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CONTIENE INSERTO sagra della seppia pinarella di cervia
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Nasce ‘Destinazione Romagna’ una rivoluzione in 
ambito turistico dalle conseguenze importanti e concrete. 
Questa nuova destinazione comprenderà i territori delle 
province di Rimini, Forli-Cesena, Ravenna e Ferrara, e il 
luogo di ricaduta dell’attività  programmatica  di promo-
commercializzazione diventerà  veramente un aria vasta.
Con la legge regionale n.4 del 2016 la Regione ha infatti 
promosso l’istituzione delle Destinazioni Turistiche; si 
tratta di soggetti pubblici strumentali degli enti locali, 
dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa, 
organizzativa, finanziaria e contabile. Obiettivo delle 
destinazioni turistiche è quello di realizzare e promuovere 
prodotti turistici specifici e integrati, che connotino e diano 
identità ad una area integrando fra loro varie tipologie 
di prodotto turistico. La riforma dell’organizzazione 
regionale, approvata nel marzo 2016 dall’Assemblea 
legislativa, ha così modificato l’approccio in materia 
passando dalla promozione del prodotto turistico alla 
valorizzazione di quel mix composto da destinazioni ed 
eccellenze dell’Emilia Romagna.
Destinazione turistica Romagna vuole quindi superare  
i così detti campanili, abbracciando le quattro provincie 
costiere in una unica cabina di regia con funzioni di 

concertazione  strategica e programmatica per tutta la 
riviera romagnola nella sua interezza e diversità.
La riforma inoltre consolida  lo stretto rapporto tra enti 
pubblici e operatori privati; l’organo decisore prevede 
infatti la partecipazione  attiva dell’imprenditoria turistica 
locale che potrà/dovrà  creare sinergie nei programmi di 
attività della Destinazione. 
Così le Unioni di Prodotto hanno concluso la loro attività 
alla fine del 2016 e hanno ceduto il passo ad un soggetto 
nuovo complesso e al tempo stesso completo. Destinazione 
Romagna sarà uno degli organismi turistici più significativi 
a livello nazionale e avrà al proprio interno:  la componente 
balneare di tutta la costa regionale, le splendide città d’arte, 
i territori montani e collinari di significativa bellezza. In 
meno di cento chilometri gli operatori pubblici e privati 
potranno promuovere  i mosaici di Ravenna, l’Appennino, 
il mare, Fellini, la Malatestiana di Cesena e così via. Una 
ricchezza di patrimonio che trova conferma nei numeri: 
le quattro Province della Destinazione Romagna nel 
2016 hanno totalizzato circa 31 milioni di pernottamenti 
(presenze) e 7 milioni di arrivi, è un distretto turistico 
naturale che già oggi si colloca  tra le prime venticinque  
città al mondo col maggiore appeal. 

Con questo rinnovato approccio, che mette al centro il 
territorio e le sue potenzialità, è certamente evidente 
come bisognerà  superare i personalismi  per essere 
sempre più competitivi sul mercato italiano ma soprattutto 
internazionale.
Confesercenti ha accolto favorevolmente questa 
evoluzione anche se la realtà dei fatti crea inevitabilmente 
aspettative e dilemmi; per quel che ci riguarda la nostra 
fetta di turismo (prevalentemente balneare) è in parte 
schiacciata tra due grandi, Rimini la un lato e Ravenna 
dall’altro, ma quale via d’uscita?
Con consapevolezza abbiamo valutato che in tempi globali 
i nostri competitor non sono i vicini prossimi, che con 
grande probabilità vivono le nostre medesime dinamiche, 
ma mete più lontane e internazionali. Per essere propositivi 
e vincenti occorrerà trovare alleanze e progetti comuni, 
intercettare finanziamenti dedicati allo sviluppo del 
territorio e collaborazioni a tutti i livelli pubblico e privati 
e Destinazione Romagna va in questa direzione.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi dal mare 

Nasce ‘Destinazione Romagna’

“ L’attivazione della fermata a Cesena del treno ad Alta 
velocità ‘Monaco-Rimini’, in chiave turistica – si legge 
nella nota - rappresenta una grande opportunità che 
Cesena, Cervia-Milano Marittima e Cesenatico, sono 
pronti a cogliere. Il nuovo accordo siglato da regione 
Emilia Romagna, Deutsche Bahn e Österreichische 
Bundesbahnen, infatti, arricchisce la tratta Monaco-
Rimini di una nuova fermata, individuando Cesena quale 
punto migliore per rendere il servizio appetibile sia alle 
località di Cesenatico e Cervia, sia all’entroterra. Un 

servizio che sarà attivo dal 2 giugno al 10 settembre.
È infatti facile prevedere che il collegamento facilitato con 
la Germania (e quindi con i tanti potenziali turisti tedeschi), 
ci consentirà da subito di concretizzare azioni utili alla 
promozione comune dei nostri territori, interpretando al 
meglio lo spirito della nuova Legge regionale sul Turismo 
e della ‘Destinazione Romagna’.
L’assessore al turismo dell’Emilia Romagna Andrea 
Corsini, che è il vero protagonista della costruzione di 
questa nuova opportunità per i nostri territori, ha da subito 

scelto di accelerare, provando a trasformare una buona 
legge in uno strumento di crescita economica per i territori 
e per le imprese. Perché, lo sappiamo bene, anche i nostri 
imprenditori sapranno cogliere al meglio questa importante 
occasione, inserendola nei propri pacchetti turistici. 
La stazione di Cesena ricoprirà quindi un ruolo ancor 
più importante: da oggi infatti può essere considerata la 
stazione Alta velocità e treni europei anche per Cervia, 
Cesenatico ed i comuni dell’entroterra presenti nel 
comprensorio”.

Ferma a Cesena il treno 
ad alta velocità Monaco - Rimini
Con una nota congiunta i sindaci di  Cesena Paolo Lucchi, di Cervia Luca Coffari e di Cesenatico Matteo Gozzoli 
hanno espresso la loro  soddisfazione dopo aver ricevuto dalla Regione la notizia  che  il treno ad Alta velocità 
‘Monaco – Rimini’ farà sosta  anche a Cesena.  

La soddisfazione dei Sindaci di Cesena, Cervia e Cesenatico

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare
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sala bingo  
slot machines  
videolottery

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it 
e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del 
D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00
Ogni sera AtlAnticA BingO Offre unA gustOsA cenA ai giocatori presenti in sala tra le ore 19:00 e le ore 20:30

I DATI. OLTRE 125 MILA EURO IN PIU’ RISPETTO AL 2015.

Salgono le quotazioni 
del pesce all’ingrosso

ALL’INTERNO: ELEZIONI DEI COMITATI DI ZONA; NEWS, RUBRICHE, PAGINE 

Dopo anni di calo è in risalita il valore delle contrattazioni al Mercato ittico all’ingrosso 
di Cesenatico nel 2016. Una crescita di 125mila euro in più rispetto al 2015, certo ancora 
misurata e non controbilanciata da maggiori quantitativi di prodotto trattati,  da intendere 
comunque come un segnale positivo. Nel 2016 sono stati commercializzati 13.632 quintali 
di prodotto ittico, per un controvalore di 5milioni e 616 mila euro. Il 2015 era concluso con 
una produzione di 14.063 quintali di pesce contrattati all’ingrosso,  dietro un corrispettivo di 
5 milioni e 491mila euro. Le specie per le quali si è registrata  diminuzione  nei quantitativi 
sono state: alici, sgombri, suri mazzole, cefali, ghiozzi, merluzzi, merlani, canocchie e, tra le 
specie di maggior pregio economico: sogliole, mazzancolle, scampi. Si è registrato, invece, un 
aumento di produzione sardine,  triglie, bobe, calamari, seppie, lumachine. Altro, all’interno. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 13
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“La richiesta di estinzione del contenzioso da parte 
di Eni – afferma l’assessore al Bilancio Roberto 
Amaducci - arriva inaspettata nella modalità e soprattutto 
nella tempistica, andando oltre ogni nostra più rosea 
aspettativa.” Poi prosegue: “Sul Bilancio di previsione 
2017/2019 al momento nulla cambia, poiché è bene 
ricordare che l’oggetto del contenzioso è riferito ad una 
posta del bilancio 2016”. Solo in sede di approvazione 
del rendiconto, che avverrà entro il termine del 30 aprile 
2017, il Comune potrà disporre di tali somme. 
“Come detto anche in  sede di presentazione del Bilancio 
di previsione – continua l’assessore Amaducci - è 
ragionevole pensare innanzitutto di dare copertura, con 

questa prima tranche, al disavanzo ereditato relativo 
all’esercizio 2015 di circa 1,5 milioni oltre ad una parte 
del disavanzo 2014 che ammonta ad oltre 5,7 milioni di 
euro”.
É opportuno evidenziare che l’esercizio 2016 ha registrato 
un miglioramento significativo in termini di cassa al 31/12, 
ma, nonostante l’incasso provvisorio dei 2,5 milioni, è 
ancora insufficiente al raggiungimento di un saldo positivo 
nel conto di tesoreria dell’Ente. 
A questo punto l’auspicio è che ENI, tenga il medesimo 
comportamento anche per le annualità 2012 e 2013, già 
oggetto di avvisi di accertamento notificati agli inizi di 
dicembre 2016. 

Infine la volontà dell’amministrazione è quella già 
manifestata anche in sede di presentazione del bilancio 
preventivo di anticipare quanto più possibile l’emissione 
degli avvisi di accertamento delle due annualità residue 
(IMU 2014 e 2015) previste nel bilancio 2017 che 
ammontano a 3,8 milioni di euro. 
“Si tratta di una bella sorpresa – ha commentato il sindaco 
Matteo Gozzoli che conclude – ringrazio il dirigente 
Riccardo Spadarelli, il caposervizio del settore tributi 
Anna Agostini, tutti gli uffici e l’avv. 
Zanasi che ci hanno consentito di arrivare a questo 
importante risultato. Ora accelereremo sull’emissione 
degli altri avvisi di accertamento per le altre annualità”.

ENI HA RITIRATO  IL RICORSO
SUI PRIMI 2,5 MILIONI
A pochi giorni dall’udienza la rinuncia al ricorso. Così il Comune potrà coprire quota parte del 
disavanzo ereditato. Il commento del sindaco gozzoli. 

I legali di ENI SpA. hanno reso noto al comune di Cesenatico la loro decisione di abbandonare il contenzioso intrapreso dalla società con ricorso avverso 
l’avviso di accertamento notificato ad ENI dal comune di Cesenatico lo scorso 27 giugno 2016 relativamente all’ICI per gli anni 2010-2011. ENI afferma 
nella “istanza di cessazione della materia del contendere”, già sottoscritta ed inviata alla Commissione tributaria provinciale in vista dell’udienza del 30 
gennaio che doveva prendere atto dell’accordo intervenuto tra le parti, di “aver verificato la carenza di interesse nella prosecuzione del giudizio in quanto il 
Comune ha determinato il valore del bene su cui parametrare il pagamento dell’ICI 2010-2011 ai valori contabili comunicati dalla Società, senza l’applicazione 
di sanzioni, come sancito dalla Corte di Cassazione nelle due sentenze del 2016”. Si tratta di una partita da 2,5 milioni di euro, già svalutati in sede di 
assestamento di Bilancio 2016. 
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Il 4 marzo le elezioni
dei Comitati di zona
Tra le novità voto ai sedicenni e la creazione di una Consulta dei Comitati di zona.
Dopo l’approvazione del nuovo 
Regolamento per il funzionamento 
dei Comitati di zona approvato dal 
Consiglio comunale il 29 novembre 
2016, il sindaco Gozzoli ha firmato il 
decreto con cui sono indette le elezioni 
dei Comitati di zona; la data fissata è 
sabato 4 marzo.
Si voterà dalle 9:00 alle 19:00, possono 
votare i residenti della zona che hanno 
compiuto 16 anni e coloro che, anche 
non residenti, esercitano un’attività 
nella zona.
I Comitati di zona nascono allo scopo 
di promuovere la partecipazione dei 
cittadini alla vita politica, culturale, 
sociale e amministrativa e per migliorare 
l’informazione e la comunicazione fra i 
Cittadini e la Pubblica amministrazione 
e funzionano attraverso diverse modalità 
: riunioni fra i componenti del comitato, 
assemblee a cui partecipano i cittadini 
della zona, espressione di pareri su atti 
di politica generale del Comune.
I Comitati di zona sono di norma 
formati da 9 componenti, compresi il 
presidente ed il vice presidente e sono 8, 
uno per zona: Centro storico-Boschetto, 
Ponente-Zadina, Madonnina-Santa 
Teresa, Cannucceto, Sala, Bagnarola, 
Villalta-Borella, Valverde-Villamarina.
Per votare i cittadini elettori devono 
essere muniti di un documento di 
riconoscimento e della tessera elettorale 
(coloro che hanno compiuto 18 anni).  
Con un avviso che sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio (sito del Comune) 
e nei luoghi e locali pubblici della 
zona, saranno indicati i nominativi dei 
candidati per quella zona. Nell’avviso

sarà resa nota la sede ove si terranno 
le elezioni.
Soddisfazione da parte dell’assessore 
ai rapporti con i Comitati di 
zona Stefano Tappi: “Il 4 marzo 
si concluderà la prima fase di 
riorganizzazione dei comitati di zona. 
Speriamo che tale giornata  possa 
essere una festa della partecipazione 
e della democrazia, un giorno in 
cui i cittadini potranno avvicinarsi 
maggiormente alla vita pubblica. 
Attraverso i Comitati e l’istituzione 
della Consulta si potrà così diminuire 
sempre più la distanza tra i cittadini e 
l’Amministrazione comunale”. 

“Dopo l’approvazione del nuovo 
regolamento – afferma il sindaco 
Gozzoli – un altro passo verso 
la ricostituzione dei comitati di 
zona, uno strumento importante 
per coinvolgere i cittadini nella 
vita amministrativa della città. Con 
il nuovo testo abbiamo puntato 
sull’apertura alla partecipazione, 
potranno infatti votare anche i 
sedicenni, in modo per coinvolgere 
sempre di più i giovani nella vita 
amministrativa a partire dal quartiere 
in cui vivono.

Per informazioni l’ufficio al quale 
rivolgersi è la Segreteria generale del 
Comune tel. 0547 79294 – 79249.
Il Regolamento per il funzionamento 
dei Comitati di zona e altre 
informazioni utili sono inoltre 
reperibili sul sito internet del 
comune di Cesenatico.Matteo Gozzoli
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Per inserti pubblicitari contattare:
tel. 0547.71060 - cell. 335.6231554

Quattro gli appuntamenti in calendario per la rassegna che punta a 
incantare i presenti con la bellezza delle melodie di Brahms, Von Weber, 
Couperin, in un affascinante racconto armonioso che da spazio anche ad 
un nostro illustre concittadino, Italo Caimmi, contrabbassista sopraffino 
che ha riscritto il modo di suonare lo strumento.
Con la musica classica si è aperta ufficialmente la stagione 2017 del 
Comunale di Cesenatico. Con tanti  appuntamenti in calendario. E in parte 
già svolti. Come quello del 14 gennaio con ‘Attenti al Gorilla – Fabrizio 
De Andrè come non lo avete mai sentito’, concerto-tributo dedicato al 
grande artista genovese, del cantautore Andrea Amati e la sua band.
Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno con la rassegna ‘Vocali’, 
l’associazione Mikrà tornerà sul palcoscenico del teatro di Cesenatico 
con  ‘Consonanti’, cinque appuntamenti che vedranno come protagonisti 
l’istrionico attore cesenate Roberto Mercadini ed altri artisti e poeti del 
territorio.
In pista di lancio sono anche la rassegna ‘Jazzenatico’, con tre concerti 
jazz a cura dei musicisti cesenaticensi Alessandro Fariselli e Fabio 
Nobile, e quella dedicata al musical, con lo spettacolo ‘Memphis’ della 
compagnia N.D.O. di Ivan Boschi,  dal 23 al 26 febbraio.
Tutti gli amanti della musica jazz di qualità avranno anche l’opportunità 
di assistere il 17 marzo al concerto di Jimmy Owens, trombettista 
statunitense di fama internazionale, accompagnato per l’occasione dal 
‘Chicco Capiozzo Quartet’.
Novità dell’edizione invernale del cartellone teatrale sarà la rassegna 
intitolata ‘A Dario e Franca’, ideata dal figlio dei due grandi artisti 
milanesi Jacopo Fo, con la realizzazione di tre spettacoli teatrali abbinati 
ad un’esposizione delle opere del Premio Nobel, recentemente scomparso, 
alla Galleria Comunale, con inaugurazione prevista per l’8 marzo.
“È con grande soddisfazione – sottolinea il sindaco Matteo Gozzoli – 
che, nonostante le tante difficoltà incontrate, anche quest’anno siamo 
riusciti ad approntare un cartellone teatrale con diverse interessanti 
proposte, a cominciare dalla rassegna ‘Cesenatico Classica’ che porterà 
nella nostra città musicisti di fama internazionale”. Nella foto, interno 
del Comunale.

Prenotazione biglietti: 0547-79274 nei giorni di apertura dal lunedì 
al venerdì (no festivi) dalle 10 alle 13.

Nonostante le difficoltà, un cartellone con diverse
proposte a cominciare da ‘Cesenatico Classica’.

TEATRO COMUNALE CESENATICO -
STAGIONE TEATRALE 2017
Il sipario si è alzato venerdì 6 gennaio, alle 21, con il 
concerto dell’Ensemble Porto Leonardo, che ha eseguito 
brani di Brahms, Schumann, Heine, introdotti sul palco da 
un presentatore d’eccezione, l’attore Roberto Mercadini.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Questa è la risposta che si trovano a dare molte delle 
ditte che ricercano personale da inserire nella propria 
struttura.
E così è successo anche a Marianna, titolare di uno 
studio dentistico, quando la sua storica segretaria, ha 
deciso di andare in pensione. 
Da qualche settimana, infatti, si è buttata a capofitto nella 
ricerca di una nuova ragazza da assumere esaminando 
esclusivamente curriculum di giovani under 30, per 
poter instaurare un contratto di apprendistato.
Purtroppo però tutte le candidate che si presentano, 
non hanno l’esperienza adatta a svolgere un lavoro così 
organizzato e dinamico come quello che era svolto dalla 
storica collaboratrice.
Finché un giorno si presenta in studio, Clara, una signora 
intorno alla cinquantina, che vorrebbe rimettersi in gioco 
dopo la chiusura dell’azienda nella quale lavorava.
Marianna, dopo il colloquio con Clara, è molto attirata 
dal suo curriculum, ed è rimasta piacevolmente sorpresa 
dalla determinazione di questa donna, ma purtroppo 
la sua età non consente di avere alcuna agevolazione 
contributiva e ciò graverebbe troppo sul bilancio dello 
studio.
Così decide di chiedere aiuto a Dario, il Consulente del 
Lavoro.
“Ciao Dario, scusa se ti disturbo, ho trovato finalmente 
la persona perfetta da inserire nella mia attività! Ma c’è 
un problema… non è più giovanissima, e tu sai che io 
“sono in bolletta”! Come posso fare?”
“Cara Marianna, hai fatto bene a chiamarmi, perché la 
soluzione c’è. Infatti il Decreto Legislativo 81/2015 
del famoso Jobs Act, ha reso accessibile l’istituto 
dell’apprendistato professionalizzante a tutti, senza 
limiti di età, a patto che siano percettori di Naspi o 
dell’indennità di mobilità.”
“Che fortuna! È proprio il mio caso, infatti Clara, essendo 
stata licenziata, riceve l’assegno di disoccupazione! 
Grazie Dario, i tuoi consigli sono sempre preziosi”

Cari lettori, anche quando pensate che la situazione sia 
irrisolvibile, fate una chiamata al vostro Consulente del 
Lavoro; Lui ha sempre la soluzione a portata di mano! 

STORIE dI LAVORO

“gIOVANE, SI ...mA SOLO 
CON ESpERIENzA!” Il punto:

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI 
2017: COSA CAMBIA?

REQUISITI

Il Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2016 N.394, per contrastare la disoccupazione giovanile, 
ha introdotto un’agevolazione che spetta esclusivamente ai datori di lavoro privati che, 
senza esservi tenuti, assumano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2017, giovani:
	di età compresa tra i 16 e i 29 anni (se minorenni, devono aver assolto al diritto-

dovere all’istruzione e formazione)
	non siano inseriti in un percorso di studio o formazione
	siano disoccupati, (cioè privi di impiego e che abbiano dichiarato telematicamente 

la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
	siano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 

Giovani”, meglio conosciuto come “Garanzia Giovani”.

INCENTIVO

Nel caso in cui l’azienda assuma un ragazzo con i requisiti dinanzi visti, utilizzando il 
contratto a tempo indeterminato o l’apprendistato, l’importo dell’incentivo è pari a 
8.060€ annui per giovane assunto che il datore di lavoro si sconterà dalla contribuzione 
previdenziale, mentre nel caso in cui l’azienda preferisca assumere il ragazzo utilizzando 
il contratto a tempo determinato di durata minima di 6 mesi, l’importo dell’incentivo è 
pari al 50%, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto. In entrambi 
i casi, ricordiamo che se l’assunzione dovesse avvenire a tempo parziale, l’incentivo sarà 
riproporzionato alle ore contrattualizzate.

LIMITI ALL’UTILIZZO

L’agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis”. Ciò significa che l’impresa 
richiedente non deve avere ricevuto nei tre anni precedenti contributi per un importo 
superiore a 200.000,00 euro o 100.000,00 se opera nel settore dell’autotrasporto. In caso 
di superamento l’incentivo è soggetto ad alcune regole che ne restringono la possibilità di 
utilizzo. 
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Riordinati gli ormeggi e riattribuiti e 
mantenuti  i nomi storici e significativi 
alle banchine d’attracco.  
E’entrata in vigore nei giorni scorsi, dopo 
la firma del comandante dell’Ufficio 
circondariale marittimo, tenente di 
vascello Stefano Luciani, l’ordinanza 
di approvazione del nuovo Regolamento 
accosti del porto di Cesenatico. Si 
tratta di un provvedimento, previsto 
dal Codice della navigazione tenuto 
conto caratteristiche del traffico navale 
presente. 
In un porto come Cesenatico, la parte 
preponderante la fa il settore della pesca, 
per il quale l’ordinanza, nel confermare gli 
spazi tradizionali, introduce due importanti 
novità. La prima riguarda la riassegnazione 
dei posti d’ormeggio ad alcune barche, 
secondo un criterio di maggiore ordine 
e sicurezza, tenendo conto sia del tipo di 
pesca effettuata, sia anche del pescaggio 
delle imbarcazioni. “Aspetto, quest’ultimo 
- introduce il Comandante del porto-, 
assai delicato, che richiama all’attenzione 
la necessità di prevedere, quanto prima, un 
significativo dragaggio dei fondali”. 
L’altra riguarda la destinazione di un tratto 
di banchina – a  Ponente, vicino all’area 
di attracco del traghetto Mirko – alla 
vendita diretta del pescato: ogni pescatore 
può, nel rispetto di alcune prescrizioni 
normative, di rientro dalla battuta di 
pesca, vendere direttamente al pubblico 
piccoli quantitativi di prodotto ittico, e 
solo utilizzando i banchetti per la vendita 
posizionati di fronte al vecchio Squero. 
Altra novità è la denominazione delle 
banchine del porto. Una scelta dettata da 
esigenze di migliore gestione del traffico 
marittimo, per consentire un’immediata 
identificazione di ciascun tratto di 
banchina anche a quelle imbarcazioni che, 
di passaggio, e provenendo da altri porti, 
potrebbero non avere dimestichezza con i 
tanti spazi dell’intero bacino portuale.
E’ un’iniziativa promossa dalla Guardia 
Costiera, che ha visto il coinvolgimento, 
negli ultimi mesi, delle varie componenti 
socio-culturali della città. 
Così non potevano mancare, tra i nomi 
scelti, Leonardo da Vinci, Ad Novas, 
Giuseppe e Anita Garibaldi, Ciceruacchio 
e Marino Moretti; nasce anche la banchina 
‘Lalla’, in ricordo di uno dei delfini simbolo 
del vecchio Acquario di Cesenatico, che 
ha unito ed emozionato, con la sua storia, 
il mondo della pesca e quello del turismo 
e ancora ‘banchina Museo Marineria’ 
di ponente di levante. Un importante 
riordino dell’intero ambito portuale 
– suggerisce il comandante Luciani 
-, per ottenere il quale determinante è 
stata la collaborazione sia del comune 
di Cesenatico, sia delle Cooperative di 
pesca, a cui vanno i ringraziamenti per le 
tante proposte e osservazioni recepite nel 
testo dell’ordinanza”

E’ nata anche la banchina ‘Lalla’, in ricordo di uno dei delfini simbolo del vecchio Acquario.

Partito il nuovo 
Regolamento del porto 
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Marino Moretti 
e la ‘Casa sul canale’
Quella casa sul porto canale, che fu del poeta scrittore Marino Moretti (1885-1979), al visitatore  che 
ne varca l’uscio la dimora  appare oggi come un  luogo alla ‘recherche du temps perdu’ di proustiana 
memoria. O anche, volendo attingere dall’irrequieto  Bruce  Chatwin: “uno spazio che rimanda alle 
nostre prime esplorazioni, che sono materia prima della nostra intelligenza”. E tuttavia, ai nostri tempi,   
Casa Moretti è innanzitutto la sede  di un prestigioso Centro di studi per la letteratura moderna e 
contemporanea. Nell’edificio, inoltre, gran parte degli ambienti disponibili sono stati adattati ad ospitare 
una casa museo  in grado di offrire ai suoi numerosi visitatori , oltre al profilo dello scrittore, anche la 
possibilità di prendere parte a rassegne, mostre ed allestimenti tenuti durante l’anno nell’ambito della 
letteratura e dell’arte italiana tra Otto e Novecento
C’è un campanello sulla porta di casa che s’affaccia strada;  di là si accede ad un corridoio  che dà su un 
giardino interno. Ai lati si aprono le stanze che lo scrittore abitò. Il visitatore, ovviamente,  le immagina 
ancora illuminate dalle lame di luce riflesse che salgono ogni mattina dall’acqua rafferma del canale e 
che, probabilmente, ispirarono la prosa e i versi di Moretti. 

Eppoi c’è il mobilio, rabbuiato dal logorio del  tempo; con le vecchie stampe ai muri e le suppellettili 
che rimandano a vecchi doni. E tutte ordinate in fila come nella bottega di un antiquario fiorentino. Negli 
scaffali della biblioteca, e sul tavolo di scrittura, sono rimaste le carte, le corrispondenze, i fogli sparsi 
e sospesi che incutono rispetto e sollecitano curiosità. Non a caso, alcuni di quegli arredi,  giunsero a 
Cesenatico provenendo  dalla residenza fiorentina dello scrittore Aldo Palazzeschi. Servirono a rimettere 
in sesto la casa danneggiata dalla guerra. Ragion per cui,  Moretti, si trovò a dover  vendere alcune opere 
dell’amico De Pisis. Nonostante le traversie, autori come Ojetti, Grazia Deledda, Pancrazi Valgimigli, 
continuano a parlare in quella casa che s’affaccia sul porto canale di Cesenatico. E che, lui, il poeta,  
in ‘La casa dove son nato’, così la rievocava: “Lento canale urbano/coi capanni da pesca qua e là 
su palafitte,/ e le case stan ritte/ tenendosi per mano./.../La casa sa ch’io sono uno scrittore,/ sa come 
scrivo, conosce il mio stile:/come lettrice è fin troppo gentile/ e, direi quasi, tenera di cuore./Lei di 
mattone divisi per arnie/ sa che il cuore è di carne”.
 
Fu lo stesso poeta a stabilire le basi dell’istituzione ‘Casa Moretti’, con la donazione della  biblioteca 
e delle  carte autografe al comune di Cesenatico. Dal 1993 Casa Moretti bandì il premio biennale 
‘Marino Moretti’ per opere di filologia, storia e critica nell’ambito della letteratura italiana dell’Otto 
e Novecento.  Chissà mai se, nel frattempo, si è risolto l’interrogativo con il quale un diciassettenne 
Enzo Biagi debuttò nel mondo del giornalismo con ‘Marino Moretti è un poeta crepuscolare?’. ( Ant.
Lomb.) 

A tavola con la cucina di  Marino Moretti

Al visitatore  odierno la dimora  del poeta-scrittore appare come 
un luogo alla ‘recherche du temps perdu’ di proustiana memoria.

Commensali a tavola in compagnia degli ‘spartiti’ del poeta.  Si è tenuta domenica 29 
gennaio, presso il centro sociale ‘Anziani insieme’ la cena morettiana: ‘Il cibo nella 
poesia di Marino Moretti’. La serata, dedicata alla cucina, descritta da Marino Moretti 
nei suoi racconti, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, fra quali il  sindaco 
Matteo Gozzoli e i rappresentanti di alcune associazioni di Cesenatico. L’iniziativa è 
stata allietata dalle note del violino di Piero Raffaelli  su musiche di  Schuster ed Emilio 
Pente e dalla voce della Lucia Raffaelli, che ha letto poesie e brani di racconti del 

poeta crepuscolare. Emauela Ricci, direttrice di Casa Moretti, ha presentato il volume 
‘Sapore Marino – pagine di cucina romagnola in prosa e qualche verso di Marino 
Moretti’, edito da Minerva. Il libro riscopre una sfumatura della scrittura di Marino 
Moretti, quella che si rivolge all’arte artusiana e alla sua scienza, con i riti e i piatti di 
una cucina, che a ben guardare rappresentano tuttora il patrimonio dell’identità culturale 
della Romagna. ( Ant.Lomb.)
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info@ondamarinaviaggi.com
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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 rispe ttano le donne!!!!

vasto ass�timento di mim�e
offerte su piante di mim�a e comp�izioni

8 MARZO FESTA DELLA DONNA

via Cecchini 56 tel. 0547 81284
Cesenatico

In un ambiente rinnovato e funzionale
 dal 23 Febbraio ore 9:00 

Riapertura 
Grazie a tutti i clienti e ai cittadini di Cesenatico.

La direzione Conad Cesenatico 
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Dopo anni di calo è in risalita il valore delle contrattazioni al 
Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico nel 2016. Una crescita 
di 125mila euro in più rispetto al 2015, certo ancora misurata e 
non controbilanciata da maggiori quantitativi di prodotto trattati,  
comunque un segnale positivo. Nel 2016 sono stati commercializzati 
13.632 quintali di prodotto ittico, per un controvalore di 5milioni e 
616 mila euro. Il 2015 era concluso con una produzione di 14.063 
quintali di pesce contrattati all’ingrosso,  dietro un corrispettivo di 
5 milioni e 491mila euro. A fare la differenza, i prezzi, riflessisi su 
quello medio di vendita; passato dai 3,90 euro il chilogrammi del 
2015 ai  4,12 dell’anno da poco  concluso. Sebbene dal confronto, 
emerga una diminuzione della produzione delle partite di prodotto 
ittico affluite in sala d’asta, per la vendita (-3%), d’altro canto, però,  
si è registrato un aumento di giro d’affari (+2,3% ). Le specie per le 
quali si è registrata  diminuzione  nei quantitativi sono state: alici, 
sgombri, suri mazzole, cefali, ghiozzi, merluzzi, merlani, canocchie 
e, tra le specie di maggior pregio economico: sogliole, mazzancolle, 
scampi. Si è registrato, invece, un aumento di produzione sardine,  
triglie, bobe, calamari, seppie, lumachine. 

Particolarmente pronunciato il calo di sgombri, più che dimezzati, e di 
acciughe, che dai 1.096 quintali del 2015 subiscono una contrazione 
fin a 716 quintali; dei cefali, che  da 1.098 passano a  600 quintali;  
delle cannocchie, che  da 3.740 passano a 3.083 quintali; delle sogliole, 
che  da 401 scendono a 302 quintali. Tutt’altro scenario per le triglie, 
in crescita, visto che passano da 777 a 1.518 quintali; e così  le seppie 

(da 655 a 1.025,5 q.),  le sarde ( da 3.219 a 3785q.) ; le lumachine, più 
che raddoppiate, arrivando a 207 quintali. Dalla relazione del direttore 
del Mercato all’ingrosso, Gabriele Teodorani, emerge come il 
2016 sia stato caratterizzato da un inizio negativo ( primi tre mesi 
del 2016), caratterizzato da condizioni meteo-marine non provvide 
per l’attività di pesca, per poi riprendersi in tarda primavera con 
un’ottima produzione di seppie e cannocchie. L’ultimo quadrimestre 
dell’anno, con la ripresa dell’attività di pesca, trascorso il periodo di 
fermo pesca, si è tradotto (come di consueto)  in un buon periodo per 
la pesca, in particolare per triglie, pesce azzurro, sogliole e canocchie, 
seppioline e gamberi.  Nel corso del 2016, la domanda è stata buona 
e costante. Va ricordato inoltre come dai  primi mesi dello scorso 
anno, il Mercato di Cesenatico abbia un nuovo gestore: la Cofac,  
Cooperativa facchini di Cesenatico. La quale già da un quarto di 
secolo si occupa delle operazioni di movimentazione, dello sbarco 
del pesce e delle operazioni interne ed esterne alla sede mercatale. La 
Cofac si è aggiudicata a suo tempo il  bando di gara indetto a febbraio 
2016 dal Comune,  per l’assegnazione in concessione del Mercato 
ittico all’ingrosso (durata 19 anni). La Cooperativa di Cesenatico, 
dal gennaio 2016,  ha in gestione anche il servizio di facchinaggio 
presso il Mercato ortofrutticolo di Cesena.

L’andamento del Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico, dal 
2005 a oggi, presenta un quadro di per sé non certo incoraggiante. 
Numeri pressoché sempre in discesa, tanto riguardo i quantitativi 
dei prodotti ittici commercializzati, quanto, di riflesso, nel valore 

economico dalle contrattazioni avvenute. In un decennio si è passati 
dagli 8milioni e 694mila euro del 2005 (anno in cui in sala d’asta 
affluirono 30.538,5 q. di pesce) ai 5 milioni e mezzo di euro  del 
2015 (a fronte di 14.063 q. di prodotto compravenduto). Si tratta 
di una lunga striscia negativa, dipesa una moltiplicità di cause. La 
minore pescosità del mare, in particolare quello antistante la costa 
emiliano romagnola (circostanza questa, lamentata a più riprese dai 
pescatori). Altro fattore va individuato nel fatto che negli ultime 
anni, i pescherecci adibiti alla pesca a strascico (e quindi di pesce 
pregiato) siano diminuiti di numero. Non secondario ancora, il fatto, 
che dal 2009, le istituzioni internazionali di controllo sulla pesca 
abbiano in pratica sancito una moratoria nella cattura del tonno 
rosso in Adriatico. Se da un lato ciò ha permesso il ripopolamento 
del mare della pregiata specie pelagica, dall’altro, a livello locale, 
ha avuto come ripercussione la dismissione di una pesca, quella del 
tonno rosso, che a Cesenatico le ‘tonnare’ esercitavano fin dagli  
anni Cinquanta. Altro aspetto negativo, che negli ultimi tempi si è 
cercato di ovviare riguarda la ridotta varietà di pesce affluita in sala 
d’asta; cioè la limitata diversificazione delle specie ittiche da poter 
offrire a commercianti all’ingrosso e al dettaglio. Aspetto negativo 
che si sta superando con il richiamare altri produttori e imprese di 
pesca a far riferimento al Mercato ittico di Cesenatico a vendere 
pesce in loco. Un accorgimento, che permette di richiamare e attirare 
nuovi compratori e grossisti. Nelle foto di repertorio, dall’alto dx, 
Mercato Ittico esterno e interno, pescatori in spiaggia.
Antonio Lombardi   

Oltre 125mila euro in più rispetto al 2015,  però non ancora
controbilanciati dai maggiori quantitativi di prodotto trattati.  

In crescita le quotazioni del pesce all’ingrosso
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

IGIENE ORALE

Siamo ormai giunti a fine anno e non possiamo che 

ringraziare tutti per la fiducia che ci avete dimostrato 

anche quest’anno.

La direzione e tutto lo staff del
CENTRO OdONTOIATRICO mAdONNINA 

Augura a tutti 
Un Sereno Natale

e un Felice Anno Nuovo

RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 80752

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
Dott.ssa MANUELA MALATESTA

Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

Venerdì 3 marzo, 19 maggio, 7 Luglio
Analisi della pelle con skincopee luce led UV, scopri dove e come 
arrivano i raggi solari sulla tua pelle

Sabato 11 marzo, 22 Aprile
Scuola di manicure

Sabato 25 Febbraio, 18 marzo, 8 Aprile
Make-up perfetto con Free Age: tutti i segreti per un make-up perfetto

Sabato 4 marzo
La tricologa Rausch risponderà a tutte le tue domande. Ritira il tuo 
campione, analisi tricologica gratuita.

Sabato 1 Aprile, 27 maggio
Tempo di risultati Resultime! Trattamento con il cosmetologo 
farmacista per una pelle perfetta

grande settimana del sole dall’1 al 7 maggio
Imperdibile offerta dei nostri solari per una abbronzatura perfetta ma 
zero danni

giovedì 25, Venerdì 26 e Sabato 27 maggio: SKIN WEEK
Solo 3 giorni per scoprire la vera età della tua pelle e l’ossidazione 
cellulare, un esame gratuito che permette di individuare i punti più 
deboli del viso, noi ti aiuteremo ad intervenire nel modo giusto

giovedì 11 e Venerdì 12 maggio
Esame dell’osteoporosi

giovedì 22, Venerdì 23 giugno
Esame dell’insufficienza venosa: controllo cellulite e capillari

Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti 
ottimi consigli.

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

I NOSTRI AppuNTAmENTI 2017
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Era nata come un gioco la prima edizione di Diabetes 
Marathon. Un gruppo di amici legati dal diabete aveva 
creduto che fosse necessario creare un evento per far 
parlare della malattia, sensibilizzare le persone ad uno stile 
di vita corretto e aiutare quei bambini che scoprivano che 
avrebbero dovuto convivere con il diabete tutta la vita. Era 
il 2014 e la città di Forlì si colorava di magliette bianche 
con il logo di Mister One, un omino che rappresentava in 
maniera simpatica il diabete mellito di tipo 1, quella forma 
di diabete volgarmente detta ‘del bambino’, che costringe 
da subito a misurarsi più volte al giorno la glicemia e a 
sostituire la funzionalità del pancreas con iniezioni di 
insulina. Di diabete non si guarisce e se non gestita in 
maniera corretta è una malattia che può provocare gravi 
complicanze e mettere a rischio la vita della persona.
In tre anni Diabetes Marathon, grazie all’energia dei 
suoi volontari e a tutte quelle aziende e donatori che 
hanno creduto nel sogno di realizzare un evento che 
vuole dimostrare che il diabete non deve avere il potere 
della vita di nessuno, è cresciuta diventando la più ricca 
manifestazione sul diabete a livello nazionale. Questa 
quarta edizione vedrà ancora una volta protagoniste le 
città della Romagna e aziende, sostenitori e partecipanti 
da tutt’Italia, in una grande staffetta solidale e di 
sensibilizzazione.
La cerimonia di inaugurazione della settimana Diabetes 
Marathon si terrà a Cesenatico venerdì 31 marzo con una 
serata benefica che vedrà la partecipazione di un ospite 
d’eccezione del panorama culturale romagnolo. Venerdì 7 
aprile si svolgerà  il primo dei grandi eventi dedicati alla 
prevenzione e alla sensibilizza- zione. Per il secondo anno 
sarà la splendida cornice di piazza del Popolo di Cesena che 
ospiterà un concerto benefico ‘Diabetes in Music’, il cui 
ricavato potrà sostenere tutte quelle famiglie che vivono 
con il diabete ogni giorno. Sabato 8 aprile si terrà a Rimini 
‘Diabetes Health’, un importante simposio a carattere 
scientifico dedicato alla prevenzione e a tutto quello che 
ruota attorno alla vita di una persona con diabete. Un 
programma ricchissimo, con incontri e laboratori sulla 
nutrizione per grandi e piccini, sulla prevenzione e la cura 
del piede diabetico e sulle ultime scoperte tecnologiche. 
Novità di quest’anno saranno tre incontri dedicati alle 
malattie della pelle, al legame tra odontoiatria e diabete 
e al- l’addestramento dei cani che possono venire in aiuto 
nei casi di sbalzi di glicemici. L’evento conclusivo della 
settimana si terrà a Forlì domenica 9 aprile, ‘Podartis 

Diabetes Marathon Run’, e vedrà come di consueto 
podisti, camminatori e famiglie riempire il campo di 
atletica ‘C. Gotti. Chi parteciperà potrà aderire alle 
podistiche di 21 km e 10 km, alle camminate di 10 km 
e 7,5km, con la novità di quest’anno rappresentata da 
un itinerario culturale di 5 km che ripercorrerà le orme 
dantesche per le vie di Forlì. Come negli anni scorsi, sono 
previste attività per i bambini e punti ristoro per accogliere 
le famiglie in un grande momento di festa e solidarietà.
Anche quest’anno l’evento ha trovato il sostegno di 
numerosissime realtà aziendali del territorio romagnolo 
e nazionale, unite dalla solidarietà a favore di chi non 
ha potuto scegliere e si trova a dover convivere con una 
malattia subdola per la quale non esiste guarigione. In 
particolare l’evento ha raccolto la massima adesione da 
parte dell’azienda trevigiana Podartis che quest’anno è 
Main sponsor della Diabetes Marathon. Podartis leader 

nel settore nella produzione di scarpe, plantari e tutori 
per la prevenzione e per il trattamento delle patologie 
del cammino è  particolarmente all’avanguardia nelle 
soluzioni per il piede diabetico. Podartis crede che 
l’attività  fisica sia la miglior medicina, ed è per questo 
che per il secondo anno consecutivo ha deciso di sostenere 
la Diabetes Marathon associando il suo nome al nostro e 
creando la Podartis Diabetes Marathon. Per dar voce a 
tutti coloro che credono che il movimento sia una delle 
cure piuÌ€ importanti per il corpo e per la mente.
Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto a 
progetti di prevenzione e assistenza per adulti e bambini 
con diabete, per sostenerli nell’affrontare i grandi ostacoli 
che questa malattia impone. Sono aperte le iscrizioni sul 
sito www.- diabetesmarathon.it con immagini e video 
delle passate edizioni e per info è possibile scrivere 
all’indirizzo info@diabetesmarathon.it.

31 marzo - 9 aprile:
Diabetes Marathon 2017

un quarta edizione ricchissima, per aiutare chi 
dovrà convivere con il diabete per tutta la vita.
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E’ considerato uno dei maggiori fattori di rischio nello 
sviluppo di malattie neoplastiche, cardiovascolari e 
respiratorie. Parliamo del fumo, un problema che colpisce 
il 27% dei cesenati. L’abitudine alla sigaretta evidenzia 
tassi più alti di fumatori nella classe di età 35-49 anni, 
negli uomini, e nelle persone con livello di istruzione 
più basso.  Liberarsi definitivamente della dipendenza da 
tabacco è possibile e non è mai troppo tardi. Smettere di 
fumare è importante in quanto la morbilità e la mortalità 
decrescono all’aumentare del tempo passato senza fumare. 
Per aiutare chi vuole smettere di fumare l’Ausl promuove 
due nuovi corsi gratuiti  LIBERATI DAL FUMO, che si 
terranno: 

- A Cesena dal 27 febbraio al 23 marzo, il lunedì 
e il giovedì dalle ore 18 alle 19.30 nella sede del 
Ser.T (via Brunelli, 540) 

- A Savignano Sul Rubicone dal 20 marzo al 13 
aprile, il lunedì e il giovedì dalle 18 alle ore 
19.30, alla Casa della salute del Rubicone (in via 
F.lli Bandiera, 15). 

I corsi, gratuiti, comprendono il colloquio/visita medica 
presso il Ser.T. di Cesena, la partecipazione agli incontri e il 
materiale didattico. Ogni corso, tenuto da un professionista 
psicologo, prevede un massimo di 12 partecipanti e si 

articola in 8 incontri bisettimanali di un’ora e 

mezzo e ulteriori 3 incontri di verifica e rinforzo a distanza 
di 10, 15 e 30 giorni dal termine del corso. Durante il 
corso sono previsti un incontro con un esperto di stili di 
vita sani e un incontro con un pneumologo.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al Dipartimento 
di Sanità pubblica di Cesena, in via M. Moretti 99: tel. 
0547 352079; sportello.prevenz.ce@auslromagna.it 
(mercoledì e venerdì: dalle 8.30 alle 13). Unico requisito 
di ammissione richiesto, l’effettuazione di una visita e 
colloquio orientativo con un medico esperto in dipendenze 
patologiche, che valuterà il grado di dipendenza dalla 
nicotina e la motivazione a smettere di fumare. 

‘LIBERATI DAL FUMO’
a febbraio e marzo due nuovi corsi

L’ospedale Bufalini saluta due primari che hanno scelto 
di lasciare Cesena per riavvicinarsi a casa. Si tratta del 
dottor Roberto Mantovan, arrivato nel 2012 dal Veneto  
per dirigere l’unità operativa di Cardiologia e che da 
gennaio è in forza all’ospedale civile di Conegliano, e 
del dottor Marco Barozzi, direttore dell’unità operativa 
di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso del Bufalini, 
nonché direttore del Dipartimento chirurgico e Grandi 
traumi dell’Ausl della Romagna da ottobre 2015, che 
dopo quasi cinque anni vissuti a Cesena torna nella sua 
città natale, Modena, per assumere l’incarico di direttore 
del pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara.

L’attività dei due reparti cesenati non subirà alcuna battuta 
d’arresto. L’Azienda USL ha infatti affidato ad interim 
la guida del reparto di Cardiologia al dottor Giancarlo 
Piovaccari, Direttore del Dipartimento cardiovascolare 
dell’Ausl della Romagna, mentre il dottor Barozzi sarà 
temporaneamente sostituito dalla dottoressa Patrizia 
Cuppini, sua fidata collaboratrice che porterà avanti 
l’attività del reparto di Medicina d’urgenza e del Pronto 

Soccorso, dove peraltro a breve è previsto l’avvio dei 
lavori di ammodernamento e ristrutturazione.

“Torno a Modena per riavvicinarmi alla famiglia ed alla 
mia città” racconta il dottor Barozzi, che aggiunge: “A 
Cesena ho vissuti anni di intenso e proficuo lavoro e mi 
dispiace lasciare questa realtà ed i colleghi con i quali ho 
condiviso fino ad oggi questo importante percorso, sia dal 
punto di vista professionale che umano. Lascio un’équipe 
capace e in grado di proseguire il lavoro che abbiamo 
svolto insieme con passione e dedizione”. 
Importante anche il percorso portato avanti dal dottor 
Mantovan, cui Cesena deve sicuramente una importante 
svolta tecnologica del reparto di cardiologia ed anche il 
recente rafforzamento dell’attività di emodinamica per 
il trattamento dell’infarto acuto (approvata dai Sindaci 
della Romagna lo scorso 9 gennaio). “Il reparto cesenate 
- spiega il dottor Piovaccari - svolge e continuerà a 
svolgerà la propria attività nei diversi ambiti specialistici, 
con un alto livello di assistenza, confermandosi quindi un 
presidio importante per la comunità cesenate e un nodo 

fondamentale della rete cardiologica romagnola, essendo 
anche sede hub per l’elettrofisiologia. Un valore che è 
confermato dai dati dell’attività cardiologica annuale: 
1.600 ricoveri, 450 angioplastiche e 800 coronografie”.

L’ospedale Bufalini saluta due primari
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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

Attività forze dell’ordine
RUBRICA

  Compagnia di Cesenatico 

• CLONAZIONE CARTA DI CREDITO. I militari della Stazione di Savignano 
s.R., a seguito della denuncia di clonazione di carta di credito sporta presso quel 
Comando da un cinquantenne residente in zona, hanno intrapreso un’attività 
investigativa volta ad individuare gli autori delle transazioni fraudolente risultate 
effettuate su tre diverse piattaforme di scommesse online, per un importo totale 
di più di 500 €. Dai dati acquisiti dalle suddette piattaforme e dall’analisi degli 
stessi, consistenti nei tracciamenti degli indirizzi ip e dalle credenziali nominative 
e documentali forniti dall’autore del reato ai gestori, si è arrivati ad individuare in 
una ventiseienne, di origine rumena, incensurata e residente nel torinese, l’autrice 
del reato di uso indebito di carta di credito. Nell’ambito delle stesse tipologie di 
indagini, i militari della Stazione di Longiano hanno denunciato in stato di libertà 
per truffa un ventiquattrenne, pregiudicato, residente a Crotone, in quanto ritenuto 
responsabile di aver ricevuto, da parte di una quarantenne residente a Longiano, 
sulla propria carta prepagata la somma totale di € 520 relativa all’acquisto di un 
pc portatile posto in vendita sul sito ‘Subito.it’, e mai inviato alla parte offesa. 
Gli stessi militari, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati 
contro il patrimonio, ed al termine di indagini, hanno denunciato in stato di libertà 
per tentato furto aggravato un trentaduenne, di origine rumena, in Italia senza 
fissa dimora. L’uomo, nel corso della serata del 26/11/2016, presso il Circolo del 
tennis del comune di Gambettola, si impossessava del telefono cellulare di un 
diciassettenne ed inoltre asportava il giubbino di un coetaneo del primo. L’uomo 
desisteva dall’azione delittuosa, restituendo la refurtiva ai proprietari, grazie 
all’immediato intervento di una pattuglia dipendente.

• REATO DI FALSITA’ IDEOLOGICA. I militari del comando Stazione di 
Longiano, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà 
per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico un 
ventiduenne, di nazionalità cinese, residente a Savignano sul Rubicone, poiché, 
in data 16/01/2016, denunciava presso quel Comando lo smarrimento della 
propria patente di guida, ben consapevole del fatto che il documento di guida 
fosse stato sequestrato da altro Comando dipendente, quando fu denunciato, 
unitamente ad altro connazionale, per i reati di sostituzione di persona e falsa 
attestazione o dichiarazione ad un Pubblico ufficiale sulla identità personale. Gli 
stessi, controllati in Gatteo, alla guida di veicolo, al fine di indurre in errore i 
militari operanti, siccome il conducente era titolare di patente di guida sospesa, 
con la complicità dell’intestatario, si avvalevano della patente di guida, avente 
caratteristiche similari a quella dell’autista, e poi sottoposta a sequestro, del 
trasportato, declinando le generalità di quest’ultimo. I militari della dipendente 
Aliquota Radiomobile, a conclusione di indagini, hanno denunciato in stato di 
libertà per ricettazione un sessantaduenne, residente a Montiano, incensurato, 
artigiano, poiché veniva trovato, in un campo di sua proprietà a Sala di Cesenatico, 
in possesso di due arnie per apicoltura, con alveari in produzione, risultati oggetto 
di furto perpetrato, nei primi giorni di febbraio, a Montenovo ai danni di un 
quarantanovenne.  Il materiale, del valore complessivo di circa 600 euro, è stato 
immediatamente restituito al legittimo proprietario.

• INDEBITO UTILIZZO CARTA BANCOMAT.  I militari della Stazione di 
Gambettola, al termine di indagini, hanno denunciato in stato di libertà per furto 
aggravato e indebito utilizzo della carta bancomat un ventiduenne, italiano, 
celibe, disoccupato, residente a Cesena, con un precedente per falsa attestazione 
o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria (per aver fornito 
false generalità ad un Pubblico Ufficiale su un convoglio ferroviario). Il ragazzo, 
nel mese di dicembre dell’anno 2016, è accusato di aver sottratto, alla nonna 
sessantaquattrenne, la tessera bancomat e carpito il relativo codice pin della carta, 
utilizzandola poi indebitamente, e prelevando presso una banca di Cesena, in 
due occasioni, la somma complessiva di € 350. E’ stato identificato mediante 
l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza esterna allo sportello.

 Il comandante cap. Francesco Esposito 

CONTROLLO DEL TERRITORIO E SICUREZZA

Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo
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NEWS- LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
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0547.84252

Chi avesse la fortuna di visitare il museo del calcio 
di Manchester nella sezione dedicata ai campionati 
Mondiali avrebbe un moto d’orgoglio nel vedere il nome 
dell’Italia per quattro volte assiso sul gradino più alto 
del globo. Peccato solo per un dettaglio: secondo gli 
inglesi due Mondiali (1934 e 1938) non sono stati vinti 
per meriti sportivi bensì ideologici, vittoria fascista prima 
che sportiva. Eh, gli inglesi, mai stati teneri con noi, tanto 
più a paragone loro, trionfatori una sola volta, quella sì 
con trucco e parrucco (determinante un gol fantasma). Al 
di là della forzatura british, un dato è incontrovertibile: 
la strumentalizzazione dello sport da parte del potere. Il 
fascismo fu tra i primi a farne un manifesto di glorificazione 
in sostegno del regime totalitario, apripista nel corso dei 
decenni a venire di innumerevoli imitatori da qualsiasi 
latitudine geografica e longitudine politica. Ce lo ricorda 
il bel libro ‘Il pallone del tiranno’ (Sei editore), scritto a 
più mani a firma di Franco Bungaro, Nello Governato, 
Giuliano Musi, Carles Santacana. Il volume si divide in 
quattro parti che raccolgono altrettante macrostorie sotto 
fascismo, nazismo, comunismo sovietico e franchismo. 
Evidente già da questo assunto come l’utilizzo dello sport 
per finalità propagandistiche non abbia fatto distinzioni di 
colore politico, da destra a sinistra poco importa, purché 
ci fosse un atleta o una squadra da ‘sfruttare’. Nel caso 
italiano sotto la lente d’ingrandimento sono finite le 

storie del ras fascista Arpinati, il tecnico ebreo Arpard 
Weisz (primo allenatore a vincere un campionato con due 
squadre diverse, Inter e Bologna), i giocatori dal credo 
opposto Dino Fiorini e Mario Pagotto. Poi c’è la storia 
dell’austriaco Matthias Sindelar, tra i talenti più cristallini 
del calcio anni ’30, triturato dagli eventi storici che videro 
l’annessione dell’Austria nella Germania nazista. Un 
solo Stato richiedeva una sola nazionale a cui Sindelar 
oppose un clamoroso ‘No’, pagato con la vita. E ancora la 
vicenda dello Spartak Mosca, la squadra del popolo che 
si oppone a quella della nomenclatura del partito delle 
varie Dinamo, compagine poco allineata il cui tributo 
vedrà 8 tra giocatori e dirigenti finire nei gulag. Infine, la 
vicenda del fuoriclasse argentino Di Stefano nella Spagna 
franchista. Era destinato ai poco allineati e autonomisti del 
Barcellona, il regime fa di tutto perché giochi col Real 
Madrid. La sua classe esploderà in tutto il suo fragore: 8 
campionati vinti su 11 giocati, 5 Coppe dei Campioni. 
L’introduzione del volume è firmata da Darwin Pastorin 
che si sofferma su un’altra pagina vergognosa della 
storia del calcio, l’Argentina campione del mondo del 
generale Videla. Una vergogna addirittura trasmessa in 
mondovisione. 

Filippo Fabbri

Il calcio 
dei dittatori

Letture sportive
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Direttore, è passato un anno dalla fusione; cos’è 
successo in questo periodo?

“Il 1 gennaio 2016 abbiamo dato avvio ad un importante 
progetto di aggregazione fra due banche, la Banca di 
Cesena e la BCC di Gatteo, che rappresentavano un 
importante punto di riferimento per le famiglie e le 
aziende dei rispettivi territori, ma anche per quella fitta 
rete di Associazioni, Enti, Gruppi che con la loro attività 
animano le comunità locali dal punto di vista sociale; 
ecco, questo ruolo, questa storia, continua con rinnovato 
slancio con il Credito Cooperativo Romagnolo. Un 
progetto a cui abbiamo iniziato a lavorare fin dalla metà 
del 2015, che stiamo ancora affinando e che può definirsi 
una straordinaria esperienza lavorativa che peraltro si 
sviluppa in un momento storico di grandi cambiamenti 
del credito cooperativo, ma non solo; un contesto nel 
quale abbiamo il dovere di ricercare, anche con una 
visione a lungo termine, le soluzioni migliori i termini di 
prodotti, di servizi e di operatività, a beneficio dei nostri 
Soci e dei nostri Clienti”.

Quali sono stati i principali risultati conseguiti nel 
primo anno dal Credito Cooperativo Romagnolo?

“Nel corso del 2016 la struttura della Banca è stata 
fortemente impegnata in tutta una serie di attività di 
accorpamento dei dati e degli archivi, ma anche di 
integrazione del personale, evidenziando fin dai primi 
giorni risultati positivi oltre le più rosee aspettative. La 
Banca nel Piano industriale 2016-2018 ha fissato alcuni 
importanti obiettivi, che nel primo anno di attività sono 
stati in gran parte raggiunti; innanzitutto una decisa 
riduzione dei costi operativi, un impegno che proseguirà 
anche per il 2017 e negli anni futuri. Inoltre si è avviato 
il progetto di riorganizzazione della rete degli sportelli 
sul territorio, chiudendone alcuni con l’obiettivo di 
efficientarne altri, anche mediante specifici interventi 
che già dai primi mesi del 2017 riguarderanno sia 
l’innovazione tecnologica, sia la specializzazione del 
personale; abbiamo anche ritenuto opportuno rimodulare 
l’orario di lavoro, con la chiusura pomeridiana di alcuni 
sportelli e l’apertura di altre Filiali al sabato mattina”. 

Ci può anticipare quali saranno le novità che 
interesseranno le Filiali?

“Nelle Filiali le operazioni alla cassa si dovranno 
ridurre drasticamente, così come anche auspicato dalla 
Banca d’Italia; di questo dobbiamo tenerne conto, 
favorendo e guidando questo orientamento. Senza 
scendere nei dettagli, riteniamo che i nostri Clienti 
e i nostri Soci debbano trovare presso le nostre filiali, 
sempre più consulenza e specializzazione e il riscorso 
alle innovazioni tecnologiche favorirà questa tendenza; 
ma mi lasci dire, serve anche un maggior utilizzo da 
parte della clientela di soluzioni già esistenti e diffuse 
come l’home banking, le carte di credito o il semplice 
pagobancomat, piccoli cambiamenti di abitudini che  
aiuteranno ad andare in questa direzione. Occorre quindi 
un’evoluzione dei comportamenti, direi quasi un cambio 
culturale. A proposito di soluzioni tecnologicamente 
avanzate già disponibili, rammento ad esempio come 
presso la sede di Cesena in Viale Bovio, sia possibile 
fruire di cassette di sicurezza, 7 giorni su 7 dalle ore 
8 alle ore 20; un servizio esclusivo che al momento 
propone solo la nostra Banca”.

Direttore, qual è stata la criticità più rilevante del 
2016.

“Un problema non solo del Credito Cooperativo 
Romagnolo, ma dell’intero sistema bancario, inoltre  non 
solo del 2016 ma di questi ultimi anni, è rappresentato dai 
crediti deteriorati che sono frutto da un lato della difficile 
situazione economica che si protrae da quasi un decennio, 
dall’altro della sempre più stringente regolamentazione, 
che impone livelli di accantonamenti che finiscono per 
appesantire i bilanci. Per quanto ci riguarda, va rilevato 
come su questo tema il CdA della banca abbia operato 
con grande prudenza, deliberando indici di copertura 
abbondantemente sopra le medie nazionali”.

Direttore, introduciamo l’argomento dei dati; ci può 
fornire il quadro dei principali numeri del CCR?

“Il Credito Cooperativo Romagnolo opera su un territorio 
che va da Bagno di Romagna a Ravenna, coprendo 
tutto il cesenate, l’area del Rubicone e la zona mare; 
con 23 Filiali è presente in 11 comuni della Romagna. 
Conta oltre 33.000 Clienti, circa 7.000 Soci, quasi 200 
Dipendenti; raccoglie e gestisce risparmi per circa 1 
miliardo e 200 milioni di euro ed eroga finanziamenti 
per oltre 760 milioni. I ratios patrimoniali sono positivi 
e tutti oltre i limiti fissati da Banca d’Italia a conferma 
della solidità e della sicurezza della Banca; dati che ci 
consentono di progettare con serenità, professionalità e 
impegno il futuro della nostra cooperativa di credito”.

Mi colpisce il numero di quasi 7.000 Soci, una 
significativa presenza sul territorio.

“Le BCC sono banche cooperative a mutualità prevalente, 
che sta a significare che devono operare prevalentemente 
con i Soci; un dettame che sarà ancora più stringente in 
futuro. Ma più che l’aspetto quantitativo, per noi assume 
importanza l’aspetto qualitativo della relazione con i 
Soci. Vede, la fusione ha significato anche integrare due 
compagini sociali che avevano approcci diversi con le 
rispettive banche. Il 2016 è stato un anno di assestamento, 
nel corso del quale sono state confermate, estendendole 
all’intera compagine sociale, le attività e le iniziative 
dedicate ai Soci dalle rispettive banche di provenienza. 
Un’attività che nel corso del 2017 avrà un nuovo forte 
impulso, con interessanti novità”.

Direttore, ha fatto riferimento al futuro; ma nel futuro 
delle BCC c’è l’adesione al gruppo bancario e come 
noto, i gruppi saranno 2. Quali saranno i principali 
effetti e quali i tempi di realizzazione?

“L’adesione da parte di ciascuna BCC al gruppo bancario, 
rappresenta un ‘cambiamento epocale’, come lo definisce 
il presidente della Banca Valter Baraghini. Dobbiamo 
abituarci tutti all’idea che le BCC non saranno più le 
banche che abbiamo conosciuto in questi 130 anni di 
storia. L’adesione al gruppo comporterà una complessa 
modifica del modello organizzativo e operativo. Da 
un lato si rafforzerà la solidità patrimoniale,  infatti 
ogni BCC non dovrà contare più solo sulle proprie 
forze, rappresentate principalmente dal patrimonio, ma 
potrà fare affidamento sul patrimonio consolidato del 
gruppo. Dall’altro la propria attività si potrà sviluppare 
nell’ambito di progetti condivisi con la capogruppo, 
che svolgerà un’attività di indirizzo, di coordinamento 
e di controllo mediante l’applicazione di regole comuni 
per tutte le BCC dello stesso gruppo. Quello che viene 

confermato e che verrà ulteriormente sviluppato, saranno 
le modalità di declinazione della propria attività, lo 
stile di relazione con i propri soci e clienti. Come ha 
accennato, sono in fase di costituzione 2 gruppi bancari; 
uno fa capo a ICCREA di Roma e l’altro a Cassa Centrale 
Banca di Trento. La nostra Banca, come è giusto che sia, 
sta valutando entrambi i progetti che saranno completati 
entro il 2017, per l’avvio effettivo a metà 2018; sarà la 
prossima Assemblea dei Soci a deliberare l’adesione al 
gruppo bancario”.

Questa adesione al Gruppo bancario, renderà 
tutte le BCC uguali o vi saranno elementi di 
differenziazione?

“Intanto bisogna prendere atto che a livello nazionale, 
nonostante i vari tentativi di accordo, non è stato possibile 
giungere alla costituzione di un unico gruppo; quindi la 
prima differenziazione sarà fra le BCC che aderiranno 
a gruppi diversi. A tendere, nell’ambito dello stesso 
gruppo, le BCC avranno stessi prodotti e regole comuni. 
Sarà il diverso stile di gestione, la diversa modalità di 
declinare l’attività sul territorio, la personalizzazione 
della relazione con la clientela, la volontà di ricercare 
soluzioni per rendere unica la relazione con i propri 
Soci, a caratterizzare gli elementi distintivi del Credito 
Cooperativo Romagnolo. Un ulteriore elemento di 
distinzione è la particolare attenzione che la Banca dedica 
ai giovani; pensando al futuro della Banca non possiamo 
non pensare ai giovani. Diverse sono le iniziative già in 
corso come il sostegno ai progetti di alternanza scuola-
lavoro, il Prestito d’onore per gli studenti universitari, 
gli incontri di formazione con le aziende, oltre a tutta 
una serie di eventi realizzati dall’associazione Giovani 
del CCR a cui la banca assicura il supporto finanziario, 
logistico e operativo. Ma con l’inizio del 2017 prende 
avvio un nuovo progetto denominato “Accademia delle 
Idee” dedicato ai giovani che intendono realizzare il 
proprio progetto nel mondo del lavoro e delle professioni; 
presso il Foro Annonario di Cesena, la Banca ha allestito 
uffici e sale riunioni dotati di collegamenti e supporti 
per ospitare gratuitamente per 12 mesi, 8 ragazzi neo 
imprenditori o professionisti”.

Con la fusione avete dato avvio a un importante 
progetto, ma avete anche molte altre cose da fare, 
quindi auguri di buon lavoro.

“Grazie, è un augurio che condividerò con i 
miei collaboratori ed estenderò al Consiglio di 
Amministrazione. Certamente abbiamo avviato un 
progetto molto importante per la Banca, per i Soci, per 
il territorio e per le comunità locali; anche quest’anno 
e per gli anni a venire ci attendono sfide impegnative 
che affronteremo con professionalità e impegno, con 
l’obiettivo di continuare a creare valore per le comunità in 

cui operiamo e per le quali 
continueremo sempre a 
essere  il loro punto di 
riferimento”.

 Il Direttore generale 
del Credito Cooperativo 
Romagnolo, dott. 
Giancarlo Petrini

Primo anno di attività: obiettivi, risultati e progetti futuri
Intervista al direttore generale, dott. giancarlo petrini

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA



Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

La piadina nasce come alimento povero e popolare tipico 
della Romagna. Nel tempo la piadina è diventata una 
eccellenza alimentare e nelle sue diversità territoriali, con 
la promozione regionale, delle associazioni artigiane e con 
Expo 2015 si è conquistata spazi di mercato ed ha assunto 
dimensioni mondiali.

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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Turisti, residenti per curiosità, genuinità alimentare, nella 
versione più tradizionale e con tutte le sue inesauribili novità, 
apprezzano con la piadina uno dei tanti tratti identitari 
gastronomici della nostra terra.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!
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Papilio, Delias, Urania, Monarca, Vanessa, Attacus, Morpho rhetenor Zygaena 
occitanica: sono solo alcuni dei trenta nomi di farfalle esposte da Francesco Sami, 
questo inverno al palazzo del turismo ‘Primo Grassi’ di  Cesenatico. Trenta grandi 
farfalle, ritratte dal vero, riprodotte e intagliate sulla lamiera di ferro e poi dipinte. In 
tutti quei  colori dell’iride, in tutte quelle livree che la natura ha donato loro e, che ne 
fanno, l’immagine della fugace bellezza e dell’effimera leggerezza. Una dopo l’altra 
l’autore le ha prodotte e colorate nella sua officina, giorno dopo giorno, per prepararle 
alla mostra. Francesco Sami, detto Francesco, già presidente dell’Avis, ha scoperto solo 
di recente la vena dell’artista per le farfalle, ovvero  per quanto di più fragile e delicato  
possa esserci in natura: le ali delle farfalle, appunto. E così, questo metalmeccanico 
cesenaticense, ha scoperto il piacere di modellarne e riprodurne forme e   levità,  come 
solo un artista avrebbe potuto far meglio di un appassionato entomologo. Nelle foto, la 
mostra con Francesco Sami e un esemplare di farfalla ‘riprodotta’. 
An. Lo.

Trenta grandi esemplari, ritratti dal vero, intagliati sulla lamiera e poi dipinti.

L’ ispirazione sulle ali delle farfalle
“ Francesco Sami, detto Francesco, già presidente Avis, ha scoperto solo di recente la sua vena dell’artista per le farfalle, 
ovvero  per quanto di più fragile e delicato  possa esserci in natura. E così, questo metalmeccanico cesenaticense, ha 
scoperto il piacere di modellarne e riprodurne forme e   levità con risultati affascinanti…” 
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Devoluti 20mila euro a scuole a associazioni con gli spettacoli teatrali  di ‘Magica notte’ . Quattro anni di rappresentazioni e di successi  senza la paura di (ri)mettersi in gioco. Un 
entusiasmo contagioso il suo ed una missione da comperie:  raccogliere fondi da devolvere agli istituti scolastici del territorio. Visto che i membri della ‘Magica notte’ sono, prima 
di tutto, dei genitori  che impegnandosi e divertendosi  cercano di offrire  ai loro  figli aule scolastiche  più moderne ed attrezzate . Questo spiega il presidente dell’associazione 
Giuseppe Merloni: “Si è trattato di  una sfida che abbiamo accettato volentieri. Una sfida certificata dai numeri  che parlano di una decina di progetti didattici interamente o 
parzialmente finanziati grazie ai fondi - oltre 20mila euro - raccolti durante gli spettacoli al Teatro comunale.  Le nostre  esibizioni sono nate quasi per gioco diventando poi, anno 
dopo anno, sempre  più  strutturate,  al punto da tramutarsi in un appuntamento annuale ormai attesissimo”. 
Dopo un breve periodo di pausa, l’Associazione si è rimessa in moto con la stessa energia e le stesse finalità di sempre.  Grazie all’attività amatoriale dei genitori,  nel corso di anno 
scolastico 2016/2017, per la scuola elementare  ‘2 Agosto 1849’ del Saffi, sono stati acquistati libri per la biblioteca scolastica con  dvd in lingua inglese. Sono stati aggiunti anche 
due personal computer di ultima generazione ed un proiettore per le Lim. Infine, è stato co-finanziato un importante progetto di educazione alla musica.  Per quanto riguarda la scuola 
media ‘Dante Arfelli’, invece, sono state acquistate due Lim (complete di istallazione) e co-finanziato un progetto di lingua inglese con l’ausilio di una docente di madre lingua. E 
inoltre: negli ultimi due anni, sono stati devoluti poco meno di 4mila euro all’Airett, la onlus che si occupa della ricerca sulla sindrome di Rett, una patologia genetica degenerativa 
che colpisce in particolare le bambine.  
“ Tanti progetti, questi,  che ‘Magica notte’ ha portato a termine grazie soprattutto ad una perfetta condivisione d’intenti. Tanto più che in palcoscenico ci siamo  anche divertiti  - 
conclude Merloni -. La gioia più grande però, al di là degli applausi, è stato vedere che i nostri sforzi hanno raggiunto gli  obiettivo prefissati grazie al patrocinio del Comune e 
all’entusiastica partecipazione di tutta la Cittadinanza”. 

MAGICA NOTTE: QUATTRO ANNI 
DI SORRISI E SOLIDARIETA’

Quattro anni di rappresentazioni e di successi senza la paura di (ri)mettersi in gioco. Con un entusiasmo contagioso.
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO - AUTORIZZATA PEUGEOT

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

VENDITA  RICAMBI  
RIPARAZIONI 
AGRICOLE  
INDUSTRIALI  
OLEODINAMICA
e-mail:
adriacarsas@libero.it
Via Capannaguzzo, 95 - Tel  0547 311132 
fax 0547 1909467 CAPANNAGUZZO DI CESENATICO (FC)

 MONTALETTO DI CERVIA: A soli 
3 km da Cesenatico, immersa nelle 
campagne, palazzina di NUOVA 
COSTRUZIONE in CLASSE A1. 
Appartamenti trilocali, ingresso 
indipendente e piccola corte 
privata o mansarda in cui ricavare 
la terza camera. Garage e posto 
auto. Finiture di pregio. Classe 
energetica A1 IPE 107,81.

 Da Euro 190.000.

 CESENATICO - Loc. 
CANNUCCETO - In piccola 
palazzina con verde circostante, 
appartamento ristrutturato di 
recente, soggiorno con balcone, 
cucina, balcone verandato, bagno 
e due comode camere da letto. 
Cantina e due posti auto di cui uno 
coperto. Classe energetica E IPE 
221,48.  

 Euro 185.000

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it

Prendersi cura della propria immagine aiuta la nostra 
autstima. Affidiamoci alle mani esperte che ti consigliano 
il meglio per il tuo stile. Nuove tendenze moda, colorazione 
innovativa e ondulazioni prêt-à-porter.

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

Viale delle Nazioni 159
Tel. e Fax 0547.86183
Villamarina di Cesenatico 
(FC) farmadria@libero.it

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

Via Cesenatico, 623  -  47042 
BAGNAROLA di Cesenatico.
Tel e Fax: 0547 311499
cesenaticofarm@gmail.com
Omeopatia, �toterapia, 
autoanalisi, prenotazioni CUP, 
noleggio presidi sanitari.

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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
beltraminiclaudio@gmail.com

• 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 Mat-
teo & C. - Opel Servizio auto di cortesia.
Via del lavoro, 9, Cesenatico 
(Zona Artigianale Villamarina); Tel. 0547/85500
E-mail: carrozzeriadelfino@gmail.com

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso stradale 24/24 h, serv. auto di cortesia, 
serv. riparazioni carrozzeria veloci senza vernciatura;
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

• TELLOLI srl
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

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;Tel0544/971606 
- Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

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

PAVIMENTISTI

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

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

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

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO, 
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it www.riccicervia.it
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SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

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

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

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

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

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

diabete

In un aneddoto passato alla storia un famoso scrittore inglese, rivolto a una ammiratrice 
che aveva voluto ad ogni costo essergli presentata, affermò che conoscere l’autore dopo 
aver apprezzato la sua opera era come incontrare l’oca dopo aver gustato il paté di 
fegato. Al di là dell’aspetto grottesco, la storiella serve a ricordarci che non si dovrebbe 
mai confondere l’opera di un artista con la sua personalità. Ho modo di ritenere che Leo 
Maltoni dopo la sua scomparsa sia stato vittima di questo equivoco. Come dire che l’ 
essere fin troppo legato alle tradizioni del suo paese e al borgo marinaro e più in generale 
la sua manifesta romagnolità che, a esempio, lo portava a cantare con amici alle rustide 
indossando i panni del passatore, insomma l’aspetto folcloristico del suo carattere, abbia 
finito per nuocere, o comunque per mettere in ombra il valore del poeta, già di per sé 
penalizzato dalla composizione dei versi in lingua vernacola. 
E a poco sembra siano valsi a rendergli omaggio letterario l’ambito premio per la poesia 
‘Giovanni Pascoli’, e il premio nazionale ‘Ungaretti’ ricevuto, come amava ricordare, 
a Roma, in Campidoglio, per la raccolta di versi ‘Al purazi’. Era il 1979 e rammento 
che con Marta Zani, direttrice dell’Azienda di Soggiorno che allora presiedevo, gli 
inviammo un telegramma di felicitazioni; al ritorno ringraziò ma con una punta di 
amarezza perché, oltre a noi e al sindaco Giovanni Bissoni che l’aveva accompagnato, 
ben pochi cesenaticensi si erano congratulati. Fu anche per sua scelta dato che, dopo il 
ritiro di quei premi, anziché il serto di alloro si pose ancora sul capo il cappello a larghe 
tese di Stefano Pelloni, per cantare con gli amici: Armando Zoffoli, Pollini Roberto 
e Oscar Ciaccafava, per citarne alcuni, le canzoni della tradizione romagnola, alcune 
scritte di sua mano, come le celebri (non solo a Cesenatico) ‘E vent’ e ‘E mi canèl’.
Fu dunque cantore delle memorie del nostro paese con poesie ma anche racconti, e si 
occupò pure di storia, a modo suo, come dire che era portato più all’aspetto mitico degli 
avvenimenti che all’analisi rigorosa dei fatti. Nel periodo che ho ricoperto l’incarico di 
assessore alla cultura, e in seguito alla gestione diretta del teatro comunale, accettò di far 
parte di una commissione per la valorizzazione della tradizione artistica locale; un lavoro 
importante che portò infine alla pubblicazione dell’opuscolo ‘La musica di Cesenatico 
nel tempo’. Un documento prezioso che gli interessati possono ancora reperire presso la 
locale Biblioteca.
Riteniamo quindi opportuno che il poeta Leo Maltoni non riposi troppo in pace e che 
il prima possibile l’Amministrazione comunale, nella consapevolezza che l’ esistenza 
di un artista, se è veramente tale, s’identifica più con la sua opera che con la biografia, 
organizzi – come fu a suo tempo per Giorgio Calisesi, e magari proprio al teatro dove 
Leo più volte recitò – una giornata di studi, con letterati competenti in poesia dialettale, 
per mettere a punto nel bene e nel male, cioè in modo critico e oggettivo, il valore della 
sua opera poetica. 

LEO MALTONI
A MENTE FREDDA
Bruno Ballerin
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Lunedì 19 dicembre 2016, con l’insediamento del Consiglio, si è costituita ufficialmente la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. È così giunto a 
compimento il processo di accorpamento avviato un anno fa dai Consigli delle Camere di commercio di Forlì-Cesena e di Rimini, primo in Emilia Romagna e ottavo a livello 
nazionale. Alla seduta di insediamento erano presenti il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e il segretario generale di Unioncamere nazionale, Giuseppe 
Tripoli.
Il Consiglio, nominato con decreto del presidente della Giunta della regione Emilia Romagna n. 236 del 6/12/2016, per il quinquennio 2016-2021, ha eletto presidente (con 31 voti 
su 32 presenti), alla prima votazione, Fabrizio Moretti, già presidente della Camera di Rimini.
“Il motivo della mia presenza, nello storico momento della costituzione di questa nuova realtà istituzionale – ha dichiarato  Stefano Bonaccini, presidente della Giunta regionale 
- non vuole solo significare la conclusione positiva di una lunga e complessa procedura, alla quale si aggiunge il riconoscimento per essere il primo accorpamento realizzato in 
Emilia Romagna, quanto l’attenzione e l’interesse all’avvio ed al consolidamento di un percorso di collaborazione istituzionale tra la regione Emilia Romagna, questa Camera 
di commercio e l’intero sistema camerale regionale”.
 “La Camera di commercio della Romagna - ha aggiunto il neo eletto presidente Fabrizio Moretti - è il frutto di un percorso lungo e complesso, ma sul quale si sono impegnate 
tutte le realtà economiche delle due circoscrizioni provinciali. Ci attende una grande sfida, ma sono certo che con l’impegno di tutti la nuova Camera saprà fornire al tessuto 
imprenditoriale dei nostri territori il supporto necessario ad affrontare tutte le sfide che i mercati riservano. Da parte mia, ritengo un onore potere rappresentare questa realtà così 
importante e mi impegnerò al massimo perché possa raggiungere la piena operatività nel minor tempo possibile e perché possa essere un esempio positivo per le altre Camere che 
in Regione dovranno intraprendere questo percorso. Intendo inoltre, chiedere a tutti, colleghi consiglieri e collaboratori, il massimo coinvolgimento,per creare ‘spirito di squadra’ 
e garantire ai territori il massimo sostegno, per valorizzare ancora più e meglio le caratteristiche e le opportunità che li connotano”.
Il Consiglio della nuova Camera è composto da 33 consiglieri (i Consigli delle due Camere accorpate contavano un totale di 56 componenti), di cui 10 rappresentanti femminili; 10 
sono i consiglieri al di sotto dei 50 anni e il consigliere più giovane ha 36 anni.
Il territorio nel quale la nuova Camera eserciterà le proprie importanti funzioni ha una superficie di oltre 3.240 kmq, 56 Comuni, più di 730.000 abitanti, quasi 100.000 imprese e 
un valore aggiunto totale di oltre 19,5 miliardi di euro. Nella foto, gli eletti del nuovo Consiglio.

COSTITUITA LA CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI
Lunedì 19 dicembre 2016 una data storica con il   primo accorpamento delle  Camere di commercio  
in Emilia Romagna. Insediato il nuovo Consiglio camerale.
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“Ciò che per qualcuno può essere uno scarto può rivelarsi 
un tesoro per qualcun altro”. Nasce con questa idea di 
riciclo e sostenibilità la speciale linea di accessori e borse 
( nelle foto alcuni modelli) creata e prodotta nei laboratori 
della cooperativa Ccils. I laboratori protetti rappresentano 
il settore che maggiormente caratterizza la Cooperativa sin 
dalle origini e il valore aggiunto di cui va particolarmente 
fiera, accolgono un trentina di lavoratori, più diversi 
tirocinanti e volontari che svolgono assemblaggio di 
materiali vari. “Fare e stare insieme” sono i concetti chiave 
dei laboratori protetti in cui i soci lavoratori assemblano, 
creano e si rendono partecipi di un processo produttivo e di 
socializzazione. Grazie alla preziosa collaborazione che già 
da qualche anno è nata tra cooperativa Ccils e Wall&deco, 
ditta leader nel settore della produzione di carta da parati 
per interni, è stato possibile dare vita ad una serie di prodotti 
quali borse, portadocumenti pochette ecc. create utilizzando  
materiale di recupero.  
La manualità e la fantasia di lavoratori e volontari e 
l’impegno nel riuso e nel riciclo ha fatto sì che dall’estate 

scorsa la produzione si sia arricchita  anche di una nuova 
linea di borse sportive e da mare create utilizzando le 
tele colorate  di ombrelloni non più utilizzabili. Borse a 
tracolla, borse da mare e zaini sono gli esclusivi accessori 
di questa nuova linea che per l’estate 2017 presenta 
modelli inediti  e colori e fantasie originali che le persone 
interessate possono acquistare direttamente presso la 
sede della Cooperativa in via Saltarelli a Cesenatico. 
Questi articoli fatti a mano pezzo per pezzo sono simboli 
di solidarietà, di inclusione, di attenzione a chi ha una 
disabilità o uno svantaggio, ma può ugualmente trovare 
nella cooperazione un’opportunità personale, una risposta, 
un sostegno, un’occasione di dignità. Ogni lavoratore con 
le proprie competenze e particolari capacità contribuisce 
a rendere unico un prodotto che diventa così simbolo di 
inclusione e solidarietà e che ben si presta ad essere un 
regalo, un omaggio aziendale o un gadget che le attività 
estive legate al turismo come bagni e strutture turistiche 
possono pensare per i propri clienti.

Nasce da una idea di riciclo e sostenibilità questa speciale linea di accessori e borse. 

E’ ARRIVATA LA COLLEZIONE ESTIVA 
DELLA COOP. CCILS
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Maurizio Delvecchio è nato a Basilea nel 1962. Nel 
1985 consegue il diploma alla Accademia di belle 
arti di Ravenna, sotto la guida del maestro Luciano 
Caldari. Dal 1981 partecipa a rassegne e collettive 
presentando le sue opere in mostre personali in Italia 
ed all’Estero.

Nel 1998 consegue il 1° PREMIODEL MENSILE ‘ 
ARTE’ MONDADORI
MAURIZIO DELVECCHIO OGGI. Nel 2011 
Maurizio Delvecchio  partecipa alla 54° Biennale 
di Venezia, padiglione Italia. La sua bibliografia 
comprende recensioni ed articoli su quotidiani e 
riviste specializzate. La critica si è ripetutamente 

espressa concordando unanimemente giudizi e 
premi più che lusinghieri. Le opere di Delvecchio 
ritraggono figure femminili con sfondi particolari 
, oltre paesaggi urbani e nature morte floreali 
esprimendosi con le tecniche dell’olio, acquerello 
e carboncino. La padronanza tecnica e la capacità 
artistica si incontrano nella personalità di  Maurizio 
con matura visione della vita umana e della natura , 
lanciandosi con
entusiasmo alla ricerca di effetti luminosi rendendo 
più intensa l’impressione fulgida del sole che riflette 
sugli oggetti e corpi. Tutte le opere di Maurizio 
Delvecchio raggiungono una notevole profondità 
di comunicazione , si propongono come occasioni 
esterne circondate da una luce diafana che trasfigura 
la realtà in sogno.  Chi cerca nell’arte l’espressione di 
una condizione umana , di sentimenti , di sensazioni 
o visioni che si affidano ai moti dell’anima non deve 
fare altro che  lasciarsi catturare dalle sue opere.
 

Apriamo la speciale galleria degli artisti locali con maurizio delvecchio.

Figure femminili, paesaggi urbani
e nature morte floreali

Maurizio Delvecchio attualmente 
lavora ed espone nel suo atelier 
galleria a Cesenatico, porto 
canale,  corso Garibaldi, 18 - 
www.mauriziodelvecchio.it
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Lunedì 6 febbraio in sede di 
Consiglio comunale, è stato 
approvato a maggioranza il Bilancio 
di previsione 2017-2019 del comune 
di Cesenatico.  Il Partito Democratico 
giudica positivo l’impegno dell’attuale 
Amministrazione nel realizzare un 
Bilancio di previsione solido, concreto 
che di fatto ha costruito le basi per 
mettere in sicurezza i conti dell’Ente, 
apparsi fin da subito disastrosi. Non è 
un segreto che il bilancio del 2015 si 
era chiuso con un disavanzo di circa 
1.5 milioni di euro; la precedente 
Amministrazione (la cui gestione delle 
risorse è stata spericolata) ha lasciato 
un disavanzo tecnico di 5.750.000 per 
l’anno 2014. A questa situazione già di 
per sé molto grave si sarebbe aggiunto 
un disavanzo 2016 dalle cifre ancora 
più alte. 
Nel suo intervento il capogruppo 
Mario Drudi afferma convinto. 
“Se la nostra Amministrazione non 
avesse imposto interventi robusti 
di razionalizzazione della spesa, 
la situazione si sarebbe aggravata 
ulteriormente. Questo Bilancio di 
previsione concede stabilità e una 
maggiore sicurezza in previsione 
di investimenti futuri”. Si tratta di 
scelte politiche ragionate, basate 
sulla realtà dei fatti e non su ipotesi 
di riscossioni imposte di cui ancora 
non si avevano notizie certe. Risale, 
infatti, solo a pochi giorni fa la notizia 
della rinuncia di Eni al contenzioso 
aperto con il comune di Cesenatico 
e del conseguente pagamento di ICI 
e Imu. 
 “I benefici che  derivano da queste 
entrate cospicue  sono senza ombra di 
dubbio straordinari – afferma Drudi – 
il Comune potrà ripianare il disavanzo 
residuo del 2015, dovrà inoltre pagare 
le rate 2017/2018 del disavanzo tecnico dell’anno 2014; l’aspetto più positivo è la 
possibilità di realizzare alcuni investimenti, manutenzioni straordinarie di cui la città 
ha davvero bisogno e recuperare alcuni tagli sofferti alla spesa corrente che, in sede di 
redazione del bilancio, non si erano potuti evitare. Si tratta quindi di una boccata d’aria 
fresca che aiuta, e non poco, l’attuale Amministrazione nel duro lavoro di assestare il 
conti cittadini”.
Ciò che dispiace – prosegue il Capogruppo nel suo intervento – sono le esternazioni 
improprie sulla riduzione delle tasse di quelle opposizioni che, in passato al governo, 
avevano scelto di alzarle le tasse  e non avevano in alcun modo previsto di limitarle 
nell’anno 2016. 
Non è possibile chiedere una riduzione permanente delle imposte facendo affidamento 
soltanto ad una entrata una tantum, va da sé che in futuro si potrebbe incorrere in 
problematiche ancora più difficili da gestire. È evidente che il Bilancio in corso di anno 

dovrà subire interventi robusti di assestamento, ci sono somme incassate, ma non ancora 
disponibili, ci sono somme da incassare che ci si augura possano esserlo entro la fine 
dell’anno – afferma Mario Drudi – In ogni caso è verosimile credere che entro il  2017 
saranno disponibili 9.6 milioni di euro e questa è senza ombra di dubbio una buona 
notizia per la città di Cesenatico”. Il Partito Democratico riconosce che ad ogni cambio 
di Amministrazione le eredità che si conseguono da chi ha governato in precedenza sono 
non solo negative ma anche positive; ricorda quindi alle opposizioni come la precedente 
Amministrazione, una volta insediata, avesse avuto a disposizione progetti importanti già 
in corso di opera e come possedesse le finanze per portare avanti tali progetti. Conclude 
Drudi: “Sono convinto che la politica abbia l’obbligo morale di dare una prospettiva 
ed una speranza alla propria comunità, senza fare demagogia e populismo, perché una 
situazione grave richiede un intervento serio, concreto senza alcun tipo di esibizionismo 
e la nostra Amministrazione sta portando avanti un’operazione di verità di cui tutta la 
comunità cesenaticense ha da tempo bisogno”. (Cesenatico, 08 febbraio 2017)

BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017-2019
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CONTINuA LA COLLAbORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAmpA

Le abitudini di acquisto degli utenti stanno
evolvendo, soprattutto le nuove generazioni
prediligono lo shopping online.
Anche quando si tratta di comprare o vendere
la propria auto?

Esiste un Amazon o un Alibaba per il mondo auto?
E nello specifico esiste per il mercato delle auto usate?
Ce ne sono, sì, ma non con auto controllate personalmente 
e certificate come quelle di Cambiomarcia®.
Dal 2012 questa piccola azienda romagnola ha creato un
portale proprio con questo obiettivo: dare la possibilità
agli utenti di acquistare o vendere la propria auto senza
muoversi da casa e proprio nel mercato delle auto usate,
fra privati, dove questo sembra impossibile.
L’elemento principale che contraddistingue il sistema
è la figura dell’ Esperto Cambiomarcia, un professionista 
appassionato di auto che si reca a casa di chi vuole vendere 
l’auto, la controlla, la prova, fa un approfondito servizio 
fotografico arricchito da video, verifica i documenti.
A questo punto, se l’auto supera gli standard Cambiomarcia, 
l’annuncio di vendita viene pubblicato nel nostro portale 
e sui più diffusi siti di vendita auto come Autoscout24 e 
Subito.it.
Nel portale le auto sono presentate con la massima
trasparenza con oltre 120 foto in full HD 16/9, video,
accurate informazioni tecniche e commenti 
dell’esperto.

Ogni utente ha la possibilità di conoscere la storia ed il
lavoro svolto da ogni Esperto, che, come si può vedere, ci 
mette la faccia.
Riusciamo a garantire ai clienti un valore di realizzo
superiore ai concessionari/salonisti perché non abbiamo
costi strutture, inoltre il cliente può continuare a utilizzare 
l’auto nel periodo dell’annuncio.
Utilizziamo moderni strumenti di dialogo, come chat e 
WhatsApp per rispondere a tutte le domande e se il cliente 
decide di acquistare può richiedere un finanziamento 
direttamente tramite Cambiomarcia e decidere di farsi 
consegnare l’auto a domicilio.
Le auto premium hanno la formula - soddisfatto o 
rimborsato - per 7 giorni, 500km e 12 mesi di garanzia, 
volendoa pagamento si può avere l’estensione di garanzia 
a 24 mesi.

Lo credete Impossibile per un’auto usata acquistata da 
privati ? No, noi lo stiamo facendo!

Naturalmente non tutte le auto possono essere premium,
solo quelle che hanno non oltre i 10 anni di vita, con 
tagliandi regolari, non Incidentate e non più di due 
proprietari.
Al momento abbiamo 16 esperti prevalentemente nel 
centro-nord Italia e siamo in ricerca di nuove risorse.
Come obiettivo entro settembre partiremo con altri 50 
esperti. In questi anni abbiamo valutato oltre 4.500 auto e
abbiamo venduto oltre 1.500 auto.

Siamo riusciti a realizzare un modello win/win con
vantaggi per entrambe le parti.

Chi vende ha la possibilità di realizzare un prezzo 
superiore a quello di ritiro concessionari, senza stress e 
perdite di tempo, ha la garanzia del pagamento (in quanto 
viene sempre verificato) e viene seguito nelle pratiche 
burocratiche relative al passaggio di proprietà.
Chi acquista può farlo comodamente da casa, può 
beneficiare del soddisfatto o rimborsato, acquistare 
un’auto con la garanzia anche se venduta da privati oltre 
ad accedere al finanziamento in caso di necessità, in 
pratica tutti i vantaggi della concessionaria nella vendita 
tra privati.
Il mercato di auto usate tra privati in Italia supera il
milione di transazioni e passa sempre più attraverso il
canale internet?

Con noi di Cambiomarcia® nessuna incognita, perdita di
tempo e tua. Il nostro scopo è fare risparmiare tempo, 
pazienza e denaro oltre a garantire la transazione 
economica ed assistere  i clienti durante tutte le pratiche 
burocratiche.
Vogliamo far nascere storie di successo, come quelle che
potete leggere sui nostri social.

#storiedicambiomarcia

Da una idea di Nicola Giunchi, Nicola e Riccardo Sacchetti.
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Per i Repubblicani di Cesenatico 
sono ‘Questioni eticamente sensibili’, 
quelle riguardanti la vita,  la morte e la 
concezione che si ha di esse, che pure 
non sono questioni slegate, non c’è 
l’una senza l’altra. 
La morte è la naturale conclusione 
di un processo di vita e “ciò che non 
muore non vive”. Quel che si vorrebbe 
è che la nostra vita fosse di valore, 

tranquilla, serena, la migliore possibile, 
vissuta con dignità e che la morte, fosse anch’essa la più 
tranquilla possibile. Magari priva del dolore al quale molti 
l’associano e che soprattutto per questo tanto la fa temere. 
Il problema si pone così come si pone il dolore, la sofferenza, 
la perdita di dignità della vita. Anche la qualità della vita è 
soggettiva non è un cliché che si impone a tutti in un modo solo, 
ideologicamente o religiosamente. Si pongono queste questioni 
a fronte dei mutamenti intervenuti nella nostra vita in seguito 
alle scoperte scientifiche e mediche che hanno determinato la 
possibilità stessa di interferire nel processo di vita. Nessuna 
banalità quindi, perché essa sintetizza la penosa situazione di 
perdita di autonomia alla quale si è fatto riferimento all’inizio. 
Anche noi rivendichiamo, con Luca Goldoni “il diritto di 
andarcene appena viene il buio, decidendolo ora, quando la 
luce è ancora accesa”.
Da tempo ci troviamo di fronte a casi che inducono complesse e 
difficili riflessioni. Esistenze che si prolungano artificialmente 
talune nella completa assenza di attività cerebrali, di percezioni 
emotive, nella assenza totale di una coscienza di sé. Altre che 
implicano la convivenza con il dolore e la sofferenza continua, 
fisica e spirituale, in presenza di una coscienza piena di sé che 
a volte ci impone di reagire a quello stato, sospinti dalla forte 

speranza di vita, dall’amore e dagli affetti che sono intorno, 
o da qualsiasi altro si voglia che costituisce linfa, spinta, 
motivazione; che chiedono e non disdegnano l’uso di sostanze 
che riducono attenuano o eliminano il dolore, o che le rifiutano 
per qual si voglia loro ragione, che avvalendosi di analgesici 
ed antidolorifici hanno coscienza, oppure non l’hanno, o 
semplicemente non si pongono la questione, e mentre alleviano 
temporaneamente dolore e sofferenza, contemporaneamente 
possono determinare ed influire sul percorso della loro stessa 
esistenza, accorciandone la lunghezza. E ci sono persone che 
non sopportano, invece di trascinare una esistenza oramai solo 
carica di dolore e sofferenza inaudita e che non intendono 
più, di fronte alla irreversibilità di quel loro stato che può 
solo acuirsi e trascinarsi in perdurevoli tormenti, accettare di 
essere oggetto di accanimento e di cure che sono solo sempre 
più miseri palliativi di riduzione momentanea del solo dolore 
fisico, che in piena coscienza di sé non sopportano e non 
vogliono più trascinare un’esistenza di dolore in assenza di 
una vita che con quella non può  confondersi, né essere di essa 
sinonimo. La vita e la morte, per il progredire della scienza e 
della tecnica sono sempre più fenomeni anche artificiali. 

In questo contesto, il testamento biologico è questione 
importante e di assoluta attualità e necessità. “ Il primo 
passo verso il riconoscimento legale di questa nuova realtà 
del rapporto medico paziente è stata l’introduzione del 
consenso informato alle cure, ovvero che nessun medico può 
somministrare un trattamento a un malato senza prima averlo 
informato dei risultati previsti, dei rischi connessi e degli 
effetti collaterali legati alla cura stessa. È un diritto del malato 
ed un obbligo del medico. 
Divenuto ‘regola di vita’, il consenso della persona permette 
una responsabilità di sé che copre tutto l’arco dell’esistenza 

,che di fronte ad essa l’individuo rivendica legittimamente 
libertà di scelta: se accettare le soluzioni o rifiutarle. Piena 
libertà ai depositari di fedi religiose di indicare e raccomandare 
soluzioni conformi all’etica da essi predicata senza però che 
quelle soluzioni possano essere imposte a chi (fosse uno 
soltanto) non condivide quelle raccomandazioni. 
Questo è il limite di uno Stato laico e pluralista per onorare la 
memoria di un nostro caro amico di vita, appena scomparso, 
l’amico Denis Ugolini, che del Testamento biologico e della 
istituzione del Registro comunale, ne ha fatto una sua ragione 
esemplare, fino all’ottenimento del suo riconoscimento da 
parte della Amministrazione comunale di Cesena, è bene e 
importante si sviluppi questo confronto anche a Cesenatico dal 
quale è altrettanto bene siano tratte soluzioni appropriate. 

E’ nostra convinzione che esse debbano collocarsi in questo 
quadro e nella forte e condivisa consapevolezza che non 
vi devono essere soluzioni che si impongono, ma libertà 
che si tutelano. Per questo siamo convinti che l’attuale 
Amministrazione di Cesenatico, della quale facciamo parte 
come repubblicani e tutto il Consiglio comunale chiamato 
ad esprimersi sulla nostra mozione per l’istituzione del 
registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari 
‘Testamento biologico’, si adopererà in tal senso, così come 
speriamo vivamente che il Parlamento affronti presto queste 
questioni, quella del (testamento biologico) facendo seri e 
concreti passi avanti rispetto all’attuale impasse ed assenza 
legislativa. Speriamo lo facciano o entrambi  avvalendosi di 
un ampio e ricco confronto di posizioni e di sensibilità che a 
Cesenatico non mancano e che rispettiamo. 
Facciano tutto questo sapendo che, il Parlamento deve 
legiferare e l’Amministrazione comunale di Cesenatico 
operare, non per obbligare alcuno, ma per tutelare i diritti e le 

Testamento biologico 
“La libertà del laico di fronte alla sofferenza “

A seguito di un avviso pubblico il comune di Cesenatico ha affidato per l’anno 2017 l’incarico per cura e contenimento della popolazione felina randagia del proprio territorio 
all’Ente nazionale protezione animali, sede di Cesena. L’Amministrazione comunale, in virtù della scadenza al 31 dicembre 2016 della Convenzione, si è attivata per dare 
continuità al servizio implementandone le parti mancanti come, ad esempio, il servizio di recupero dei gatti incidentati.
I servizi prestati riguarderanno il censimento e l’alimentazione delle colonie feline, l’eventuale cattura, sterilizzazione, reimmissione in colonie feline degli esemplari fertili, la 
microchippatura di tutti gli esemplari catturati per cure e/o sterilizzazione e infine il soccorso, con servizio di ambulanza,  per i felini  randagi incidentati.
“Grazie alla nuova Convenzione contiamo di implementare il servizio - commenta il sindaco Matteo Gozzoli - consapevoli che si tratta di un’attività importante per la qualità 
delle condizioni di vita della popolazione felina di Cesenatico, prevista anche da norma regionale”.L’assessore Valentina Montalti ha aggiunto: “Saranno messi in atto 
anche interventi di  informazione e formazione  per  la lotta al randagismo e per i soccorsi dei felini; interventi che saranno utili a tutti i cittadini, al fine di evitare disagi e 
incomprensioni sul servizio”.

I riferimenti per comunicare con gli addetti sono: Gattile ENPA Cesena, via Giulio Pastore, 508 - 47522 Cesena (FC), Tel. 333 4144292, (da lunedì a venerdì 18-20, sabato e 
domenica orario continuato), e-mail : info@enpacesena.it.
 

A ENPA  IL  CONTENIMENTO DELLA 
POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA

NOTIzIE FLASh
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IMPRESA SICURA RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 
	Consulenza e redazione di tutta la 

documentazione relativa alla normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

	Assunzione incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

	Consulenza in materia di legionella
	Stesura piani di emergenza
	Servizio Medicina del lavoro

HACCP
	Consulenza in materia di igiene 

alimentare
	Redazione del Piano HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point) in 
conformità al PACCHETTO IGIENE 

(Regolamenti 852/2004, 853/2004, 
854/2004, 882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
	Tamponi ambientali
	Analisi su alimenti
	Analisi acqua piscina
	Analisi legionella
	Analisi potabilità acqua

FORMAZIONE E LAVORO
	Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP).
	Rappresentante Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS).
	Addetto al Primo Soccorso.
	Addetto antincendio a rischio basso – 

medio - elevato.
	Addetti manipolazione alimenti 

(HACCP)
	Dirigenti/Preposti
	Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo 

Stato Regioni)

	Gestione formazione aziendale con 
Fondi Paritetici Interprofessionali.

	Gestione formazione apprendisti
	Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA
	Gestione richieste di finanziamento 

a livello nazionale, regionale, 
provinciale

	FSE, fondi interprofessionali, pratiche 
INAIL e CCIAA

Per gli alimentaristi o addetti 
alla lavorazione che dir si 
voglia vige ormai da anni 
l’obbligo di frequentare e 
superare con esito positivo 
il corso di formazione 
alimentarista per entrare così 

in possesso del relativo Attestato di formazione 
alimentarista. L’attestato ha una durata variabile 
di 3 o 4 anni a seconda della mansione svolta 

all’interno dell’attività.
Impresa Sicura offre la possibilità al personale 
alimentarista di tutte le attività di partecipare 
ai corsi di formazione base e aggiornamento 
come da calendario pubblicato sul sito www.
impresasicurasrl.it.
I corsi alimentarista di Impresa Sicura sono 
rivolti a tutti e sono organizzati sul territorio di 
Cesenatico e Gatteo Mare (a richiesta in altre 
sedi) dando così la possibilità alle attività presenti 

in zona di far partecipare i propri lavoratori 
evitando lunghi spostamenti e quindi ottimizzando 
i tempi di lavoro.La durata dei corsi è di 2 ore per 
l’aggiornamento e di 3 ore per il base.
Per tutti coloro che fossero interessati invitiamo a 
contattare i nostri uffici per avere informazioni sui 
costi e le modalità di iscrizione. 
Telefono 0547/675661 o oppure una e mail a 
haccp@impresasicurasrl.it .

NUOVO CALENDARIO 2017 PER LA FORMAZIONE 
ALIMENTARISTA BASE E AGGIORNAMENTO.

PROSSIMA APERTURA NUOVA SEDE DI IMPRESA 
SICURA IN VIA MAZZINI N. 119/I – CESENATICO

IMPRESA SICURA s.r.l. 
via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC)Tel. 0547/1825394
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI



CESENATICO NEWS febbraio 201736 ARChEOLOgIA | IL NOSTRO pASSATO

Riceviamo e pubblichiamo.  ( Cesenatico, 
2 gennaio 2017). “Il territorio comunale di 
Cesenatico è rimasto soggetto per circa due 
secoli all’autorità bizantina, ciononostante, a 
parte i modesti ritrovamenti archeologici che si 
possono in qualche modo correlare all’epoca della 
dominazione romano-orientale, non è stato finora 
possibile stabilire se vi possa essere stato un ulteriore 
contributo storico dell’antica Costantinopoli ai 
luoghi nei quali sorgerà la Cesenatico medioevale. 
A tal proposito alcune ricerche sull’argomento mi 
hanno suggerito alcune ipotesi ed in particolare  
hanno suscitato la mia attenzione l’idronimo 
‘Fossatone’ ed il toponimo ‘Cantalupo’. Occorre 
innanzitutto premettere che sia ‘Fossatone’ che 
‘Cantalupo’ sono termini abbastanza diffusi lungo 
la nostra penisola la cui origine, in gran parte dei 
casi, probabilmente nulla ha a che fare con l’antica 
Bisanzio. 
Nel nostro caso tuttavia meritano una specifica 
analisi per i motivi che mi accingo rapidamente 
a spiegare. Innanzitutto sia ‘Fossatone’ che 
‘Cantalupo’ sono denominazioni molto antiche, 
già presenti in una mappa del XVI secolo custodita 
a Ravenna e relativa al territorio cesenaticense. Il 
canale Fossatone, inoltre, costeggia un importante 
sito archeologico, Ca’ Bufalini, insediamento 
probabilmente ancora parzialmente attivo in epoca 
bizantina e posto in diretta relazione con il canale 
stesso. 
Al termine del canale Fossatone, il quale segue 
all’incirca l’andamento dell’antica linea costiera, 
sono collocate sulla sponda sud del porto canale 
le rovine della cosiddetta Rocca malatestiana, 
sito probabilmente sorto sui resti di una struttura 
precedente a quella attualmente visibile. Occorre 
altresì ricordare che ancora in epoca altomedievale 
a Cesenatico sfociavano due corsi d’acqua, il 
torrente Pisciatello ed il Cesuola. In particolare non 
si può escludere che l’attuale Mesola di Montaletto rappresenti la reliquia del corso di pianura del Cesuola e che il canale Fossatone non fosse altro che un’ antica opera di sistemazione 
idraulica del corso del Cesuola stesso portato a confluire nell’antico Pisciatello al fine di evitare un suo impaludamento in un’area imprecisata nella zona della Tagliata. Ciò detto 
quello che ha colpito la mia attenzione è scoprire che il termine greco ‘Fossaton’ possa fare riferimento ad un luogo fortificato, un accampamento. E’ indubbiamente affascinante 
pensare che l’idronimo ‘Fossatone’ possa rammentarci il fatto che la zona della Rocca malatestiana, oltre che essere prospiciente ad un canale di dimensioni ragguardevoli, possa 
aver avuto fra i suoi progenitori una fortificazione bizantina, collocata strategicamente presso una foce fluviale, non distante da Cesena e dalla via Emilia, ubicata al lato di un antica 
strada litoranea che collegava Rimini e Ravenna -  capitale dell’Esarcato - e probabilmente sovrapposta ad un insediamento già esistente in epoca romana. 
Allo stesso modo il toponimo Sala potrebbe avere un’origine longobarda, ovvero alludere, fra le altre cose, alla presenza di un luogo in cui poter sostare. Ricordiamo che è presumibile 
che l’insediamento romano di Ad novas, ritenuto essere l’antenato dell’attuale Cesenatico, sia probabilmente identificabile con una ‘mansio’, ovvero una stazione di posta collocata 
lungo una strada romana. Non è inutile rammentare il fatto che sul nostro territorio siano presenti ben due antichi tracciati stradali. Se il ‘Fossaton’ effettivamente possa alludere alla 
passata esistenza di un acquartieramento bizantino che aveva integrato nel proprio impianto difensivo il sistema idrografico dell’epoca e se parimenti la frazione di Sala è nata quale 
insediamento longobardo, allora potremmo supporre che tra la zona della rocca malatestiana ed il territorio di Sala potesse correre il confine bizantino-longobardo, presumibilmente 
in un’epoca ascrivibile al periodo terminale della vita dell’Esarcato durante il quale, ad esempio, lo stesso territorio di Cesena fu soggetto a dispute fra le due potenze dell’epoca. 
Parimenti se esisteva un confine (posto lungo un corso d’acqua?) ed un insediamento longobardo, è possibile che esistesse una similare struttura atta a fornire ospitalità in territorio 
bizantino e questa potrebbe essere identificabile in seno al quadrilatero del Cantalupo, essendo tale toponimo abbastanza simile al termine greco ‘katalyma’ (cataluma) stante ad 
indicare un generico luogo di alloggio, probabile residuo di una mansio-stathmos tardoantica. 
E’ in tal senso possibile che i toponimi Cantalupo e Sala stessero ad indicare la medesima Ad novas, divisa ‘a metà’ da un confine, come la Gorizia e la Nova Gorica dei tempi 
moderni. 
Ovviamente quanto detto rimane una mera ipotesi tutta da verificare anche se nei succitati luoghi sono già stati effettuati dei ritrovamenti di tipo archeologico. 
Ciononostante è indicativo che la stessa Ad novas scompaia dalla storia all’inizio del IX secolo, all’epoca descritta come una città in rovina. 
Non è in tal senso difficile immaginare che un piccolo insediamento sopravvissuto nel corso dell’età bizantina e posto fondamentalmente a servizio di un presidio militare, possa 
essere scomparso o a causa della guerra con i Longobardi o per via delle crescenti discordie interne tra i territori italiani soggetti a Costantinopoli ed il potere imperiale stesso”.

Axel Famiglini, Cesenatico (FC)

Nella immagine di repertori, reperti antichi trovati in zona Fossatone.

Cesenatico  per circa due secoli restò soggetto all’autorità di Bisanzio.

Insediamento bizantino?
E’ una ipotesi. 

   

 Set fotografico Con la vigilia di Natale  si è entrati nel vivo del format ‘Natale 
al porto canale’, il calendario eventi che era stato proposto 
quest’anno durante le festività dal comune di Cesenatico, con 
l’organizzazione tecnica di Pleiadi International. Venerdì 23 
e sabato 24 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, i cittadini 
e i turisti hanno avuto la possibilità di farsi fare una foto in un 
vero e proprio set, allestito dal fotografo professionista Gian 
Maria Soglia, sull’asta di Levante del porto canale, di fronte 
al trabaccolo da trasporto che ospita la Natività. Agli scatti più 
belli sono andati un weekend a Cesenatico per due persone 
in un hotel 3 stelle e una speciale cena per due riservata  ai 
cinque autori delle foto con più like.

	 Al via i corsi 
 del Centro Donna
 Sono aperte le iscrizioni ai corsi organizzati dal Centro Donna 

di Cesenatico.Il 25 febbraio, 25 marzo e 29 aprile, dalle 
9.00 alle 12.00, proseguono gli appuntamenti con il corso di 
empowerment al femminile, tecniche di rafforzamento del sé 
a cura della dottoressa Beatrice Cavallucci. Giovedì 9 marzo 
alle ore 20.45 è in programma la conferenza sull’alimentazione 
e lo svezzamento naturale, mentre martedì 28 marzo, sempre 
alle ore 20.45,  è fissata la conferenza  che ha come tema 
la correlazione tra conflitti emozionali e disturbi fisici a 
cura di Milena Urbinati,  Counselor Olistico Professional e 
Naturopata.Tutti i corsi sono gratuiti e si tengono nella sede 
del Centro Donna, in via Mazzini 119/b. Per informazioni 
ed iscrizioni rivolgersi direttamente all’Ufficio relazioni con 
il Pubblico del comune di Cesenatico, in via Marino Moretti 
5, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, sabato dalle 
ore 10:00 alle 12:00, giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 
alle 17:00, tel. 0547 79313-79200-79333.Attenzione: posti 
limitati.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

   

 Set fotografico Con la vigilia di Natale  si è entrati nel vivo del format ‘Natale 
al porto canale’, il calendario eventi che era stato proposto 
quest’anno durante le festività dal comune di Cesenatico, con 
l’organizzazione tecnica di Pleiadi International. Venerdì 23 
e sabato 24 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, i cittadini 
e i turisti hanno avuto la possibilità di farsi fare una foto in un 
vero e proprio set, allestito dal fotografo professionista Gian 
Maria Soglia, sull’asta di Levante del porto canale, di fronte 
al trabaccolo da trasporto che ospita la Natività. Agli scatti più 
belli sono andati un weekend a Cesenatico per due persone 
in un hotel 3 stelle e una speciale cena per due riservata  ai 
cinque autori delle foto con più like.

	 Al via i corsi 
 del Centro Donna
 Sono aperte le iscrizioni ai corsi organizzati dal Centro Donna 

di Cesenatico.Il 25 febbraio, 25 marzo e 29 aprile, dalle 
9.00 alle 12.00, proseguono gli appuntamenti con il corso di 
empowerment al femminile, tecniche di rafforzamento del sé 
a cura della dottoressa Beatrice Cavallucci. Giovedì 9 marzo 
alle ore 20.45 è in programma la conferenza sull’alimentazione 
e lo svezzamento naturale, mentre martedì 28 marzo, sempre 
alle ore 20.45,  è fissata la conferenza  che ha come tema 
la correlazione tra conflitti emozionali e disturbi fisici a 
cura di Milena Urbinati,  Counselor Olistico Professional e 
Naturopata.Tutti i corsi sono gratuiti e si tengono nella sede 
del Centro Donna, in via Mazzini 119/b. Per informazioni 
ed iscrizioni rivolgersi direttamente all’Ufficio relazioni con 
il Pubblico del comune di Cesenatico, in via Marino Moretti 
5, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, sabato dalle 
ore 10:00 alle 12:00, giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 
alle 17:00, tel. 0547 79313-79200-79333.Attenzione: posti 
limitati.
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Domenica 5 marzo 2017 scatta la 29^ edizione della ‘Attraverso 
Cesenatico’, gara podistica competitiva di 10 chilometri, con 
partenza e arrivo allo Stadio comunale, organizzata dal gruppo 
podistico Atletica Cesenatico.
Il ritrovo è previsto per le ore 8.00, mentre la partenza ufficiale della 
corsa è fissata alle ore 10.00. Le iscrizioni si potranno effettuare 
direttamente sul luogo di partenza, entro le ore 9.45. La quota di 
iscrizione è di € 8,00 fino alle 24.00 di mercoledì 1 marzo e di € 
12,00 il giorno stesso della gara.
La podistica si snoda su un percorso veloce e totalmente pianeggiante, 
segnalato ad ogni chilometro e omologato dai certificatori G.G.G. 
FIDAL.
Si parte con un lungo rettilineo fino quasi al 3° chilometro, dove si 
incontra un tratto di sterrato all’interno del parco di Ponente, per 
tornare su asfalto dopo circa 300 metri. Si affronta quindi un nuovo 
passaggio dal centro e dal Lungomare fino al 9° chilometro per poi 
dirigersi verso lo Stadio comunale e chiudere la prova dopo avere 
percorso i 300 metri della pista di atletica. Due i punti di ristoro 
allestiti dagli organizzatori lungo il tracciato, uno a metà gara e 
l’altro all’arrivo.
Oltre alla prova competitiva da 10 chilometri, il gruppo podistico 
Atletica Cesenatico ha messo a punto una camminata ludico-motoria 
da 4,5 chilometri e gare di atletica leggera per giovani promesse 
nella pista dello stadio.

PODISTICA: 29^ ATTRAVERSO CESENATICO

Conto alla rovescia per la ventesima edizione del Campionato 
nazionale di corsa campestre del Centro Sportivo Italiano, che 
quest’anno si disputerà dal 31 marzo al 2 aprile 2017 a Cesenatico. 
Venerdì 31 marzo, alle ore 21.15 in piazza Ciceruacchio si svolgerà 
la cerimonia d’apertura con la sfilata delle squadre iscritte alle 
finali nazionali. Il giorno successivo i circa 1.800 atleti finalisti, 
tra maschi e femmine, in rappresentanza di diverse regioni italiane, 
si daranno appuntamento alle ore 8.00 presso il Parco di Levante 
(ingresso via Aurelio Saffi) dove alle 9.00 cominceranno tutte le 
gare in programma. 
Le categorie ammesse a questa edizione del Campionato nazionale 
sono: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Seniores, 
Amatori e Veterani. La manifestazione è aperta anche ad atleti 
disabili, in regola con il tesseramento CSI, inseriti nelle rispettive 
categorie di età. 
Domenica 2 aprile l’attenzione si sposterà nella centralissima piazza 
Costa, dove alle ore 9.00 é previsto l’atteso epilogo del campionato 
nazionale con il tradizionale Staffettone delle Regioni sul circuito 
cittadino compreso fra viale Carducci e i Giardini al Mare.
L’evento è organizzato da C.S.I. – Centro Sportivo Italiano – in 
collaborazione con Eurocamp e con il patrocinio del comune di 
Cesenatico.

Programma:

VENERDÌ 31 MARZO 
ore 21.15 - Piazza Ciceruacchio 
Cerimonia di apertura con sfilata degli atleti partecipanti 

SABATO 1 APRILE 
ore 8.00 - Parco di Levante/ingresso lato via Aurelio Saffi 

20° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE C.S.I.

Foto di repertorio

Foto di repertorio
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E’ a Cesenatico che si formeranno i ‘ds’, i 
direttori tecnici del ciclismo, e si  specializzeranno 
le giovani  guide del cicloturismo . La 
Federazione ciclistica italiana e la Fausto Coppi 
di Cesenatico, organizzatrice della granfondo 
internazionale ‘Nove colli’ da ben 47 anni e 
con all’attivo un importante vivaio di giovani 
ciclisti (centro avviamento Coni dal 1982), 
formeranno infatti le guide cicloturistiche. Un 
accordo, quest’ultimo,  che candida ancor di più 
Cesenatico ad essere uno dei centri nevralgici 
della vacanza attiva legata alla bicicletta.  
Uno specifico il corso di formazione  si terrà in 
marzo nei primi tre week-end del mese. Per poter 
accedervi, occorre essere abilitato come direttore 
sportivo di primo livello. A tal fine, sempre a 
Cesenatico e sempre grazie alla Fausto Coppi 
in collaborazione con la Federazione ciclistica 
italiana, si sta effettuando un  corso di ‘Direttore 
sportivo’ di primo livello (28-29 gennaio, 4-5 e 
11-12 febbraio). Alessandro Spada, presidente 
della Nove colli  e del  gruppo  Fausto Coppi 
di Cesenatico dichiara: “Siamo orgogliosi che 
la Federazione abbia voluto come partner, di 
questa importante iniziativa, la nostra società 
sportiva, mettendo al centro del cicloturismo 
la nostra città. Quest’abilitazione creerà nuove 
opportunità di lavoro per giovani appassionati 
alle due ruote, soprattutto da noi in Riviera, dove 
la bicicletta e vacanza attiva è molto praticata 
e diffusa. Tanto più che la regione Emilia 
Romagna, da tempo ormai, ha scelto questa 
nicchia di mercato per incrementare i numeri 
del  turismo: arrivi e presenze, come anche il 
giro d’affari delle attività, prodotto da questo 
movimento sportivo che annovera tantissimi 
appassionati di ogni età e ceto.  Se poi ci fosse 
anche più sensibilità a mettere nel mettere a 
norma le strade, allora il sigillo sarebbe più che 
perfetto”.  

I corsi si svolgeranno all’hotel Miramare di 
Cesenatico grazie alla collaborazione con il 
consorzio turistico alberghiero Bellavita/
GiroHotels. “Ringrazio pubblicamente 
Giuseppe Ricci che presiede il Consorzio per 
la sensibilità dimostrata all’argomento. Credo 
che sinergie di questo genere siano la base per 
sviluppare progetti importanti legati al ciclismo 
nella nostra terra”. Nelle foto di repertorio, 
attività ciclistica e una partenza della celebre 
Nove Colli. 

Qui si formeranno i ‘ds’, i direttori tecnici del ciclismo e si  specializzeranno le giovani  guide al cicloturismo.

Cesenatico, la ‘Coverciano’ del ciclismo 
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.
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Android Auto™ e Apple CarPlay™.
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                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA ™  e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™  è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.


