per dire 
‘Ci sono anche io’

I Soci Ordinari con il loro contributo, sostengono e rendono possibili i nostri interventi di aiuto alle persone 
sofferenti.
Sostenendo la C.R.I., quindi si aiuta a soddisfare questi bisogni tramite l’acquisto di attrezzature, mezzi, 
generi di prima necessità e tanto altro indispensabile alle nostre attività.

per diventare Socio Sostenitore della C.R.I. di Cesenatico basta 
versare una quota annuale di € 16,00 presso la nostra Segreteria 

aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 13,00.

                                                                                          
Inoltre Cittadini, Professionisti ed Aziende possono aiutarci donando mezzi, attrezzature tecnico-sanitarie e 
materiale nuovo, oppure elargendo contributi economici finalizzati alla realizzazione di molteplici progetti in 
programma rivolgendosi presso la nostra segreteria o utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Cassa di Risparmio di Ravenna – Filiale di Cesenatico
IBAN IT79O0627024000CC0190146505

Un sostegno concreto per dare forza alla 
nostra attività sul TUO territorio!

C’è il progetto per la realizzazione di una nuova Casa Protetta che prenda 
il posto di quella attuale oramai non più sufficiente per le esigenze 
di Cesenatico.L’opera è destinata a compiersi nei prossimi tre-quattro 
anni. La realizzazione della nuova Casa protetta sarà a carico dei privati, 
già individuata l’area sulla quale dovrebbe sorgere, ubicata  a monte 
del parco pubblico di Levante oltre la linea ferroviaria, tra Valverde e 
Boschetto e la Statale Adriatica, su un terreno di proprietà privata che 
nel complesso si estende per 17mila metri quadri, orientato a nord 
dell’attuale capolinea e terminal dei tram del servizio pubblico e 
pullman. 

Le previsioni. Attualmente la disponibilità di accreditamenti in 
Casa protetta per anziani non autosufficienti, è di 44 posti (37 dei quali 
convenzionati tramite il  Fondo regionale per la non autosufficienza per 
l’integrazione delle rate di assistenza). Nel nuovo progetto c’è l’intenzione 
di arrivare in futuro ad un numero minimo di 60 accreditamenti, 
fino ad un massimo di 80. Per quanto riguardo il Centro diurno (dove 
gli anziani rimangono durante il giorno per rincasare alla sera nelle 
proprie abitazioni) l’intenzione è quella  di superare il numero degli 
attuali 22 accreditamenti (18 dei quali in convenzione) per raggiungere 
un minimo di 25 fino a un massimo di 30 anziani. A questo numeri 
andrebbero ad aggiungersi dei mini alloggi per anziani. I costi per il 
mantenimento dell’attuale Casa protetta e Centro diurno di via Magrini, 
interamente coperti dalle rette pagate, dal Fondo per la non autosufficienza 
e da altri  contributi,  assommano all’incirca a 1 milione e 600 mila 
euro annui. Il comune di Cesenatico ne stanzia annualmente180 mila a 
contribuzione del mantenimento di altri  25 anziani ospitati e assistiti 
in altri Residenze assistenziali. (An. Lo.)

Sarà smantellata la rotonda asimmetrica situata lungo la via Cesenatico, 
a Villalta,  posta subito a ridosso dei giardini pubblici di via ‘Caduti di tutte 
le guerre’. A suo tempo, e ancor prima che fosse realizzata, fu al centro 
di non poche contestazioni circa la sua realizzazione e collocazione. 
‘A sostituirla’ e per un tratto di cento metri, lungo la sede stradale, 
sarà la carreggiata rialzata di 7 centimetri, bordata da attraversamenti 
pedonali. Ma per vederla smantellata occorrerà attendere ancora un 
paio di  mesi, quando sarà sostituita dalla  nuova soluzione.

Extra bonus

Nuova casa 
protetta

rotonda
via Cesenatico
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Cooperativa CCILS e associazione 
‘Amici della CCILS’:
risorse del territorio
L’associazione ‘Amici della C.C.I.L.S.’ è una realtà giovane: si è costituita infatti nel marzo 2008. E’ 
un’associazione di volontariato e in quanto tale non persegue scopi di lucro. 
E’ stata creata da un gruppo di persone già in contatto tra di loro in quanto tutti impegnati su 
diversi livelli  nell’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate portata avanti dalla 
coop. sociale CCILS.
La cooperativa sociale C.C.I.L.S. si occupa dell’inserimento 
lavorativo di persone diversamente abili. Nasce nel 1981 
prefiggendosi l’obiettivo primario di superare il concetto 
limitativo di invalidità e di sostituirlo con quello di 
“capacità lavorativa”. 
Ai lavoratori inseriti nei vari settori della Cooperativa, 
principalmente ai ragazzi inseriti nei laboratori protetti,  
oltre all’attività principale di inserimento lavorativo, 
viene erogata un’attività di sostegno psicologico e di 
animazione extra-lavorativa tendenti a svilupparne la 
capacità di socializzazione.
Per socializzazione si intende la capacità di sviluppare 
rapporti interpersonali o sociali in modo costruttivo, 
capacità che gratifica la persona in quanto essere umano 
che notoriamente necessita di relazioni con gli altri al fine 
di definire se stesso e le proprie peculiarità. La capacità 
di relazionarsi rende possibile la capacità di stringere 
rapporti amicali e di gestire i rapporti in famiglia e anche 
fuori dal contesto familiare.
Inoltre le attività extra-lavorative svolte stimolano 
i ragazzi verso l’utilizzo del tempo verso uno scopo 
e connotano un importante momento di ripresa di 
relazione con la realtà, sviluppata dalla costante presenza 
degli operatori che svolgono funzioni di sostegno.
La Cooperativa è parte integrante del territorio, usufruisce 
delle risorse che esso offre e, al tempo stesso, si rende 
promotrice di iniziative conformi alle sue specificità.
Il programma di attività ricreative parte da questo 
presupposto, attingendo dalle proposte offerte da Enti 
e Associazioni presenti nel territorio in una logica di 
educazione all’uso intelligente e proficuo del tempo 
libero.
Gli operatori della Cooperativa organizzano da tempo 
attività extra- lavorative socializzanti e ricreative come: 
uscite domenicali, attività sportive , visite a mostre, 
cinema, uscite serali, partecipazioni a rappresentazioni 
teatrali, partecipazione a stands e feste di quartiere  con il 
contributo dei genitori e dei volontari e in collaborazione 
con l’ associazione ‘Amici della C.C.I.L.S’  proprio perché 
l’inclusione sociale delle persone diversamente abili 
rappresenta lo scopo primario dell’attività portata avanti 
dalla Cooperativa.
L’associazione ‘Amici della CCILS’ nasce appunto in 
questo contesto con l’intenzione di promuovere e 
gestire in collaborazione con gli Enti pubblici locali l’inclusione sociale di persone “svantaggiate” 
attraverso le seguenti attività di volontariato: gestire iniziative e manifestazioni culturali, di 
approfondimento e di informazione, spettacolistiche e promozionali, sportive, solidali, pubblicare 
e diffondere materiali cartacei, audiovisivi ed elettronici.

In questi anni di attività l’Associazione ha partecipato a diversi eventi come ad esempio: 

1) mercatini di Natale, vendendo i manufatti prodotti dai ragazzi dei laboratori protetti; 2) feste del 
pesce ( a maggio  e novembre di ogni anno) preparando e vendendo  gustosi piatti a base di pesce 

il cui ricavato viene per intero devoluto ai laboratori protetti della coop CCILS; 3) organizzazione 
di mostre di dipinti e sculture dell’artista locale Cortesi; 4) partecipazione al bando ‘C’entro 
anch’io’ di coop Adriatica. per maggiori informazioni sulla storia e la mission della Cooperativa e 
dell’Associazione è possibile visitare il sito: www.ccils.it
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Ma per 
Confcommercio e 

Confesercenti doveva 
arrivare fin da subito 
al 31 dicembre 2015.

Adeguamento antincendio: una proroga di quattro mesi che non basta per gli hotel della costa. 
Preoccupazione è stata espressa da Confcommercio e Confesercenti,  per la concessione della 
proroga di prevenzione incendi al 30 aprile  anziché, come si sarebbe voluto fin da subito al 31 
dicembre 2015. Soluzione quest’ultima alla quale si tende e ci si aspetta arrivi. Per il segretario 
dell’Ascom Cesenatico  Roberto Fantini, la scadenza del 30 aprile non sarebbe  sufficiente. Gli 
alberghi associati Confcommercio sono oltre cento a Cesenatico e  85 tra Gatteo Mare e San 
Mauro Mare.

L’articolo 4 del decreto legge n. 192 del 2014 (il cosiddetto decreto mille proroghe), consente 
la proroga al 30 aprile 2015 per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione 
incendi per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore 
del decreto ministeriale ( del 9/04/1994), e che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione 
al piano straordinario di adeguamento antincendio. Dice Fantini: “Nell’area della nostra costa 
sono circa  400 le  strutture ricettive alberghiere da Zadina a San Mauro Mare. Ci risulta che un 
15-20% siano in possesso del definitivo certificato di prevenzione incendi: o perché edifici di 
nuova realizzazione (successiva al 1994) o in quanto hanno provveduto già a completare tutti 
gli interventi previsti dalla normativa. Circa un 25 per cento delle strutture  risultano essere 
ancora indietro nell’adeguamento alle disposizioni normative in materia di antincendio”. A ben 
guardare si tratta per lo più di piccole e vetuste pensioni o hotel, spesso date continuamente 
in affitto e non gestite direttamente dalla proprietà. “Molto probabilmente - avverte l’Ascom-  
non sono in grado di sostenere economicamente l’adeguamento alla normativa e il costo 
degli interventi richiesti. Fortunatamente, però, la maggioranza dei nostri alberghi, sono già a 
buon punto con le opere di adeguamento alla normativa e risultano possedere tutti i requisiti 
minimi previsti. Altrimenti non avrebbero potuto essere ammesse al piano straordinario 
biennale di adeguamento”. Va detto che in  molti casi gli interventi da completare sono minimi. 
Federalberghi-Confcommercio nazionale, la maggiore organizzazione del settore alberghiero 
in Italia (27.000 strutture associate su 33.000) si è attivata per predisporre un emendamento 
contenente la proposta di posticipare i termini della proroga al 31 dicembre 2015. Emendamento 
già  sottoscritto da molti parlamentari.   

La principale motivazione da riuscire difficile completare  l’adeguamento alla normativa 
antincendio degli alberghi entro il termine dato del 31 dicembre 2014 e ora del  30 aprile 2015, che  
verte sul fatto che ad oggi il Ministero dell’Interno non ha ancora promosso il provvedimento 
di semplificazione delle prescrizioni tecniche, che avrebbe dovuto emanare entro lo scorso 30 
aprile 2014, in attuazione all’art. 11 del decreto legge n. 150 del 2013. “Questa volta - avverte 
Fantini-  posticipare il termine di adeguamento antincendi al 31 dicembre 2015 è indispensabile. 
Consentirà alle imprese ricettive di conoscere e mettersi in regola secondo le prescrizioni 
semplificate, che saranno contenute nel decreto ministeriale, del quale siamo in attesa”. 

Allo stesso modo la Confesercenti in una propria circolare evidenzia come, al momento, il 
termine della proroga antincendi sia  fissato al 30 aprile di quest’anno per le strutture turistiche 
alberghiere oltre ai 25 posti letto, sempre che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al 
piano straordinario biennale approvato con decreto ministeriale interno del marzo 2012.  (a.l.)

Per 
l’antincendio, 

proroga di soli 
quattro mesi
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Le  eccellenze, nate dalla genialità dei 
cittadini, e che hanno conferito alla 
Città incantesimi che sanno di poesia.
Non si può certamente affermare che i cittadini 
di Cesenatico non abbiano il dono dell’iniziativa, 
anzi si può dire che sono dotati di quella dose di 
intraprendenza che fa la differenza; ne sono comprova 
le geniali intuizioni che si sono trasformate in eventi 
e  vanto per la Città.
Se ne potrebbero enumerare tanti ma l’elenco non 
sarebbe esaustivo e pertanto la menzione va a quelle 
il cui eco ha varcato gli stretti confini nazionali, 
ponendosi anche come veicolo promozionale/
pubblicitario.
E’ innegabile che, il ‘Processo al calcio’, è nato, come 
idea, lungo le rive del molo, nelle anguste stanze di 
un capanno da pesca per trovare giusta sede presso il 
Palazzo del turismo.

L’eco mediatico, oltre ad avere portato a Cesenatico i 
più emblematici personaggi del calcio di fine anni ’60 
inizio anni ’70, ha raggiunto tutta la penisola tanto da 
approdare sulle reti televisive nazionali, dove perdura,  
con successo, da alcuni lustri.
Se, attualmente, Il processo al calcio può dirsi una 
delle trasmissioni più seguite dagli appassionati di 
quella disciplina sportiva, è anche doveroso dire che, 
il tutto, è nato in riva al mare di Cesenatico.Non va 
neppure dimenticato il primo delfinario della costa, 
che ha ospitato i giocosi cetacei, che ha trovato sede 
proprio a Cesenatico, lungo quel canale denominato 
Vena Mazzarini, su geniale intuizione dei marinai 
che, dopo averli percepiti come nemici durante la 
caccia al tonno, hanno pensato che questi potevano 
essere utilizzati come attrazione turistica in grado di 
incantare, con i loro acrobatici volteggi, i graditi ospiti; 
le cartoline con i delfini hanno costituito, per un certo 
periodo, l’emblema di una Città e sancito lo stretto 
legame fra l’attività marinara e il nascente turismo.
Che dire di quella manifestazione ciclistica denominata 
‘IX colli’, che da una semplice partecipazione, di 
alcuni componenti il gruppo cicloturistico Fausto 
Coppi, ad una gran fondo in terra elvetica, è scattata 
la geniale scintilla che ha incendiato tutto il mondo 
della bicicletta.

Senza dimenticare l’origine marinara, su intuizione 
di Bruno Ballerin, persona estremamente attenta ai 
tesori più o meno nascosti di Cesenatico, è nata l’idea 
di istituire un museo della marineria, lungo il tratto 
antico del porto canale, all’interno del quale sono 
state collocate barche, risalenti al primo novecento, 
ristrutturate e portate agli antichi splendori, 
unitamente alle loro vele al terzo.

Vele che, durante il periodo estivo, vengono issate per 
stupire passanti e turisti colpiti dagli ammaglianti 
colori; si dice che sia uno dei musei più fotografati.
Ma la genialità è come un treno in corsa che passa di 
stazione in stazione per andare sempre più lontano, 
verso nuovi orizzonti; così è la mente di chi non si 
appaga nel solo ciò che vede.

E proprio scrutando e ammirando quelle barche, le 
cui vele al terzo vengono ammainate da settembre a 
maggio, dando la sensazione di essere state spogliate 
del loro ornamento, è nata l’idea, di guerrino gardini, 
di allestire un presepe, in omaggio alla marineria, 
sulle spoglie tolde esposte agli elementi della natura.
Un’ idea che richiama attorno a se migliaia di 
turisti che vengono da ogni dove, per ammirare 
ciò che menti in cammino hanno saputo dare al 
proprio paese.E quanta genialità in chi ha saputo 
trasformare una semplice materia, come la lana, in 
un qualcosa che, per la sua semplicità, è in grado di 
scaldare i cuori della gente e suscitare emozioni che 
durano nel tempo. Nata da un’ arte, che rimanda 
a tempi lontani, alcune persone hanno sentito 
l’esigenza di rievocare, in chiave moderna, ciò che 
sembrava irrimediabilmente perduto.Armate di ferri 
e uncinetti, attrezzi utilizzati dalle nostre nonne 
durante le veglie serali, si sono date appuntamento 
presso una caffetteria del luogo per rivivere i tempi 
andati, non confezionando maglioni o centrini 
d’arredamento, ma per rivestire di colorata lana i 
luoghi più suggestivi della Città.

Le indomite si catapultano in un progetto che 
sa d’impresa il cui intento è quello di rivestire le 
balaustre del ponte che scavalca il porto canale; la 
notizia trapela e la voce si sparge per tutta la Città, 
destando anche qualche perplessità per la sua 
realizzazione, ma le irriducibili riescono nella titanica 
impresa e durante le festività di fine anno 2013, il 
ponte Garibaldi, sembra la tavolozza di un pittore i 
cui colori si specchiano sulle calme acque e sembrano 
trattenere il respiro di fronte a tanta bellezza e 
magnificenza.Bellezza che ha incantato le migliaia di 
turisti  che hanno affollato Cesenatico e si sono fatti 
catturare da un’opera d’arte unica nel suo genere.Una 
creazione che ha stupito anche coloro che non hanno 
potuto vederla personalmente ma che gli ha regalato 
emozioni al solo vederla raffigurata su quotidiani e 
riviste.

Il dado è tratto e al fenomeno nato con un ‘mare di 

lana’, si aggiunge il gruppo ‘magica lana’ che da luogo alla ragnatela di Hallowen 
alla quale, fa seguito, il rivestimento della rotonda posta all’intersezione fra 
le vie Roma/Saffi. Un’opera d’arte che raffigura un mare spumeggiante, dove 
allegri pesci guizzano felici in un gioco di colori, le cui tonalità aprono lo 
sguardo al surreale. Ma quest’arte è alla ricerca di nuovi limiti e guarda a nuovi 
orizzonti, verso obiettivi in grado di stupire e emozionare, dove la manualità si 
fonde con la creatività dando luogo ad un movimento culturale che coinvolge 
giovani e meno giovani. Ma non ci si può svegliare da questo sogno perché la 
notte è ancora lunga e i suoi buoni consigli portano ad ipotizzare il rivestimento 
dei lampioni del porto canale, che attendono ansiosi di essere avvolti da 
quell’aurea magistrale che sottende le opere del genio. Queste sono solo alcune 
eccellenze, nate dalla genialità dei cittadini del nostro territorio, alcune delle 
quali ci sono state scippate, e che hanno dato alla Città quegli incantesimi che 
sanno di poesia.

Giovannino Fattori

urban Knitting
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LEgIONE CArABINIErI 
‘EmILIA rOmAgNA’
Compagnia di Cesenatico
SpACCIO SOSTANZE STUpEFACENTI. Militari della locale Stazione, 
unitamente a militari della dipendente Aliquota Radiomobile, 
dichiaravano in stato di arresto in flagranza per detenzione ai 
fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso A.p., classe 
1995, celibe, disoccupato e g.d., classe 1994, celibe, disoccupato, 
residenti in un capoluogo lombardo, il primo proprietario di un 
immobile a Cesenatico. Gli stessi, verso 
le ore 2 circa, venivano controllati a 
bordo dell’autovettura condotta da A.P. 
nella zona della ‘Madonnina’, dove le 
pattuglie stavano effettuando mirate 
perlustrazioni per la repressione dei 
reati contro il patrimonio ed in materia 
di stupefacenti. 

A causa dell’evidente nervosismo 
dimostrato da entrambi, sono stati 
sottoposti a perquisizione personale e 
veicolare, e venivano rinvenuti, celati 
all’interno del mezzo, gr.432  di sostanza 
stupefacente del tipo ‘marijuana’, 
nonché numerosa attrezzatura varia 
per creare una serra ( vasi in plastica, 
deumidificatori, lampade riflettenti, 
tester ph e di umidità, etc.). Durante la 
successiva perquisizione domiciliare 
dell’appartamento in uso ad entrambi, venivano rinvenuti ulteriori 
gr.874 di sostanza stupefacente tipo ‘marijuana’ (quindi per un 
totale di 1,3 kg), gr.1 di sostanza stupefacente tipo ‘hashish’ e 11 
confezioni di semi di ‘marijuana’. Tutto il materiale rinvenuto è 
stato sequestrato. 

Nel tardo pomeriggio del 24 dicembre, militari della Stazione di 
San Mauro Pascoli, al termine di mirata ed attenta attività info-
investigativa, durata diversi giorni, procedevano al rintraccio, 
all’identificazione e dunque al conseguente arresto di Z.N., uomo, 
classe 1956, di origine croata, pregiudicato, già residente nel 
riminese, dove si era reso irreperibile. L’uomo si era nascosto in un 

residence della frazione Mare del comune 
di San Mauro, e al momento dell’arrivo 
dei militari era intento a preparare 
il cenone della Vigilia. Lo stesso 
era colpito da ordine di cattura per 
carcerazione, a seguito dell’emissione 
di un provvedimento di esecuzione di 
pene concorrenti emesso della Procura 
della Repubblica di Bologna per ‘furto 
aggravato’ ed ‘estorsione aggravata’, con 
una pena residua da scontare di anni 
tre, mesi nove e giorni ventuno di 
reclusione. L’immediata perquisizione 
domiciliare eseguita in concomitanza 
all’esecuzione della misura, permetteva 
il rinvenimento di gr. 0,90 di hashish 
e di gr. 0,10 di marijuana, che gli 
comportavano anche una segnalazione 
amministrativa al Prefetto quale 

assuntore di sostanze stupefacenti. Al 
termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva associato alla Casa 
circondariale di Forlì a disposizione della competente A.G.

(dell’attività CC per ragioni di tempo e spazio si pubblicano solo 
alcuni interventi)

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

SOLO DA NOI 
OGNI GIORNO
PREZZI DEI CARBURANTI 
SUPER SCONTATI 24h SU 24
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A febbraio i vini dell’Emilia 
Romagna all’Italian Wine Week di 
New York e al prodexpo di Mosca.

Enoteca regionale Emilia Romagna ha consolidato la sua presenza sul mercato internazionale partecipando 
all’Italian Wine Week di New York il 2-3 febbraio e al Prodexpo di Mosca dal 9 al 13 febbraio. 

Enoteca regionale è tornata quindi negli USA e in Russia per promuovere e valorizzare il patrimonio 
vinicolo regionale. Con un export agroalimentare italiano da record nel 2013 (33 miliardi di euro, +6 per 
cento rispetto al 2012) e il vino a trainare il settore (5,1 miliardi), l’industria enogastronomica punta sui 
mercati stranieri. [Fonte: Istat/Coldiretti]

Lambrusco, Sangiovese, Pignoletto e Albana – solo per citarne alcuni – conquistano fette di mercato 
crescenti, ricavandosi il loro spazio tra i più blasonati vitigni nazionali e internazionali grazie all’attento 
lavoro dei produttori indirizzato alla qualità dei vini.Nel quadro delle iniziative in favore del vino 
italiano sui mercati internazionali era inscritto certamente l’Italian Wine Week di New York, giunta 
quest’anno alla sua 4° edizione. L’iniziativa prevedeva un programma articolato di azioni a favore del 
vino italiano con l’obiettivo di consolidare e ampliare l’offerta italiana, sviluppandone la presenza nelle 
aree e nei segmenti di mercato suscettibili di crescita. Il periodo scelto per la realizzazione dell’evento 
tiene conto del momento favorevole per l’ampliamento dei listini da parte del trade che in questa prima 
parte dell’anno orienta le proprie scelte commerciali. Il primo semestre 2014 ha confermato la tenuta 
del settore registrando incrementi delle quote di mercato del vino italiano, con dati molto positivi 
per i principali mercati di riferimento. Tra le iniziative dell’IWW 2015, la Borsa Vini a New York è stata 
anche l’occasione in cui le aziende provenienti da tutte le Regioni italiane hanno incontrato circa 1.000 
operatori provenienti dagli stati più importanti degli USA, oltre che dall’area Tri-State, selezionati e 
invitati da ICE-Agenzia,  consolidando la loro presenza sul mercato statunitense.

A Mosca l’Enoteca regionale Emilia Romagna ha partecipato insieme a tre produttori – Cevico, donelli e 
Sgarzi – alla XXII edizione di Prodexpo, la principale fiera del settore alimentare e bevande per i mercati 
di Russia ed Europa dell’Est: con oltre 10mila metri quadrati di superficie e 35 padiglioni nazionali, 
Prodexpo raduna ogni anno più di 2.000 espositori da oltre 63 nazioni e circa 100 mila visitatori.  Al 
padiglione 2 della hall 3 (stand 23D40), nel banco d’assaggio di Enoteca regionale è stato inoltre possibile 
degustare i vini di altre aziende emiliano romagnole.

Si è svolto il 22 gennaio scorso a Cesena, nell’aula magna della Biblioteca 
Malatestiana l’incontro ‘Dare credito alle imprese femminili’, organizzato dal 
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Forlì-Cesena 
(organismo istituito dalla Camera di Commercio e rinnovato a maggio 2014 dalla 
giunta dell’Ente).
L’argomento prende spunto dall’utilità di far conoscere le opportunità offerte dal 
‘Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione 
femminile e delle lavoratrici autonome’, sottoscritto dall’ABI, in collaborazione con il 
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 
Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con le associazioni imprenditoriali 
di categoria, Protocollo che prevede una serie di interventi per favorire l’accesso 
al credito.

Dopo una serie di interventi sul tema, proposti da Annalisa Raduano (vice 
presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena), Catia Ridolfi ( presidente 
Comitato Imprenditoria femminile di Forlì-Cesena), paola Sansoni (componente 
Comitato imprenditoria femminile di Forlì-Cesena con delega al Credito), Mara 
Biguzzi (componente Comitato imprenditoria femminile di Forlì-Cesena - 
settore Agricoltura),  hanno parlato rappresentanti di varie banche del territorio 
illustrando iniziative al riguardo. 
Ha concluso un breve intervento formativo in tema di finanza e credito, dal titolo 
‘La corretta gestione del rapporto con gli Istituti di credito e l’ottimizzazione dei costi 
bancari’, curato da Claudio Orsini ( Studio professionale Cauli, Marmocchi, Orsini 
& Associati Dottori Commercialisti)
Nella foto: tavolo delle relatrici, da sinistra: paola Sansoni, Catia Ridolfi, Annalisa 
Raduano, Mara Biguzzi.

America e russia 
le prime trasferte 
internazionali 
del 2015 di 
Enoteca regionale

Incontro 
‘dare credito 
alle Imprese 
femminili’ 
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Soddisfazione alle stelle nell’ambiente 
degli sport marini a Cesenatico.

per Cesenatico l’atleta  ‘mondiale’  dell’anno nel sup 
wave è  Margherita Boschetti, 18 anni, che  per il 
secondo anno consecutivo si è aggiudicata il titolo 
italiano della specialità. Mentre il fratello, Lorenzo, 
14 anni è in classifica tra i primi dieci d’Italia, 
sebbene ragazzino. Margherita, a maggio parteciperà 
ai mondiali di sup wave sulle onde del Pacifico, in 
Messico. Soddisfazione alle stelle nell’ambiente degli 
sport marini a Cesenatico.  E’ la bella storia dei fratelli 
Boschetti, nati e cresciuti a pagaiare tra le onde 
dell’Adriatico, presso la spiaggia del Circolo windsurf 
Cesenatico che aggrega centinaia di praticanti e 
appassionati di windsurf e kite surf, surfisti da onda 
e sup.  Margherita a maggio a Sayulita, sarà una 
delle tre atlete portacolori della squadra azzurra ai 
mondiali messicani.  Il sup (stand up paddle) è uno 
sport marino emergente, nato al pari  del surf da onda 
alle Hawaii. Si pratica con tavola da surf e una pagaia 
per remare. Sono due le specialità praticate: il sup 
race, da regata sulla distanza di 4 e di 8 chilometri, 
il sup wave pure acrobazie ed evoluzioni sulle e tra 
le onde. I fratelli Lorenzo e Margherita Boschetti, 
nel corso dell’estate hanno gareggiato assidui alla 
maggior parte delle tappe nella categoria open race. 
Hanno ogni volta raggiunto il podio: lei nella categoria 
femminile, sempre su quello più alto, lui in quella 
maschile, nella  juniores e nelle ultime tappe anche 
tra gli assoluti maschile 
La Romagna, a  Marina di Ravenna, a novembre ha 
ospitato la finale del campionato italiano di sup 
wave (stand up paddle). Le condizioni marine erano 
talmente difficili per corrente e vento da alterare la 
struttura dell’onda e rendere la surfata ogni volta più 
complicata. 
Margherita che frequentante il quinto anno 
dell’Istituto tecnico commerciale ‘G. Agnelli’ si è 
aggiudicata, a Marina di Ravenna, e per il secondo 
anno consecutivo, il titolo di campionessa Italiana 
di sup wave battendosi contro ragazze altrettanto  
competitive provenienti da tutta Italia. Si è imposta in 
classificata su Alessia Fulceri di Livorno    (anni  17)  e  
giulia Tura di Bellaria- Igea marina ( anni 27). Il fratello 
Lorenzo che frequenta la prima superiore all’Itc di 
Cesena ha  raggiunto le semifinali ha  conquistato 
un terzo posto nella categoria Juniores. Un risultato, 
l’accesso alle semifinali del Campionato italiano a 
questa età, davvero da incorniciare, considerando che 
nella categoria maschile gareggiano atleti reduci da 
competizioni  campionati internazionali. Nella gara 
finale, Lorenzo  si è piazzato tra i primi 10 d’Italia. 
Ha surfato in modo impeccabile all’altezza dei più 
esperti, conquistarsi la fama di avversario da battere. 
I due fratelli si allenano, e soprattutto si divertono 
a pagaiare e tenersi in equilibrio sulla tavola, tra le  
onde al circolo Windsurf club di Cesenatico,  che conta  
100 soci. E di volta in volta si spostano per la Penisola 
alla ricerca di onde migliori. Avverte Margherita: 
“Il modo migliore per imparare nuove manovre e 
migliorare lo stile della surfata, è guardare i più bravi 
con l’obiettivo di raggiungere il loro livello e magari 
di superarli”. Una parte dei loro successi  sportivi va 
attribuiti, oltreché dal team, dai genitori Cristina e 
Fabio, che hanno fatto crescere i loro figli fra le onde 

e che già pregustano la trasferta per il titolo iridato. 
Adesso ogni attesa e sforzo del Club sono puntati per 
la gara clou, quella alla  quale Margherita è chiamata 
prendere parte lungo le  coste messicane del Pacifico. 
Nelle foto, dall’alto,  Margherita Boschetti alle prese 
con le onde e, al centro, con il fratello Lorenzo.
 

Antonio Lombardi 

I fratelli del sup 
in messico
per i mondiali
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Opportunità  stimolante, dove il 
singolo esperimenta una nuova 
modalità di affrontare il nuoto.

In piscina sono aperte le iscrizioni al corso di pallanuoto per adulti che si 
terrà il martedì e il venerdì dalle 19 alle 19,45. Un corso stimolante dove il 
singolo può sperimentare una nuova modalità di affrontare uno sport come 
il nuoto, per il quale è necessario possedere buone capacità natatorie e con 
l’obiettivo dichiarato di giocare e divertirsi. Per quanto riguarda il nuoto per 
bambini i corsi si tengono il sabato dalle 9,30 alle 10,15 e dalle 10,15 alle 11.
Le iscrizioni sono aperte in segreteria: 0547 672840, 345 3142273.

Tanto di più di sole e semplici speranze dello sport di 
Cesenatico. Con la stagione agonistica indoor che riparte, 
la polisportiva Endas Cesenatico sfoggia i suoi gioielli, andati 
di nuovo  a segno  al campionato regionale indoor, svoltosi 
a Modena il 17 e 18 gennaio. Sugli altari il giovane Simone 
Mazzolini nel salto in alto. Il cesenaticense si riconferma 
campione regionale Juniores nella specialità. 

Una misura da incorniciare il suo salto; ha fermato 
l’asticella  1,97:  primato personale. Un risultato questo 
che gli permette di staccare anche il pass per i campionati  
italiani di categoria. Così come ha fatto in campo femminile 
debora Beltramini, al suo primo anno nella categoria 

Juniores. Si è piazzata  3° nel salto in altro, con all’attivo un 
balzo di 1,60 metri; misura minima questa per l’accesso 
ai campionati  per gli italiani. Nella  categoria Allievi, 
nella corsa ad ostacoli,  daniele Carriero ha inanellato 
un  ottimo terzo con  un tempo di 8”94, migliorando il suo 
personale di 15 centesimi e  nonostante  la presenza in 
gara di  ostacoli più alti e distanze più ampie rispetto a 
quelle corse lo scorso anno. Da segnalare infine la bella 
prova di Filippo Magnani  che ha rintuzzato di 2 decimi 
il personale nei metri 60 metri  piani, qualificandosi per  
la finale B. Nella sequenza fotografica, in alto da sinistra, 
daniele Carriero, Simone Mazzolini e (sotto) debora 
Beltramini. (An. Lo.)

Corso di 
pallanuoto 
per adulti

La polisportiva 
Endas Cesenatico 
e i suoi gioielli

L’Atletica Cesenatico torna in pista
L’associazione sportiva cittadina dedicata all’atletica leggera 
raccoglie, oggi,  una cinquantina di iscritti ed  è affiliata alla 
Fidal  (Federazione italiana di atletica leggera).In questi giorni ha 
presentato il programma degli allenamenti che si svolgono 
presso  la pista di atletica dello stadio comunale ‘Alfiero Moretti’, 
tutti i mercoledì, dalle 17 alle 21. La società è già al lavoro per 
l’organizzare  la 27ª edizione della ‘Attraverso Cesenatico, una  
gara podistica non competitiva di 10 chilometri che si terrà 
domenica 8 marzo. per informazioni sugli allenamenti e sulle 
prossime iniziative, telefono 349-2701268.
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SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

#CESENACALCIO4ChArITy, 
I BIANCONErI PEr IL SOCIALE
proseguono le iniziative solidali a favore del progetto “pediatria a misura di bambino”

Già dalla scorsa stagione i giocatori e lo staff della prima squadra del Cesena Calcio sono stati protagonisti di iniziative a carattere sociale, realizzate sia in 
collaborazione con la lega di Serie B attraverso il progetto B Solidale, sia in maniera indipendente con il coinvolgimento di alcune realtà del territorio.
In particolare è nata un’importante sinergia con il reparto di pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena che ha portato alla realizzazione di un calendario in cui i 
giocatori hanno prestato i loro volti e il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza al progetto “Pediatria a misura di Bambino”.
La stagione 2014-2015 ha visto rafforzare questo rapporto. In prossimità delle festività natalizie infatti, la Società di Corso Sozzi ha lanciato un’iniziativa a carattere 
benefico che ha visto la realizzazione di 500 panettoni griffati con i colori bianconeri il cui ricavato è stato interamente devoluto al progetto “Clown terapia”.
L’iniziativa è stata possibile grazie all’apporto di due partner come Deco Industrie (azienda alimentare di Bagnacavallo) e Tecnocopi (azienda cesenate che opera 
nel settore delle automazioni d’ufficio).
Inoltre, prima della pausa natalizia, una delegazione di giocatori bianconeri – grazie alla collaborazione della dott.sa Elisabetta Montesi (Direttrice Comunicazione 
Ausl Cesena) – ha fatto visita ai reparti della pediatria per incontrare i giovani pazienti con gli immancabili regali di Natale. I ragazzi hanno donato libri, giochi e 
sorrisi, approfittando dell’occasione per salutare i bambini e gli operatori sanitari impegnati quotidianamente nel servizio di cura e assistenza.
“Pediatria a misura di bambino” è un progetto promosso dall’Ausl di Cesena, nato nel 2005 con l’obiettivo di migliorare l’ambiente ospedaliero e incrementare 
le attività ludiche all’interno delle aree pediatriche dell’Ospedale Bufalini di Cesena per aiutare i piccoli pazienti a superare con minor angoscia la malattia e il 
percorso di cura, anche attraverso la clown terapia e l’arte terapia. 
Presso le aree pediatriche dell’ospedale Bufalini di Cesena (U.O. Pediatria, Otorino, Dermatologia e Centro Grandi Ustionati)  prestano attività di supporto ai sanitari 
i Clown Dottori dell’Associazione “L’Aquilone di Iqbal”, giovani laureati in psicologia, medicina, scienze dell’educazione e scienze motorie, adeguatamente formati, 
che utilizzano gli strumenti del clown, integrandoli con conoscenze psico-socio-sanitarie per facilitare le relazioni all’interno del sistema ospedaliero. 
Continua così il percorso di responsabilità sociale del Cesena Calcio al fianco di “Pediatria a misura di bambino”. 
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

Offerta valida fino al 31/1/15, IPT escl., con rottamazione auto. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.
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