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LE NOSTRE PROPOSTE

PAUSA PRANZO
dal lunedì al venerdì

SELF SERVICE

GIOVEDì SERA

PIZZA “NO LIMIT”

Consegna a domicilio GRATUITA!
Possibilità di asporto di qualsiasi 

- pietanza -

PIZZA ANCHE A MEZZOGIORNO

SPECIALITà
Strozzapreti alla mediterranea

Paccheri ai crostacei
Risotto alla marinara

SPAZIO ANCHE PER bIMbI

O

MENù COMPLETO
(1 primo+1 secondo+1 contorno) a scelta

+1/2 acqua + 1/4 vino

a € 13,00

Novità

Piatto unico € 9,00
(primo+secondo+contorno)

Pizza al Kamut

Via della Repubblica 39
47042 Cesenatico (FC)

Tel. 0547.84104
Martedì chiuso
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

conFesercenti 
cesenate

Grazie al nostro Centro studi, come 
Confesercenti cesenate, abbiamo osservato 
un campione significativo di aziende 
in affitto e parametrando il canone 
alla superficie, abbiamo determinando 
il coefficiente esistente tra onere 
economico e volume d’affari. Da questa 
indagine è emerso con chiarezza che, 
specificamente per quanto riguarda il 
commercio, a fronte di una diminuzione 
del volume d’affari di circa il 20% il 
canone d’affitto non è diminuito anzi è 
aumentato. 

Stesso ragionamento vale per 
la valutazione dell’immobile, il 
mercato immobiliare ha subito una 
importante  frenata, in molti casi una 
vera svalutazione, al tempo stesso 
però il canone di locazione è rimasto 
invariato.

La crisi del commercio è sotto gli occhi 
di tutti, i motivi sono tanti e oramai  
noti, ma per il benessere di una città, 
a maggior ragione  se a vocazione 
turistica, è necessario fare uno sforzo 
collettivo. Il commercio nella sua forma 
tradizionale è in difficoltà, la grande 
distribuzione e i centri commerciali ne 
sono la prima causa, ma anche le nuove 
forme di vendita hanno intercettato 
nuovi acquirenti. 

L’e-commerce o il commercio on-line 
erodono parte del fatturato raggiungibile 
attraverso canali storici. Abbiamo fatto 
diversi studi nel merito, seminari e 
forum, da un lato emerge che ad oggi la 
percentuale on-line incide sulle vendite 
tradizionali mediamente per un 5% ma 
nel giro di pochi anni raddoppierà. Non 
si tratta di un fenomeno catastrofico 
ma certamente non va sottovalutato. 

Appare chiaro quindi che se da un 
lato si modifica il modello di vendita 
dall’altra deve modificarsi la logistica e 
l’organizzazione sia per gli orari che per 
le modalità; se non possiamo più parlare 
di vendite nella forma tradizionale 
anche per la rendita degli immobili la 
locazione deve essere rivista. 

In queste settimane stiamo 
organizzando una raccolta firme nella 
sede di Confesercenti Cesenatico al fine di 
stimolare l’Amministrazione comunale a 
farsi carico del problema. 
Serve una legge nazionale che premi 
chi rivede i canoni d’affitto al ribasso, 
le locazioni  convenzionate già 
esistono per le unità abitative, si deve 
andare nella stessa direzione per le 
attività commerciali. Altro segnale 
direttamente percorribile per le 
amministrazioni locali potrebbe essere 
uno sconto delle imposte come l’IMU 
per coloro i quali mettono mano al 
contratto registrando alla Agenzia delle 
entrate una  riduzione. 

C’è bisogno di segnali concreti, la no 
tax area per le neo imprese sarebbe un 
ulteriore stimolo; soprattutto nelle start-
up le aziende hanno bisogno di ogni 
ammortizzatore ed anche un canone 
d’affitto modulato potrebbe essere una 
buona proposta. Stesso trattamento 
deve essere naturalmente previsto 
per chi usufruisce di suolo pubblico 
(chioschi, ambulanti), anche in questo 
caso l’attuale  canone di locazione non 
è più quello sostenibile. 

Una delle voci più rilevanti per le attività commerciali è la spesa per l’affitto. Lo si 
comprende chiaramente leggendo i bilanci contabili dai quali emerge, purtroppo in molti 
casi, una incidenza elevatissima della voce locazione sul totale del conto economico. 
La crisi finanziaria-economica che stiamo attraversando ha causato una considerevole 
diminuzione del fatturato delle imprese ma per gli affitti, a parte qualche lodevole 
eccezione, questo non è accaduto. Pertanto, ad oggi,  la voce ‘spesa per locazione’ ha una 
incidenza fortemente superiore rispetto al passato o comunque al pre-crisi.

CANONI D’AFFITTO DELLE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI 
TROPPO ALTI:
RACCOLTA FIRME 
IN CONFESERCENTI

‘Concerto in danza’ con il corpo di ballo del teatro della Scala di Milano, direttore artistico 
Thomas Cavuoto.

Giorgio Magnani 

CESENATICO. Nelle settimane scorse si è svolta la premiazione dei soci o figli 
di soci Bcc Sala, neo laureati o neo diplomati con il massimo dei voti. Presso 
il Teatro comunale di Cesenatico sono stati premiati, per meriti scolastici, 
direttamente dal presidente Bcc Sala, Patrizio Vincenzi, i seguenti soci Sofia 
Galassi (laurea magistrale in pedagogia presso università di Bologna), Filippo 
Donini (laurea magistrale in ingegneria energetica presso università di Bologna) 
e i seguenti figli di soci: Chiara Maldini (scuola secondaria di primo grado ‘Dante 
Arfelli’ di Cesenatico), Margherita Boschetti (Istituto tecnico economico ‘G.Agnelli’ 
di Cesenatico), Lisa Ceccarelli (laurea triennale in lingue, letteratura e culture 
moderne presso università degli studi di Padova), Martina Giannotti (diploma 
di mediatore linguistico presso scuola superiore per mediatori linguistici ‘San 
Pellegrino’).

A seguire si è tenuto uno spettacolo sponsorizzato dalla Bcc Sala di Cesenatico: 

bcc sala 
di cesenatico
PREMI PER MERITO SCOLASTICO 
A SOCI E FIGLI DI SOCI 
DELLA BCC SALA
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I 150 anni 
del Teatro comunale

Giovedì 3 dicembre. E’ stata, questa, la degna cornice che occorreva omaggiare il ‘tempio’ dell’espressività 
artistica e della cultura di Cesenatico. Il ‘genetliaco’, ovvero i 150 di fondazione del Teatro comunale di Cesenatico, 
inaugurato nel luglio 1865, con la memorabile rappresentazione della Bohéme di Puccini. Con i festeggiamenti 
per i primi 150 anni dell’Istituzione anche la consapevolezza di quanti, dai palchi e dalla platea, hanno preso 
parte alla memorabile serata-evento condotta da Ornello Giorgetti. IL SERVIZIO ALLE PAGINE 4-5.
 
ALL’INTERNO SERVIZI, NOTIZIE, CURIOSITA’, RUBRICHE

AD ORNELLO GIORGETTI IL COMPITO DI RIDARE VOCE AI SUOI GRANDI INTERPRETI

TEL E FAX 0547 86652
ANTONIO 340 990 7863

LABORATORIO
VIA DEI PASCOLI, 1B
47042 VILLAMARINA DI CESENATICO

NEGOZIO
VIALE SAFFI, 37
47042 CESENATICO

SEGUICI SU FACEBOOK

contiene inserto sagra della seppia - cervia
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Ad Ornello Giorgetti il compito di ridare voce ai grandi interpreti 
che calcarono il nostro Teatro.

E’ stata, questa, la degna cornice che 
occorreva per celebrare ed omaggiare 
il ‘tempio’ dell’espressività artistica 
e della cultura di Cesenatico. Il 
‘genetliaco’, ovvero i 150 di fondazione 
del Teatro comunale di Cesenatico, 
inaugurato nel luglio 1865, con la 
memorabile rappresentazione della 
Bohéme di Puccini. 
Giovedì 3 dicembre 2015, infatti, sono 
stati organizzati i festeggiamenti 
per i primi 150 anni del Teatro; nella 
consapevolezza in quanti, dai palchi 
e dalla platea vi hanno preso parte, 
di assistere ad una serata evento. 
Nel corso della quale il titolare della 
cattedra di Storia contemporanea, 
all’Università di Bologna, il 
forlivese Roberto Balzani, ha tenuto 
un’applaudita lectio magistralis, 
incentrata sul contesto storico, 
sociale e ideale nel quale fu deciso, 
nell’immediatezza del periodo post 
risorgimentale, di costruire anche 
a Cesenatico il teatro. In quello che 
allora era poco più di un minuscolo 
borgo marinaro sviluppatosi attorno 
al porto canale e alle campagne 
circostanti.   

In Teatro, il sindaco Buda, ha fatto 
gli onori di casa. Il critico dell’arte, 
Orlando Piraccini ha illustrato invece 
gli aspetti salienti e peculiari del 
Teatro comunale; mente l’archivista 
Veronica Pari ha esposto quanto di 
inedito si è imbattuta sull’argomento, 
spulciando nei documenti d’archivio. 
Il tenore Gianluca Pasolini, 
accompagnato al pianoforte dal 
maestro Piero Corradino Giovannini, 
ha rappresentato in musica, note 
ed emozioni, il clima di quegli anni, 
dominati dalla lirica. Eseguendo, dal 
palco, brani celeberrimi tratti dalle 
opere di Verdi, Puccini, Loncavallo 
e Mascagni. Brani di opere liriche 
inframmezzate, come è stato giusto 
che fosse, dal racconto narrante 
di Ornello Giorgetti, cultore ed 
infaticabile appassionato di storia 
dello spettacolo. Giorgetti, ha 

ridato voce ai grandi interpreti 
che calcarono il palcoscenico del 
Comunale. 
Tra loro, negli eleganti e sfarzosi 
costumi di scena, rispolverati dalla 
patina del tempo, i big di allora, del 
melodramma e della storia della 
musica lirica italiana: il baritono 
napoletano Pasquale Amato (che 
possedeva una villa a Cesenatico), 
il tenore di Gatteo Primo Montanari 
(aiutato nel suo soggiorno a New 
York in cerca di fortuna, dal grande 
Enrico Caruso), sempre di Gatteo, 
l’indimenticabile soprano Lina 
Pagliughi; e poi la giovane soprano 
Ersilde Cervi Caroli, di Casumaro 
di Ferrara, che nel 1903 debuttò a 
Cesenatico con dodici date l’una di 
fila all’altra. Giorgetti ha deliziato il 
pubblico con il racconto di direttori 
d’orchestra, tenori, soprani, soliti 
durante le estati a soggiornare, 
ospiti, già a fine Ottocento, nei 
villini, nei padiglioni all’aperto, nello 
‘stabilimento bagni’ di Cesenatico.  

Località fin da quel periodo eletta 
agli svaghi, la vacanza, le cure 
elioterapiche in riva mare. Tra loro 
oltre al citato Pasquale Amato, vi 
fu il baritono lombardo Ferruccio 
Corradetti, il basso Oreste Luppi, le 
avvenenti sorelle veneziane, Fausta 
e Maria Labia. Maria, tra l’altro, 
rischiò di finire davanti al plotone 
di esecuzione, come accadde alla 
fatale Mata Hari, su di lei, infatti, 
corse il sospetto di intelligenza 
con nemico austriaco,  durante 
la Grande guerra. Artisti di prima 
grandezza, dunque, che al pari di 
altri loro colleghi romagnoli, quali 
Alessandro Bonci, Ebe Stignani, 
Angelo Masini, Gea della Garisenda, 
Ettore Parmeggiani, Pia Tassinari, 
Ezio Pinza, Carlo Zampighi, Antonio 
Melandri, Giulietta Simionato, 
hanno lasciato un segno indelebile 
nei Teatri d’Opera del tempo.
 

Antonio Lombardi 

Il Teatro comunale di Cesenatico, venne inaugurato l’11 luglio 1865, come riporta una lapide posta all’ingresso. La realizzazione del ‘civico’ teatro fu affidata all’architetto 
Candido Panzani. Esso divenne subito ‘tempio’ di spettacolo e cultura di feste e intrattenimento. Espressione identitaria dei ceti abbienti e insieme progressisti dell’epoca. 
Nel Secondo dopoguerra, caduto in disuso e riutilizzato per altre impellenti necessità (quale giaciglio per ospitare famiglie profughe e senzatetto), corse il serio rischio di 
essere demolito; sostituito da un cinematografo. Il caso fortunato volle, che lo scempio non si verificasse. Nella seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso, ci fu il progetto 
di ‘rinascita’. Il comune di Cesenatico decise finalmente di intraprendere un costoso quanto lungo lavoro di recupero e restauro degli elementi originari, che si protrasse per 
oltre tre lustri: fino al 1992. Tra elementi peculiari c’era da ripensare al velario. L’originale, opera del pittore forlivese Matteo Randi, scomparve misteriosamente, si smarrì 
infatti negli avvenimenti che seguirono la Seconda guerra mondiale. Anche il nuovo e riprodotto velario, si decise dovesse essere rifatto sul tema e a memoria del precedente; 
che illustrava su tessuto del passaggio di Leonardo Da Vinci, dalla rocca e dal porto canale di Cesenatico, avvenuto un giorno di settembre di oltre cinque secoli or sono. 
(An. Lom. ) 

una degna cornice 
per il 150° del Comunale
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Nelle rare immagini (fornite da Ornello Giorgetti) una ininterrotta sequenza 
di personaggi che hanno calcato in epoche diverse il Comunale di Cesenatico. 
Nell’ordine, dall’alto, Ersile Cervi Caroli (due pose), Primo Montanari (una 
posa), Pasquale Amato (due pose), Ornello Giorgetti (una posa) e l’interno 
ristrutturato del Teatro comunale di Cesenatico.

150 anni: una lunga 
storia con tanti 
personaggi prestigiosi

Primo Montanari Ornello Giorgetti

Pasquale Amato

Interno del Teatro Comunale

Ersile Cervi Cairoli
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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

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
CNA SERVIZI Cesena email: cesena1@cnafc.it

incentivi per le ristrutturazioni: 
supporto e istruzioni per l’uso
gli incentivi conFermati per il 2016 
sono un successo di cna che ora 
rilancia con nuove proposte e si 
mette a disposizione per aiutare a 
Fare le domande

Savignano sul Rubicone,  3 febbraio 2016 - Tra le vittorie che CNA vanta rispetto alla 
recente legge di stabilità c’è anche la conferma degli incentivi per la ristrutturazione 
e la riqualificazione. I ‘famosi’ 50% e 65%. La loro importanza si capisce con pochi 
numeri. Solo nei primi otto mesi del 2015 hanno sostenuto circa 15 miliardi di euro 
di ristrutturazioni per imprese e famiglie. L’effetto è un inizio di rinnovamento del 
patrimonio edilizio che nel nostro territorio è stato costruito per oltre il 60% tra il 
1945 e il 1981. Ovviamente si tratta di edifici poco efficienti, la cui riqualificazione 
è alla base delle traiettorie individuate negli ultimi anni da CNA.Per questo motivo 
proponiamo da due anni il progetto di Rigenerazione urbana con cui abbiamo avviato 
un percorso in cui sosteniamo che la nuova strada per il comparto edile sia migliorare 
quanto abbiamo già costruito, piuttosto che costruire ex novo. Ecco perché la conferma 
degli incentivi è un primo passo.
Ma è semplice ottenere questi incentivi? Facciamo una breve ‘mappa semplificata’. 
Innanzitutto come funziona. Tutti i cittadini che fanno ristrutturazioni  o manutenzioni 
straordinarie alle proprie abitazione, possono scontarsi dalle tasse pagate la metà del 
costo (fino a un massimo di  spesa 96.000 euro) dell’intervento, in 10 rate annuali. 
E’ sufficiente che in occasione della dichiarazione dei redditi o del 730, presentino il 
bonifico del pagamento con la causale della ristrutturazione e le fatture. Nel corso della 
ristrutturazione si può anche scontare il 50% del costo sostenuto per l’acquisto di mobili 
su una spesa massima di 10.000 euro.Il 65% differisce perché riguarda sia imprese, sia 
cittadini, riguarda solo interventi di efficientamento energetico (infissi, impianti termici, 
pavimenti, cappotti, tetto), ha uno sconto maggiore e richiede anche una comunicazione 
all’ENEA fatta dal tecnico.Tutto facile? Un problema c’è. Se un cittadino non è ‘capiente’ 
e cioè non paga tasse sufficienti, non può ‘scaricare’ l’investimento fatto.
Per affrontare questo problema CNA ha immaginato una ulteriore soluzione. Fin dallo 
scorso anno stiamo proponendo di trasformare la detrazione in credito d’imposta 
cedibile in parte alle banche. Cosa significa? Significa che in questo modo i privati 
cittadini potrebbero avere un ritorno immediato della propria spesa. E’ possibile, non 
a caso la novità contenuta nella Legge di Stabilità 2016, prevede la possibilità per i 
pensionati, dipendenti e autonomi che si trovato nella “no tax area” (redditi bassi), 
di poter cedere la detrazione fiscale gli interventi di riqualificazione energetica su 
parti comuni di edifici condominiali alle imprese che effettuano i lavori. Intanto, per 
capire meglio come funziona con le regole attuali, negli uffici CNA di Savignano, San 
Mauro, Gambettola e Cesenatico  è stato attrezzato anche il servizio CNA cittadini, 
disponibile per chiarimenti, conteggi e  supporti.

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Questa storia di lavoro narra dell’operazione Poseidone, 
nome assai azzeccato poiché come sappiamo, nella 
mitologia greca, era il Dio del mare e dei terremoti. 
E’ in virtù di questo nome che l’Inps un bel giorno invia 
a Lazzaro una lettera nella quale scrive “da una verifica 
effettuata è risultato che Lei è socio della società Hotel Bel 
Sorriso e poiché la suddetta società, nella dichiarazione dei 
redditi ha dichiarato che l’attività svolta nell’impresa costituisce 
la sua attività prevalente, Lei è obbligato all’iscrizione ed al 
versamento dei contributi ammontanti a Euro 62.530,21”
Potete immaginare la faccia di Lazzaro il quale, alla 
soglia degli 80 anni e dopo una vita di lavoro quasi ha 
rischiato un colpo al cuore. “Ma com’è possibile tutto 
ciò! Ho affittato l’albergo 10 anni fa!”.
E così si precipita da Dario, il suo consulente del lavoro, il 
quale spiega che l’Inps ha avviato una verifica chiamata 
Operazione Poseidone, ritenendo che l’affitto dell’azienda 
sia un’attività per la quale, in caso di società, tutti i soci 
devono continuare a pagare i contributi inps.
“Vedi Lazzaro - prosegue Dario -  è già da tempo che i Consulenti 
del Lavoro si oppongono con forza a questa assurdità e sono 
già state fatte numerose cause ma, purtroppo ancora non 
sappiamo cosa diranno i giudici! Accetta però il mio consiglio, 
non fidarti delle chiacchiere da bar. Dobbiamo opporci sono 
fiducioso!”
Lazzaro che conosceva bene Dario accettò il suo consiglio 
e fece causa all’Inps sostenendo che l’affitto d’azienda 
non è attività commerciale e quindi non deve pagare 
proprio nulla!
Dopo qualche tempo arriva una bella notizia:  Il tribunale 
di Forlì ha accolto in toto le motivazioni di Lazzaro 
stabilendo che: 
	 •	 una	società	di	gestione	immobiliare	non	svolge	

attività commerciale, 
	 •	 barrare	 la	 casella	 sull’attività	 prevalente	 in	

dichiarazione dei redditi non costituisce una 
prova sufficiente 

	 •	 è	onere	dell’Inps	portare	tutte	le	prove	necessarie	
a dimostrare che l’attività del socio, da cui si 
pretende la contribuzione, sia prevalente e che 
quindi sia obbligato a versare contributi alla 
gestione commercianti.

Infine particolare non secondario: l’Istituto è stato anche 
condannato a rimborsare le spese processuali.

Mai nome fu più azzeccato di questo: Poseidone, un vero 
e proprio terremoto per l’inps.

storie di lavoro

operazione poseidone

Abbiamo già parlato in questa rubrica degli incentivi riservati ai datori di lavoro che assumono 
lavoratori a tempo indeterminato. 

La Legge di Stabilità 2016 ,approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015 (L. 208-2015) ha 
modificato l’incentivo contributivo previsto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato 
effettuate dal 1 Gennaio 2016.

Quali sono le condizioni del nuovo sgravio?:

	 •	 Il	lavoratore	non	deve	avere	avuto	un	contratto	di	lavoro	a	tempo	indeterminato	negli	ultimi	6	
mesi precedenti la nuova assunzione;

	 •	 Il	lavoratore	non	deve	essere	stato	occupato	a	tempo	indeterminato	presso	il	datore	di	lavoro	
che assume o presso imprese ad esso collegate, nel periodo 01/10/2015-31/12/2015; questo 
significa che potranno essere assunti a tempo indeterminato e rientrare nello sgravio, i 
lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) anche con lo stesso datore, un rapporto a tempo 
determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,  
una associazione in partecipazione con apporto di lavoro, un contratto intermittente, una 
prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale 
a partita IVA o addirittura un pensionato;

	 •	 L’assunzione	o	 la	 trasformazione	deve	 avvenire	nel	 periodo	 1	Gennaio	 2016	 -	 31	Dicembre	
2016;

	 •	 L’azienda	 deve	 essere	 regolare	 con	 i	 versamenti	 contributivi	 ed	 assicurativi	 e	 rispettare	
integralmente il contratto collettivo applicato;

Quanto si risparmia?

Il risparmio consiste nella riduzione dei contributi Inps nella misura del 40% con un limite massimo 
di Euro 3.250 all’anno (soglia mensile 270,83). Tale limite è riproporzionato in caso di part-time. 

Per quanto tempo l’assunzione è agevolata ?

La durata dello sgravio è di 24 mesi

      Ma vediamo un esempio
      Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = 750,00 €
      Contribuzione esonerabile = 750,00 * 40% = 300,00€
      La contribuzione esonerabile supera la soglia mensile, pertanto:
      Esonero contributivo del mese = 270,83 €
      Contributi da versare = 750,00 - 270,83 = 479,17 €

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

news:
speciale Jobs act
il nuovo sgravio contributivo 
sulle assuzioni
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Il fascino che fissa in uno scatto il 
‘Mare d’inverno’. E’ il tema del concorso 
fotografico pensato e ideato sul profilo del 
social network Instagram dell’Osteria del 
gran fritto di Cesenatico. Il presupposto 
era mostrare, per sensazioni e immagini, 
quanto ispira il mare… il porto, il litorale, 
colti nella veste dimessa e silente 
dell’inverno. Ottocentottanta i partecipanti 
al contest, un vincitore del concorso: Andrea 
Risi. Quaranta le foto segnalate. Si voleva 
cogliere e raccontare per immagini ciò 
che suscita e provoca il mare, in questa 
particolare stagione dell’anno. Luogo eletto 
delle nostre villeggiature estive, territorio a 
confine di due mondi, che competono e si 
raggiungono: la  terra e l’ acqua.  

“Il risultato - parla Andrea Bartolini, 
promotore dell’iniziativa-, sono 880 foto, 
che non ho difficoltà definirle artistiche. 
Una vincitrice, altre quaranta segnalate. 
Una galleria fotografica vista e visitata da 
oltre 80 mila persone. Una formula, un 
modo di promuovere Cesenatico, oltreché 
per l’offerta gastronomica, anche nei suoi 
scorci e peculiarità”.
L’Osteria del gran fritto, con il patrocinio 
del comune di Cesenatico, ha organizzato 
questo concorso fotografico sul social 

network Instagram, con appunto la finalità di valorizzare e mostrare a quanta più 
gente possibile la storica località della vacanza balneare; Cesenatico colto nel corso 
dei  mesi più freddi dell’anno. Dando a tutti e in piena libertà, la possibilità di 
parteciparvi: professionisti dello scatto e non, abitati e turisti, quanti vivono in città 
o al mare.

Il concorso ‘Cesenatico d’inverno’ è iniziato il 5 dicembre 2015, si è concluso il 10 gennaio 
2016. Ogni settimana sono state selezionate le foto migliori. Le foto pubblicate hanno 
raccolto 29 mila ‘mi piace’ (like) su Instagram, generando dunque un coinvolgimento di 
decine di migliaia di persone. Collocati nei punti più suggestivi e d’interesse fotografico 
di Cesenatico una ventina di fusti blu (quelli utilizzati per le imbarcazioni da pesca), 

da cui poter trarre ispirazione per scattare foto, e che riportavano le spiegazioni per la 
partecipazione al contest. Un’iniziativa di marketing non convenzionale, quella portata 
avanti da Andrea Bartolini, pensata per creare legame con il territorio e promuoverne 
la bellezza. L’ideatore è un ristoratore romagnolo stellato e di lignaggio, titolare 
dell’Osteria del gran fritto di Cesenatico; del team fanno parte:  ‘La buca’ (stellato 
Michelin), la ‘Terrazza Bartolini’, due osterie, a Cesenatico e Milano Marittima (entrambe 
Bib Gourmand Michelin).

Per vedere le foto selezionate: http://www.osteriadelgranfrittocesenatico.com/contest-
instagram-cesenatico-dinverno/

Antonio Lombardi 

il fascino del ‘mare d’inverno’

Per la pubblicità 
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554

880 partecipanti al contest e un vincitore del concorso: Andrea Risi. 
Quaranta le foto segnalate.

PH Andrea Risi (vincitore concorso)

PH Franca Martini PH Michele Farina PH Manuela Amaducci
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APPROPRIAZIONE COSE SMARRITE. I militari 
della Stazione di Longiano, al termine degli 
accertamenti, hanno denunciato in stato di 
libertà per appropriazione di cose smarrite 
C.A., uomo, quarantasettenne, incensurato, 
coniugato, operaio, residente in un comune 
della Valle del Rubicone. All’inizio dello scorso 
mese di dicembre, un trentenne, residente 
a Cesena, sporgeva, presso quel Comando, 
querela contro ignoti per appropriazione 
di cose smarrite. Lo stesso, infatti, il giorno 
precedente, a Longiano, nei pressi di un 
supermercato presente sulla via Emilia, aveva 
smarrito il proprio portafogli contenente, 
oltre ai suoi documenti personali, la somma 
in denaro contante di euro 300. Lo stesso 
giorno gli veniva restituito il portafogli, 
rinvenuto poco distante gettato a terra, dal 
quale mancava solo la somma di denaro. I 
militari operanti, allora, acquisivano subito 

i filmati del sistema di videosorveglianza 
del predetto supermercato e individuavano, 
riconoscendolo personalmente, l’autore del 
reato in C.A.

UBRIACHEZZA MOLESTA. I militari della 
Stazione di Gambettola, al termine degli 
accertamenti, hanno contravvenzionato 
per ubriachezza molesta e denunciato in 
stato di libertà un trentenne italiano, celibe, 
nullafacente, pregiudicato per vari reati, 
residente in quel centro, in quanto resosi 
responsabile dei reati di resistenza a un 
pubblico ufficiale, di oltraggio a pubblico 
ufficiale e di atti osceni, commessi lo scorso 9 
gennaio in via Capannaguzzo. In particolare, 
l’intervento militari è scaturito dalla richiesta 
di intervento effettuata da utenti della strada, 
poiché l’indagato si era posizionato al centro 
della pubblica via, abbassandosi i pantaloni, 

mostrando i suoi genitali agli automobilisti 
che stavano ivi transitando, suonando i 
campanelli delle vicine abitazioni, tirando 
dei pugni e tentando altresì di urinare su 
un’autovettura lì parcheggiata. Inoltre, per 
opporsi ai militari che cercavano di fermarlo, 
li ha spintonati più volte energicamente 
sbattendoli contro un cassonetto dei rifiuti 
ed ha offeso l’onore e il decoro degli stessi 
con diverse frasi oltraggiose.

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE. Nel 
pomeriggio del 22 gennaio scorso i militari 
della Stazione Carabinieri di Campofelice 
di Roccella (PA) hanno dato esecuzione 
all’ordinanza di custodia cautelare in 
carcere, per il reato di atti sessuali con 
minorenne, emessa la scorsa settimana dalla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Ordinario di Forli’ – Ufficio Esecuzioni Penali, 

nei confronti di un uomo, settantasettenne, 
con precedenti di polizia, dovendo il 
condannato espiare la pena detentiva della 
reclusione di 7anni e 4 mesi. L’arrestato, 
espletate le formalità di rito, è stato condotto 
presso la casa circondariale ‘Cavallacci’ di 
Termini Imerese. L’attività è scaturita da una 
delicata e complessa indagine, condotta dal 
dipendente comando Stazione di Sogliano 
al Rubicone, a partire dal mese di novembre 
2014 e che ha riguardato il deferimento 
all’Autorità giudiziaria dell’uomo, accusato di 
aver compiuto degli atti sessuali a danno del 
nipote, minorenne, residente, con la propria 
famiglia, in un comune della provincia di 
Forlì, dalla quale, inizialmente, l’indagato era 
stato allontanato in via cautelare, attraverso 
la misura del divieto di dimora in tutta la 
Provincia, motivo per il quale era tornato a 
vivere nel palermitano, sua zona d’origine.

I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
Attività forze dell’ordine

RUBRICA
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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).

Dott. GRASSI PIERLUIGI

diabete

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Scopri i trattamenti specifici e personalizzati con tutte le potenzialità della nuova for-
mulazione. Nel servizio contrasti di colore, mex, degradé lasciando un’aspetto più sano 
e giovane fin dalla prima applicazione.
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TENDAGGI  FORLANI
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico Tel. 0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Produzione e 
vendita Teloni PVC

Chiusure ermetiche

Tende da sole

Tende interne

Tende Tecniche

Tende a rullo

Zanzariere

Pergolati - Gazebi

Strutture 
Bioclimatiche

Pensiline

Paraventi

Cancelletti di sicurezza

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE SCHERMATURE SOLARI
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Credito Cooperativo romagnolo RUBRICA

Il sistema bancario italiano è solido o no? La domanda 
ricorre non solo sui media. La clientela bancaria, 
ovviamente, anche a fronte degli ultimi fatti di cronaca, 
attende lumi certi, chiari e affidabili. Quel che è vero al 
momento è che le banche hanno troppi soldi investiti 
in titoli dello Stato italiano; in pratica, hanno molti 
più soldi in giro che in cassa, mentre troppo capitale è 
fuggito all’estero e inoltre non è bella la diminuzione 
dei conti correnti. Ma se questi sono i lati negativi del 
sistema dall’altro c’è il fatto che gli Italiani 
tengono in banca una cifra enorme: 
1396,5 miliardi, che non rappresenta 
neanche un terzo di tutta la ricchezza 
finanziaria delle famiglie e appena un 
sesto di quella totale. Una ricchezza poco 
sbandierata ma consistente e che esiste 
a supporto d’un sistema bancario che, 
molto semplicemente, va riformato più 
che posto costantemente sotto le lenti 
(spesso allarmistiche) della negatività. 
Le Bcc, ad esempio, con la loro tradizionale 
attenzione agli andamenti economici 
e produttivi del territorio, da qualche 
anno hanno dato avvio ad un processo 
di autoriforma che proprio in questi 
giorni dovrebbe concretizzarsi a livello 
legislativo da parte del Governo. 

Presidente Baraghini in cosa consiste 
questo progetto di autoriforma? “Il 
progetto di autoriforma del Credito 
Cooperativo a livello nazionale, è il 
risultato di un dibattito avviato già da 
tempo al nostro interno e che è stato 
necessariamente condiviso con le autorità 
competenti quali Banca d’Italia e Governo. 
Il progetto consiste nella creazione di un 
Gruppo Bancario, con a capo una Holding, 
alla quale le BCC dell’intero territorio 
nazionale aderiranno mediante un ‘patto 
di coesione’.  L’obiettivo è di razionalizzare il 
sistema BCC ma soprattutto di rafforzarlo 
dal punto di vista patrimoniale”. 

E questo è un forte segnale di sicurezza, 
niente più rischi, dunque, ma neppure 
niente più brutte sorprese, come è 
capitato di leggere sulla cronaca degli 

ultimi tempi. La vostra aggregazione come si inserisce 

in questo progetto più ampio?

“E’ un percorso iniziato all’inizio del 2014 a seguito 
di alcune riflessioni che abbiamo fatto sulla 
concentrazione di BCC su questo territorio ed è un 
progetto che può definirsi aperto ad altre future 
aggregazioni. La fusione consente di realizzare anche 
economie di scala, con  contrazione di costi relativi 
ai sistemi informativi, alla riduzione del personale 
(grazie anche ad un accordo sindacale che ha favorito 
alcuni prepensionamenti), alla riduzione da due a 

uno dei Consigli di amministrazione e del 
Collegio sindacale, alla chiusura di due 
filiali a Cesenatico e Gambettola dove 
erano presenti entrambe le banche”.

Vice presidente Babbi, quali obiettivi vi 
ponete? “Abbiamo cercato di anticipare 
l’autoriforma, rafforzando la banca che 
ora ha indici patrimoniali ben superiori 
alle soglie richieste da Banca d’Italia, ma 
questa aggregazione ci pone anche nella 
condizione di offrire prodotti e servizi 
richiesti dalla clientela alle migliori 
condizioni oggi possibili sul mercato. 
Una condizione che solo la fusione di 
due istituti dai requisiti solidi poteva 
fornire. Confermeremo il nostro stile di 
rapportarci “faccia a faccia” con la gente, 
con l’obiettivo di sostenere questo 
territorio, gestendo al meglio i risparmi 
e favorendo gli investimenti; l’economia 
infatti sta dando segnali di ripartenza 
ad eccezione del mercato immobiliare 
ancora in stato di attesa”.

Infine presidente Baraghini qualche 
numero sulla nuova Banca? “ Il Credito 
cooperativo romagnolo è presente in 
un’area costituita da 11 comuni (Bagno 
di Romagna, Cervia, Cesena, Cesenatico, 
Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato 
Saraceno, Ravenna, San Mauro Pascoli e 
Sarsina), con 25 filiali, 198 dipendenti, 30 
mila clienti, una raccolta di 1,2 miliardi di 
euro e impieghi per 790 milioni circa. Il 
patrimonio complessivo  si attesta  sui 93 
milioni (stime di fine esercizio 2015)”. 

(Va.Va)

è nato il credito cooperativo romagnolo
Abbiamo incontrato il presidente Baraghini e il vice presidente Babbi.

Il vicepresidente Babbi,  il presidente Baraghini
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orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30

il consiglio dell’esperto
allergia? ecco come risolverla

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

Nell’allergia il sistema immunitario reagisce in modo “ESASPERATO” di fronte 
ad un “qualcosa” con il quale si è venuti a contatto (attraverso l’aria che 
respiriamo, il cibo che mangiamo, le sostanze e gli oggetti con cui la nostra 
cute viene a contatto).
Questo “qualcosa” chiamato ALLERGENE, è assolutamente innocuo per i più, 
ma risulta essere dannoso per l’allergico.
Ciò che è importante chiarire è che, qualunque sia il suo sito di ingresso 
nell’organismo dell’allergene (bocca, naso, occhio, cute, ecc….) e qualunque 
siano i sintomi (congiuntivite allergica, dermatite atopica, rinite, asma, ecc…) 
non sono mai problematiche scollegate tra loro, ma hanno sempre e comunque 
un’origine sistemica, che sta alla base di tutte le sue manifestazioni.
Alla base di tutto ciò c’è il disequilibrio della “bilancia” immunitaria, cioè un 
disequilibrio nella differenziazione delle cellule che funzionano come i “registri” della 
risposta difensiva, i linfociti T helpes (Th), i quali sono suddivisi in due sottogruppi 
Th1 e Th2 con funzioni specifiche, tra loro antagonisti. Il cardine dell’efficienza 
immunitaria dell’individuo ha le sue basi nell’equilibrio fra Th1 e Th2.
Per diversi fattori (mancato o scarso allattamento al seno, vaccinazioni, 
uso di farmaci, soprattutto antibiotici, alimentazione ricca di zuccheri e 
proteine animali, ecc…) questo equilibrio può venire a mancare, quindi lo 
sbilanciamento immunitario verso Th2 è una caratteristica che predispone 
l’individuo all’allergia.
I primi sintomi di allergia sono rappresentati da lesioni cutanee, dermatite 
atopica (soprattutto nei bambini molto piccoli), da sintomi gastroenterici 
come diarrea, vomito o dolori addominali.
I sintomi respiratori sono solitamente a comparsa più tardiva anche se il 
respiro sibilante e la rinite possano manifestarsi anche nella prima infanzia.
Con la medicina tradizionale non abbiamo molti strumenti, solitamente si usano 
cortisonici e antistaminici anche per periodi molto lunghi portando ad evidenti 
effetti collaterali: dolori gastrici, secchezza della mucosa, vertigini, irrequietezza, 
nervosismo, aumento di peso e sonnolenza. Mentre i cortisonici hanno effetti ancora 
peggiori: ritenzione idrica, aumento dell’appetito, gonfiore del viso, aumento della 
peluria, insonnia. Il prolungarsi della terapia può portare a: iperglicemia, ulcere 
gastriche, glaucoma, ipertensione arteriosa, micosi ed infezioni.
Con questi presupposti, assume un’importanza vitale un eventuale approccio 
alternativo costituito da rimedi naturali ed un adeguato stile di vita. La natura 
può aiutarci grazie a nuovi principi attivi naturali che usati sinergicamente 
sono in grado di riequilibrare il sistema immunitario abbassando la tendenza 
allergica dell’individuo ed eliminando completamente i sintomi.
CHIEDI CONSIGLIO ALLE DOTTORESSE DELLA PARAFARMACIA SAN 
GIACOMO 

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

IGIENE ORALE

L’endodonzia è quel ramo dell’odontoiatria che si occupa della rimozione della polpa 
dentaria e della sigillatura dei canali radicolari. Il trattamento endodontico, detto anche 
canalare, rimuove la polpa degenerata per evitare che l’infezione si propaghi, portando 
alla perdita del dente. La polpa può degenerare per diversi motivi: una carie profonda, 
un trauma meccanico, e anche una grave infezione parodontale.
Come si svolge il trattamento?

Isolamento del campo con la diga di gomma•	
Rimozione della carie•	
Apertura camera pulpare•	
Rimozione polpa dentaria•	
Detersione approfondita e sagomatura con un mix di ipoclorito di sodio •	

(NaClO) e acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)
Riempimento dei canali con materiali antibatterici o sigillatura tridimensionale •	

con cemento e guttaperca.
Solitamente per la pulizia, la sagomatura e la chiusura dei canali sono sufficienti 
una o due sedute. Ma, in alcuni casi, può essere necessaria una terapia intermedia 
per ottenere l’abbattimento della carica batterica locale, in questo modo si è sicuri di 
bonificare anche i canali laterali o quelli anatomicamente “difficili”. Nell’intervallo tra 
le sedute si presentano spesso fastidiosi sintomi, come la sensazione di pressione, il 
gonfiore o il franco dolore. Tutti disturbi che si possono facilmente tenere sotto controllo 
con l’assunzione di farmaci antinfiammatori. Quando la camera pulpare ed i canali 
radicolari risultano essere perfettamente bonificati si può procede prima alla chiusura 
tridimensionale, ed infine alla ricostruzione del dente con confezionamento di una 
corona.
Quando è necessario ricorrere all’endodonzia?
Quando il tessuto pulpare è talmente danneggiato da essere andato in necrosi. Oppure, 
agendo d’anticipo, quando il dente deve essere coinvolto in protesizzazioni che, a causa 
della necessaria abbondante riduzione del tessuto dentale stesso, determinerebbero 
un’alterazione irreversibile della polpa (necrosi pulpare iatrogena). Infine, nel caso in 
cui siano presenti cisti e granulomi periapicali, dovuti a una perdita della vitalità del 
dente o a errate terapie precedenti.
Qual è il fine ultimo di una devitalizzazione ben riuscita?
Eliminare la sintomatologia dolorosa e salvare l’elemento dentario.
La tecnica di devitalizzazione è costituita da diverse fasi:

Apertura del dente in modo da rendere visibile la polpa.•	
Sondaggio con strumenti manuali del canale radicolare. Ciò permette di aprire •	

la strada agli strumenti meccanici.
Sagomatura dei canali, per facilitarne la disinfezione con l’ipoclorito di sodio •	

(NaClO), e poi sigillarli. Quest’operazione, un tempo esclusivamente manuale, ora viene 
eseguita con strumenti meccanici in nichel-titanio, precisi e rapidi.
Ciò facilita il lavoro dell’odontoiatra e riduce il numero delle sedute a cui deve essere 
sottoposto il paziente.

Detersione, ossia rimozione dei batteri e dei residui di polpa necrotica. Questa •	
fase si compie attraverso l’azione di liquidi irriganti, il cui compito è solubilizzare, 
lavare, disinfettare, e rimuovere tutto il materiale mobile.

Sigillatura, cioè chiusura degli spazi cavi all’interno delle radici dentali.•	
Ciò serve per evitare la proliferazione dei batteri ed impedire la liberazione di tossine in 
grado di causare lesioni periapicali. Il metodo migliore per eseguire questa operazione 
consiste nell’utilizzo di coni di guttaperca che, una volta riscaldati, possono essere 
manipolati ed adattati perfettamente alla forma del canale. In questo modo si ottiene 
un’otturazione precisa e stabile.
Per garantire il successo dell’endodonzia è fondamentale che il campo rimanga il più 
pulito possibile e che i canali radicolari siano asettici. Per ottenere questo risultato 
bisogna, innanzitutto, impedire che il dente venga contaminato dalla saliva. Lo 
strumento utilizzato per raggiungere questo obiettivo è la diga di gomma che, inoltre, 
evita il contatto dei liquidi irriganti con la bocca e protegge il paziente dall’ingestione 
accidentale di strumenti endodontici.
Nei casi in cui non sia possibile trattare i canali radicolari passando attraverso la corona, 
seguendo la cosiddetta “via ortograda”, si ricorre all’endodonzia chirurgica, seguendo 
la via “retrograda”. Questa seconda via si percorre partendo da un’incisione della 
gengiva e proseguendo con la realizzazione di una piccola apertura attraverso l’osso. 
L’apertura transossea viene eseguita all’altezza della punta della radice, per andare ad 
otturarne efficacemente l’apice. In questo modo i batteri, presenti in qualche porzione 
non raggiungibile del canale, vengono “murati” e non possono più nuocere al periapice. 
È, comunque, sempre preferibile scegliere di praticare la terapia “ortograda” prima della 
chirurgia. Ciò aumenta la percentuale di successo dell’intervento poiché tappare l’apice 
del canale può non essere sufficiente, i batteri potrebbero continuare a provocare danni 
attraverso i canali laterali.

endodonzia

RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

di Ermanno Pasolini

Si chiama Calle 62 la scuola di danza caraibica nata a Borella di Cesenatico nel 
settembre 2014. Fondatori e insegnanti sono i coniugi Learco Gardini e Susanna 
Ceccaroni di Cesenatico. Nel 2011 
e nel 2012 sono stati campioni 
italiani di danze caraibiche 
per la loro categoria. Poi nel 
2013 un brutto infortunio a 
Susanna ha costretto la coppia 
cesenaticense a rinunciare alle 
gare. Però la passione per le 
danze caraibiche era talmente 
forte che hanno deciso di 
fondare una scuola.

Come è nata la scelta del nome 
Calle 62?
“Abbiano iniziato a ballare 
danze caraibiche nel 2005 – 
raccontano Learco Gardini 
e Susanna Ceccaroni - e nel 
2007 abbiamo deciso di vare 
una vacanza a Cuba che poi si 
è trasformata in studio della 
danza”.
Cioè?
“A Cuba abbiano chiesto a un 
giovane se ci indicava un locale 
dove andare a ballare. Ci ha 
portato al Calle 62 e dopo avere 
fatto un primo giro di danze ci ha detto che avevamo ballato di tutto all’infuori della 
salsa. Cosa che invece noi avevamo creduto di avere fatto”.
Cosa è accaduto poi?
“Ci ha proposto per un totale di una spesa di 30 euro di farci dieci giorni di lezioni di 
salsa”.
Come è andata?
“E’ stata una sorpresa. I primi due giorni li abbiamo passati ascoltando musica 
ballando seduti in quanto lui ci ha detto che non si può ballare salsa se non si 

imparano i movimenti delle spalle e della braccia. Gli altri otto giorni ci ha sempre 
parlato del ballo sotto l’aspetto culturale, muovendo naturalmente i passi”.
Tornati a casa avete continuato con la vecchia strada o adottato la scuola del 
giovane cubano?

“Abbiamo fatto un mix e subito 
i maestri che ci seguivano ci 
hanno chiesto cosa avevano 
combinato a Cuba perchè era 
cambiato il nostro modo di 
ballare”.
Nei giorni scorsi avete 
debuttato con il primo 
spettacolo al Palarubicone di 
Savignano ottenendo una 
grande successo. Continuerete 
con gli spettacoli?
“Grazie all’apprezzamento e 
all’incitamento del pubblico 
proseguiremo scuola e 
spettacoli e abbiamo già delle 
richieste per il 2016. Con noi 
c’è anche nostra figlia Greta 
che dal maggio scorso ci segue 
come istruttrice di zumba 
zin. Noi ci sentiamo sempre 
in bisogno di imparare e 
quest’anno abbiamo studiato 
con maestri di risonanza 
internazionale come Alberto 
Valdes, Wilmer e Maria (cubani) 
e i nostri Samuel Peron e 

Samantha Togni”.
Più adulti o ragazzini?
“E’ con immenso piacere che stiamo constatando che ogni mese arrivano 
giovanissimo con la voglia di imparare le danze caraibiche. Non è semplice lavorare 
con loro, ma i risultati arrivano ugualmente, grazie anche al bel rapporto di affetto e 
professionale fra giovani e adulti. Facciamo corsi a Cesenatico alla palestra Champions 
e nella palestra della scuola elementare Ada Negri, alla Pioppa al Circolo Arci Picchio 
Rosso”. 

calle 62, la scuola 
di danza caraibica nata a borella
Fondatori e insegnanti sono i coniugi Learco Gardini e Susanna 
Ceccaroni di Cesenatico.
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Videoclip pensati e prodotti dalla Polizia 
municipale di Cesenatico. Messi in rete 
l’uno di seguito all’altro e destinati al più 
vasto pubblico sotto forma di webmovie. 
Documentano attività e ruoli della Polizia 
municipale, ma anche cosa fare e cosa non 
fare, quanto si è alla guida dell’auto; e ancora 
come difendersi e cautelarsi dai ladri, come 
comportarsi alla presenta di truffatori o alla 
vista di millantatori. Allo stesso modo di 
come tenersi alla larga da luoghi, situazione 
a rischio e insidiose. In totale sono nove i 
videoclip prodotti. Hanno una durata media 
di tre minuti e mezzo ciascuno. Filmati 
messi in rete, su youtube e in siti web dedicati 
della Pm, siano essi Facebook e Twitter, 
confidando abbiano la più vasta visione e la 
più ampia eco. Sono stati realizzati dalla Pm 
di Cesenatico con finanziamento regionale 
(10mila euro). Torneranno utili per scopi 
istituzionali e dimostrativi da tutti i corpi 
della polizia municipali dell’Emilia Romagna. 
Ciascun webmovie affronta un argomento, 
prepara ad una tematica specifica. Ha per 
destinatario finale sia l’operatore di polizia, 
che il cittadino e l’utente. I nove videoclip 
hanno come set le strade cittadine. Come 
protagonisti gli stessi agenti di polizia, 
i quali si sono prestati a vestire i panni 
degli attori, a seconda dei ruoli chiamati 
a recitare. Così riguardo a quanto di più 
e ulteriore svolge e annota un vigile in 
servizio all’uscita dalle scuole, piuttosto 
che un altro collega  in servizio presso un 
mercato rionale e ambulante. Altre clip 
affrontano il tema su come proteggersi 
dai furti, cosa occorre evitare per non 
incorrere nelle truffe, anche quelle meglio 
congegnate. Una clip è incentrata  sulla 
sicurezza negli spazi pubblici; un’altra sulla 
tutela e alla salubrità dell’ambiente. Un 
altra ancora suggerisce come  mettersi  al 

volante in piena sicurezza... La realizzazione 
del videoclip è stata curata dall’associazione 
Ama di Cesenatico, per la regia di Matteo Medri. 
La partita si gioca quindi in buona parte sul 
piano della comunicazione; spiega il motivo 
ispiratore del progetto, il comandante della 
Pm di Cesenatico, Alessandro Scarpellini: 
“Un anno la Pm di Cesenatico decise di 
approdare  sui network, sui social, Fecebook e 
Twitter, convinti che l’utente degli smartphone 
di oggi sia tanto  più attento a ciò che vede, 
curioso dei filmati rispetto al testo scritto. Sul 
modello inglese e poi su quello della polizia 
municipale francese, che produceva filmati su 
Youtube, abbiano mutuato ed elaborato questo 
modello di lavoro, attraverso  video clip della 
durata di 3 minuti circa”.  “Sul piano tecnico - 
osserva e approfondisce Scarpellini- si tratta 
di attuare azioni di rimozione dei signal crimes, 
di operare con grande trasparenza anche 

avvalendosi delle tecnologie disponibili che 
possono favorire lo scambio comunicativo, 
di cercare e coinvolgere i cittadini e 
di generare un network che faccia da 
volano alla comunicazione”. I webmovie 
saranno immessi in internet attraverso 
il canale youtube della Polizia municipale 
di Cesenatico (a cui viene consigliato di 
iscriversi), nonchè attraverso la pagina 
facebook PMCESENATICO ed il profilo twitter 
@PMCesenatico.

Antonio Lombardi 

VENERDI’ 11 MARZO, alle  8.30, presso 
il Museo della marineria si terrà un  
convegno nazionale, aperto al pubblico, 
con presenza di relatori di altissimo 
livello sull’argomento controllo della 
velocità, incidentalità stradale, psicologia 
del traffico, sicurezza della circolazione.

i webmovie della polizia municipale
Documentano attività e ruoli della Polizia municipale, con tanti consigli 
su cosa fare e non fare.
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Sinossi. Ci sono domande che non osiamo fare, ci spaventa il loro carico di responsabilità e di mistero; per questa ragione ne 

facciamo altre che alla fine sono la dimostrazione della nostra vigliaccheria; forse, se fossimo sinceri, le risposte sarebbero 

semplici, ma terribili ed è per questo che le rifiutiamo pur conoscendole nel segreto del nostro cuore.  

Abbiamo sempre bisogno che qualcuno, amico, genitore, fratello o semplice sconosciuto, riveli ciò che già sappiamo: la 

paura si affronta meglio insieme. ‘L’albergo dei mille perché’ è il luogo dove le domande trovano una risposta anche se 

parziale e prepara il protagonista al viaggio che tutti dobbiamo intraprendere alla fine della nostra vita.

Tommaso Balbi (scrittore)

Notizie sull’autore. Emilio Scarselli, nato a Padova, vive a Cesenatico dall’età di sette anni. E’ stato biologo presso l’ospedale M. 

Bufalini di Cesena. Appassionato di vela e fotografia, ha pubblicato, prima de L’albergo dei mille perché, il romanzo Il latte dei poveri 

(Arduino Sacco 2011) e, per Nulla die, le raccolte L’ultimo giorno dell’anno (2013) e L’estate vecchia (2014).

libri: 
‘L’albergo dei mille perché’

Strappa un sorriso, vista la rilevanza sociale ed 
economica che ha assunto oggi il pallone, il tentativo 
negli anni ’30 del segretario del partito fascista Augusto 
Turati, di diffondere il gioco della volata. Doveva 
prendere il posto del football, di origine inglese, nella 
più ampia idea di creare il nuovo uomo d’impronta 
italico-fascista. Della volata si son perse le tracce sin da 
subito, mentre il calcio resiste eccome. Anzi, pare essere 
una delle poche stelle polari nell’insicuro firmamento di 
questo mondo globale. Ma se fa sorridere quel maldestro 
tentativo nazionalistico-fascista, fanno riflettere i primi 
personaggi che hanno popolato il mondo della pedata 
verso la fine dell’Ottocento. Li racconta con maestria 
Enrico Brizzi nel libro “Il meraviglioso giuoco. Pionieri ed 
eroi del calcio italiano 1887-1926” (Laterza editore). Una 
cavalcata di circa quarant’anni, che spiega come un 
fenomeno d’importazione anglosassone espressione 
delle classi aristocratiche, è esploso nel corso dei 
decenni sino a rappresentare una vera e propria 
religione interclassista nei tempi attuali. 
Il calcio in Italia nasce e prospera nel triangolo industriale 
(Torino, Genova, Milano), in simbiosi con gli ambienti 
in stretto contatto col mondo inglese. Il primo Genoa è 
anglo-italiano, l’Ingegner Bosio che fonda il Club Torino 

(squadra più antica d’Italia) lavora per un’azienda di 
Nottingham, ascendenze svizzere invece in casa del 
Milan. L’influenza straniera è il marchio di fabbrica del 
nostro pallone, sino a quando non si affaccia sulla scena 
la Pro Vercelli, prima compagine di provincia a vincere il 
campionato (1908), trionfo senza stranieri. Il manifesto 
della squadra lo conia il mediano Guido Ara quando 
afferma che “il calcio non è un gioco per signorine”. 
Non è il machismo il suo intento, ma lo spirito operaio 
della Pro Vercelli rispetto al “borghesismo” delle altre 
compagini sino a quel momento dominatrici assolute 
dei campionati. Con vittorie alquanto bizzarre nel corso 
della storia: il primo campionato il Genoa lo vince 
davanti a un centinaio di spettatori (1898); la Juventus 
apprende di essere campione d’Italia da un telegramma 
(1897); l’Inter prevale in una finale farsa contro i 
ragazzini della Pro Vercelli (1909). Pesante poi il tributo 
dei giocatori alla causa della Prima Guerra Mondiale 
dove in tanti finiscono per perdere la vita arruolati nel 
conflitto. Un bel libro sul passato che aiuta a capire il 
calcio d’oggi. 

www.filippofabbri.net

Il calcio dei pionieri
lettUre MenSili RUBRICA

di Filippo Fabbri

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757  
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OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

L’officina F.lli Delvecchio è autorizzata 
ad eseguire i tagliandi su tutte le 

vetture nuove mantenendo la garanzia 
ufficiale di tutte le case madri.

Officina F.lli Delvecchio & c.
s.a.s. di Delvecchio Loris

Tel. 0547.71484 - Fax 0547.676175
Cell. 338.9094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz
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C’è da rifar prendere ‘quote’ alla pesca del tonno rosso in Adriatico. Adesso che gli  stock 
ittici della specie si sono ricostituiti e l’Unione è in procinto di allargare  le maglie dei 
quantitativi pescabili per l’Italia di 450 tonnellate (+ 20%). 
Cesenatico, e nella fattispecie la cooperativa ‘Casa del pescatore’, richiama e rivendica 
una ridistribuzione delle quote di tonno rosso pescabili su scala nazionale, sempreché 
con  riferimento a imbarcazioni in possesso della licenza “ad esercitare la pesca con il 
sistema a circuizione”. Cesenatico che come già Pescara e, prima ancora Grado, Marano e 
Monfalcone, mantengono una tradizione nella pesca al tonno rosso con reti a circuizione. 
Di fatto, a causa della ‘moratoria’ Ue, introdotta da meno di un decennio a garanzia di 
ripopolamento della specie, la pesca del tonno rosso non viene più praticata nel bacino 
del Medio e Alto Adriatico. 
La marineria di Cesenatico ha continuato a praticare la pesca del tonno alletterato, specie 
questa non soggetta a regolamentazione per quote di cattura, quantunque avente molto 
meno pregio commerciale rispetto al suo ‘parente prossimo’. Nel volgere di pochi anni, 
l’alto Adriatico è tornato a ripopolarsi di grandi quantità di tonno rosso, allontanando la 
prospettiva di essere considerato specie a rischio. A pescare in Adriatico tonno rosso sono 
rimaste  solo barche croate, che nel frattempo si sono ammodernate. Con l’ingresso della 
Croazia (luglio 2013) nell’Ue, la quota assegnata a quel Paese nel 2015 è stata 460 tonnellate 
nel 2015, sarà incrementata a 550 nel 2016. Di recente l’assemblea Ue, a Strasburgo, ha 
approvato l’emendamento di Renata Briano (Pd) sulla distribuzione delle quote annue di 
tonno rosso pescabili, sulla base di criteri più equi. Dato che attualmente questa pesca 
è ad appannaggio di pochi armatori (11 in Italia) e taglia fuori da ogni possibilità di 
praticarla i piccoli pescatori. L’emendamento fa seguito all’aumento delle quote decisa 
dall’apposita Commissione internazionale (Iccat) nel 2014. Per il 2016 la prospettiva è che 
all’Italia si assegnino ulteriori 450 tonnellate: una quota del 20 per cento in più annua. 
Ciò incoraggia i piccoli pescatori dell’Adriatico, che la pesca a circuizione al tonno 
l’hanno da sempre praticata - anche in forma stagionale al passaggio dei branchi-, a 
farsi avanti. Come appunto Cesenatico dove vi sono ancora barche (e licenza) in grado di 
svolgerla. Si ne fa interprete Mario Drudi, segretario della cooperativa Casa del pescatore: 
“La nostra proposta, ora che i branchi sono abbondati, è di destinare una parte, almeno 
la metà di questo incremento (450 tonnellate annue di quota in più l’Italia, stabilita dalla 
Ue), a favore di  quelle imbarcazione autorizzate dalla licenza, ad esercitare la pesca con 
sistema a circuizione del tonno rosso. E che negli ultimi anni hanno continuato a pescare 
altre specie di tonni non soggette a quote. Imbarcazioni, che oltre la  licenza, posseggano 
idonee documentazioni (documenti sanitari di tracciabilità, statistica, fatture di vendita), 
comprovanti l’attività di pesca svolta”. “Riteniamo che non sia gusto che la pesca al tonno 
rosso, incrementata nel numero di  quote, debba rimanere in mano ad un oligopoli di 
una dozzina di armatori. E che lungo la costa occidentale, del medio e dell’ alto Adriatico, 
la marinerie frontaliere non la possano più praticare come avveniva fino 7-8 anni fa”. La 
proposta, facente parte di una richiesta più articolata, è stata sottoposta e condivisa con 
l’assessore alla Pesca dell’Emilia Romagna, Simona Caselli. Il cui ruolo è anche quello 
di responsabile del  coordinamento del Distretto pesca Alto Adriatico e  di cui fanno parte 
anche le regioni Veneto e  Friuli di Venezia Giulia.

Antonio Lombardi 

Una bella, rara, sequenza d’archivio 
sul pesca al tonno rosso. Dall’alto, 
a sin., un grosso esemplare di 
tonno; sequenza dalla  tonnara; 
un consistente bottino di tonni 
catturati oltre ad  altro eccezionali 
esemplari di tonno, questa volta 
issati in plancia.     

la ‘nuova’ pesca del ‘tonno rosso’
Drudi: “Ora che i branchi sono abbondati, destiniamo una parte 
a imbarcazione autorizzate al sistema a circuizione”.



Le eccellenze alimentari (e non solo) della regione 
Emilia Romagna, ad Expo 2015, hanno incontrato 
com’è noto un notevole successo. La Piadina 
artigianale IGP tra i prodotti rappresentati è stata 
una piacevole e convincente riconferma a livello 
nazionale e, in particolare, fra i tanti visitatori dello 

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

CHIOSCO RINNOVATO
RIAPRE IL 27 FEbbRAIO

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
TANTE NOVITà

GRAZIE

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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stand regionale. 
A Cesenatico puoi trovare la nostra piadina in questi 
chioschi. Con tutta la sua fragranza e sapore. Nella 
maniera tradizionale e con tutte le sue inesauribili 
novità.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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CALZOLAIO

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

• 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

• 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

• 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

MOBILIERI

• MATTEO FAGIOLI
Agente di commercio, ingrosso mobili;
Via Canale Bonificazione, 286, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/88056;  Cell. 339/4896681

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

• 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

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 Delle Querce,14, 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

• IMPRESA EDILE DORIO BAZZOCCHI
Arredi e soluzioni d’esterni, costruzioni, ristrut-
turazioni, pavimenti e rivestimenti, soluzioni di 
edilizia abitativa;
Cesenatico/Cervia;
Cell.339/4729954 - bazzocchi2010@gmail.com

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

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

PESCHERIA

• 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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia; Tel. 0547/82337

Tel. 0544/971606 - Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

PAVIMENTISTI

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

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

imprese e servizi del territorio

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

A Cesenatico nella piazzetta magica della 
pescheria comunale trovate la “Rosticceria 
Sapori di Casa”.
Piatti di terra e di mare, dagli arrosti al pesce, 
proposte diverse di sughi e, per la pasta c’è 
quella fatta in casa come una volta.
I tavoli esterni permettono di gustare sia i 
pranzi che le cene affacciati in piazzetta!

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408

CALZOLAIO
by MARCO

Produzione e Riparazione
ACCESSORI IN PELLE E CUOIO
PER MOTO E MOTOCICLISTI

CHIUSO IL LUNEDì

Bagnarola di Cesenatico (FC) - Via delle Rose, 1
tel. 0547-311069 - cell. 339-7389502

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

Tel. 0547-82051 - Cell. 338-9094648
Via D. Manin, 11 - Cesenatico (FC)

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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nuova piattaforma 
ambulatoriale al Bufalini

Taglio del nastro in dicembre all’ospedale Bufalini di Cesena per l’inaugurazione della 
nuova Piattaforma ambulatoriale dove già da qualche giorno lavorano a pieno ritmo il 
Centro regionale Fibrosi cistica, l’Unità operativa di Genetica medica e il Servizio di dietetica 
e nutrizione. 
L’area è quella situata al primo piano della palazzina della Direzione medica, 
precedentemente occupata dalla Medicina trasfusionale e a cui si accede da viale Ghirotti. 
Una superficie di circa 500 metri quadrati, che è stata completamente riqualificata con 
il rifacimento delle finiture edili e degli impianti, sia elettrici che di condizionamento 
termico. 
L’intervento realizzato consente, infatti, di affrontare le attività assistenziali che hanno 
capo al Centro regionale Fibrosi cistica, alla Genetica medica e al Servizio di dietetica e 
nutrizione, in un contesto di spazi più ampi, di arredi e dotazioni tecniche che migliorano 
la qualità dell’assistenza e delle cure.  I lavori di ristrutturazione hanno richiesto un 
importo pari a circa €. 530.000 e sono stati realizzati nell’ambito del contratto aperto di 
manutenzione. La spesa sostenuta per l’acquisto degli arredi e di piccole attrezzature 
da ambulatorio ammonta a €. 30.694,24 (iva compresa).

Il Centro regionale Fibrosi cistica. Malattia genetica ereditaria, la Fibrosi cistica richiede 
una terapia estremamente complessa e continuativa, affidata a centri specializzati di 
riferimento a livello regionale, tra i quali rientra anche quello dell’ospedale Bufalini di 
Cesena. 
Il Centro effettua sia attività ambulatoriali  (esecuzione del test del sudore, unico test 
diagnostico per la fibrosi cistica, rivolto ad utenti esterni inviati dai Pediatri o dai Medici 
di base con un sospetto clinico di fibrosi cistica, e neonati selezionati per screening 
neonatale; controllo clinico, strumentale e fisioterapico, prescrizione di farmaci sia di 
uso continuativo che urgente; interventi terapeutici) che attività di ricovero ordinario. 
Attualmente il Centro regionale di Cesena segue 170  pazienti  di età compresa tra i 
6 mesi e i 60 anni e provenienti dalla Romagna e dalle province di Ferrara, Bologna, 
Modena, Repubblica di San Marino, Pesaro-Urbino. Di questi, 7 si sono sottoposti al 
trapianto di polmone. Al Centro fibrosi cistica si accede direttamente, telefonando allo 
0547 352656, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.
Il servizio clinico di Genetica medica. E’ integrato con il laboratorio di Genetica medica 
all’interno dell’Unità operativa di Genetica medica, che ha sede presso il Centro Servizi 
di Pievesestina. Effettua visite specialistiche di genetica medica, predisponendo 
percorsi diagnostici e test genetici per formulare o escludere una diagnosi genetica, 
fornisce consulenze su patologie sui rischi genetici di trasmissione ereditaria. 
Il servizio eroga circa 2800 prestazioni/consulenze all’anno per tutta l’Azienda della 
Romagna, soprattutto negli ambiti di medicina fetale e diagnosi prenatale, malattie 
rare in età evolutiva, anomalie cromosomiche, sindromi malformative, ritardo 
mentale, autismo, neurogenetica, cardiogenetica, genetica ematologica, ma anche 
trasversalmente in tutti gli ambiti in stretta collaborazione con gli specialisti di 
branca. 

La prima visita può essere richiesta in presenza di una specifica diagnosi di malattia 
genetica, oppure può essere richiesta a supporto diagnostico per un inquadramento 
genetico. Può anche essere richiesta da persona affetta o a rischio di sviluppo di 
malattia specifica, per fare una diagnosi presintomatica o per ricevere informazioni 
sulla patologia, il suo corso, la sua variabilità, le sue modalità di trasmissione ereditaria, 
le possibilità di diagnostica prenatale specifiche. 
Per accedervi occorre avere l’impegnativa del medico. E’ attivo un Punto Ascolto dedicato 
(tel. 0547 394841) a cui è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30 sia 
per avere informazioni che per prenotare una visita.

Il Servizio di Dietetica e Nutrizione. Il Servizio di Dietetica e Nutrizione si pone in un’ottica 
trasversale collaborando fattivamente con i colleghi specialisti delle varie unità 

operative ospedaliere per la cura e il trattamento dietetico nutrizionale dei pazienti 
ricoverati e con i medici di Medicina generale e pediatri di Libera scelta nella gestione della 
nutrizione artificiale al domicilio del paziente. La nutrizione clinica è una specialità 
dell’area medica finalizzata al mantenimento e al raggiungimento di un adeguato 
stato di nutrizione, attraverso l’applicazione di interventi preventivi, diagnostici e 
terapeutici.

Accoglie il Centro regionale di Fibrosi cistica, l’Unità operativa di Genetica 
medica e il Servizio Dietetica e Nutrizione.
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lo stato delle acque marine 
dell’emilia romagna? buono

Lo stato ambientale delle acque marine dell’Emilia Romagna? Sì, stanno bene. Mai 
come in questo scampolo di stagione infatti sono state azzurre e ‘linde’. Non altrettanto, 
invece lo stato dei fiumi in magra già a febbraio, e più ancora per la scarsezza di 
approvvigionamento della falde acquifere. Causa un inverno quasi senza piogge e 
precipitazione. C’è da esserne preoccupati. Arpa-Daphne Emilia Romagna è impegnata 
nel monitoraggio costiero della macro regione adriatica-ionica; prescelta nell’ambito 
del progetto ‘Strategia mare’ (Decreto 190 del 2010) : microplastiche in mare, impianti di 
acquacoltura, rifiuti abbandonati, contaminanti, sbocchi fluviali, impianti e piattaforme 
offshore di gas naturali... Tuttavia quel che più spicca è il fatto come la regione Veneto 
abbia stralciato, non ha previsto nei controlli costieri, anche quanto avviene attorno 
al mega rigassificatore di Porto Viro (provincia di Rovigo), in funzione del 2010, che 
produce 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno (10% del fabbisogno italiano). 

Che nel processo industriale adottato, a ciclo aperto (vale a dire  usa l’acqua di 

mare per riscaldare e trasformare il gas dallo stato liquido a quello aereo), rilascia 
poi in mare, ogni giorno, all’incirca 32mila tonnellata di acqua ‘distillata’, tanto più 
ricca di cloro (quantunque nei parametri di legge), e ad  una temperatura inferiore 
di 4,7 gradi rispetto quella adoperata in partenza. Rigassificatore posto in mare a un 
quindicina di chilometri dal delta del Po, sul quale si erano incentrate le attenzioni 
preoccupate  degli ambientalisti e dei pescatori emiliano-romagnoli; in ordine agli 
effetti e alle ripercussione nell’ambiente marino, sugli stock ittici presenti in mare, 
e lungo i 130 chilometri di costa dell’Emilia Romagna sempre meno pescosi. Presso 
il Centro ricerche marine, mercoledì 10 febbraio, si è tenuto l’annuale incontro sullo 
stato su salute dell’Alto Adriatico, alla presenza della responsabile di ‘Arpa struttura 
oceanografica Daphne’ Emilia Romagna Carla Rita  Ferrari, dell’assessore regione alla 
Difesa del suolo e della costa, Paola Gazzolo, del  vice sindaco di Ravenna  Giannantonio 
Mingozzi. Sono intervenuti il responsabile del Reparto ambientale marino del Ministero 
dell’Ambiente, Aurelio Caligiore e il comandante capo della Direzione marittima di 
Ravenna e dell’Emilia Romagna, ammiraglio Giuseppe Meli. 
La diagnosi fatta è che il mare Adriatico è più azzurro e limpido degli inverni scorsi. Il 
perché è facilmente intuibile: le scarse precipitazioni di questo inverno mite, infatti, 
hanno fatto sì che i fiumi, in particolare il Po, abbiano traghettato in mare tanta meno 
acqua dolce ricca di nutrienti e di sostanze azotate. Le acque limpide degli ultimi tempi 
non sono però confortanti se si analizzano le modificazioni climatiche in atto. Carla 
Ferrari ha tenuto a specificare come le fioriture invernali difitoplancton favoriscano la 
presenza e lo sviluppo delle popolazioni ittiche. Con riflessi positivi sull’attività di 
pesca;  sul pesce che di alghe si nutre. Situazione riscontrabile anche dall’estendersi 
dell’areale di nuove specie ittiche e soprattutto del numero di tartarughe presenti in 
Alto Adriatico. Tartarughe marine, che nel corso del 2015, grazie alle sensibilità dei 
pescatori, della Fondazione Cetacea, della Rete Sos tartarughe marine dell’Emilia Romagna 
è stato possibile salvarle  in maggior numero che in passato (il dato: 444 esemplari 
morti spiaggiati, 63 salvate e curate). C’è da augurarsi che le piogge  si manifestino, 
al più presto, altrimenti  se ciò avvenisse in modo copioso ad inizio estate, la carenza 
di ossigeno delle acqua marine e l’eutrofizzazione metterebbe in difficoltà il turismo 
balneare. 
Un problema che servirà prima o poi risolvere, nell’ambito della  plastica e microplastica 
in mare - sovente ingerita da pesci, cetacei, tartarughe, in quanto scambiata per cibo, 
sono le calze di nailon impiegate nei vivai di mitili, che accidentalmente e causa le 
mareggiate si disperdono nell’ambiente. Regione Emilia Romagna e Capitanerie 
di porto hanno stilato e adottato un piano per il recupero e smaltimento dei rifiuti 
portuali:  ripescati in mare e prodotti sulle navi.  

Antonio Lombardi 
   

Il recupero del mercantile Gokbel
Recupero del mercantile Gokbel: un’operazione da manuale. La conferenza sullo stato 
del mare Adriatico, tenutasi il 10 di febbraio al Centro ricerche marine di Cesenatico, 
è stata l’occasione per illustrare, sia sotto l’aspetto qualitativo del lavoro svolto sia 
del risultato conseguito in team, quanto è stato necessario fare per il recupero della 
motonave turca Gokbel. Rimossa e smantellata dal mare di fronte al porto di Ravenna.  
Affondata nella notte del 28 dicembre del 2014, a tre miglia dall’imboccatura del porto 
di Ravenna, nella collisione con la motonave siriana Lady Aziza, battente bandiera del 
Belize. Sei furono le vittime: quattro accertate, due i dispersi, inghiottiti dalle onde in 
burrasca. 
La Gokbel trasportava un carico di circa 1500 tonnellate di barite contenuta in sacchi. 
Conteneva un bunkeraggio di 25 tonnellate  di gasolio e 600 litri di olio lubrificante. Lo 
scafo si è adagiato sul fondale ad una profondità di circa 14 metri, che le onde hanno 
poi  capovolto. Poi il magistrale recupero.

“E’ stata un’operazione da manuale. Che avrebbe meritato ben più ampia eco e 
risonanza - sottolinea il capitano di vascello Aurelio Caligiore, del Reparto ambientale 
marino del Ministero dell’Ambiente-. Il recupero è avvenuto con modalità, tempi e 
perfezione degni di nota e soprattutto senza alcun costo per la collettività. Tutto 
grazie alla perizia tecnica delle maestranze impegnate in  mare e con l’attività 
proficua scolta presso la compagnia di assicurazione marittima, che ha coperto le 
spese”. (An.Lomb.)

Mai, infatti, come in questo scampolo di stagione, sono state così azzurre 
e così ‘linde’.
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conviviale per la polisportiva 
endas cesenatico

Conviviale per i giovani sportivi e atleti della Polisportiva Endas Cesenatico. Alla 
pizzeria ‘Levante 56’ si è tenuta una serata conviviale dell’Atletica Endas, uno dei sodalizi 
sportivi di più vecchia istituzione e pratica a Cesenatico.  Nel corso dell’iniziativa sono 
stati premiati gli atleti che hanno conquistato piazzamenti di prestigio nella stagione 
agonistica 2015. Così per Simone Mazzolini laureatosi  campione regionale indoor  
Juniores nel  salto in alto con 1,97 metri;  Lorenzo Morigi 2° classificato ai  campionati  
regionali di Esathlon e Triplo Cadetti, Debora Beltramini 2° sempre ai campionati 
regionali indoor Juniores, nel salto in alto, fissando l’asticella a 1,60 metri. Gli altri atleti 
premiati sono Daniele Carriero 3° ai campionati regionali indoor categoria  Allievi, nei 
60 ostacoli , e Anna Bellettini 3° Gran prix di marcia in campo regionale nella categoria 
Ragazze. 
Inizio di stagione indoor, ancora brillante e da incorniciare per le giovani promesse 

dell’Endas, andate a segno nelle prime gare di apertura stagionale. A gennaio, in quel 
di Modena, dove la Junior Debora Beltramini ha stabilito il  primato personale nell’alto 
m. 1,64  e si è qualificata per i campionati italiani , come  pure Daniele Carriero nei 60 
ostacoli, migliorandosi di oltre 3 decimi, strappando il lasciapassare per i campionati 
italiani. Davvero splendida la prova di Daniele Carriero, campione regionale Allievi nei 
60 ostacoli; Debora Beltramini, invece, è arrivata 3a in campo femminile: un nuovo 
podio per lei, che va aggiungersi ai tanti conquistati negli ultimi anni. Nella prima 
gara del Gran prix di marcia regionale, svoltosi  nella pista indoor di Parma, sempre 
a gennaio, Anna Bellettini si è confermata ai vertici anche nella categoria superiore 
piazzandosi 3° tra le Cadette, mentre  un  buon 4° posto lo ha incassato  Alice Palazzi, 
sempre nella marcia categoria Ragazze. Da segnalare inoltre il lusinghiero 5° posto 
inanellato da Lorenzo Morigi, sia nel salto in alto che nel salto triplo Allievi.

Nel corso dell’incontro premiati gli atleti che hanno conquistato 
piazzamenti di prestigio nel 2015.

immagine di repertorio
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 

T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8
 T. 0541.948111

Longiano
Via Emilia, 3392 
T. 0547.53060

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 
T. 0541.930587

Cesenatico
Viale Roma 15/B 
T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza Funebre 
eseguiremo gratuitamente anche il servizio di applicazione“epigrafe 

e fotoceramica” su vostra lapide oppure, in alternativa, un buono 
spendibile presso “Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

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

con regolare contratto a norma di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri 
di esclusiva proprietà.

L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso 
ad aziende esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, 
con un prezzo finale alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel 

contempo, una costante qualità in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, 
sicurezza, privacy e decoro.

SERVIZIO 24h su 24h: cel. 348 611 7860 • 328 7130072
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la  rassegna ‘le favole – 
a teatro con mamma e papà’
Alla domenica la  rassegna ‘Le Favole – A Teatro con mamma e papà’. 
Protagoniste alcune tra le più importanti compagnie nazionali di teatro di 
figura, interpreti di  quattro spettacoli per bambini di età compresa tra 3 e 10 
anni. La rassegna ‘Le favole’ è pronta per ammaliare le domeniche pomeriggio 
dei più piccoli  al Teatro Comunale di Cesenatico. A partire da domenica 14 
febbraio, infatti, e per le tre domeniche successive, il programma prevede 
alle  16 teatro di figura per bambini.
Ad aprire la rassegna, domenica 14 febbraio alle  16, è stata la compagnia 
Teatro di stracci con la collaborazione dell’associazione culturale Con-Teste in 
‘La favola del pane e della luna’, la storia del pallido e timido fornaio Pierrot, 
che vive di notte e parla con la Luna, innamorato di Colombina... Domenica 
21 febbraio la compagnia Nasinsù di Bologna e le burattinaie Sandra 
Pagliarani, Stefania Rosignuolo e Arianna Di Pietro, hanno presentato lo 
spettacolo d’animazione ‘Agata…attenta!’,  la storia fantastica di Agata e 
nonna Eugenia, custodi del segreto della creazione del colore che  il malvagio 
‘Bigio, il re del Grigio’, cercherà in ogni modo di scoprire.
Le favole a teatro proseguono domenica 28 febbraio con ‘Il piccolo principe’, 
spettacolo prodotto dalla Fondazione Aida e ispirato all’omonimo romanzo 
di Antoine de Saint-Exupéry. Si tratta di un racconto poetico per scoprire la 
ricchezza dell’amicizia e per non smettere di usare l’immaginazione.
Domenica 6 marzo la rassegna si conclude con la famosa favola di 
‘Raperonzola’( nella foto), portata in scena dall’associazione Rosaspina Un 
teatro, diretta da Aurelia Camporesi e Angelo Generali. L’ antica fiaba dei 
fratelli Grimm racconta una storia che tanti conoscono e che ha tutti gli 
ingredienti di una ricetta favolosa: la  bella fanciulla dalle lunghissime 
trecce d’ oro innamorata del suo  Principe. Ingresso a teatro bambini 5 euro 
adulti 6. Per informazioni e prenotazioni Ufficio Cultura.  
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NEL MESE DI NOVEMBRE 
E’ STATA FIRMATA UNA 
CONVENZIONE TRA UNIONE 
COMUNI RUBICONE E MARE, 
SOCIETA’ COOPERATIVA CAD E 
CCILS PER LA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
NELL’AMBITO DI PROGETTI DI 
INSERIMENTO SOCIALE PER 
MIGRANTI.TALE PROGETTO SI 
PONE LA FINALITÀ DI AMPLIARE 
IL PANORAMA DI OPPORTUNITÀ 
A CUI LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ, 
NEL CASO SPECIFICO IMMIGRATI 
RICHIEDENTI ASILO, POSSONO 
ACCEDERE CONSENTENDO 
LA COSTRUZIONE DI UN 
PROPRIO BENESSERE SOCIALE.E’ 
UN MODO PER AIUTARE LA 
PERSONA AD ORIENTARSI IN UN 
TERRITORIO PER LUI DEL TUTTO 
SCONOSCIUTO E PER RIUSCIRE A 
DARE UN SENSO ALLA GESTIONE 
DEL PROPRIO TEMPO.

INOLTRE L’INSERIMENTO COME VOLONTARI ALL’INTERNO 
DI UN CONTESTO LAVORATIVO A FAVORE DELLA 
COLLETTIVITA’ PUÒ FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE E L’INCREMENTO DI SAPERI E CONOSCENZE 
PER RAGGIUNGERE UNA DEFINIZIONE PIÙ COMPLETA 
DELLA PROSPETTIVA PERSONALE DI VITA, OLTRE CHE 
CONSENTIRE ALLE PERSONE COINVOLTE DI CONTRIBUIRE 
ATTIVAMENTE AL BENESSERE DELLA SOCITA’ IN CUI 
VIVONO E CHE LI HA ACCOLTI.DAL MESE DI DICEMBRE LA 
COOP. CCILS HA INSERITO NOVE RAGAZZI RICHIEDENTI 
ASILO OSPITI DELL’HOTEL SPENDID CHE SONO STATI 
IMPIEGATI IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN LAVORI 
SOCILAMENTE UTILI COME, AD ESEMPIO, LA PULIZIA 
DELLE AREE PUBBLICHE.

DA GENNAIO 2016, INOLTRE, LA COOP CCILS, AVENDO VINTO 
L’APPALTO, GESTISCE IL SERVIZIO MENSE NELLE SCUOLE 
DEL TERRITORIO DEL RUBICONE E PIU’ ESATTAMENTE NEI 

COMUNI DI SAVIGNANO, SAN MAURO PASCOLI E GATTEO. 
IN TOTALE IL PERSONALE DELLA COOPERATIVA PRESTA 
SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E LAVAGGIO STOVIGLIE 
IN SETTE SCUOLE A SAVIGNANO, CINQUE A SAN MAURO 
PASCOLI E DUE A GATTEO.

INOLTRE SEMPRE A DICEMBRE, LA COOPERATIVA CCILS HA 
INIZIATO A GESTIRE IL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EDIFICIO 
SEDE DEL  COMUNE DI GATTEO E DI ALCUNE STRUTTURE 
AD ESSO COLLEGATE, E SUL TERRITORIO DI GATTEO 
MARE.

CCILS  NON VUOLE SMETTERE DI CRESCERE E STA 
CONTINUANDO A FARLO. L’IMPEGNO DEI PROSSIMI 
ANNI SARÀ QUELLO DI CONTINUARE A PERSEGUIRE 
FORTEMENTE LA PROPRIA ‘MISSION’ E A DARE 
UNA RISPOSTA QUALIFICATA ALLA DOMANDA DI 
OCCUPAZIONE ESPRESSA, SUL TERRITORIO, DALLE 
PERSONE SVANTAGGIATE E/O DIVERSAMENTE ABILI.

la cooperativa ccils:
cresce sul territorio
IL 2015 E’ STATO PER LA CCILS UN ANNO IMPORTANTE 
CHE HA PORTATO NOVITA’ E CAMBIAMENTO.

immagine di repertorio
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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’

la corte dei conti, purtroppo, 
assegna ‘la maglia nera’ 
al comune di cesenatico

cesenatico e le ‘trivelle 
della discordia

Riceviamo e pubblichiamo: “ Emerge un quadro preoccupante, 
prossimo al dissesto economico e finanziario del nostro 

Comune. Chiedo al Sindaco di fornire le adeguate 
spiegazioni nel prossimo Consiglio comunale del 18 
dicembre 2015. Dopo gli ispettori ministeriali e i rilievi 
del collegio dei Revisori dei conti, che i bilanci del comune 
di Cesenatico fossero sotto la lente d’ingrandimento 
era cosa risaputa.L’ultima notizia è datata 15 dicembre 

2015 e riguarda la Delibera n°154 della Corte dei Conti 
relativa al Bilancio 2014, nella quale sono esaminati tutti i 

rendiconti dei comuni della nostra regione. Nel documento 
in questione, il comune di Cesenatico, purtroppo, spicca 

soltanto per “reticenza, poca tempestività nel fornire informazioni 
e inadeguatezza nell’adozione di idonee procedure” nei confronti degli enti di controllo 
sovraordinati. 
Per questo motivo diventa oggetto di richiami e sottolineature, per diverse irregolarità 
contabili, in taluni casi ritenute “rilevanti gravità”. Nello specifico, sono rivelate 
evidenti e ripetute lacune nell’organizzazione contabile e amministrativa dell’Ente, 
che riguardano la mancata segnalazione delle risultanze degli atti prodotti dagli 
organi di controllo al Collegio dei revisori e al Consiglio comunale, mancate verifiche 

circa i pagamenti tardivi, l’adozione di correzioni di bilancio causate da squilibri nella 
gestione dell’ente, mancate comunicazioni circa le riscossioni dei crediti e mancato 
inserimento sulla piattaforma elettronica dell’andamento dei debiti.
Il quadro emerso è preoccupante e - unito all’imbarazzante vicenda del Consiglio 
comunale del 30 novembre 2015, che doveva approvare l’Assestamento di Bilancio 2015, 
disertato volutamente della maggioranza - ci fa dire che siamo di fronte ad un bilancio 
molto vicino al dissesto economico e finanziario.  La Giunta Buda consegna alla città 
un vero e proprio disastro amministrativo. Crediti non esigibili spesi insensatamente 
nella gestione corrente, un continuo ricorso all’anticipazione di cassa, che invece 
dovrebbe essere uno strumento da utilizzare in via straordinaria e solo nel breve 
termine, una spesa corrente fuori controllo e infine investimenti modestissimi, che per 
la loro inadeguatezza hanno paralizzato la Città e per Giunta mancano di adeguata 
copertura finanziaria.

Chiunque si troverà a governare la città nel 2016, dovrà fare il conti con il ‘triste lascito’ 
del centrodestra. Ora visto che dopo anni di paralisi il Sindaco sta annunciando  le 
classiche opere pre elettorali, alle quali purtroppo finiranno per aggiungersi anche le 
700 osservazioni al RUE, chiediamo quantomeno da parte sua e dell’assessore al Bilancio, 
di relazionare in consiglio comunale e di spiegare in modo serio, la reale situazione in 
cui versa il nostro Comune.  Il capogruppo PD Cesenatico, Matteo Gozzoli “.

“La vicenda della piattaforma mobile ‘Key Manhattan’ e del pozzo dell’ENI ‘Morena 1’, 
entrambi ubicati di fronte al litorale cesenaticense, ha suscitato un vero vespaio di 
polemiche, in gran parte, a dire il vero, ingiustificate, dato che le attività manutentive 
ed esplorative in corso non alterano in alcun modo uno status quo in essere già da 
decenni e finora, apparentemente, tollerato dai più. Inoltre, in questo particolare 
periodo storico connotato da una persistente instabilità internazionale, le tematiche 
relative all’approvvigionamento energetico e all’accessibilità delle fonti petrolifere 
non possono diventare ostaggio di un ambientalismo connotato da tratti puramente 
ideologici e da meri interessi localistici (accompagnati, talvolta, da timori non sempre 
fondati) o, addirittura, in casi estremi, manipolato a propri fini da attori politico-
economici operanti a livello internazionale. In tal senso l’Italia, Paese fortemente 
dipendente dal consumo di idrocarburi ed assai frettolosamente ‘denuclearizzato’, 
non può permettersi di esprimere un’obiezione di coscienza rispetto l’indagine delle 
potenzialità produttive dei propri giacimenti nazionali e la contestuale urgenza di 
costituire una vasta rete di rigassificatori, in special modo a fronte di un fabbisogno 
energetico così strettamente vincolato alle importazioni estere. Ciò detto è innegabile 
che le attività estrattive lungo la costa della Romagna abbiano causato nei decenni 
passati una lunga serie di gravi criticità ambientali, in particolare correlate ad 
un progressivo dissesto idrogeologico del territorio litoraneo. E’ noto quanto il 

fenomeno della subsidenza abbia inciso negativamente sulla sicurezza idraulica di 
località turistiche come Cesenatico ed è allo stesso tempo risaputo che le attività 
estrattive di gas naturale ubicate di fronte alle nostre spiagge abbiano avuto un 
impatto assai significativo rispetto l’iniziale comparsa ed il successivo aggravamento 
di tale problematica geologica. In tal senso sarebbe opportuno che tutte le società 
petrolifere che, a vario titolo, operino o si accingano ad operare in Adriatico di fronte 
alle nostre coste, pagassero un adeguato contributo annuale alle amministrazioni 
locali e agli enti preposti al fine di ‘riparare i danni’ derivanti dal prelievo di idrocarburi 
dal sottosuolo e permettere in tal modo alle comunità che vivono lungo il litorale 
romagnolo di poter godere di una piena sicurezza sia idrogeologica che ambientale. 
Sarebbe altresì auspicabile che l’ENI valutasse l’opportunità di non attivare ulteriori 
impianti di estrazione, salvo il verificarsi di un peggioramento dell’accessibilità alle 
fonti energetiche estere. Infine le società petrolifere che da anni operano con crescente 
intensità lungo entrambe le coste dell’Adriatico dovrebbero coinvolgere le comunità 
locali affinché possano essere individuate in maniera condivisa soluzioni tecniche 
rispettose dell’ambiente e del territorio nonché delle economie delle aeree coinvolte 
dalle attività di ricerca, produzione e distribuzione degli idrocarburi”. ( Cesenatico, 5 
febbraio 2016 - Axel Famiglini)

sollevatore a bandiera elettrico perFettamente Funzionale. montascale a cingoli.
per inFormazioni 339 4729954
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gozzoli lancia ‘il porto delle idee’.  
partono i tavoli di lavoro sul programma

Partiamo dalle primarie del 17 gennaio scorso e dalla sua bella 
corsa, cosa le ha portato quell’esperienza?
“Prima di tutto ringrazio i 1712 elettori che sono venuti a votare 
alle primarie del PD. Sono orgoglioso di essere stato protagonista 
di una giornata di democrazia splendida, di un percorso che 
a Cesenatico non si era mai visto. Di quell’esperienza voglio 
portare con me il bel clima di apertura, dialogo e confronto che 
sarà alla base della campagna elettorale”.

Ora quali sono le sue priorità?
“Direi che le priorità sono tre: mettere a punto un programma 
ambizioso e innovativo per il governo di Cesenatico, creare una 
lista di 16 consiglieri rinnovata  e in grado di rappresentare al 
meglio le esigenze e le aspettative di Cesenatico e infine creare 
una coalizione che veda il PD al centro di un progetto politico di 
rilancio della nostra Città”.

Ha parlato di coalizione, quali possono essere i futuri alleati?
“Come ho detto durante le primarie la volontà è quella di costruire 
una coalizione coesa partendo dall’esperienza maturata in 
Consiglio comunale. Per cui vedo come alleanza naturale quella 
con il PRI e poi a completamento del quadro vedo la nascita di 
una o più liste civiche.

Sul programma come intende muoversi?
“Proseguiremo il grande lavoro di apertura e di ascolto iniziato 
durante le primarie con l’apertura di tavoli di lavoro tematici 
aperti a tutti i cittadini, le associazioni e gli esperti che vorranno 
dare il loro contributo di idee per la messa a punto del programma. 
Si chiamerà ‘Il porto delle idee’”.

Quali saranno le priorità se dovesse farcela?
“La prima esigenza è la riorganizzazione della macchina comunale: 
serve un’amministrazione più coesa, trasparente ed efficace. 
Servono obiettivi precisi e quindi una programmazione degli 
interventi che dia ai dipendenti l’opportunità di lavorare al meglio. 
Poi è necessaria una seria revisione della spesa, riducendo 
sprechi e abbassando la pressione fiscale che con il sindaco Buda 
è schizzata alle stelle senza offrire servizi migliori.
Infine le priorità maggiormente sentite riguardano la scuola e il 
turismo, la cultura, l’urbanistica e l’ediliza, la difesa e la cura del 
territorio, l’ambiente e la raccolta differenziata.
Serve un piano di messa in sicurezza dei nostri edifici scolastici. 
In tema turismo dobbiamo mettere in campo nuove misure per 
incentivare le riqualificazioni delle strutture, aiutare il commercio 
e infine servono nuove strategie di marketing e promozione 
turistica”.

Infine una battuta su Buda e Papperini, sfidanti alle prossime 
amministrative.
“Buda mi sembra molto in difficoltà, sempre più sotto scacco della 
Lega Nord che condizionerà la prossima campagna elettorale. 
Sarà un candidato sotto tutela e quindi con poca autonomia 
decisionale nonostante sia il Sindaco uscente.
Papperini si fa paladino della democrazia partecipativa ma poi, 
stringi stringi, le decisioni le prendono un ristrettissimo numero 
si persone all’interno del Movimento 5 Stelle e i cesenaticensi ormai 
se ne sono accorti”. Nelle immagini, alcune fasi delle Primarie.

“Il percorso di coinvolgimento prosegue, serve una grande 
apertura per rilanciare la Città”.
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il 13 marzo tutti di corsa per la 28ª 
edizione di ‘attraverso cesenatico’
E’ per domenica 13 marzo il gruppo podistico 
Atletica Cesenatico - con il patrocinio del 
Comune – ha organizzato l’ormai storica gara 
podistica ‘Attraverso Cesenatico’ che nel 2016 
ha raggiunto la 28ª edizione.
Rispetto alle scorse manifestazioni c’è stata 
una novità importante; gli organizzatori 
hanno ottenuto infatti dalla Federazione la 
certificazione del percorso e per il 2016 è 
divenuto una gara competitiva inserita nel 
calendario nazionale della Federazione italiana 
di Atletica leggera. Il percorso invece ha 
rispecchiato la tradizione, 10 km con partenza 
dallo stadio ‘A. Moretti’ fino al quartiere di 
Ponente e ritorno attraversando tutto il porto 
canale di Cesenatico fino all’arrivo collocato 
all’interno dello Stadio comunale.
Attraverso Cesenatico non sarà solamente una 
gara competitiva ma ci saranno anche percorsi 
alternativi da 5 km e 3 km per i principianti 
o per chi vuole godersi una camminata nel 
cuore di Cesenatico. Infine ampio spazio 
alle categorie giovanili (Primi passi, Pulcini, 
Esordienti, Ragazzi e Cadetti) che saranno 
impegnati nella pista dello stadio comunale 
in gare competitive. Per la manifestazione 
competitiva il costo dell’iscrizione era di 
€8 fino alle ore 24:00 del 10 marzo 2016. Le 
iscrizione sono state effettuate direttamente 
in loco domenica 13 marzo al costo di €12. 
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continua la stagione dei funghi

Continua la stagione dei funghi, e gli Sportelli micologici dell’A.USL Romagna proseguono 
nella loro attività  per evitare le intossicazioni da funghi, a volte  anche molto gravi. 
Nel 2014, infatti, i casi di intossicazioni da funghi sono stati 22, di cui ben 10 a Rimini 
con 14 persone coinvolte (5 delle quali hanno seriamente rischiato la vita). Attenzione 
al corretto riconoscimento del fungo, buona conservazione dello stesso e adeguata 
osservanza delle prescrizioni relative alla cottura restano le tre regole d’oro per un 
consumo sicuro. E’ bene raccogliere solo funghi freschi e di sicura commestibilità, non 
impregnati d’acqua, ammuffiti, invasi da parassiti fungivori, semicongelati, troppo 
vecchi, eccessivamente piccoli o comunque al di sotto delle dimensioni previste dai 
regolamenti.E’ comunque buona norma non far consumare funghi spontanei a bambini, 
persone anziane, donne in stato di gravidanza e a tutti coloro che soffrono di patologie 
allergiche, del fegato, stomaco ed intestino. Un’attenta conoscenza micologica è propria 
di un professionista e non di amatori improvvisati. Si consiglia dunque a chiunque 
effettui raccolte di funghi, specialmente se sporadiche, di far controllare gratuitamente 
quanto raccolto presso le sedi distribuite su tutto il territorio romagnolo, secondo i 
previsti calendari. 

Solo in provincia di Rimini sono tre gli sportelli, attivi dallo scorso 5 ottobre: Rimini 
(via Coriano, 38) aperto il lunedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17;  Riccione (quartiere 
Fontanelle presso associazione micologica Bresadola) aperto il lunedì dalle ore 15 alle ore 
17 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11; Novafeltria (piazza Bramante, 10) aperto il lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 9. E’ possibile inoltre prendere appuntamento, 
fuori dai suddetti orari, telefonando allo 0541.707290.

L’assistenza in atto, per evitare le intossicazioni da funghi, 
a volte anche molto gravi.
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L’Istituto statale di istruzione superiore ‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico, come è ormai 
gradita e consolidata tradizione, organizza la ‘Giornata del merito scolastico’, giunta 
quest’anno alla XXIII edizione. La manifestazione si è tenuta sabato 16 gennaio, ore 10,30,  
presso la Sala congressi del Palazzo del turismo ( nella foto) di Cesenatico.L’iniziativa 
è stata  resa possibile grazie al proficuo rapporto di collaborazione instaurato ormai 

da vari anni con la Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Cesenatico  e con la pittrice 
cesenaticense Franca Pericoli: la Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Cesenatico  
elargisce n. 5 borse di studio ad alunni individuati, tra gli altri, per le attività di 
volontariato che hanno svolto e per il tipo di composizione del nucleo familiare. In 
questo modo, con sensibilità e lungimiranza, ha voluto essere vicina alle famiglie e 
agli studenti, con un apporto concreto e significativo; la pittrice cesenaticense Franca 
Pericoli elargisce n. 2 borse di studio alle alunne Alessia Giorgetti dell’Istituto tecnico 
economico ‘G.Agnelli’ e Caterina Menghi del Liceo ‘E.Ferrari’ che hanno conseguito 
brillanti risultati nell’anno scolastico 2014/15 e che si sono particolarmente distinte 
nelle discipline artistiche.  Un particolare ringraziamento è andato alla Banca di Credito 
Cooperativo di Sala che, oltre a collaborare con l’Istituto per l’attività di orientamento 
agli alunni delle scuole medie del territorio, ha allestito anche  un buffet con brindisi 
finale per tutti gli intervenuti. 

Nel corso della stessa cerimonia sono stati consegnati i diplomi ai 166 alunni che 
hanno superato l’esame di stato nell’anno scolastico 2014/2015; 11 alunni hanno 
ottenuto il massimo dei voti, di cui 2 con la lode: Vincenzi Sara della 5AL Indirizzo 
scientifico e Ceccaroni Elisa della 5B Indirizzo amministrazione, finanza e marketing.

Cognome Nome classe Sezione Indirizzo VOTO in Cent.mi

BRAGHITTONI CHIARA 5 A AFM 100
CAMILLETTI LORENZO 5 A AFM 100
GRANDI AGNESE 5 AT Turismo 100
BOSCHETTI MARGHERITA 5 B AFM 100
CECCARONI ELISA 5 B AFM 100 con lode
RESTELLI ELENA 5 B AFM 100
BARTOLINI GIACOMO 5 BT Turismo 100
CASTELLANI MARIA LORENA 5 BT Turismo 100
ABBONDANZA LEA 5 CT Turismo 100
VINCENZI SARA 5 AL Scientifico 100 con lode
CASALI SILVIA 5 BL Scientifico 100

La manifestazione, tenuta sabato 16 gennaio, presso la Sala 
congressi del Palazzo del turismo.

Flash back: la giornata 
del merito scolastico
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coop. la vela - sostegno alla crescita
dislessia e autismo
La cooperativa La vela è attiva a Cesenatico dal 1994 e opera attivando servizi di sostegno 
alla crescita: assistenziali, di orientamento, educativi, anche in stretta collaborazione 
con il Comune di Cesenatico, l’A.U.S.L. di Cesena, il Volontariato locale. Da alcuni anni 
sta sviluppando una vasta progettualità di servizi rivolti ai bambini con Disturbi specifici 
dell’apprendimento.

Grazie alla collaborazione della dott.ssa Paola Redaelli, psicologa 
e psicoterapeuta, la coop. La vela ha infatti sviluppato un’area di 
lavoro dedicata ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e al loro 
trattamento tramite l’approccio cognitivo-comportamentale. 
Oltre alla valutazione, alla diagnosi e al trattamento dei D.S.A. 
(dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) e dei disturbi 
correlati (Disturbi del comportamento, Disturbo da deficit 
di attenzione/iperattività, Disturbi d’ansia e depressivi), la 
progettualità in essere è in grado di offrire altri servizi come: 
fornire strategie di sostegno ai genitori dei ragazzi, attraverso 
colloqui e sessioni di Parent Training; affiancare gli insegnanti 
nella formulazione e realizzazione di strategie e tecniche di 
intervento a sostegno degli alunni con difficoltà o disturbo di apprendimento; fornire 
momenti di formazione per operatori ed educatori che lavorano con bambini con 
D.S.A.

Dal 2012 la coop. La vela ha attivato un servizio di doposcuola specifico in convenzione 
con la coop. Anastasis (Bologna) per l’utilizzo di software specifici riguardanti strumenti 
compensativi. Gli obiettivi del doposcuola (a tutt’oggi poco più di 40 bambini iscritti) 
sono: fornire un sostegno ai ragazzi e renderli più autonomi nello svolgimento dei 
compiti; promuovere l’uso consapevole di strumenti e strategie compensative; 
consolidare l’autostima. I Servizi sono attivi c/o i locali messi a disposizione dalla 
coop. La vela di Cesenatico, in via Cesenatico n. 60 e, da un mese circa, anche nei nuovi 
locali di via Gramsci n. 25.Da alcuni mesi, in collaborazione con Homo Viator (Longiano) 
e coop. La Finestra (Sogliano), il Servizio di doposcuola è stato esteso ai Comuni di Gatteo, 
Sogliano, Budrio di Longiano e Viserbella.
Attivi, a Cesenatico e Gatteo, anche 2 sportelli informativi gratuiti per genitori, 
insegnanti ed educatori di bambini e ragazzi con DSA (previo appuntamento). Gli 
sportelli si propongono come spazi per orientare le famiglie sui dubbi riguardo alle 
difficoltà di apprendimento. Si propongono inoltre come luogo di confronto con 
genitori e insegnanti al fine di garantire una maggiore comprensione dei disturbi, di 
offrire chiarimenti e informazioni sulla normativa (L. 170/2010) e di fornire una guida 

sugli strumenti compensativi. 

La formazione specifica di alcuni operatori della Coop. La vela ha permesso di iniziare 
a ragionare su un neonato Servizio dedicato all’autismo, che si avvale dei vantaggi 

riconosciuti all’approccio riabilitativo del metodo ABA, per 
l’autismo e per i disturbi pervasivi dello sviluppo. La volontà 
di attivare un Servizio appositamente dedicato all’autismo 
nasce anche dall’esigenza di molti genitori che, in assenza della 
specifica offerta di Servizi pubblici, vogliono provare a garantire 
ai figli l’approccio più efficace attualmente conosciuto (l’unico 
scientificamente validato), L’ABA (Applied Behaviour Analysis), 
che può migliorare il quoziente intellettivo, il linguaggio, i 
comportamenti adattativi e l’autonomia personale, cioè le 
abilità necessarie per la vita quotidiana del bambino.
I genitori si trovano costretti a ricorrere privatamente, con 
costi esorbitanti e, per molti di essi, proibitivi, infatti; tale 
metodo, pur riconosciuto come più efficace, è attualmente a 
intero carico delle famiglie perché privato. Inoltre, sull’intero 

territorio nazionale, e, nello specifico, sui comuni romagnoli, le famiglie non sempre 
riescono a trovare delle risposte adeguate per i loro bambini, vale a dire Centri che 
erogano un Servizio rispondente alle esigenze personali e che utilizzano un modello 
d’intervento di stampo cognitivo-comportamentale. Pertanto le famiglie spesso si 
trovano disinformate e abbandonate a questo problema, senza riuscire a ottenere 
realmente nulla che possa aiutare adeguatamente il proprio bambino. 
Forte di questa consapevolezza, la coop. La vela ha verificato la possibilità di realizzare 
un progetto in sinergia con le Istituzioni del territorio e con l’AUSL, trovando vivo 
interesse nella realtà genitoriale, e intendendo sviluppare un Servizio come guida 
per tutte quelle famiglie che necessitano di informazioni e di strumenti adeguati per 
aiutare al meglio i propri figli. La coop. La vela ha come obiettivo  quello di fornire un 
supporto multidimensionale rispondente ai bisogni sia della famiglia, sia del bambino. 
Ricorrendo al modello d’intervento ABA-VB, di impronta cognitivo-comportamentale, ci 
si prefigge di recuperare le abilità deficitarie del bambino e, al contempo, di intervenire 
nei contesti di vita, garantendo continuità, coerenza metodologica e figure formate: il 
progetto trova il suo fondamento nella triade Centro-Scuola-Casa, ovvero i contesti più 
importanti della vita e dell’apprendimento del bambino.

Psicoterapeuta responsabile servizi D.S.A., dott.ssa Paola Redaelli
Educatrice responsabile servizi ABA, dott.ssa Laura Righi
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Tra associazioni, privati e cittadini 
sono tante le persone che a Natale 
si sono mobilitate per sostenere i 
progetti di umanizzazione delle 
aree pediatriche dell’ospedale 
Bufalini di Cesena, arrivando a 
donare complessivamente oltre 
3000 euro. 
In particolare, a favore del progetto 
‘Il mio futuro a piccoli passi’ 
dedicato ai piccoli nati prematuri 
della Terapia Intensiva sono stati 
donati: 1500 euro, somma raccolta 
dal gruppo di volontari della 
parrocchia di Tipano al pranzo 
solidale che hanno organizzato e 
al quale hanno partecipato tanti 
amici e conoscenti. 548 euro 
sono invece il frutto della raccolta 
fondi promossa in occasione 
della giornata mondiale della 
prematurità da Chiara Rambelli 
e Paola Frenna dell’agenzia Solo 
Affitti di Ravenna. E ancora, 
500 euro li ha donati il Gruppo 
Fotografico 93 di Cesena.

Mentre al progetto ‘Pediatria a 
misura di bambino’ sono stati 
devoluti 588 euro dal quartiere Al 
mare ( nella foto) che il 3 gennaio 
scorso ha organizzato una 
tombola benefica alla quale hanno 
partecipato circa 120 persone. La 
somma che è stata consegnata  
in Pediatria dal presidente del 
Quartiere Nicoletta Dall’Ara 
insieme ad Alessandro Fusaroli.

Domenica 21 febbraio 2016, alle ore 11, presso il Circolo ACLI di Sant’Angelo, si  è 
tenuta l’Assemblea annuale dei soci della sezione AVIS di Cesenatico. Il presidente 
Giancarlo Paganelli, ha introdotto i lavori con una relazione sul Bilancio consuntivo del 
2015 e sul Bilancio preventivo del 2016 con le principali linee di programma.
Al termine dell’Assemblea hanno avuto luogo il tradizionale pranzo sociale e la cerimonia 
di premiazione dei donatori benemeriti con diplomi, medaglie e distintivi, oltre 102  
soci premiati; le benemerenze sono state offerte dalla Banca di credito cooperativo di 
Sala di Cesenatico, l’Istituto che sostiene tutte le attività  principali dell’Associazione. 
Durante il pranzo sociale è stata organizzata anche una pesca lotteria di beneficenza, 
il cui ricavato è stato impiegato per mantenere un programma di adozioni a distanza 
di bimbi boliviani. L’obiettivo dell’Avis di Cesenatico è incrementare il numero delle 
donazioni, sia di sangue intero ma anche di plasma, per far fronte alle sempre 
maggiori richieste degli ospedali in relazione alla cura delle malattie, alle richieste per 
gli interventi chirurgici e le prestazioni sanitarie.

“ Il lavoro  svolto nel 2015   dall’ AVIS comunale Cesenatico- spiega il presidente Giancarlo 

Paganelli - è risultato positivo perché alla fine dell’anno sono state effettuate ben 1.610 
donazioni,  di cui 1.227 di sangue intero e 383 di plasma da aferesi. I donatori ‘nuovi’ 
sono stati 67, invece quelli sospesi definitivamente per età o problemi di salute sono 
80. Si tratta di dati molto confortanti che potranno allargarsi ulteriormente anche 
perché ogni anno che passa segna una striscia continuamente positiva registrando un 
incremento di soci anche giovani segno evidente di una sensibilità sempre più forte da 
parte della gente, unita anche alla voglia di progredire ulteriormente e soprattutto di 
partecipare con entusiasmo a questa piccola-grande impresa sempre più stimolante e 
utile per gli abitanti dell’intero territorio cesenate. Questo meritorio impegno dovrebbe 
coinvolgere anche gli studenti delle scuole superiori della città affinché l’attività 
dell’Avis possa diventare sempre di più un impegno morale e civile da incrementare 
continuativamente anno dopo anno con impegno solidale. 
Vale la pena sottolineare anche il fatto che i donatori di sangue non ricevono compensi 
per la donazione, segno evidente che i donatori del territorio cesenate si mostrano 
sensibili e generosi anche perché dedicano con soddisfazione il loro impegno sociale e 
civile. Tutto questo per tutelare sempre al meglio la salute dei Cittadini”.

bufalini, oltre 3mila euro in dono alle aree 
pediatriche

statistiche avis di cesenatico - anno 2015

Tante le persone che a Natale si sono mobilitate per sostenere i progetti
di umanizzazione.

2015: effettuate ben 1.610 donazioni, di cui 1.227 di sangue intero 
e 383 di plasma da aferesi.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

La super fortunata è Tetyana Sazonova: a lei infatti è stata consegnata, chiavi in mano, la Fiat 500 messa in palio dal 
Bingo di Atlantica . Presso la concessionaria Auto Sat Fiat Antonelli di Cesena, la direzione di Atlantica Bingo di Cesenatico,  
ha consegnato ( nella foto) la Fiat 500 assegnata alla signora Tetyana Sazonova, 66 anni, originaria dell’Ucraina e da 
diciotto anni residente a Cesenatico. Alla presenza dei titolari della concessionaria e dei coniugi Andrea Battistini 
e Antonella Sacchini, titolari di Atlantica Bingo, è stata consegnata la vincita: un modello Pop di Fiat 500 che monta 
un motore 1.200 da 69 cavalli. La signora Tetyana Sazonova è stata così la fortunata vincitrice del concorso ‘Party in 
500’. L’estrazione del premio si è tenuta al  cospetto di  una sala Bingo particolarmente gremita. L’estrazione è stata 
effettuata in presenza di Adriano Rizzello, funzionario della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, quale incaricato 
per la tutela del consumatore; Rizzello  ha controllato che tutte le fasi dell’estrazione fossero fatte  nel rispetto del 
regolamento del concorso. 

a tetyana sazonova la Fiat 500 
messa in palio dal bingo 
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La piattaforma mobile Key Manhattan incrocerà in mare, davanti 
a Cesenatico fino a marzo per ‘riadeguare’ il  pozzo metanifero  
Morena 1. L’Eni ha parlato di normale attività di manutenzione di 
un pozzo che sebbene ‘quiescente’, inattivo da otto anni, potrebbe 
ancora produrre gas metano. In genere i giacimenti di gas si 
trovano perlopiù presenti sotto il mare a ridosso della costa e 
nell’immediatezza di antichi sbocchi fluviali. 

L’arrivo le scorse settimana della grande piattaforma Key 
Manhattan,  ha suscitato preoccupazioni e polemiche.
Il pozzo Morena per l’estrazione del metano venne perforato 
nel 1994, a una distanza di 3 miglia e mezzo dalla costa. 
La piattaforma mobile Key Manhattan, in questi giorni è 
risalita l’Adriatico per l’attività di manutenzione finalizzata 
“all’adeguamento tecnologico, al miglioramento della sicurezza 
degli impianti del pozzo Morena”. La presenza della piattaforma 
offshore s’annuncia e giganteggia fin da lungo la spiaggia, per la 
sua mole: un ingombro di 60 metri di lato per un’altezza apicale 
di 125 metri. Per intenderci, quanto e più l’altezza del grattacielo 
di Cesenatico. La piattaforma stazionerà operativa in zona fino a 
marzo. La prospettiva e l’interrogativo da sciogliere è stabilire se 
dal pozzo Morena, in ‘stand by’ da otto anni, potrà ricavarsi altro 
metano: un po’ come si trattasse di  riaprir casa, risistemandola, 
dopo un protratto  periodo di assenza. 

La politica frattanto, così come hanno anche fatto gli operatori 
turistici e del balneare, torna a chiedere spiegazioni e 
trasparenza. Dopo l’interrogazione presentata dal parlamentare 
Pd Enzo Lattuca, sono arrivate ulteriori risposte dell’Eni, che 
aggiungono informazioni sulla questione. L’Eni precisa come 
nell’ambito della prosecuzione delle attività di produzione 
della concessione, la normativa vigente fissi la possibilità di 
realizzare “interventi e manutenzioni al pozzo e agli impianti 
esistenti, al fine di consentire l’adeguamento degli stessi, anche 
per il miglioramento della sicurezza e della tutela dell’ambiente; 
e consentire così un’idonea gestione della risorsa mineraria”. 
Il pozzo Morena 1 ha prodotto gas metano fino a novembre 
2008, quando è stato chiuso alla produzione a causa della 
risalita in superficie di sabbia dal giacimento. In una nota la 
compagnia evidenzia: “in considerazione della volontà di Eni 
di proseguire nella coltivazione del giacimento, nel rispetto 
del programma lavori autorizzato, è stata presentata apposita 
istanza di autorizzazione all’esecuzione di un intervento sul 
pozzo Morena, con l’obiettivo dell’adeguamento tecnologico”. 
Operazione denominata ‘Sand Control’ (installazione di filtri 
che trattengono la sabbia), che consentirà così la produzione 
selettiva del solo gas metano. “Per far ciò - specifica Eni - si è 
deciso l’utilizzo del jack up Key Manhattan, della società Shelf 
Drilling, che opera nell’offshore ravennate già da qualche anno”. 
La Capitaneria di porto di Rimini ha rilasciato la concessione 
demaniale per l’impiego del jack up Key Manhattan. L’attività 
di manutenzione ha una durata prevista di circa 50 giorni. 

Antonio Lombardi

sulla piattaforma mobile 
Key manhattan
Il Wwf esulta per il modo con cui è andato a buon fine 
la “mobilitazione anti-trivelle”.

Il 29 gennaio è stata ‘integralmente rigettata’ dal 
Ministero dello Sviluppo economico un’istanza di Eni, 
al confine tra Bellaria e San Mauro in mare, dove si 
dovrà smantellare il pozzo Benedetta 1, impiantato nel 
2006. Viceversa sono in corso lavori di prospezioni sul 
giacimento della piattaforma Arianna A, posizionata a 
11 chilometri circa al largo dalla costa di Cesenatico, 
inserita un  ‘sealine metanifero’;  in una sistema, 
che collega nelle immediate vicinanze altre tre 

piattaforme denominate: ‘Cervia B’, ‘Cervia C’ ed una 
centrale ‘Cervia A’(molto più al largo, una quarta, la 
‘Naiade’). Tutti questi pozzi e piattaforme di estrazione 
metanifera fanno capo al terminal della ‘Centrale del 
Rubicone’. Al largo della costa dell’Emilia Romagna 
si contano 45 impianti, costellati da tutta una serie 
di condutture e collegamenti sottomarini diretti a 
terra, entro i quali non è consentita la navigazione, 
l’attracco e la pesca. 

Il Governo ha deciso lo stop a nuove  trivelle in mare. 
Il Ministero dello Sviluppo economico ha rigettato tutte 
le domande di permesso e di ricerca e concessioni 
di coltivazioni di idrocarburi entro le 12 miglia. 
Secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità, le 
comunicazioni degli stop sono pubblicate sul sito del 
Ministero. Il Wwf da parte sua esulta per il modo con 
cui è  andato a buon fine la “mobilitazione anti-trivelle”. 
(An. Lo. )
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il settore giovanile bianconero

LA ROSA LA ROSA DEGLI ESORDIENTI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Spoglianti S., Pareo M., Obaretin E., Ruggeri G., Viegas j., Giovane S., Migani J., Zaghini L., Cassani A., Selleri G., Casadei C., Magnani N. 
IN MEZZO DA SX: Bracci R., Prati M., Mauriello Giulio, Giunchi Gianni, Leoni Gianluca, Abbonadanza Gianni, Valdinosi Graziano, Zavatta T., Ceroni E.
IN BASSO DA SX: Suliani D., Carlini A., Biondelli A., Fiori A., Ponticelli G., Turricchia R., Roda M.
STAFF TECNICO  ALLENATORE: LEONI GIANLUCA - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR - PREPARATORE COORDINATIVO: ABBONDANZA GIANNI
   PREPARATORE DEI PORTIERI: GIUNCHI GIANNI - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO 
   FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO - ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: VALDINOSI GRAZIANO 
   ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO

LA ROSA DEI GIOVANISSIMI REGIONALI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Mingozzi R., Boriani L., Sanchez N., Novelli N., Aversa G., Salvatori G., Bizzini A., Fabbri F., Ferri F., Manara A., Canini F. 
IN MEZZO DA SX: Pietrelli R., Currà Gianmarco, Magnani Carlo, Lantignotti Christian, Saporetti Enrico, Valdinosi Graziano, Marzocchi R.
IN BASSO DA SX: Galassi D., Fiorani M., Pietrelli A., Vallocchia N., Pensalfini M., Bolognesi D.
STAFF TECNICO  ALLENATORE: LANTIGNOTTI CHRISTIAN - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
   PREPARATORE ATLETICO: SAPORETTI ENRICO - PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO
   FISIOTERAPISTA: CURRA’ GIANMARCO - ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: LANTIGNOTTI STEFANO - ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO
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al mese199 €da
TAN 3,95%-TAEG 5,50%

CARBURANTE E RATA TI COSTANO LA METÀ.
Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 199 € al mese.

SOLO A FEBBRAIO. 

MOKKA GPL Tech Ego 20.700 €; anticipo 6.900 €; importo tot. del credito 14.100 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 8.487 €; interessi 1.342,90 €; spese: istruttoria 300 €; imposta di bollo 16 €, gestione pagamenti 3,5 €, invio comun. periodica 3 €, 
com. di attivazione contratto 1 €. Importo tot. dovuto 15.600,90 € in 35 rate mensili da 198,74 €, oltre a rata finale pari a 8.487 €; TAN 3,95% e TAEG 5,50%. Offerta valida fino al 29/2/16, salvo approvazione OFS. Si rimanda al doc. informativo SECCI. Chilometraggio 
15.000 km/annui. Dati: “pieno”, fonte Min. Svil. Econ. 12/15, GPL vs. bz./diesel; “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da es. vs. finanz. a rate uguali e costanti a parità di importi, tasso e durata. Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

OPEL MOKKA GPL TECH EURO 6
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