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Turismo volano della nostra economia.
Continuiamo a investire sul turismo

Maggiori investimenti in opere pubbliche, più risorse per turismo e cultura, 
servizi sociali e scolastici a buoni livelli, questi gli elementi salienti inseriti 
nel Bilancio di previsione 2018-2020 che l’Amministrazione comunale ha 
enunciato come prossimi impegni politici. In questo scenario l’imposta di 
soggiorno  darà  certamente una buona spinta a tutta la programmazione; 
metà dell’introito (previsto in 2.2 milioni) andranno in promozione, eventi, 
manifestazioni, sport e attività culturali d’interesse turistico mentre  la restante 
metà sarà destinata a opere urbanistiche  ordinarie o straordinarie ma sempre 
dal valore prettamente turistico. Cospicui contributi pubblici europei, statali e 
regionali permetteranno parte delle opere  strutturali e la messa in sicurezza del 
territorio; in buona sostanza elementi che, se ben gestiti, potranno portare la 
nostra città nel giro di qualche anno ad una buona funzionalità  sotto molteplici 
punti di vista.  
Siamo sempre stati contrari all’aumento o all’introduzione di nuove imposte 
perché riteniamo si tratti sempre e comunque un impoverimento; l’inserimento 
di un tributo genera inevitabilmente  scompensi, meccanismi livellanti 
all’interno dei quali i contribuenti  risultano perdenti.  Nel merito dell’imposta 
di soggiorno più volte abbiamo ribadito che tassare il turista significa togliere 
dal suo portafoglio capacità di spesa,  conseguenza inevitabile è che lo stesso 
spenda meno lasciando al tessuto commerciale presente quello che può o quello 
che resta. L’introduzione di un tributo non avviene  mai a saldi invariati, ne 
siamo certi,  più tassiamo meno spendiamo.
Ciò detto siamo tutti estremamente consapevoli di quanto sia necessario mettere 
mano al piano di investimenti di Cesenatico, sono troppe le opere incompiute 
o i cantieri sospesi, le aree ‘urbanisticamente depresse’ cominciano a creare 
preoccupazione e  la vocazione turistica della nostra città impone di dover essere 

Cesenatico,  9 febbraio 2018 - A seguito della presentazione del bilancio del 
comune di Cesenatico, ci si sta interrogando se il turismo si faccia solo con la 
promozione, od anche con eventi e con investimenti. Appare chiaro come una 
visione di valorizzazione del territorio che si riduca alla promozione, rischi di 
essere un po’ zoppa. 

Dobbiamo per forza immaginare di accogliere bene i turisti che si recano nella 
nostra città; chi viene a Cesenatico deve sia tornare, sia ‘parlare bene di noi’, 
com’è stato in passato ed in modo un po’ più appannato recentemente. 

Perché questo accada, devono essere rispettate due condizioni.  La prima è 
che si differenzi l’offerta, affiancando al turismo balneare anche il turismo 
enogastronomico, culturale, sportivo, storico, per cui il nostro territorio e quelli 
limitrofi possono essere ricchi di risposte, anche attraverso la creazione di eventi. 
Questo ci permetterebbe anche di allungare la stagione e le permanenze, per 
invertire la tendenza al ‘turismo mordi e fuggi’, che si sta affermando negli 
ultimi anni.

In secondo luogo è necessario che la città sia bella ed accogliente. Non a caso, 
come CNA lo abbiamo sostenuto nelle proposte per l’utilizzo dell’imposta di 
soggiorno. Ogni intervento che riguardi la valorizzazione della città, il suo 
abbellimento, l’accoglienza, è a pieno titolo strumento turistico. Diciamolo 

chiaramente: per quanto la bravura dei nostri imprenditori nell’accogliere i 
turisti possa compensare eventuali altre mancanze, le strade piene di buche, 
i giardini ed i parchi in disordine o la Vena Mazzarini lasciata a se stessa, 
non sono un buon biglietto da visita. Vorremmo fare anche un passo ulteriore. 
Abbiamo invitato l’amministrazione a dotarsi di tutti gli strumenti presenti nel 
codice appalti, affinché sia reso possibile alle imprese locali accedere agli 
appalti per gli interventi previsti. Le ragioni, come sosteniamo da tempo, sono 
soprattutto due: innanzitutto, mantenere risorse nell’economia locale, con un 
effetto di volano ed in secondo luogo le imprese locali sono anche garanzia 
di migliori risultati perché, sia per attaccamento al territorio, sia perché ‘ci 
mettono la faccia’, difficilmente sono disposte a fare lavori di scarsa qualità. Il 
caso della ristrutturazione dell’ex Lavatoio insegna.

Certo, il tutto va integrato nel piano degli investimenti che il comune deve 
prevedere complessivamente ma Cesenatico, per comunicare di essere bella, 
deve anche continuare a farsi bella.

Marco Lucchi

responsabile CNA Forlì-Cesena – Area Est Romagna

marco.lucchi@cnafc.it

sempre  accogliente e accessibile, in ordine, propositiva per nuovi interessi e 
stimolo per giovani flussi. 
A fine anno 2017 abbiamo condotto una indagine, i dati statistici mettono 
in evidenza come  sia a livello regionale quanto provinciale il settore in 
maggiore difficoltà sia il commercio che ormai da alcuni anni chiude i conti 
e gli esercizi economici con un saldo negativo. Per contro gli stessi dati 
contrappongono alle ombre di quest’ultimo il maggior fermento delle imprese 
legate al turismo, segnalando come lo stesso possa compensare almeno in 
parte il minor appeal del comparto commerciale pur non potendo risollevarne 
in toto i bilanci. Anche se lo svuotamento dei centri storici e il proliferare di  
quartieri dormitori seguono dinamiche sociali non nuove noi ci chiediamo se 
la crisi del commercio può essere calmierata dal volano turistico; investire sul 
turismo può incidere nell’inversione di tendenza e divenire in qualche modo 
una sorta di ammortizzatore per il commercio? A nostro avviso si. Una città 
come Cesenatico se amministrata con la giusta prospettiva e visione ha tutte 
le premesse: una stagionalità forte, un settore sportivo come quello ciclistico 
trainante, tutto il filone della gastronomia e delle sagre, un contenitore natalizio 
sempre più ampio.   Investire sul turismo a nostro avviso oggi può e deve avere un 
significato più ampio, dobbiamo attuare tutte le strategie necessarie per portare 
gente e trattenere flussi nel tempo, creare opportunità di lavoro qualificato e 
prolungato nei mesi, dare spazio a nuovi progetti. 
Alla nostra Amministrazione comunale chiediamo sgravi alle neo imprese e 
aiuti contributivi ai neo-commercianti, meno imposte e più proposte, e una 
attenta valutazione alle prospettive di sviluppo turistico. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

    

Tassa di soggiorno e bilancio per uno sviluppo a 360 gradi
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DA IMPIEGARE 723 MILA EURO DI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI DAI FONDI FEAMP.

Soldi in arrivo: serviranno per l’ adeguamento dell’area di sbarco, la sistemazione degli attracchi, il rifacimento dell’illuminazione, i  sottoservizi; ma 
anche l’innalzamento e il  rinnovo delle  banchine del porto (in funzione antiesondazione del mare) e  il consolidamento del sistema  frangiflutto.
A Cesenatico, in breve,  ci  sono così da impiegare  723 mila euro di contributi pubblici arrivati dai fondi strutturali  Feamp (50% Unione europea, 
35% Stato, 15% Regione) per i porti pescherecci, assegnati dalla regione Emilia Romagna. Dalla tarda primavera dell’anno in corso potrebbero vedersi 
aperti i cantieri. Nelle foto, il porto canale di Cesenatico.  Alla pagina 22 il servizio.

Un nuovo look 
 per il porto canale

ALL’INTERNO: NEWS, APPROFONDIMENTI, RUBRICHE, CURIOSITA’ PROSSIMA USCITA dal 27 marzo 2018
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La Giunta comunale ha approvato le linee guida per la 
pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla rac-
colta di proposte da parte dei cittadini che hanno proprietà 
immobiliari nelle aree di espansione previste dal Piano 
strutturale comunale del 2010.
Si tratta del primo passo che l’Amministrazione compie 
basandosi sulla nuova legge urbanistica.
La legge regionale 21.12.2017, n. 24 ‘Disciplina regio-
nale sulla tutela e l’uso del territorio’, infatti, all’art. 4, 
prevede che fino alla scadenza del termine perentorio per 
l’avvio del procedimento di approvazione del nuovo stru-
mento urbanistico (P.U.G.), stabilito nei tre anni succes-
sivi all’entrata in vigore della medesima (ovvero entro il 
1.1.2021), il Comune, attraverso apposto atto di indirizzo 
deliberato dal Consiglio, può promuovere la presentazio-
ne di accordi operativi per dare immediata attuazione da 
parte delle previsioni contenute nei vigenti P.S.C. e può 
altresì promuovere il rilascio di permessi di costruire con-
venzionati per attuare le previsioni del P.R.G. vigente.
Allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del 
P.S.C. cui dare immediata attuazione, l’atto di indirizzo 
suddetto stabilisce, in conformità ai principi di imparziali-
tà e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti ed i limiti in 
base ai quali valutare la rispondenza all’interesse pubblico 
delle proposte di accorso operativo avanzate dai soggetti 
interessati.

Gli ambiti per i quali sarà possibile presentare manifesta-
zione d’interesse saranno: 
• A-11 n. 1 Centro – Ponente’;
• A-12 n. 3 Darsena – Cantieristica;
• A-12 n. 4 Bagnarola ;
• A-13 n. 6 Bagnarola – Fornace;
• A-11 n. 8  Villamarina;
• A-11 n. 10 Bagnarola - Fornace.
• Ambito da riqualificare n. 1 – Zona Stazione ferro       
   viaria;
• Ambito da riqualificare n. 2 – Zona Piazzetta delle      
  Conserve.
La manifestazione di interesse può riguardare l’intero am-
bito oppure parte di esso; qualora essa sia relativa ad uno 
stralcio e non all’intero ambito deve dimostrare comun-
que la fattibilità delle opere che costituiscono le invarian-
ti strutturali strategiche stabilite dal P.S.C. per l’ambito 
complessivo.
Il prossimo 21 febbraio l’avviso sarà pubblicato sul Burert 
della regione Emilia Romagna, da quella data in avanti 
i cittadini avranno 60 giorni di tempo per presentare al 
Comune le proposte.
Successivamente l’Amministrazione avrà facoltà di valu-
tare le proposte le quali non possono essere considerate 
vincolanti in alcun modo e successivamente con apposi-
to atto di indirizzo sarà il Consiglio comunale a stabilire 

quali aree potranno essere oggetto di sviluppo. Commenta 
il sindaco Matteo Gozzoli: “Come già previsto con l’ap-
provazione del primo atto di indirizzo per lo sviluppo del 
territorio e come previsto dalla nuova legge urbanistica re-
gionale, con questo avviso pubblico chiediamo ai cittadini 
di farci proposte sugli ambiti di sviluppo previsti dal P.S.C. 
del 2010. La linea scelta dalla Giunta – continua il Sinda-
co – rispecchia quella già dettata dal Consiglio comunale, 
ovvero forte riduzione di previsioni espansive nelle aree 
agricole e incentivi per il recupero di aree che necessi-
tano di piani di riqualificazione, come ad esempio l’area 
delle colonie di Ponente. L’obiettivo è quello di arrivare 
nei prossimi mesi alla sottoscrizione di accordi operativi, 
un nuovo strumento previsto dalla Legge regionale 24 del 
2017 con il quale sarà possibile recuperare e rilanciare aree 
della città. Dal 21 febbraio fino al 21 aprile i cittadini che 
hanno immobili in queste aree potranno presentare propo-
ste e successivamente sarà il Consiglio comunale, con ap-
posito atto di indirizzo, a stabilire quali saranno le priorità.  
Considerando che la nuova normativa è entrata in vigo-
re dal 1° gennaio, saremo tra i primi Comuni in regione 
a pubblicare il bando coinvolgendo i Cittadini in questo 
percorso. Ringrazio pertanto il lavoro svolto fino ad ora 
dal dirigente Simona Savini e dagli uffici del settore Ur-
banistica”.

La Giunta comunale di Cesenatico, lo scorso 5 febbraio ha 
presentato il bilancio di previsione 2018-2020 che, in se-
rata, è stato portato all’attenzione del Consiglio comunale, 
prima dell’approvazione prevista il 26 di febbraio.
Un forte rilancio degli investimenti nella città pubblica, 
il mantenimento di tutti i livelli di servizi alla persona 
e alla famiglia, la conferma di tutti i servizi socio-edu-
cativi e nuove risorse per il turismo e la cultura gra-
zie all’imposta di soggiorno, sono i punti cardine del 
bilancio che l’Amministrazione presenta al Consiglio 
comunale.
Per quanto riguarda i trasferimenti che il comune di Ce-
senatico deroga all’Unione Rubicone e Mare viene con-
fermata la spesa di 2.300.000 euro di cui quasi 1.800.000 
euro destinato alle politiche di sostegno alle persone e alle 
famiglie. Tra le novità previste nel nuovo Bilancio vi è 
l’introduzione di un fondo 25.000 euro destinato a soste-
gno delle giovani imprese del territorio.
Sul versante delle entrate tributarie prosegue l’impegno 
nella lotta all’evasione fiscale e nel recupero crediti su 
IMU, ISCOP, Imposta di pubblicità e occupazione di suo-
lo pubblico; a Bilancio si prevede una quota di recuperi 
pari a 1.276.000,00 euro. Sul tema sanzioni amministrati-
ve e al codice della strada la stima supera i 2.800.000,00 
euro, di questi ben 2.000.000,00 euro sono relativi a san-
zioni amministrative, già interamente coperte dal fondo di 
svalutazione crediti, per ovviare al problema delle sanzio-
ni comminate ai venditori abusivi che negli anni passati 
aveva creato un disavanzo molto elevato.
Si tratta questa di una misura inserita a livello prudenziale 
e finalizzata a mantenere la stabilità dei conti dell’Ente. 
Le entrate sono state stimate in linea con i dati del pre 
consuntivo 2017, al fine di avere dati il più possibile cor-
rispondenti alla realtà. Attraverso l’internalizzazione del 
servizio di riscossione TARI, servizio che sta ottenendo 
positivi risultati in termini di recupero insoluti e di allar-
gamento dei soggetti facenti parte della banca dati, si pre-
vede un’entrata attorno ai 9 milioni di euro mentre per il 
recupero evasione si stima di raggiungere i 500.000 euro.
Sul versante indebitamento dell’Ente l’Amministrazione 
tiene la barra al centro e, se da una parte nel 2018 sarà 

riattivato il ricorso a mutui per circa 2 milioni di 
euro, dall’altra si continuerà a pagare mutui pre-
gressi; nel triennio 2016-2018 complessivamente 
l’indebitamento si ridurrà per 8,2 milioni di euro 
e nel triennio 2018-2020 l’indebitamento netto si 
attesterà a circa 31 milioni di euro.
Forte l’attenzione in tema di piano degli inve-
stimenti con una previsione di interventi per 
9.000.000,00 euro; si consideri che nel 2017 il 
piano degli investimenti era di poco superiore a i 
2 milioni di euro.
Tra le voci principali di investimento: 750.000 
euro per asfaltature e messa in sicurezza di at-
traversamenti pedonali, 382.000 euro per le pi-
ste ciclabili, 1.134.000,00 euro per la riqualifi-
cazione dell’area portuale, 3.500.000,00 euro di 
investimenti per la conversione a led della pub-
blica illuminazione, altri 3.650.000,00 euro saranno de-
stinati all’edilizia residenziale pubblica (progetto ex Pre-
alpi), 360.000 euro per messa in sicurezza del territorio, 
300.000 per il cimitero di Sala, 80.000 euro per un nuo-
vo skatepark. Sul versante sicurezza ai 300.000 euro già 
stanziati nel 2017, si aggiungeranno ulteriori 100.000 euro 
nel 2018. 100.000 euro infine sarà il complessivo delle 
risorse messe a Bilancio per le vulnerabilità sismiche nelle 
scuole. Ulteriori 600.000 euro circa saranno destinati al 
miglioramento sismico del palazzo comunale.
Per quanto riguarda l’Imposta di soggior-
no, la stima a Bilancio è di 2.197.000 euro. 
Di questi 1.100.000 euro saranno destinati a promo-
zione, eventi, manifestazioni, sport e attività culturali.  
Le restanti somme saranno destinati ad investimenti e ma-
nutenzioni con finalità turistica, tra questi annoveriamo 
l’inserimento di un intervento di riqualificazione del com-
parto giardini al mare oltre ad un intervento di recupero 
e sistemazione dei marciapiedi sul lungomare Carducci. 
Per le manutenzioni e i servizi in capo alla Cesenatico 
Servizi vengono mantenuti gli stessi livelli di  trasferi-
menti e servizi del 2017 legati principalmente a manuten-
zione strade, verde pubblico e global service di manuten-
zione degli edifici con un investimento di 100.000 euro 

nel triennio per rinnovo mezzi e attrezzature.
“Il Bilancio presentato – commenta il sindaco Goz-
zoli – tiene insieme il rilancio degli investimenti e la 
stabilità dei conti dell’Ente. A pesare sulla possibili-
tà di programmazione vi è ancora l’incertezza sull’in-
casso dei 3,8 milioni di euro derivanti dagli accer-
tamenti IMU alle piattaforme ENI. Le somme sono 
state completamente svalutate in attesa della sentenza. 
Dopo due anni di azzeramento nell’accensione di mutui, 
siamo di nuovo in grado di attivare la leva dei prestiti fina-
lizzati ad investimenti ma lo facciamo andando a ridurre 
progressivamente l’indebitamento complessivo. Rispetto 
al 2017 vorrei sottolineare un deciso balzo in avanti sul 
piano degli investimenti che passano dai 2.000.000,00 di 
euro del 2017 ai 9.000.000,00 di euro previsti per rilan-
ciare e riqualificare diverse zone della Città. L’imposta di 
soggiorno consentirà di aumentare le spese in campo tu-
ristico e di destinare risorse alla riqualificazione di alcune 
aree che saranno definite anno per anno anche confron-
tandosi con le associazioni di categoria. Su un versante 
fondamentale per l’Amministrazione, rappresentato dai 
servizi alla persona, alle famiglie, dai i servizi educativi 
e dai trasporti pubblici, sono confermati gli stessi livelli 
del 2017”.

La giunta presenta il Bilancio di previsione 2018-2020. 
Oltre 9 milioni di investimenti nel 2018

Nuova legge urbanistica regionale: la giunta approva l’avviso pubblico.
Sarà pubblicato il 21 febbraio per 60 giorni
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Mercoledì 24 gennaio, presso la sala consiliare del comune di Cesenatico, il comandante 
della Polizia municipale di Cesenatico, insieme al sindaco Matteo Gozzoli e al vice-
sindaco Mauro Gasperini, ha illustrato il rendiconto dell’attività svolta dal Corpo nel 
2017.
L’organico complessivo operante è composto da 38 unità, con l’aggiunta di 4 agenti e un 
ispettore della Polizia municipale dell’Unione Rubicone-Mare, per specifiche funzio-
ni sull’antiabusivismo e sull’antidegrado.In sintesi: 1.466 i fogli giornalieri di servizio 
messi in capo alle rispettive pattuglie; 13.286 i verbali e preavvisi emessi per un totale 
accertato di 803.704,00 euro, ad oggi l’incassato ammonta a 454.060,00 €.
Da precisare che, essendo gran parte delle sanzioni pagate entro 5 giorni dalla loro 
emissione, si determina, conseguentemente, una riduzione del 30% delle somme ri-
spetto all’accertato. 
Tra gli altri dati sottolineati dal comandante Turci vi sono: 
523 posti di controllo effettuati ; 3.670 veicoli controllati; 291 controlli con etilometro 
(n. 14 sanzioni); 20 patenti ritirate; 273 infrazioni rilevate per eccesso di velocità con 
apparecchiatura Velo Ok, in 12 uscite; 31 sanzioni per eccesso di velocità rilevate con 
strumento tele laser ; 189 sinistri stradali, di cui 1 mortale, 82 con feriti e 106 con danni 
a cose.
Nel corso del 2017 con l’Unità antidegrado - entrata a regime dal 1° giugno e composta 
da 10 agenti (6 della PM di Cesenatico e 4 dell’Unione Rubicone-Mare) e 2 ispettori - 
sono stati effettuati n. 20 arresti e n. 74 sono state le persone denunciate a piede libero 
di cui 8 minorenni.
L’attività antiabusivismo in spiaggia nei tre Comuni di competenza (Cesenatico, Gatteo 
a Mare e Savignano Mare) ha registrato l’emissione di 604 verbali, 432 sequestri e 82 
rinvenimenti.
Numeri importanti sono emersi anche per il nucleo destinato alla cd ‘Vigilanza di quar-
tiere’, servizio attivo soprattutto nei mesi invernali.  Dal 3 ottobre al 31 dicembre le 91 
pattuglie di quartiere hanno visto al lavoro 182 agenti.
Dopo 5 anni di pausa il comando della Polizia municipale ha riattivato svariate attività 
di educazione stradale rivolte alle scuole materne e alla scuola primaria coinvolgendo 4 
operatori per un totale di 27 classi coinvolte.
Per il 2018 sono già numerose le iniziative messe in campo, una su tutte riguarda un in-
vestimento da 400.000 € sulla videosorveglianza con l’obiettivo di installare 100 teleca-
mere sul territorio comunale. Le prime 70 sono già state finanziate nel 2017, per il 2018 
l’Amministrazione ha previsto ulteriori 100.000 € di investimento.
Sempre in tema di aggiornamento tecnologico va segnalato un investimento di 65.000 
€ per l’acquisto di quattro nuovi mezzi attrezzati con un nuovo ufficio mobile e, infine, 
l’adozione della cd bacheca online, quale strumento per gestire in forma digitale gli stru-
menti utili agli agenti di PM che svolgono servizio esterno.
Commenta il rendiconto dell’attività svolta il comandante della Polizia Municipale 
Edoardo Turci: “I risultati si raggiungono se c’è la collaborazione di tutti e se si hanno 

le risorse adeguate; in tal senso devo dare atto che tutti gli agenti e ispettori hanno fatto 
la loro parte, con impegno e dedizione e di questo devo ringraziarli, come pure l’ammi-
nistrazione comunale, che ci ha seguito nelle necessità ed è intervenuta economicamente, 
nonostante le oggettive difficoltà di bilancio, ogniqualvolta si profilava l’esigenza. Una 
sinergia che ha portato frutti e che ne porterà altri in prospettiva”.
“Ringrazio – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – il comandante Edoardo Turci per 
il buon lavoro svolto in questi primi mesi di comando.  Tante erano le difficoltà, numero-
se le sfide da affrontare ma i dati statistici espressi si commentano da soli. Le diverse 
attività messe in campo diventano così un segno tangibile di un Corpo che si pone a 
servizio della cittadinanza e in grado di rispondere alle svariate esigenze di un territorio, 
che passa dai 25.000 abitanti dell’inverno agli oltre 100.000 nella stagione estiva. Fonda-
mentale la collaborazione con la Prefettura, la Questura e con le altre Forze di Polizia in 
particolare con la stazione dei Carabinieri. Con i nuovi investimenti sono convinto che 
saremo in grado di migliorare ulteriormente i servizi messi a disposizione del cittadino e 
delle numerose imprese”.

A seguito dell’approvazione della legge n.219 del 
22/12/2017, ‘Norme in materia di consenso informato e 
di disposizioni anticipate di trattamento’, la Giunta comu-
nale di Cesenatico, nella mattinata di lunedì 5 febbraio, ha 
approvato il disciplinare per la tenuta del registro delle 
Dichiarazioni anticipate di trattamento (D.A.T.). 
Il c.d. testamento biologico è un argomento già affronta-
to in sede di Consiglio comunale, precisamente durante 
la seduta del 30 marzo 2017, quando è stata approvata a 
maggioranza una mozione presentata dal Partito repub-
blicano avente ad oggetto proprio ‘Istituzione del registro 
delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari’ in 
cui si chiedeva a Sindaco e Giunta di impegnarsi a portare 
avanti la creazione del registro apposito e di adottare tutte 
le misure necessarie per favorire gli adempimenti ad esso 
collegati. 
Nel Registro, osservando l’ordine cronologico della ri-
chiesta di iscrizione, saranno riportate, con numerazione 
progressiva, le generalità della persona che ha reso la Dat, 
la data della richiesta, il luogo di deposito della Dat, il 
nome del fiduciario e le generalità di coloro che possono 
ottenere informazioni in merito a quanto registrato.
La Dichiarazione anticipata di trattamento è resa 
davanti ad un notaio per atto pubblico, oppure me-
diante scrittura privata sottoscritta davanti al no-
taio e da questi autenticata nella sottoscrizione. 

La scrittura privata autenticata nella sottoscrizione può 
essere consegnata ad un fiduciario o ad un depositario. 
In questi casi (atto pubblico oppure scrittura privata au-
tenticata), ove il Cittadino desideri, può comunicare 
all’ufficio di Stato civile del Comune di aver effettuato 
la dichiarazione, chiedendone l’annotazione nel regi-
stro e indicando dove è depositata, oltre ad altre notizie. 
La dichiarazione può anche essere resa per scrittura pri-
vata consegnata personalmente dal disponente presso 
l’ufficio dello Stato civile del Comune. In questo ultimo 
caso, deve essere inserita in apposita busta chiusa e conse-
gnata unitamente alla richiesta di iscrizione nel Registro. 
Sono accettate e annotate solo le richieste rese da Cittadini 
che risultino residenti nel comune di Cesenatico all’atto 
della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Co-
mune o all’Estero non comporta la cancellazione dal Re-
gistro. La registrazione avviene in ordine cronologico di 
presentazione al Comune della richiesta. La richiesta può 
essere consegnata all’ufficio preposto direttamente dal cit-
tadino oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che 
ha rogato l’atto pubblico o autenticato la sottoscrizione. 
Nella richiesta dovranno essere indicati il nome, cognome 
e indirizzo del notaio, il nome e cognome e indirizzo del 
fiduciario e quello della persona depositaria della DAT, 
qualora diversa dal notaio rogante o dal fiduciario.
La richiesta di iscrizione al Registro deve es-

sere effettuata personalmente dal dichiarante. 
Qualora la Dat sia redatta da un notaio oppure questi ab-
bia autenticato la sottoscrizione, il comune di Cesenatico 
si impegna a ricevere e annotare nel registro le richieste 
trasmesse direttamente dal rogante. Il registro non è pub-
blico. Possono prendere visione delle informazioni con-
tenute nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichia-
rante, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura 
il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, 
se nominati, il notaio che ha redatto l’atto, gli eredi del 
dichiarante se espressamente individuati e altri soggetti 
espressamente individuati dal dichiarante.
“Con questo atto – commenta il sindaco Matteo Goz-
zoli – ci allineiamo alla normativa statale sul biote-
stamento. La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, 
ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazio-
ne dei cittadini. Ringrazio il settore dei servizi demo-
grafici per aver predisposto il registro in così breve 
tempo rispetto all’entrata in vigore della normativa”. 
“Un giusto provvedimento che segue di fatto l’approvazio-
ne della legge nazionale – commenta il vicesindaco Mau-
ro Gasperini – una libera scelta che va tutelata e garantita 
ed è un ulteriore passo avanti verso il rispetto dell’indivi-
duo e della sua piena e personale libertà di scelta.”

Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari: 
la Giunta approva la sua istituzione

Resoconto attività del servizio 
della Polizia municipale di Cesenatico/anno 2017
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Lunedì 29 gennaio, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha ricevuto in municipio i 
fratelli Margherita Boschetti e Lorenzo Boschetti, due giovani campioni di sup wave 
e kite surf, insieme all’atleta cesenate Alessandro Onofri, ormai un veterano del surf e 
del sup con diversi titoli ottenuti negli anni; tutti e tre atleti iscritti al Circolo Windsurf 
di Cesenatico.
In particolare Margherita Boschetti (21 anni) quest’anno ha vinto il campionato italiano 
di sup wave, disciplina che consiste nel surfare le onde pagaiando con un remo su una 
tavola simile a quella da surf. Si tratta del 4° titolo raccolto dal 2013 ad oggi.
Nel campionato nazionale svoltosi a Capo Mannu (Oristano) l’assoluto è stato vinto da 
Alessandro Onofri che ha portato così la Romagna in cima alla classifica della disciplina. 
L’obiettivo per entrambi è il campionato del mondo che si svolgerà a novembre in Brasile. 
Lorenzo Boschetti, a soli 17 anni, è già una promessa del kite surf, uno sport velico che 
consiste nel farsi trainare in acqua su una tavola da un aquilone e, come i due compagni, 

ha già ottenuto grandi soddisfazioni in numerose competizioni. Per lui è arrivato un 17° 
posto al mondiale svoltosi in Brasile a Barra Grande, terzo atleta tra gli italiani. Sempre 
nel 2017 Lorenzo è arrivato al secondo posto nel campionato nazionale di categoria. 
L’incontro è avvenuto alla vigilia della convocazione di Lorenzo in nazionale di kite 
surf, la destinazione è Dakhla (Marocco) dove dal 20 al 25 febbraio si svolgerà il cam-
pionato europeo, una competizione che rappresenta anche la gara di qualificazione per le 
Olimpiadi giovanili in programma a Buones Aires (Argentina) nell’ottobre prossimo.
“Mi sono complimentato con i nostri atleti – commenta il sindaco di Cesenatico – si 
tratta di discipline in forte crescita che raccolgono un interesse crescente tra i giovani e 
non solo. Poter essere rappresentati in competizioni così importanti a livello nazionale e 
internazionale rappresenta un orgoglio per Cesenatico e per tutto il nostro territorio”.

 

Recenti dati resi noti dall’Istat fotografano una lenta e, apparentemente, inesorabile, 
diminuzione dei lettori in tutta Italia.
L’ultimo report Istat pubblicato a fine dicembre ha registrato un calo del numero dei 
lettori, passati dal 42% della popolazione di 6 anni e più del 2015 al 40,5% nel 2016.
Secondo l’analisi, sono circa 23 milioni le persone che dichiarano di aver letto almeno 
un libro nei 12 mesi precedenti l’intervista per motivi non strettamente scolastici o pro-
fessionali.
La popolazione femminile mostra una maggiore propensione alla lettura già a partire dai 
6 anni di età: complessivamente il 47,1% delle donne, contro il 33,5% dei uomini, ha 
letto almeno un libro nel corso dell’anno. Leggono di più i giovani tra gli 11 e i 14 anni 
(51,1%) rispetto a tutte le altre classi di età.
In questo contesto nazionale la Biblioteca comunale di Cesenatico, mostra invece un 
trend positivo. Il 2017 ha fatto registrare infatti 30.435 prestiti, 500 in più di quelli re-
gistrati nel 2016.
 Il merito va soprattutto alle scuole di Cesenatico, che grazie al progetto avviato in col-
laborazione con la Biblioteca hanno portato 750 nuovi iscritti, che si aggiungono agli 
altri 250 per un totale di 1.000 utenti in più rispetto alla media di 300 fatta registrare 
negli scorsi anni.

Altri dati, non numerici ma ben riscontrabili, confermano l’utilizzo costante della bi-
blioteca da parte degli utenti, soprattutto più giovani, come l’affollamento della Sala 
Ragazzi da parte di studenti.
Anche le iniziative come ‘Chi legge piglia pesci’ continua con il suo ormai consolidato 
andamento positivo e con la sua cospicua presenza di bambini e il Progetto Brio ha fatto 
il pienone di insegnanti che già da due anni ne richiedevano la replica.
I prestiti maggiori rimangono sui libri di narrativa e per bambini/ragazzi a seguire guide 
e DVD.
Da riscontrare anche la grande richiesta di utilizzo delle postazioni Internet, dal momen-
to che a Cesenatico non esistono altri internet point.
“Il bilancio dell’attività della nostra Biblioteca – commenta il sindaco Gozzoli – riporta 
numeri molto positivi, soprattutto per quanto riguarda l’importante azione avviata dalla 
biblioteca in sinergia con le nostre scuole. È in quella sede, infatti, che i nostri ragazzi 
sviluppano la passione verso la lettura che poi deve essere coltivata negli anni”.
Non c’è solo la scuola però a rendere vivace la Biblioteca: “Va sottolineata la numerosa 
e costante presenza di studenti universitari e delle scuole nelle aule di lettura e l’attività 
dei gruppi di lettura che anche attraverso la presentazione di opere insieme agli autori 
hanno aumentato e migliorato il flusso di lettori”.

In Italia calano i lettori, a Cesenatico aumentano:
i numeri della biblioteca comunale Marino Moretti

L’incontro in Comune con i tre atleti del Circolo Windsurf Club di Cesenatico
Il Sindaco premia i fratelli margherita e Lorenzo Boschetti e Alessandro Onofri.

AmmINISTrAzIONE
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Con l’inizio del nuovo anno l’ufficio Anagrafe del comune di Cesenatico ha elaborato 
un’interessaste documentazione sull’andamento demografico del territorio cesenaticen-
se.
I dati demografici della popolazione residente infatti risultano essere sempre di partico-
lare interesse, poiché forniscono un quadro ben preciso circa eventuali cambiamenti che 
se in superficie sembrano neutri, hanno la capacità di testimoniare modifiche del tessuto 
sociale, delle quali tenere conto nelle scelte di politica sociale (e non solo) per la Comu-
nità.
 
All’1.1. 2017 la popolazione residente a Cesenatico contava 25.781 abitanti, suddivisi 
in 12.481 maschi e 13.300 femmine, di cui 2.139 stranieri (916 maschi e 1.223 femmine).  
Al 31.12.2017 i residenti erano 25.959 (12.611 maschi e 13.348 femmine), di cui 2.241 
stranieri (1.009 maschi e 1.232 femmine). Si è quindi registrato un aumento di 178 citta-
dini, con un’incidenza superiore della componente maschile (130 maschi e 48 femmine). 
 
Uno studio più analitico di questi dati dimostra come la parte più significativa dell’in-
cremento della popolazione sia rappresentata dall’aumento dei cittadini stranieri, sono 
infatti 102 di cui 93 maschi e 9 femmine.
I cittadini provenienti da paesi che fanno parte della comunità europea sono 735 (di cui 
242 maschi e 493 femmine), cittadini provenienti da paesi extraeuropei sono 1505 (di cui 
766 maschi e 739 femmine). Anche il numero dei nati e dei morti è un dato interessante 
da prendere in esame, si sono infatti registrate 175 nascite (di cui 34 da cittadini stranieri) 
contro i 193 nati del 2016 (103 maschi, 90 femmine) e 223 morti (di cui 4 stranieri) con-
tro i 254 morti nel corso dell’anno 2016 morti (di cui 128 maschi e 126 femmine).
 Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritti nell’anno 2017 876 persone (di 

cui 289 stranieri) e si sono cancellati per trasferimento o altro 650 persone (di cui 217 
stranieri).

I nuclei famigliari sono 11.495 di cui, ed anche questo un dato su cui riflettere, 4.280 
formati da una unica persona. Negli ultimi anni infatti nel nostro Paese è aumentato il 
numero delle famiglie composte da un’unica persona, un fenomeno radicato nella società 
ormai da tempo e le cause sono da ricercare in vari ambiti, da quello economico a quello 
lavorativo per esempio.

Si è proceduto inoltre ad estrapolare un dato relativo ai cittadini residenti nelle frazioni 
della città. 
Il quartiere Ponente conta 2647 residenti (di cui stranieri 294)    

Il quartiere Villalta/Bagnarola/Borella conta 3992 residenti (di cui stranieri 323)
Il quartiere Centro/Boschetto conta 5609 residenti (di cui stranieri 391)
Il quartiere Madonnina/S.Teresa/Cannucceto conta 5840 di cui (di cui stranieri 350)
Il quartiere Sala conta 3470 residenti (di cui stranieri 194)
Il quartiere Valverde/Villamarina conta 4401 residenti (di cui stranieri 689)

 “Le informazioni che abbiamo ricevuto -  commenta il sindaco Matteo Gozzoli –  rap-
presentano un importante strumento di elaborazione che ci permette di capire quali sono i 
fenomeni in fase di svolgimento nel nostro Comune e con l’ausilio di questi dati abbiamo 
l’opportunità di indirizzare con maggiore precisione gli interventi che ci proponiamo di 
mettere in campo”.

Comune di Cesenatico: 

Anagrafe della popolazione residente

AmmINISTrAzIONE

Sono partiti gli interventi manutentivi delle vie del quar-
tiere Valona di Ponente e di via Brusadiccia a Borella. 
I lavori di manutenzione straordinari sono stati affidati 
alla ditta Sear Costruzioni stradali di Cesena che si è 
aggiudicata la gara della zona di Ponente  per un impor-
to di 25.707,08 euro (più IVA) con la migliore offerta a 
ribasso e la gara per i lavori della via Brusadiccia per 
un importo di 21.552,50 euro (più IVA) con la miglio-
re offerta a ribasso.Per quanto riguarda il quartiere di 
Ponente le vie in oggetto di interventi sul manto stra-

dale sono: via Semprini, vicolo Fosse e via Succi. È 
previsto che gli interventi siano completati entro fine 
mese, il piano potrebbe subire alcune variazioni. Per il 
corretto svolgimento del servizio, infatti, è necessario 
tenere conto delle condizioni meteorologiche. La se-
gnaletica, con apposite indicazioni, viene posizionata 
48 ore prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, in 
modo che la popolazione sia correttamente avvisata. 
Gli interventi iniziati in via Brusadiccia e, a seguire, 
si sono spostati nella zona di Ponente. Inoltre, sono 

partite le operazioni di manutenzione nel parcheggio 
di largo San Giacomo.  Gli interventi prevedono la ri-
mozione e successiva sistemazione della pavimenta-
zione. Anche in questo caso la popolazione è avvisata 
circa le modifiche di viabilità all’interno del parcheg-
gio. “Confermiamo il nostro impegno sulla manuten-
zione stradale – afferma l’assessore ai Lavori pubblici 
Valentina Montalti – prosegue infatti il nostro impe-
gno per la riqualificazione e la manutenzione di diverse 
parti della nostra città”.

Al via interventi di asfaltatura zona 
Ponente e via Brusadiccia
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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

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

TENDAGGI FORLANI   
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di 

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

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

CESENATICO LEVANTE
A 400 mt dal mare, ottimo 
appartamento di due camere 
matrimoniali, doppi servizi 
e soggiorno. Garage di pro-
prietà. Classe energetica G 
ep 330 kwh. Euro 289.000.

CERVIA MONTALETTO 
Villetta semi indipendente 
di nuova costruzione, con 
tre camere da letto, sog-
giorno, cucina, tre bagni, 
lavanderia, doppio box auto 
e giardino privato. Ottima-
mente rifinita. Classe ener-
getica A1. Euro 290.000
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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

Al lupo al lupo… 
ed il lupo arrivò!

dAL 1° LUgLIO 2018 
STOP AgLI STIPENdI 
IN CONTANTIPassata la stagione estiva 2017, 

nell’ inverno romagnolo, fra 
nebbie e pioviggini, gli operatori 
turistici si preparavano alla sta-
gione 2018. Qualcuno ristruttu-
rava il proprio albergo, il proprio 
stabilimento balneare o ristoran-
te, qualcuno viaggiava per repe-
rire nuova clientela partecipando 
a fiere ed eventi, altri valutavano 
nuovi fornitori e molti selezio-
navano il nuovo personale.

Dario, il Consulente del lavoro 
di Cesenatico, nell’anno ap-
pena concluso aveva passato 
gran parte del proprio tempo a 
dissuadere i propri clienti dallo 
stipulare contratti di appalto di 
servizi palesemente illeciti e ad 
inizio gennaio incontrava in stu-
dio come ogni anno, alcuni di 
questi per tirare le somme della 
stagione passata e programmare 
la futura. Gilberto, proprietario 
del ristorante ‘La canocchia feli-
ce’, soprannominato ‘Il Passato-
re’ per la sua focosità e per la sua 
propensione a mettersi in situa-
zioni al limite della legalità, fu il 
primo dei clienti che si presentò 
in studio. Subito gli rinfacciò di 
non avergli permesso di affidare 
i servizi del proprio locale alla 
cooperativa  ‘Lavoro nero’ di 
Milano che gli avrebbe fatto ri-
sparmiare  40.000 euro sul costo 
del personale, cosa che aveva 
fatto il suo dirimpettaio del ri-
storante ‘Dal Paganello’ e per 
questo minacciò di lasciare lo 

studio per andare altrove. Si la-
sciò con il rimprovero di Dario 
che lo dissuase ancora una vol-
ta dal rincorrere scorciatoie per 
risparmiare sul personale. Pochi 
giorni dopo  Dario ricevette un 
fax da un collega: era il verbale 
dell’Ispettorato nazionale del la-
voro notificato ad un albergatore 
con cui veniva ingiunto il paga-
mento di oltre 80.000,00 euro in 
seguito ad un appalto ritenuto 
illecito.

Gli ispettori avevano accertato 
che i dipendenti della Coope-
rativa che svolgevano le puli-
zie delle camere ed il servizio 
di cucina e sala, erano in realtà 
soggetti alle direttive dell’alber-
gatore il quale organizzava il 
lavoro di tutto il personale dell’ 
hotel. Per tale motivo il con-
tratto di appalto venne ritenuto 
illecito con l’aggravante che, 
poiché alcuni  dipendenti della 
Cooperativa non erano mai stati 
assunti,  l’albergatore era stato 
ritenuto complice di una truffa 
per la quale gli ispettori avevano 
trasmesso denuncia alla Procura 
della Repubblica per associa-
zione per delinquere, caporalato 
e sfruttamento di manodopera. 
Dario chiamò così a rapporto 
tutti i clienti interessati e dopo 
avergli illustrato quanto acca-
duto gli disse: “Mi avete sempre 
accusato di gridare al lupo al 
lupo ma  come potete vedere il 
lupo è arrivato”!

La nuova Legge di bilancio (legge 205/2017) ha stabilito che dal 1° luglio i datori di lavoro 
o i committenti non potranno più corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, nonché 
ogni anticipo di essa,  per mezzo di denaro contante.

Comma 910 - Forme di pagamento consentite 

I datori di lavoro  o committenti potranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione 
attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 

1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

 2. strumenti di pagamento elettronico; 

3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia 
aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 

4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo 
comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando 
il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o 
collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

 
Comma 911 -  I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per 
mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto 
di lavoro instaurato.

Comma 912 - Contratti di lavoro interessati alla normativa  
a) lavoro subordinato; 
b) co.co.co; 
c) cooperative.

Attenzione :  La firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova 
dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Comma 913  Esclusioni - La tracciabilità dei pagamenti non si applicherà: 
a) ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;  
b) a badanti e colf;

Sanzioni

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 
euro a 5.000 euro.
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Attività Avis 2017 | Eventi

ASSOCIAzIONI

Domenica 25 febbraio, ore 11, presso 
il ristorante ‘Franciosi’, si è tenuta l’ 
Assemblea annuale dei soci della sezione 
AVIS Cesenatico. Con introduzione del 
presidente Francesco Sami, relazione del 
revisore dei conti ragioniere Roberto Poni 
e  lettura del  Bilancio consuntivo 2017 
unitamente alle  indicazioni sul Bilancio 
preventivo del 2018.
Sono stati premiati anche i donatori 
benemeriti con diplomi, medaglie e 
distintivi, in totale oltre 115 soci, di cui 
46 premiandi con 8 donazioni rame, 30 
premiandi con 16 donazioni argento, 
29 premiandi con 24 donazioni argento 
dorato, 5 premiandi con 50 donazioni 
oro  e 5 premiandi con 75 donazioni oro 
con rubino. Le benemerenze sono state 
offerte dalla RomagnaBanca Credito 
Cooperativo, l’Istituto che sostiene tutte 
le attività principali dell’Associazione. 
Durante il pranzo sociale è stata organizzata 
una pesca lotteria di beneficenza, il cui 
ricavato è stato impiegato per mantenere 
l’attività dell’Associazione. L’obiettivo 
Avis Cesenatico è incrementare il numero 
delle donazioni, sia di sangue intero 
ma anche di plasma, per far fronte alle 

sempre maggiori richieste degli ospedali 
in relazione alla cura delle malattie, alle 
richieste per gli interventi chirurgici e le 
prestazioni sanitarie. Il lavoro svolto nel 
2017 è risultato positivo perché alla fine 
dell’anno sono state effettuate ben 1704 
donazioni, di cui 1.320 di sangue intero 
e 384 di plasma da aferesi, conseguendo 
un incremento delle donazioni rispetto 
all’anno 2016 di n. 102 sacche di sangue 
intero e n. 42 sacche di plasmaferesi in 
più.
I donatori ‘nuovi’ sono stati 82, invece 
quelli sospesi definitivamente per età o 
problemi di salute sono 58. Si tratta di dati 
molto confortanti che potranno allargarsi 
ulteriormente anche perché ogni anno che 
passa segna una striscia continuamente 
positiva registrando un incremento di 
soci anche giovani segno evidente di una 
sensibilità sempre più forte da parte della 
gente, unita anche alla voglia di progredire 
ulteriormente e soprattutto di partecipare 
con entusiasmo a questa piccola-grande 
impresa sempre più stimolante e utile per 
gli abitanti dell’intero territorio cesenate. 
Questo meritorio impegno dovrebbe 
coinvolgere anche gli studenti delle scuole 

superiori della città affinché l’attività 
dell’Avis possa diventare sempre di più un 
impegno morale e civile da incrementare 
continuativamente anno dopo anno con 
impegno solidale. 
Vale la pena sottolineare il fatto che i 

donatori di sangue non ricevono compensi 
per la donazione, segno evidente che i 
donatori del territorio cesenate si mostrano 
sensibili e generosi anche perché dedicano 
con soddisfazione il loro impegno sociale 
e civile.

C’è stato un doppio appuntamento 
quest’anno a Cesenatico per festeggia-
re il Carnevale. Domenica 11 febbraio 
sul porto canale dalle ore 14.30 sfilata di 
maschere accompagnata dallo spettacolo 
‘Farfalle in danza’, parata acrobatica su 
trampoli a tempo di musica con la parteci-
pazione di artisti di strada, giocolieri e man-
giafuoco, realizzata in collaborazione con 
associazione Cesenatico centro storico.  
Martedì 13 febbraio dalle ore 14.30, all’in-
terno della tensostruttura allestita nel cor-

tile del Museo della Marineria, grande fe-
sta organizzata dal comune di Cesenatico 
in collaborazione con le associazioni 
‘Cartabianca’ e ‘Magica notte’: erano in 
programma laboratori didattici, animazio-
ne, baby dance, sfilata di maschere in skate-
board, a cura di Skate School Cesena, e il 
gioco a squadre ‘Crime Story’ per i bim-
bi dai 6 agli 11 anni . Merenda a base di 
zucchero filato e dolci di carnevale offerta 
dai volontari del comitato Croce Rossa / 
Sezione di Cesenatico. 

Statistiche e attività dell’AVIS Cesenatico/anno 2017

‘MASCHERA LIBERA TUTTI’
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La nascita del pensiero

‘Cogito ergo sun’, dal lemure al robot: pensiero 
cognitivo e i mille perché dell’origine della specie e 
della psicologia nella scienza evolutiva. Ed anche il 
lungo viaggio dell’uomo per arrivare alla conoscenza, 
alla scienza, alla filosofia, al  pensiero metafisico.  Il 
24 febbraio ha preso il via un interessantissimo ciclo 
di conferenze aperte al pubblico, dal titolo: ‘Come 
siamo arrivati a pensare, conoscere e creare? La 
preistoria della filosofia e della scienza’, per tornare 
sulle tracce del lungo cammino evolutivo della 
mente umana. A condurre gli incontri sono il filosofo 
Ferdinando Cavaliere e  l’ esperto di  neuroscienze 
cognitive Mattia Pietrelli. Un titolo proposto, questo,  
che è un po’ come essere chiamati a scalare una 
montagna, visto che si tratta del come e del quando 
l’uomo, una volta alzatosi diritto sulle gambe, sia 
giunto a forme evolute di conoscenza.
 “Infatti, fin dagli argomenti delle singole  conferenze 
in programma,  si può capire il tema trattato e il 
taglio dato all’iniziativa -interviene Ferdinando 
Cavaliere-.  Qui intendiamo mostrare ad un pubblico 
vasto e non specializzato come, da un lato le scienze 
evoluzionistiche, dall’altro quelle psicologiche, 
spieghino le origini del pensiero umano, con 
tutto quel che comporta in termini di sviluppo 
storico delle conoscenze, scientifiche e non. Un 
programma evidentemente molto vasto, complesso, 
ma che riteniamo importante divulgare sia pure 
sinteticamente”. 
Taglio, dunque, divulgativo, ma come è nata l’idea 
di queste conferenze? 
“Grazie alla comune amicizia con il professor Arrigo 
Amadori, di cui seguivamo le lezioni, e da lui 
incoraggiati, Mattia  Pietrelli ed io,  abbiamo tenuto 
due cicli di conferenze al Circolo matematico cesenate 
(alcune fruibili su Youtube). Mattia, sul funzionamento 
del cervello e della psiche (neuropsicologia); io, sulla 
filosofia delle scienze e sull’evoluzionismo. Subito 
ci ha colpito la circostanza che gli argomenti, da noi 
indipendentemente trattati, in realtà si integrassero e 
illuminassero a vicenda. Purtroppo queste materie, 
nei percorsi formativi scolastici e universitari, non 
vengono quasi mai connesse. Da qui l’idea di proporre 
delle conferenze divulgative a studenti, professori 
e persone interessate sul grande tema delle origini 
‘fisiche e fisiologiche’ del pensiero umano”.
Un impegno non da poco e con quali finalità ?
 “Di divertirci, naturalmente!... Il piacere della 
conoscenza è fatto per essere condiviso. Specialmente 
in un contesto sociale che tende ad appiattire la cultura. 
Sarebbe bello se queste conferenze suscitassero, 
in un gruppetto di persone, l’interesse a proseguire 
un’esperienza di scambio o di approfondimento 
su temi di scienze umane o naturali”. Ferdinando 
Cavaliere, 57enne cesenaticese, laureato in Filosofia 
ha preso parte a diversi congressi internazionali 
avendo inoltre all’attivo pubblicazioni di Logica. 
Anni fa a Cesenatico tenne corsi di Divulgazione 
scientifica e Logica. Mattia Pietrelli,  31 anni, 
nativo di Rapallo, laureato in Psicologia a Cesena,  
attualmente dottorando in Neuroscienze cognitive, 
svolge ricerca su pazienti con lesioni cerebrali. 

Antonio Lombardi

‘MASCHERA LIBERA TUTTI’

Una serie di incontri, per tornare sulle tracce 
del lungo cammino evolutivo della mente umana.

La prima conferenza: La psicologia evoluzio-
nistica e la conoscenza, si è svolta presso l’aula 
magna del liceo scientifico ‘Enzo Ferrari’, in via-
le Dei Mille, lunedì 19 febbraio. Le successive si 
terranno sempre di sabato (ore 15,30 - 17) al  Mu-
seo della Marineria, eccetto quella fissata per il 
24 marzo che si svolgerà al Palazzo del Turismo. 
Queste le altre date: 24 febbraio – ‘L’evoluzione 
dei sistemi cognitivi, dagli unicellulari agli Anfi-
bi. Esperimenti e patologie attestanti il cammino 
evolutivo della psiche’; 3 marzo – ‘Dai rettili ai 
mammiferi, la nascita dell’affettività. La ‘cono-

scenza’ nei nostri antenati animali”; 10 marzo – 
‘Dai Lemuri agli Ominidi: cosa pensa l’Australo-
piteco che è in noi?’; 17 marzo – ‘Homo erectus: 
il fuoco, il linguaggio e la fabbricazione di utensi-
li’; 24  marzo – ‘Homo sapiens: dalla trasmissio-
ne genetica a quella culturale’; 31 marzo –‘ La 
svolta neolitica e l’inizio della storia: la memoria 
extracorporea’;7 aprile – ‘La struttura cognitiva 
umana e il pensiero antico’; 14 aprile – ‘Dalla 
filosofia medioevale alla scienza moderna’;21 
aprile – ‘Le filosofie e le scienze contemporanee’; 
28 aprile – ‘Metafisica e scienza’.

Il pensiero cognitivo e i mille perché dell’origine della specie

Mattia PietrelliFerdinando Cavaliere
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Semplificazione burocratica vera e 
necessaria. Scongiurare gli aumenti 
dell’Iva e puntare a passare dall’1,5 al 
2 per cento di crescita per rilanciare i 
consumi.  Investire sulle infrastrutture 
che occorrono al Paese. Puntare sulla 
sicurezza e sulla lotta alla criminali-
tà organizzata a tutela dell’economia 
sana, dell’impresa. Con la consape-
volezza poi che ogni euro investito 
in eventi culturali se ne attivano 5 di 
valore aggiunto sul territorio. È il pen-
siero che da Cesenatico, il presidente 
nazionale di Confcommercio Carlo 
Sangalli lancia alla politica. Alla 
Legislatura e al Governo che uscirà 
dalle urne il 4 marzo. Bagno di folla 
dentro e fuori alla sala convegni del 
Grand Hotel  Da Vinci, quello attri-
buito al presidente Sangalli, venuto a 
parlare ai 3500 associati Ascom della 
provincia. Sangalli, rispondendo alle 
domande dei giornalisti, anticipa quel-
le che saranno di lì a poco i temi cru-
ciale del suo intervento a Cesenatico. 
“La burocrazia in Italia crea un effet-
to talmente pervasivo da scoraggiare 
le nuove imprese e indebolire quelle 
esistenti”, ammonisce. “Occorre lavo-
rare per un nuovo clima di fiducia tra  
pubblica amministrazione e piccole e 
medie imprese. Perché vanno ridotti 
quei 33 milioni di euro di costi annui  
in burocrazia che il sistema delle im-
prese paga: 8 mila euro per azienda”.  
Riconosce al Governo di aver man-
tenuto i patti, di aver tenuto ferma la 
‘clausola di salvaguardia’ del 2011, 
che prevedeva l’aumento automatico 
dell’Iva, se non si fossero reperite al-
trimenti risorse finanziarie al bilancio. 
Sangalli batte il tasto tanto sull’ecces-
sivo peso fiscale, quanto sul  deficit di 
ammodernamento delle infrastrutture 
(che è anche: alta velocità  e, per la 
Riviera romagnola, la metropolitana 
leggera di Costa). Sollecita a rassicura-
re e a garantire  tanto la sicurezza per-
cepita quanto quella effettiva. Invita a 
riconoscersi nel valore della legalità e 
nella certezza della pena. In sala sono 
più di seicento le  persone intervenu-
te ad ascoltare il presidente Sangalli.  
Presenti ( tra gli altri) il presidente e 
il vice presidente di Confcommercio 
Forlì-Cesena, Augusto Patrignani 
e  Roberto Vignatelli, per porgere 
gli onori di casa.  Diversi i sindaci del 
territorio intervenuti, (tra loro) quelli 
di Cesenatico, Matteo Gozzoli e di 
Cesena Paolo Lucchi; e poi  il sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri,  con delega agli affari 
europei Sandro Gozi, parlamentari 
locali, Roberto Pinza presidente del-
la fondazione Carisp di Forlì, Davide 

da Cesenatico, il ‘New deal’ del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli.

Meno burocrazia, no ad aumenti 
Iva e crescita dei consumi

Sangalli: “Salvaguardare le  imprese di vicinato significa mantenere viva la nostra cultura, 
i nostri borghi, le nostre città, il nostro tessuto economico”. mentre per il futuro individua le ‘3 

T’ di ‘turismo, territorio, talento’. Il valore della legalità quale presupposto alla libertà d’impresa. 
Semplificazione burocratica e rilancio ulteriore dei consumi, le necessità più urgenti.  

Più che una flax tax unica, indistinta sui redditi, Sangalli ha 
suggerito una local tax, che inglobi in una sola tutte le imposte 
comunali, come quella sui beni strumentali delle aziende,  poi 
deducibili. Duro durissimo il leader della Confcommercio è stato 
contro la criminalità: “Diffondete la cultura della legalità - si è 
appellato -. Denunciare il malaffare. Occorre a dare speranze 
ai nostri figli”. Sangalli ha introdotto, qui, a Cesenatico, 
la ricetta delle ‘3T’: “ Il Turismo, quello del grande Paese 
chiamato Italia, dove 1 euro investito in eventi culturali se ne 

Trevisani e Bruno Piraccini (esperienza Orogel) e il segretario 
generale della Camera di commercio della Romagna, Antonio 
Nannini. Al saluto del Sindaco di Cesenatico, che si è soffermato 
sulla novità rappresentata del nuovo marchio turistico ‘Destinazione 
Romagna’, si è accompagnato quello di Raoul e Mirko Casadei. È 
toccato quindi a Patrignani chiedere di togliere “gli assurdi osta-
coli alla piccola imprenditoria”, “allentare la morsa sulle tasse che 
vanno pagate in condizioni di equità”, a superare quella che chiama 
“una sorta di pregiudizio ideologico nei confronti dell’impresa” e  
che anzi ha ripetuto: “va sostenuta e... coccolata”. Cita l’aliquota 
Imu sui beni strumentali; invita all’abbattimento della tassa sui ri-
fiuti, affinché si arrivi alla tariffa puntuale (pagare cioè quanti rifiuti 

effettivamente prodotti). E poi a sollecitare  l’omologazione dei re-
golamenti comunali, ora  sempre  diversi quanti sono i 30 Comuni 
della provincia di Forlì–Cesena. E ancora i temi della   sicurezza, 
del varo della metropolitano della costa, i tremi dell’alta velocità, il 
valore dell’associazionismo. La parola è quindi passata al presidente 
nazionale.
E lui, Sangalli, va subito a perorare l’argomento della  crescita fino 
al 2%, “perché – ha osservato - questa sosterrebbe famiglie e stimo-
lerebbe di più i consumi”. “L’aumento delle aliquote Iva se ci fosse 
stato  - sostiene Sangalli -  avrebbe rappresentato un colpo inflitto 
anche all’equità fiscale”. “In quanto – ha spiegato - l’Iva è un’impo-
sta indiretta sui prodotti che colpisce tutti, tanto più chi ha meno”. 

ricavano 5 che restano alle comunità locali”; “Il Territorio 
dove l’identità è valore e  l’antidoto all’omologazione. La 
città senza i negozi di vicinato non ha più volto né anima” 
e “Il Talento, nostra peculiarità. Il  digitale dovrà servire 
ad allargare gli orizzonti avendo sempre al cento il valore 
della persone”. In conclusione è arrivato anche  il riferimento 
a papa Francesco, accolto dal lungo applauso della platea. 
Nella foto, Patrignani e Sangalli.

Antonio Lombardi    
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T. 0547 675757 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)

cesenaTico 
via Litorale Marina, 40
statale adriatica • Uscita Villamarina

RisToRanTino
 daLLe oRe 12:00 aLLe 
14:30 
BUFFeT € 10,00
 (BiBiTa incLUsa)

non soLo gioco

www.aTLanTicaBingo.iT

Porto canale

Le tecniche di colorazione sono alla base della nostra 
creatività insieme al sapere interpretare ciò che 

le nostre clienti richiedono. Questo permetterà di 
realizzare un lavoro a regola d’arte.
Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595
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www.romagnagazzette.com
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Le poesie di Daniele 
Casadei premiate 

in Campidoglio 
Il 14 dicembre a Roma, presso la sala 
della Protomoteca in Campidoglio ( 
foto), Daniele Casadei è stato pre-
miato quale finalista della V^ Edizio-
ne del Premio letterario nazionale per 
le opere in dialetto o in lingua locale 
per la sua raccolta ‘S-cén’ (Uomini). 
Il Premio, promosso dalla Pro Loco 
d’Italia,  ha avuto il patrocinio del Se-
nato della Repubblica, della Camera 
dei Deputati e della presidenza As-
semblea capitolina.
Gli elaborati in gara, distribuiti nelle 

cinque sezioni: Poesia e Prosa edi-
ta; Poesia e Prosa inedita; Musica, 
sono stati 301. La giuria, composta da 
esperti e linguisti, era coordinata dal 
presidente onorario Giovanni Soli-
mine e dal presidente Pietro Gibelli-
ni, entrambi docenti universitari.
Il libro che contiene la premessa del 
sindaco di Cesenatico, Matteo Goz-
zoli, e la prefazione di Nevio Spado-
ni, è piacevole e di facile lettura gra-
zie anche alla traduzione pubblicata a 
fronte. 

“S-cén è una raccolta eterogenea che 
comprende poesie di misura breve, 
epigrammi, aforismi, favole, compo-
nimenti che nascono da detti e modi 
di dire dei vecchi … Accanto a poesie 
che spiccano per intensità lirica ve ne 
sono altre sottilmente dissacranti, de-
cisamente romagnole”.
Pubblicato dalla casa editrice ‘L’ar-
colaio’ il libro è inserito nella collana 
‘L’altra lingua’ della quale fanno par-
te anche gli autori Giovanni Nadiani, 
Nevio Spadoni e Cino Pedrelli.
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.

Sabato 24 febbraio, alle ore 18, alla Galleria d’arte 
comunale ‘Leonardo Da Vinci’ la fotografa Marina 
Carlini ha presentato il suo libro fotografico  ‘La Tratta, 
antico mestiere del mare’. È un’ opera che racchiude le 
immagini della mostra allestita ad aprile 2016 al Museo 
della Marineria, un piccolo pezzo di un racconto di vita 
di un mestiere, quello della pesca alla Tratta o Sciabica,  
che si praticava all’ inizio del ‘900. Molto utilizzata 
nell’immediato dopoguerra, quando con le barche 
ancora distrutte e il pericolo delle mine la pesca d’altura 
stentava a riprendersi, la tratta fu praticata in 
forma organizzata da alcune famiglie e infine 
anche come pesca da diporto, fino a quando 
non fu vietata all’inizio degli anni Settanta. 
Ora questo tipo di pesca non è più in uso, ma 
rivive ogni anno in estate sulla spiaggia di 
Cesenatico e trasforma i turisti incuriositi in 
pescatori che si uniscono tra le urla e gli sforzi 
ai nostri pescatori.
  
“Nell’ estate del 2015 ho partecipato per la 
prima volta alla rievocazione della pesca alla 
tratta a Cesenatico in compagnia degli ‘Amici 
delle vele al terzo’ di Ponente -  racconta 
Marina- . Con queste persone meravigliose 
si è creato un legame indissolubile, sono 
così diventata la loro mascotte e per me è 
un grande onore far parte del loro gruppo. 
Raccontare la Tratta coi miei occhi è stata 
una bellissima sfida alzarsi all’alba, partire in 
barca insieme a loro, vivere i colori, le luci, 
l’atmosfera che si respira,  documentare un 
pezzo di storia della vita del mare, del nostro 
mare, raccontarla a chi non la conosce, mi ha 

aperto il cuore, e ogni volta che la racconto attraverso 
queste immagini rivivo quei momenti magici, pieni di 
bellezza, di amicizia e di storia”.
“Marina, nella sua ultima mostra, ‘La Tratta’, dipinge di 
una luce che va oltre la magia l’antica arte della pesca alla 
tratta. Un rito oggi caduto in disuso in quanto dichiarato 
illegale e relegato a pochi appuntamenti folcloristici, ma 
che ancora oggi viene officiato con una tecnica che sembra 
una danza. E questa danza, Marina Carlini l’ha fissata 
nel suo obiettivo. E la luce, sua complice ed innamorata, 

nel centesimo di secondo di un ‘click’, l’ha trasformata 
in un capolavoro“  spiega Niky Marcelli, giornalista e 
scrittore romano. Il libro è edito da Digibook Venezia ed 
è un progetto realizzato in collaborazione con Simone 
De Pietri, press reporter.  Dopo Cesenatico il libro sarà 
presentato in Italia e in Europa, e in particolare nei paesi del 
Patto di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria 
e Polonia). Marina Carlini, che  vive a Cesenatico, è nata 
a Milano. L’evento si è avvalso del patrocinio del comune 
di Cesenatico.

LIBRO FOTOGRAFICO SULLA PESCA ALLA TRATTA
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I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

	 				Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

•	 CONTROLLO CAROVANA NOMADI. Nell’ambito del costante 
e quotidiano controllo del territorio, e in immediata risposta alle se-
gnalazioni che provengono dalla cittadinanza, il comando Stazione di 
Longiano, ha operato un controllo nella zona di via Campolungo, dove 
vi era stanziata una carovana di nomadi. Identificate le otto persone 
presenti (un nono era stato arrestato, nella giornata di lunedì 5, da altro 
Reparto, su ordinanza di custodia cautelare in carcere), unitamente a 
sette minori, le stesse non hanno saputo giustificare la loro presenza 
sul territorio. L’attività posta in essere permetteva di accertare che le 
suddette persone, senza alcuna autorizzazione comunale e nella più to-
tale assenza e rispetto delle minime norme igienico-sanitarie, avevano 
allestito e sistemato le loro roulotte lungo la pubblica via ove risulta 
presente un insediamento industriale. Infatti i militari potevano con-
statare la presenza di rifiuti alimentari gettati a terra e lungo i fossati 
adiacenti le zone interessate, nonché diversi capi di abbigliamento stesi 
ad asciugare sulle cancellate di aziende presenti in loco e su supporti 
improvvisati. Rilevato che dal controllo effettuato emergevano a carico 
di quasi tutti i soggetti precedenti e pendenze penali per reati contro 
il patrimonio quali truffe, furti ed altro, considerato che nel comune 
di Longiano i soggetti indicati non hanno residenza anagrafica, non 
risultano avere stabile dimora o domicilio, non possiedono beni, non 
svolgono attività lavorativa e non hanno interessi tali che possano le-
gittimamente giustificarne la presenza e considerato altresì che si può 
ritenere che la presenza degli stessi nel comune di Longiano possa pre-
giudicare l’ordine e la sicurezza pubblica 
di quel territorio, in quanto è altamente 
probabile che i suddetti, per il loro so-
stentamento, traggano profitto da atti-
vità illecite, di concerto con i preposti 
uffici della questura di Forlì-Cesena 
sono stati immediatamente emessi, a ca-
rico di cinque di essi, provvedimenti di 
rimpatrio con Foglio di via obbligatorio 
per tre anni dal comune di Longiano, 
con l’intimazione a presentarsi entro un 
giorno presso il commissariato di Noto 
(SR), competente per la loro residenza 
anagrafica.

•	 MONITORAGGIO ON LINE. 
Continua il monitoraggio delle fonti di 
informazione online da parte di perso-
nale dipendente. I militari dipendenti, 
infatti, a conclusione di indagini, han-
no denunciato in stato di libertà per il 
reato di diffamazione aggravata, perché commessa a mezzo Internet, 
due persone. Nel primo caso, il comando Stazione di Gambettola ha 
denunciato una donna, italiana, quarantaseienne, residente a Longiano, 
incensurata, poiché, su un gruppo locale di un noto social network, com-
posto da diverse migliaia di persone, commentava pronunciando una 
frase di disprezzo nei confronti dell’operato dei militari dell’Arma dei 
Carabinieri. Nello specifico, in merito all’indagine intrapresa a seguito 
di avvelenamenti di cani in quel centro, la stessa esprimeva un evidente 
disprezzo che assumeva toni di scherno e di ingiuria, alludendo, fra 
l’altro, che, forse, si sapeva chi fosse l’autore di tali avvelenamenti, 
ma che tanto non avrebbe subito alcuna conseguenza. I militari della 
Stazione di Sogliano al Rubicone, a conclusione di accertamenti, han-
no denunciato un ventinovenne, italiano, con un precedente, residente 
a Borghi. Lo stesso, comunicando con più persone su un gruppo locale 
di un noto social network, offendeva l’onore ed il prestigio dell’Arma 
dei Carabinieri, pubblicando frasi di disprezzo relative alla conduzione 
di indagini attinenti reati predatori consumati recentemente da ignoti in 
quel Comune.

•	 MISURA RESTRITTIVA. I militari della Stazione di Sogliano a.R., 
nel pomeriggio di giovedì 8, hanno tratto in arresto B.T., italiano, 
trentanovenne, residente a Cesena, attualmente domiciliato presso la 
comunità terapeutica ‘San Maurizio’ di Borghi, disoccupato, celibe, 
pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patri-
monio, già sottoposto alla misura alternativa detentiva della detenzio-
ne domiciliare presso la citata struttura terapeutica dal 05.05.2017, con 
fine pena fissata al 06.07.2018.

La misura restrittiva è stata eseguita in ottemperanza a decreto di so-
spensione di misura alternativa detentiva e contestuale accompagna-
mento presso istituto penitenziario emesso dall’Ufficio di sorveglianza 
di Bologna. All’esito della quotidiana attività informativa svolta da 
quel Comando presso la Comunità, relativamente a soggetti sottoposti 
a misure alternative detentive, si apprendeva che l’uomo consumava e 
cedeva ad almeno altri due ospiti sostanza stupefacente del tipo ‘eroi-
na’, in un periodo compreso tra il 25.01.2018 ed il 06.02.2018. È stato 
condotto presso la Casa circondariale di Forlì.

•	 REATI CONTRO IL PATRIMONIO. In esito al rafforzamento dei 
servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repres-
sione in particolare dei reati contro il patrimonio, i militari dipendenti 
hanno tratto in arresto una persona e denunciate altre due.

Nello specifico, i militari dell’Aliquota Radiomobile, nel tardo pome-
riggio di domenica, hanno arrestato per 
furto aggravato T.M., italiana, trenta-
seienne, residente nel bolognese, nu-
bile, ambulante, pluripregiudicata per 
numerosi furti, insolvenza fraudolenta, 
tentata rapina in concorso, associazione 
a delinquere finalizzata a commettere 
furti aggravati, ricettazioni e rapine. 
La stessa, nel pomeriggio, presso un 
noto esercizio del Centro commercia-
le ‘Romagna Shopping Valley’,  dopo 
avere reciso il sistema antitaccheggio, si 
impossessava di un computer del valore 
di euro 900 circa, immediatamente poi 
restituito all’avente diritto. L’arrestata è 
stata trattenuta presso la camera di si-
curezza di questa sede, in attesa del rito 
per direttissima, fissato per la mattinata 
di lunedì 12 febbraio, all’esito del quale, 
convalidato l’arresto, nonostante la ri-
chiesta del Pubblico Ministero di sotto-

porla all’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria, 
è stata rimessa in libertà, senza misure cautelari, in attesa di fissazione 
di nuova udienza, avendo l’imputata richiesto i termini a difesa.

I militari della Stazione di Cesenatico, a conclusione di indagini, han-
no denunciato in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica 
in concorso una coppia di coniugi, N.G., italiano, ventinovenne, plu-
ripregiudicato per reati vari e N.A., ventitreenne, con precedenti per 
truffa, ricettazione, sostituzione di persona ed insolvenza fraudolenta, 
entrambi originari del barese e residenti a Cesenatico. Gli stessi, al 
fine di trarne profitto, si  impossessavano di una fornitura di energia 
elettrica ricostruita in kw 641, pari ad una valorizzazione economica di 
circa 400 euro,  sottraendola dal punto di riconsegna, con l’aggravante 
consistita nell’aver usato violenza sulle cose; inoltre, collegavano  il 
proprio contatore, a mezzo di un cavo elettrico, a quello di un vicino, 
così da sottrarre allo stesso energia elettrica, garantendosene così la 
normale erogazione all’interno della propria abitazione.
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RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

SOlUZIONI INNOVATIVE NEI 
SISTEMI DI PAGAMENTO.
Come effettuare un pagamento inviando 
una e-mail o utilizzando il cellulare
L’innovazione tecnologica è già diventato e lo sarà in 
misura ancora maggiore nei prossimi anni, il terreno 
di sfida delle imprese, sempre più alla ricerca di nuovi 
prodotti, servizi o processi innovativi e tecnologicamente 
avanzati. Una nuova frontiera che sta permeando ogni 
settore dell’economia e che addirittura ha un indice 
di misurazione a livello nazionale, rappresentato dal 
livello di spesa in Ricerca&Sviluppo (R&S) di ogni 
paese. Una rivoluzione che non poteva non coinvolgere 
anche il sistema bancario, basti pensare all’evoluzione 
di questi ultimi anni nei sistemi di incasso e pagamento; 
una modalità già consolidata negli Stati Uniti, molto 
sviluppata nel nord Europa e che sta diffondendosi 
sempre più anche in Italia, soprattutto fra la generazione 
dei giovani e in particolare dei ‘millennials’. Nuove 
modalità di pagamento tanto da considerare ormai 
superato l’utilizzo della carta di credito, così come 
lo abbiamo fatto fino ad oggi. E a questo mondo delle 
soluzioni tecnologicamente avanzate applicate ai sistemi 
di pagamento, dedica una particolare attenzione il Credito 
Cooperativo Romagnolo, che proprio nei giorni scorsi 
ha presentato il nuovo sistema di pagamento ‘PAY BY 
MAIL’, che letteralmente si traduce in ‘paga mediante 
una mail’. In effetti è proprio così, questo è l’innovativo 
sistema di pagamento che si effettua inviando una 
mail, con l’utilizzo ovviamente di specifici parametri 
di sicurezza. Una modalità che si presta benissimo ad 
esempio alle attività alberghiere, alle agenzie viaggi o 
a tutte quelle attività commerciali che devono ricevere 
il pagamento di una caparra o il saldo di un conto. 
Proprio nei giorni scorsi, questa innovativa modalità 
di pagamento è stata presentata nella splendida cornice 
del Grand Hotel di Cesenatico ad un folto pubblico di 
albergatori e operatori turistici.

Ma ci sono soluzioni innovative per tutta la clientela; il Credito Cooperativo 
Romagnolo è fra le prime banche in Italia a mettere a disposizione dei propri 
clienti ‘APPLE PAY’, il sistema che consente di effettuare pagamenti avvicinando 
il proprio cellulare I-Phone al POS dell’esercizio commerciale. Una modalità 
facile, veloce e sicura, disponibile semplicemente associando mediante una ‘app’ 
una CartaBCC del Credito Cooperativo Romagnolo al proprio I-Phone (versione 
6 e successive.) Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it

 Il vice direttore Roberto Cuppone



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 ulteriori spazi di mercato ed ha assunto dimensioni 
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mondiali.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 di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Porto canale

I soldi in arrivo serviranno per l’ adeguamento 
dell’area di sbarco, la sistemazione degli attracchi, il ri-
facimento dell’illuminazione, i  sottoservizi; ma anche 
l’innalzamento e il  rinnovo delle  banchine del porto 
(in funzione antiesondazione del mare) e  il consolida-
mento del sistema  frangiflutto.
A Cesenatico, in breve,  ci  sono così da impiegare  
723 mila euro di contributi pubblici arrivati dai fondi 
strutturali  Feamp (50% Unione europea, 35% Stato, 
15% Regione) per i porti pescherecci, assegnati dal-
la regione Emilia Romagna. Dalla tarda primavera 
dell’anno in corso potrebbero vedersi aperti i cantieri, 
visto che per beneficiare dei finanziamenti è necessa-
rio licenziare i  bandi di gara entro il 30 aprile 2017. 
Dopodiché, gli interventi previsti potranno anche  con-
cludersi in più di uno stralcio. Riguarderanno il ponte 
mobile di viale Anita Garibaldi sulla Vena Mazzarini 
( rifacimento dell’attraversamento, mantenendo la pos-
sibilità di sollevarsi) e la sistemazione del porto,  pri-
ma opera pubblica di una certa rilevanza (e visibilità) 
ad essere messa in cantiere nella prima parte del 2018. 
Allo scopo è stato  indetto dal Comune il bando di gara, 
che scadrà il 12 marzo; entro aprile avverrà invece la 
consegna del cantiere, mentre i lavori si concluderanno 

a novembre, con collaudo entro fine anno.
In questo primo stralcio l’obiettivo è  quello di aumen-
tare le condizioni di sicurezza e di lavoro degli opera-
tori, attraverso la riqualificazione delle banchine e del 
piazzale lato Ponente: dallo Squero alla Porte vincia-
ne. Nel dettaglio le banchine dell’area portuale saranno 
innalzate  fino a  1,10 metri  sul livello di medio mare e 
allargate  fino a 1,80 metri; da consolidare ci sono poi le 
strutture dei frangiflutto sottostanti. Preventivato, inol-
tre, è il rinnovo dei sottoservizi: tipo, la rete di  raccolta 
acque piovane, le  linee dell’ acquedotto, gli impianti 
elettrici e  il rifacimento della pavimentazione. Un mi-
lione e 160 mila euro di lavori pubblici sono dunque 
attesi per il porto. Per l’atteso adeguamento dell’area di 
sbarco, la sistemazione attracchi, il rifacimento illumi-
nazione e i sottoservizi; e inoltre: per l’innalzamento e 
il  rinnovo delle  banchine (in funzione antiesondazione  
mare) e  il consolidamento del sistema  frangiflutto. 
Cesenatico  ha ottenuto  dai soldi Feamp  un contributo   
di poco superiore ai 723 mila euro. Riguardo gli altri 
porti pescherecci adriatici, circa 600mila euro sono an-
dati a Cervia, 400 mila a  Bellaria, 700 mila a Rimini.

An. Lo.  

In questo primo stralcio l’obiettivo è quello di riqualificare 
le banchine e il piazzale lato Ponente.

Un milione e 160 mila euro di lavori 
per il porto canale
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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 indipendent-
emente dai pasti) è maggiore di 200 si può con-
fermare un sospetto clinico di diabete.
Distinguiamo:
-Diabete mellito di tipo 1: malattia autoimmune 
caratterizzata dalla distruzione delle cellule pan-
creatiche 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 normal-
mente in età adulta; la maggioranza dei pazienti è in sovrappeso o possono avere 
un aumento della percentuale di grasso corporeo localizzato nella regione addomi-
nale.
Le principali cause di diabete mellito sono: genetiche, malattie del pancreas, farma-
ci (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 associ-
azione 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
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In nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 
sottoscrivere finanziamenti a tasso 0 entro 12 mesi, a tassi agevolati oltre i 12 mesi 
per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.

Impegnato in protesi, implantologia e odontoiatria negli sportivi, il dott. Luca 
Boschini propone l’autotrapianto o l’ortodonzia in alternativa agli impianti.

Denti del giudizio, sostituti naturali dei denti persi
Il dott. Luca Boschini, già tutore didattico e professore a contratto per l’insegnamento di 
protesi dentaria e materiali dentari presso l’Università di Bologna, oggi pratica la libera 
professione seguendo in particolare protesi, implantologia e odontoiatria nello sportivo. 
Oggi però vorremmo sapere la sua opinione in merito all’uso di denti naturali per sostituire 
denti irrimediabilmente compromessi. “Pensare la moderna odontoiatria senza implantolo-
gia è impossibile, ma esistono alternative all’uso di questa metodica. L’inserimento di un 
dente mancante su una vite di titanio è un metodo semplice e predicibile: per questo spesso 
noi dentisti siamo portati a proporre questa soluzione per sostituire elementi ormai difficil-
mente trattabili, sminuendo l’importanza di un dente naturale, pur non totalmente integro, 
rispetto a un impianto. Ci sono invece situazioni in cui è possibile autotrapiantare un dente 
al posto di un altro, e a mio parere è una possibilità da sfruttare”.
Ci può spiegare nel dettaglio?
“Sicuramente i denti che più si prestano ad essere spostati sono quelli del giudizio, in quan-
to spesso non partecipano attivamente alla funzionalità della bocca, talvolta sono inclusi 
nell’osso o nella gengiva o addirittura dolenti. Quando possibile, lo spostamento dei denti 
del giudizio è la risposta più naturale alla perdita di un dente”.
Come si svolge l’operazione?
“Ci sono due possibilità. In un caso, definito ‘autotrapianto’, si rimuove il dente del giu-
dizio e lo si inserisce al posto dell’elemento appena estratto. Nell’altro, invece, si trascina 
il dente del giudizio fino alla sede desiderata tramite legature elastiche. La complessità 
di questi interventi dipende dall’accessibilità dell’area donatrice: denti nascosti sotto alla 
gengiva sono più difficili da gestire rispetto a quelli già nati”.
Quali differenze tra le due tecniche?
“Nell’autotrapianto il dente del giudizio viene staccato dal suo peduncolo vascolonervoso 
e pertanto dovrà essere devitalizzato. Unica eccezione sono i denti non ancora maturi, 
poiché hanno un potenziale rigenerativo così alto da poter consentire il ‘riallaccio’ di vasi 
e nervi e il mantenimento della loro vitalità. Al contrario, i denti spostati ortodonticamente 
rimangono sempre ‘allacciati’ e non saranno da devitalizzare. Anche le tempistiche cam-
biano: l’autotrapianto è immediato, mentre il trasporto ortodontico può richiedere anche 
alcuni mesi”.
Si possono verificare complicanze?
“La complicanza principale è che il dente trapiantato possa comunque essere perso. In tal 
caso si ritorna alla situazione di partenza e si ricorre all’implantologia. Il tentativo vale 
comunque la pena, dato che anche i costi di entrambe queste soluzioni sono normalmente 
inferiori rispetto all’implantologia”.

Nell’immagine di sinistra, sotto la freccia rossa il dente da estrarre, e con quella verde il 
dente da autotrapiantare nel sito lasciato libero. Nell’immagine di destra lo stesso dente 
trapiantato (a sinistra nell’immagine), devitalizzato, a 1 anno di distanza dall’intervento.
A destra il dott. Luca Boschini, libero professionista in Rimini.

IGIENE ORAlE RUBRICA
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli
Dott.ssa Cristina Cola

Il fegato è un organo fondamentale per il nostro corpo, Il filtro per eccellenza. 
Tutto quello che introduciamo dall’intestino e che attraversa la mucosa viene por-
tato al fegato tramite il flusso sanguineo chiamato circolo portale.
È fondamentale avere un volume di fegato maggiore rispetto a quello che serve 
per l’attività quotidiana. Ecco perché quando scopriamo con le analisi del sangue 
che i valori degli enzimi epatici sono alterati siamo in una fase di patologia avan-
zata.
È importante riconoscere i segnali che il fegato manda al corpo quando lo stiamo 
maltrattando. La pelle può essere o diventare grassa, si inspessisce e presenta i 
pori dilatati.
Le unghie diventano fragili, si spezzano facilmente e presentano fessure o mac-
chie in superficie. A volte c’è forfora grassa sul cuoio capelluto. Dal punto di vista 
psicologico potrebbe esserci una certa tensione, irritabilità che spesso sfocia in 
collera.
Spesso abbiamo crampi, traumi muscolari e problemi tendinei. Qualunque diffi-
coltà del flusso venoso, dalle vene varicose alle emorroidi, segnalano problemi al 
fegato. Un problema di fegato può provocare risvegli notturni in particolare tra 
l’una e le quattro, perché secondo l’antichissima medicina cinese ogni organo ha 
un suo momento nella giornata in cui lavora più intensamente.
Nella prima parte della notte il fegato è impegnato nella riparazione e produzione 
delle strutture necessarie al corpo, grazie ai prodotti provenienti dall’alimenta-
zione.
Mentre quasi tutti gli altri organi dormono o riposano lui lavora intensamente.
Dal punto di vista energetico il fegato è l’organo del coraggio, una patologia di 
fegato può manifestarsi all’esterno come una mancanza di coraggio, come vera e 
propria paura, come paura di affrontare le cose e le situazioni.
Per mantenere in buono stato il fegato è necessario utilizzare buon cibo almeno 
due volte a settimana, la quinoa ed usare curcuma.
È utile utilizzare preparati a base di carciofo, cardo mariano e aloe come supporto 
per il drenaggio epatico ed il sostegno di tutte le sue funzioni.
PER SAPERNE DI PIù POTETE RIVOLGERVI ALLE DOTTORESSE DELLA 
PARAFARMACIA SAN GIACOMO.

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

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

fegato
Il consiglio dell’esperto

‘Ricaricati a Cesenatico’. Albergatori a Cesenatico anticipatori e previdenti, con  
sguardo rivolto all’immediato,  per i clienti possessori di auto elettriche. Siglato un 
accordo per l’installazione di centraline per la ricarica elettrica delle auto direttamente 
negli alberghi. Tanto più utili, oltre che sotto l’aspetto pratico del servizio  anche sotto 
quello propriamente del marketing aziendale. Tutto sta a sapere  quanti saranno gli 
alberghi già pronti ad aderire questa partnership che comporta, tra strumento e installa-
zione, un costo poco superiore ai mille euro.
Eccoti fatto all’istante un pieno d’energia ecosostenibile, direttamente in hotel dove si 
soggiorna, sempre che l’auto elettrica oltre che in città prenda piena diffusione anche  
al mare e nella rete di strade statali e autostradali. Comunque sia è un gran bel passo in 
avanti  verso il ‘pieno elettrico’ in hotel,  con  gli albergatori di Cesenatico che si stanno 
avvicinando, tra i primi al mondo, della mobilità elettrica. È stato siglato allo scopo  un 
accordo fra Adac/Federalberghi di Cesenatico e Repower per lanciare l’interessante  
progetto . Si chiama ‘Ricaricati a Cesenatico’, prevede l’installazione di strumenti per 
la ricarica di veicoli elettrici direttamente presso le strutture ricettive. “Per poter porta-
re avanti questo progetto così ambizioso – annuncia il presidente Ada/Federalberghi  
Giancarlo Barocci -, ci siamo rivolti ad un partner di primaria importanza nel mondo 
della mobilità elettrica quale è Repower. Un’azienda attiva in questo settore dal 2010, 
a cui il mercato già riconosce un ruolo di riferimento per quanto riguarda la fornitura 
di veicoli elettrici e di strumenti di ricarica. Tra questi spicca Bitta, la wallbox tecnolo-
gica e di design adatta a tutti i mezzi elettrici”. Già ora si dicono certi gli albergatori di 
Cesenatico come la mobilità elettrica non è più il futuro ma il presente attuale. Il trend 
mondiale e europeo vede le immatricolazioni di  veicoli elettrici in costante crescita. 
“Dotarsi oggi di un’infrastruttura di ricarica -viene evidenziato -, significa offrire un 
servizio nuovo e ancora distintivo, rispetto a tutte le imprese che lavorano a contatto 
con il pubblico. Guida la scelta del cliente, che sceglierà l’hotel, il ristorante o il centro 
sportivo proprio, in funzione di un servizio appropriato”. Un servizio dato al cliente, 
quindi, ma anche un modo per distinguersi, a favore di una trasformazione tutta ambien-
tale,  della qualità dell’aria, al mare, nelle località di villeggiature... 
“A tutt’oggi, viaggiando in Germania, sono molteplici i distributori che hanno le co-
lonnine per la ricarica elettrica delle auto -avvertono gli albergatori col presidente 
Barocci-.  Se si vuole spingere e investire sul turismo tedesco, francese, svizzero occor-
re andare incontro alle loro esigenze e votarsi a una maggiore sensibilità ambientale”. 
Riguardo all’installazione  pratica dell’apparecchiatura è quanto mai  semplice e sicura:  
lo speciale sistema di gestione del carico elettrico permette di regolare l’assorbimento 
di energia in fase di ricarica,, per sfruttare al meglio la potenza disponibile. L’accesso 
alla ricarica può essere aperto o controllato da scheda abilitata. Inoltre con un kit ag-
giuntivo di tele gestione è possibile connettere Bitta in rete e, anche creare un circuito 
modulare di ricarica smart. L’acquisto della colonnina rientra tra i beni ammissibili ai 
finanziamenti agevolati o super ammortamento previsti dalla tax credit  sulla riqualifi-
cazione delle strutture alberghiere. Nella foto, installazione.

Un accordo per fornire il servizio negli 
alberghi. Tra i primi al mondo nella 

mobilità elettrica.

Installazione di centraline con 
ricarica elettrica delle auto
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Settore pesca

Il settore della pesca marittima in 
Emilia Romagna  rischia d’avviarsi  
in un declino strutturale e irreversibi-
le. A farne le spese  i porti pescherec-
ci, le imprese, la filiera ittica, l’eco-
nomia locale. Scarseggia il  prodotto 
sbarcato, calano il numero di barche 
e pescatori, i mercati all’ingrosso ar-
rancano. Quello di Cesenatico dal 
2005 al 2017 è passato da 8 milioni 
e 700mila euro di volume d’affari a 
5milioni e 70mila, da 30.538 quin-
tali a 13.463 quintali di prodotto 
contrattato. A lanciare l’allarme è il 
segretario della cooperativa ‘Casa 
del pescatore’ di Cesenatico, Mario 
Drudi. Che traccia un quadro ge-
nerale  preoccupante, soprattutto in 
prospettiva. Dichiara Drudi : “È da 
tempo che evidenziamo come il mare 
dell’Emilia Romagna, nonostante 
la sensibile riduzione della pesca a 
traino, a ‘strascico’ e ‘a volante’, la 
pescosità e produzioni ittiche sono 
diminuite. I mercati ittici (escluso 
Rimini dove le barche pescano in 
altri areali), come Cesenatico hanno  
una produzione scarsa per quantità e 
monotona per varietà di pesce. Due 
fattori che hanno ricaduta nella reddi-
tività economica delle barche e nella 
piazza commerciale, che in regione 
di ciò attraggono poco i commercian-
ti ittico. Riteniamo stupida l’opinio-
ne che tutto ciò sia solo da attribuire 
all’eccessivo sforzo di pesca delle 
nostre marinerie. Nelle Marche e nel 
Veneto dove lo sforzo di pesca è ben 
superiore rispetto a quello dell’Emila 
Romagna si pesca il mare è tuttavia 
più pescoso”.
L’analisi fatta è che  in Adriatico non 
operano solo le marinerie italiane, 
basta pensare che la Croazia con una 
minore estensione della costa vede 
operare più di 20mila pescatori, in 
numero superiore a tutti i pescatori 
che operano sugli ottomila chilometri 
di costa italiana. 2) I minori appor-
to di acque dolci dei fiumi determi-
nati da più lunghi periodi climatici 
siccitosi, unite alle giuste politiche 
ambientali hanno ridotto l’apporto di  
fosforo in mare, con un  bacino meno 
ricco quindi di nutrienti  rispetto al 
passato. 3) Il rigassificatore  di Porto 
Viro ( provincia di Rovigo), funzio-
nante in mare a ciclo aperto preleva 
milioni di metri cubi d’acqua ricchi 
di nutrienti e larve e li restituisce al 
mare sterilizzati. Privi di ogni forma 
di vita
4) Il numero delle imbarcazioni che 
effettuano la pesca col sistema a trai-
no è scarsa sopra i livelli di guardia 
in tutti i porti della Regione. “Quello 
che è a rischio - spiega Drudi -  è il 

sistema di produzione e commercia-
lizzazione presente nei porti pesche-
recci, che si è sempre basato su una 
rete diffusa di imbarcazioni e mercati 
ittici all’ingrosso che definivano le 
quotazioni del prodotto. Cesenatico, 
Goro, Porto Garibaldi hanno mer-
cati ittici che potrebbero essere a ri-
schio sopravvivenza già dal medio 
periodo”.
 Il segretario della Cooperativa in-
dica  nelle  politiche governative e 
comunitarie il problema nel favo-
rire una svolta positiva dei mestieri 
della pesca a strascico e a volante. 
“Nonostante oramai queste imprese 
siano ridotte numericamente al lu-
micino -sostiene Drudi-    continua 
senza sosta quel processo di ‘crimi-
nalizzazione’ ed emarginazione che 
nel corso degli anni le ha estromesse 
dall’accesso ai contributi Ue per gli 
ammodernamenti. Tanto peggio le ha 
sottoposte a forme di controllo asfis-
siante, con l’unica eccezione di met-
tere a disposizione fondi per l’arresto 
definitivo delle imbarcazioni (demo-
lizioni, ndr )”.
Recentemente il Ministero ha stan-
ziato più di 60milioni di euro che 
portano alla demolizione di circa 
200 imbarcazioni in Italia... 

“Un bando che - entra nel merito 
Drudi-  ha privilegiato peraltro le de-
molizioni delle barche più nuove. A 
Porto Garibaldi ne sono demolite 8, 
a Rimini 4, a Cesenatico 3, a Goro 
4, ad Ancona  siamo nell’ordine di 
una decina.  A livello nazionale il cal-
colo è di mille posti di lavoro e, una 
dei risultati ottenuti che in Emilia 
Romagna, a Rimini non c’è più nes-
suno che effettua la pesca al pesce 
azzurro (a volante) e, se si esclude 
la realtà di Cesenatico che ancora 
conserva una sua vitalità, anche a 
Cattolica e Porto Garibaldi non è 
rimasto quasi nulla”.
Nonostante quanto sostiene la ri-
chiesta odierna si va nella direzio-
ne di ridurre le quote di pesca per  
sardine e acciughe in Adriatico? 
“Sì, appunto il dibattito sta vertendo 
sull’emergenza di piccoli pelagici... 
Considerato che sardine e acciughe 
le peschiamo sempre meno e che in 
Adriatico  c’è una quota di cattura 
indivisa tra Italia e Croazia, ci chie-
diamo da chi davvero sia provocata 
questa emergenza! Dopo l’infelice 
vicenda della divisione delle quote 
tonno, per la cattura a circuizione 
del tonno rosso, che ha favorito po-
chi in Italia (una dozzina di barche 
perlopiù in Campania, Ndr.) e altri 
all’estero, abbiamo la sensazione che 

Scarseggia il  prodotto sbarcato, calano il numero di barche 
e pescatori, mentre i mercati all’ingrosso arrancano.

Drudi: “No al declino del  settore pesca 
in Emilia Romagna“

si stia replicando la metodologia seguita anche 
per la pesca a strascico e  volante”. Come sa-
rebbe a dire ! “Sembra quasi che l’Italia stia 
aprendo agli stati frontalieri la pesca effettuata 
con questi sistemi e, quindi la cattura tanto del 
pesce pregiato che  del pesce azzurro. E non si 
comprende bene quale in  tutto ciò sia la contro-
partita. È evidente la nostra contrarietà e disap-
punto rispetto a quanto sta accadendo; chi ha po-
tere decisionale, nulla sta facendo per invertire 
questa tendenza. Nella nostra realtà si sta deter-

minando un calo nelle vocazioni e pessimismo 
negli operatori della piattaforma commerciale. 
Anche a Cesenatico sarebbe un disastro se si as-
sistesse ad un ulteriore declino del nostro porto 
peschereccio e della nostra marineria. Esaurita 
la bolla finanziaria immobiliare, bisognerebbe 
tornare e ripartire dal lavoro vero”. Nelle foto ( 
di repertorio), dall’alto,  il sacco della rete sta 
per essere issato a bordo e cassette di alici in 
banchina.

Antonio Lombardi 

Foto d’epoca di repertorio

Foto d’epoca di repertorio
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

Chiesa di San Giacomo e porto canale
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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 

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, 
Euro Repar Car  Service.  
Via Cesenatico, 586, Cesenatico (Villalta), 
Tel. e Fax 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 
Officina specializzata plurimarche. 
RENAULT, NISSAN, DACIA.
Via A. Saffi, 62, angolo via Cecchini.
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

• 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

PIZZERIE

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

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

IMMOBILIARI

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
Via Saffi 154, Cesenatico. Nella sede della 
storica impresa funebre Farnedi Daniele
Tel. 0547/675748 - Cel. 348/6117860

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI 
PER SPORTIVI - COSMESI - 

VETERINARIA - AUTOANALISI 
CONSEGNA  A DOMICILIO

Via Campione Sala, 387 - 47042 Sala di 
Cesenatico (FC) Tel e Fax 0547.88110

E-mail: farm.sala@corofar.net

• CANDOLFINI MARCO
Impianti termosanitari, impianti di condizio-
namento, impianti gas, installazioni navali.
Cesena, via Mariana 5464
Cell. 335/5386677
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Da questo mese la Farmacia Sala, grazie al ‘Cesenatico News’ che ci ospita, 
inizierà a tenere una rubrica inerente il mondo del farmaco , per instaurare con la 
cittadinanza un dialogo avente lo scopo di fornire informazioni utili al Cittadino. 
Come ben sappiamo, gli ultimi, sono stati anni di grandi cambiamenti della fun-
zione della farmacia sul territorio:

1. prezzo libero per una importante fetta di prodotti sugli scaffali
2. possibilità di tenere aperto l’esercizio come e quando meglio si crede
3. abbassamento del quorum con conseguente apertura di nuove farmacie
4. di recente, ingresso del capitale

Tutti fattori che, hanno raggiunto l’obiettivo di introdurre in maniera declamata e 
legittima, il concetto di ‘vera concorrenza’ fra farmacie.
-La facilità con cui i Cittadini possono entrare, praticamente ventiquattro ore al 
giorno, in una delle farmacie dislocate nel territorio per incontrare un professioni-
sta della salute, è emblematica dell’efficienza del servizio farmaceutico italiano. 
Gli utenti che quotidianamente varcano la soglia delle farmacie possono così con-
tare sul confronto con un esperto, capace di fornire consigli e informazioni a tre-
centosessanta gradi, spesso non unicamente di natura sanitaria. Inoltre, grazie alle 
sue conoscenze, sia alla legge che ne definisce precisamente il ruolo, può orientare 
le scelte dei Cittadini verso soluzioni più opportune nell’interesse dei pazienti
.-Il farmacista dispone oggi dei medicinali equivalenti ( fatte solo le poche ecce-
zioni collegate alla ‘prescrizione non sostituibile’).Il consumo dei farmaci equi-
valenti è ancora troppo basso in Italia in confronto agli altri paesi industrializzati. 
Siamo convinti che saremo protagonisti di questo percorso di crescita culturale, fi-
nalizzato a far risparmiare il paziente per ottenere lo stesso risultato. Convinti che 
l’approcciarsi agli equivalenti, sia un aspetto delicato dell’attività professionale e 
che la libertà di scelta non debba mai essere messa in discussione, a prescindere 
dalla convenienza e dalla questione prettamente sanitaria.
-Da qualche mese è entrata in vigore la nuova convenzione che ha alzato le tariffe 
del servizio notturno, vale a dire ciò che il cittadino deve pagare come onorario al 
farmacista quando si reca in farmacia oltre l’orario di apertura giornaliera normale 
( turno notturno) .Se però la ricetta è compilata dal medico curante e riporta l’in-
dicazione ‘prescrizione urgente’ o se è redatta da un medico della guardia medica, 
l’onorario viene addebitato al servizio sanitario nazionale. Sono aumentate anche 
le tariffe dell’onorario dovuto al farmacista quando questo allestisce preparazioni 
in farmacia. È il caso di precisare comunque che l’onorario non veniva aggiornato 
al lontano 1993.
-L’ultimo punto, ma non per importanza, di cui vogliamo parlarvi, è la ‘farmacia 
dei servizi’: negli ultimi anni i cittadini possono recarsi presso qualsiasi farmacia 
per prenotare esami e visite specialistiche presso le strutture pubbliche e private 
convenzionate nell’ambito territoriale. Possono chiedere di fare esami di prima 
istanza: misurazione del peso, pressione, glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.. 
e su prenotazione ad esempio l’analisi della pelle, del capello, la densitometria 
ossea. In alcune strutture si può richiedere l’intervento di un professionista quale 
infermiere o fisioterapista e persino richiedere l’intervento di un cardiologo per la 
lettura dell’elettrocardiogramma a distanza.
-La farmacia sarà sempre più integrata con il servizio sanitario nazionale e il farma-
cista sarà la figura di riferimento nel territorio capace di dare le corrette indicazioni 
sull’uso del farmaco ma anche educatore e divulgatore di salute e benessere. Tutto 
ciò sarà possibile con figure professionali formate e continuamente aggiornate.

LA FARMACIA DI OGGI: FRA 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

FARMACIA 
“SALA”

Via Campione Sala, 387 - 47042 Sala di 
Cesenatico (FC) Tel e Fax 0547.88110

E-mail: farm.sala@corofar.net

SAlUTE RUBRICA

Venerdì 9 febbraio, ore 21.15, al Teatro comunale, secondo appuntamento del JU 
JU MEMORIAL WINTER, rassegna culturale e musicale dedicata alla memoria 
di Giulio Capiozzo, storico fondatore degli Area International Popular Group, 
organizzata dal figlio Christian, anche lui batterista e musicista jazz come il padre.

Ad esibirsi sul palco del Comunale di Cesenatico è toccato questa volta al DANIELE 
SCANNAPIECO 4et con Christian Chicco Capiozzo alla batteria, Mecco Guidi 
all’organo Hammond e Daniele Santimone alla chitarra. Daniele Scannapieco col 
suo sax tenore  fondatore con Fabrizio Bosso degli High Five 5tet, è stato in tournée 
con Dee Dee Bridgewater, Henri Salvador, ha suonato con Greg Hutchinson, Ira 
Coleman, Dado Moroni, Giovanni Tommaso, nella band di Mario Biondi, per 
citare solo alcune delle sue tante collaborazioni; Mecco Guidi, che ha nelle mani un 
groove ancestrale, e Daniele Santimone, coi suoi fraseggi vorticosi e sapienti, sono 
gli ormai storici collaboratori di Christian Capiozzo. Insieme creano quartetto di 
grande e sapiente energia creativa. 

La serata, presentata da Alberto Antolini, ha ottenuto il patrocinio del comune 
di Cesenatico e della fondazione La nuova famiglia. Nelle foto, sopra, Daniele 
Scannapieco e, sotto, Mecco/Santimone/ Capiozzo

 

DANIELE 
SCANNAPIECO 
4et
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Coperture vaccinali dei bambini 
nati nel 2016, per provincia

La voce ‘vecchie obbligatorie’ corrisponde alle vaccinazioni, rese in forma aggregata, per cui è stato introdotto l’obbligo dalla legge 
regionale (difterite, tetano, poliomielite ed epatite B). Le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e meningococco non figurano, in 
quanto si effettuano solo nel secondo anno di vita; la vaccinazione contro la varicella è obbligatoria solo a partire dai nati nel 2017. ( Fonte 
Ausl)

Coperture vaccinali bambini nati nel 2016, per provincia 
 

 

 
La voce ‘vecchie obbligatorie’ corrisponde alle vaccinazioni, rese in forma aggregata, per 
cui è stato introdotto l’obbligo dalla legge regionale (difterite, tetano, poliomielite ed epatite 
B). Le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e meningococco non figurano, in 
quanto si effettuano solo nel secondo anno di vita; la vaccinazione contro la varicella è 
obbligatoria solo a partire dai nati nel 2017. ( Fonte Ausl) 
 

Coperture al 12° mese (nati nel 2016) con 
due dosi

% % % % % % % %

PIACENZA 97,3 97,1 97,2 97,1 97,1 96,8 96,0 97,0
PARMA 98,7 98,8 98,8 98,7 98,8 98,6 98,1 98,6
REGGIO EMILIA 96,6 96,5 96,6 96,4 96,5 96,3 95,2 96,2
MODENA 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,7 96,3 96,7
BOLOGNA 98,3 98,3 98,3 98,1 98,3 97,9 97,0 98,1
IMOLA 98,6 98,5 98,7 98,4 98,5 98,2 97,6 98,4
FERRARA 98,9 98,8 98,9 99,0 98,8 98,6 98,2 98,8
ROMAGNA 96,0 96,0 96,1 95,9 96,0 95,6 94,8 95,8
RAVENNA 98,2 98,1 98,3 98,1 98,1 97,8 97,0 98,0
FORLI 96,6 96,6 96,7 96,5 96,6 96,3 95,5 96,4
CESENA 95,7 95,7 95,9 95,7 95,7 95,4 94,3 95,5
RIMINI 93,4 93,4 93,4 93,2 93,3 93,0 92,3 93,2

Regione Emilia-Romagna 97,3 97,3 97,3 97,2 97,3 97,0 96,3 97,1

EMOFILO B
PNEUMOC

OCCO

VECCHIE 
OBBLIGATO

RIE
POLIO DIFTERITE TETANO EPATITE B PERTOSSE
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La nuova popolazione

Si vive sempre più soli. Le case abitate da un 
solo componente sono in netta  superiorità. Ben 
più della metà di esse restano vuote per gran 
parte dell’anno. Il reddito pro capite  è di circa 
16mila euro. Cesenatico a fine 2017 contava 
25.959 residenti, duemila duecento e passa dei 
quali stranieri. Erano 25.781  a fine 2016 e 25.796 
l’anno prima ancora. Il saldo demografico 2017  
resta negativo a meno 48. Ci si sposa poco, tuttavia 
anche quest’anno una trentina di promessi sposi, 
arrivati da fuori paese, hanno scelto di giurarsi 
‘eterno’ amore proprio Cesenatico. Perché vi 
abitano per le vacanze d’estate; perché piace 
loro la location: il set del porto canale, del mare, 
delle vele issate, del Museo galleggiante con le 
vecchie barche.     
L’anagrafica dei 25.959 residenti, a fine 2017 
contava 12.611 maschi e 13.348 di cui 2.241 
stranieri (1.009 maschi e 1.232 femmine). Nel 
2016, i  25.781 residenti erano  suddivisi in 
12.481 maschi e 13.300 femmine, dei quali 
2.139 stranieri (916 maschi e 1.223 femmine). 
Nell’anagrafica dei 2.241 stranieri sono compresi 
anche gli ‘ospiti’ migranti dell’Hotel Splendid. 
In conclusione a fare aumentare la popolazione 
residenti sono  gli immigrati dall’estero. Stando 
in tema e per nazionalità, i primi ad affacciarsi 
nella statistica sono gli albanesi 659, divisi quasi 
a meta tra maschi e femmine, a ‘fortificarla’ i  
romeni 501 (165 maschi – 336 femmine), poi  i 
marocchini 148 (anche qui suddivisi a metà tra 
maschi e femmine). A seguire nelle nazionalità: 
Ucraina 108 residenti (90 femmine), Cina 101 
(divisi a metà tra uomini e donne), Bulgaria 
91, Tunisia 74, Bangladesh 74 (in maggioranza 
uomini), Polonia 63 (54 femmine), Moldavia 
38, Bielorussia 20,  (perlopiù donne), Brasile 
26, Russia 12 (11 donne). La vecchia Europa è 
rappresentata da appena una dozzina di tedeschi, 
una decina di Francesi e poco altro ancora.  A 
rigore di statistica quelli  provenienti da paesi 
Ue sono 735 (di cui 242 maschi e 493 femmine 
perlopiù romeni, bulgari, polacchi), gli stranieri 
provenienti da paesi extraeuropei sono 1505 (766 
maschi e 739 femmine).
Il saldo demografico negativo 2017, arriva dal 
raffronto nati – morti. A fronte delle 175  nascite 
(di cui 34  stranieri) ci sono stati 223 decessi (4 
stranieri). L’anno prima, il 2016, aveva visto 193 
nuovi nati e 254 morti. All’ufficio Anagrafe nel 
2017 si sono iscritti 876 persone (delle quali 289 
straniere) e si sono cancellati per trasferimento 
o altro 650 persone (di cui 217 stranieri). I 
nuclei famigliari sono 11.495 ( erano 11.338 nel 
2016); ebbene, di queste 4.280 sono formate  da 
un’ unica persona (1 su 2,6 famiglie).  Quelle 
composte  dal classico nucleo familiare di tre o 
quattro componenti sono rispettivamente 2.159, 
e 1.592. Dopo quelle con un solo componente , si  
piazzano al secondo posto,  le famiglie formate da 
due persone e che  sono 2.952. In numero sempre 
più residuale le altre: quelle con cinque persone 
sono 370, con sei 128, con sette 17... Sempre 
di più negli ultimi anni anche a Cesenatico è 
cresciuto  il numero delle famiglie formate da 
una sola  persona, un fenomeno radicato nella 
società ormai da tempo.

Antonio Lombardi

Quanto alla distribuzione territoriale della popolazione residente si osserva che Madonnina-
Santa Teresa, comprendendo la frazione di Cannucceto è più abitata di Levante- Boschetto in 
centro. Anche se ciò non rappresenta più una novità in senso assoluto da oramai un lustro. A 
Madonnina e dintorni si è costruito più che altrove negli ultimi decenni. Tuttavia le costruzioni 
residenziali qui sono molto più abitate che nel resto della cittadina. Per far risalire la china al  
vecchio centro urbano, in testa come numero di abitanti, bisogna aggiungervi  Ponente. Per gli 
appassionati dei numeri e delle classifiche: il quartiere Ponente-Zadina conta 2.647 residenti (di 
cui stranieri 294), quello di  Levante-Boschetto  5.609 residenti ( 391 gli stranieri). Il quartiere 
residenziale  Madonnina- S.Teresa e la frazione di Cannucceto invece  arrivano a contarne 5.840 
(di cui 350 stranieri). Le località di Valverde e Villamarina annoverano 4.401 residenti ( 689 
stranieri), il paese di Sala  ha  3.470 residenti (con appena 194 stranieri), infine le frazioni insieme 
di Villalta, Bagnarola, Borella assommano a  3.992 residenti (con 323 stranieri). Per il sindaco 
Matteo Gozzoli conclude che l’elaborazione demografica e statistica rappresenta un importante 
strumento  che  permette di capire quali sono i fenomeni in fase di svolgimento nel Comune, 
ancorché una fonte di informazione, al fine di  indirizzare con maggiore precisione gli interventi 
da  mettere in campo.

L’anagrafica dei 25.959 residenti, a fine 2017, conta 12.611 maschi e 13.348 di cui 2.241 stranieri.

Sempre più soli. 
Prevalgono le case con un solo componente
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Le favole a teatro

CESENATICO. La rassegna ‘Favole – A Teatro con mamma 
e papà’ torna ad animare le domeniche pomeriggio di bambini 
e famiglie al Teatro Comunale di Cesenatico. Il programma 
quest’anno prevede 4 appuntamenti, equamente suddivisi fra i 
mesi di febbraio e marzo, con inizio sempre alle ore 16.00.

Ad aprire la rassegna, domenica 4 febbraio, è stata la com-
pagnia Nasinsù di Bologna con ‘La vera storia di Celestino 
principe’, una originale rivisitazione della classica storia 
di Cenerentola adatta a tutti i bambini dai 4 anni in su. Nel 
regno di Bellonia viene indetto un concorso per trovare mo-
glie al Principe. Tutte le fanciulle del regno, comprese Bella, 
Cenerella e Bianca, si sfidano senza esclusione di colpi per 
essere prescelte. Una storia tra l’essere e l’apparire perché i 
princìpi sono più importanti dei principi!

Domenica 18 febbraio la compagnia cesenate Teatro DiStracci, 
in collaborazione con associazione Con-Teste, ha portato sul 
palco del Teatro comunale ‘Colapesce’,  un’ antica storia si-
ciliana rivisitata, che ha come protagonisti i pesci bizzarri e 
i fantastici abitanti che popolano i mondi marini misteriosi, 
raccontata con gli oggetti lasciati dal mare come legnetti, bot-
tiglie, scarpe e padelle.

Le favole a teatro proseguono domenica 4 marzo con ‘Il 

brutto brutto anatroccolo’, proposto da Proscenio Teatro 
Ragazzi. Lo spettacolo, giocato tra attori, pupazzi e coinvol-
gimento diretto del pubblico, reinventa la nota fiaba danese di 
Andersen, la cui metafora appare più attuale che mai, riscri-
vendola completamente, al punto di crearne una nuova. Un 
racconto dove è possibile divertirsi, identi-
ficarsi e partecipare, per vivere insieme una 
bella e significativa storia, perché di questo 
c’è  tanto bisogno!

Domenica 18 marzo la rassegna si conclu-
de con ‘I tre porcellini’, un classico del 
genere portato in scena e completamente 
rivisitato dalla Fondazione Aida. A prima 
vista potrebbe sembrare la solita storia dei 
tre porcellini, ognuno con la sua casa, con 
l’albero di mele, il camino dal quale si cala 
il lupo cattivo che li perseguita… se non 
fosse che il lupo si presenta alle selezioni 
di un noto programma televisivo musicale, 
canta il suo pezzo forte, ma… non viene 
accettato…se non fosse che il lupo, sba-
gliando strada, arriva ad una casa di matto-
ni dove crede di trovare un porcellino, ma 
dalla quale invece esce una vecchina, che 

altri non è se non la nonna di Cappuccetto Rosso… se non 
fosse che i tre porcellini, una volta messo in fuga il lupo, deci-
dono di intraprendere la carriera artistica e fondare un gruppo, 
la ‘Pig Band’.Nelle immagini, dall’alto, I tre porcellini e la 
Vera storia di Celestino principe.

Ad aprire la rassegna la compagnia Nasinsù con ‘La vera storia di Celestino principe’.

Rassegna domenicale ‘Favole a teatro con mamma e papà’
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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

	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

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPAlI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fine ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo  
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensificarsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo ufficiale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verificare la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fine di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione finale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fine 
di attuare le adeguate misure 
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Date e  programma del ciclo di in-
contri serali. Due le serate ancora in 
programma: lunedì 5 marzo l’avvoca-
to Alessandro Poggiolini, presidente 
Caima  che parlerà di cosa occorre cono-
scere riguardo“L’amministratore di so-
stegno e consigli legali utili da sapere’ e 
lunedì 12 marzo, con gli assistenti socia-
li del comune di Cesenatico che faranno 
una panoramica sui servizi a sostegno 
del  malato e della famiglia. Gli incon-
tri si tengono presso la sede del Centro 
sociale di Cesenatico, in viale Torino 6, 
ogni lunedì,  alle  ore 21. Per informa-
zioni telefono e fax 0547/672922 – 
segreteria@centroanzanicesenatico.it

Al Centro sociale gli incontri di ‘Caffé al mare’ e le sei serate per affrontare la demenza.

L’Alzheimer in Italia colpisce 
oggi 600mila persone

Centro sociale anziani insieme

‘Il difficile compito di prendersi cura di una persona af-
fetta da demenza’. Sei  serate pubbliche formative e infor-
mative, per conoscere meglio la malattia di Alzheimer. Si 
è sdato corso ad  un ciclo di incontri aperti ai residenti e  
comuni limitrofi indirizzati a  informare e aggiornare le fa-
miglie che si prendono cura di persone affette da demenza 
senile.  Saperne di più per meglio gestire il malato e autotu-
telarsi. L’iniziativa è promossa dal centro sociale Anziani 
insieme di Cesenatico e da  Caima,  l’associazione italiana 
Malati Alzheimer di Cesena, con il patrocinio del comu-
ne di Cesenatico, dell’Ausl della Romagna e dell’Unione 
Rubicone e Mare, e la collaborazione di Romagna Banca 
Credito Cooperativo e la cooperativa sociale In cammi-
no. Nel mondo le persone affette da demenza sono 47mi-
lioni (50-60% s Alzheimer, 9,9 milioni  casi annui), 1mi-
lione e 241 in Italia, di cui 600mila colpite da Alzheimer. 
La malattia fu per la prima volta descritta nel 1906, dallo 
psichiatra e neuropatologo tedesco Alois Alzheimer. Si 
tratta di una malattia che colpisce in prevalenza i  Paesi 
ad altro reddito, dove si viene più e viene meglio diagno-
sticata; dove si vive di più e con la presenza di un maggior 
numero di popolazione anziana. I costi economici e sociali 
della demenza annui sono pari a 37,6 milioni di euro. Sono 
un’ottantina le case farmaceutiche che stanno investendo 
nella ricerca. In Italia, Paese dove con ancora una diffusa 
rete parentale sono in maggioranza i figli che si occupano 
dei genitori malati. I segni premonitori della malattia sono 

appunto la perdita di memoria, difficoltà a svolgere attività 
prima di routine, problemi nel linguaggio (parole semplici 
dimenticate o  sostituite con altre di improprie), disorien-
tamento a trovare la strada di casa, non sapere perché ci si 
trova in un dato posto, difficoltà nel riconoscere numeri o 
comporre calcolo, si mettono oggetti di uso quotidiano in 
luoghi singolari, e ancora cambiamenti repentini di umore 
o comportamento senza motivo apparente, da tranquilli e 
collaborativi si diventa diffidenti, silenziosi, irascibili, si 
mette di prendere iniziative. Da sette anni a Cesenatico, 
presso il Centro di via Torino sono attivi, tutto l’anno, ogni 
lunedì mattina dalle 9 alle 1,30 gli incontri di ‘Caffè al 
mare’; un’iniziativa a sostegno di quanti vivono e opera-
no all’interno delle problematiche legate alla demenza.  ‘Il 
caffè’ accoglie all’interno dello spazio ricreativo del Centro 
sociale di Boschetto,  persone con disturbi cognitivi e fa-
miliari che si occupano di  loro (caregiver). È partecipato 
mediamente da 15-20 persone residenti tra Cesenatico e 
Gatteo. Durante gli incontri si susseguono diverse attività 
quali: programmi di stimolazione della mente, attività cre-
ative e di animazione, sostegno e consulenza psicologica, 
momenti di svago... Vi operano sette volontari del Centro,  
coadiuvano le psicologhe responsabili delle attività,  Elisa 
e Giulia provenienti dall’ Asp del Rubicone. Per parteci-
parvi è necessario rivolgersi ai Servizi sociali del comune 
di Cesenatico o all’Asp del Rubicone.

Antonio Lombardi
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Bagnini | rotary

Sono state aperte le iscrizioni al corso 
professionale per Bagnino di salvataggio 
– Assistente ai bagnanti. Il corso si tiene  
presso la sezione di Cesenatico della Società 
nazionale di Salvamento all’interno 
della Cooperativa stabilimenti balneari 
Cesenatico, in via Negrelli n.1. Il corso è 
condotto  da Piero Delvecchio, istruttore 
Iamas e direttore della sezione di Forlì, 
Cesena e Bagno di Romagna. Il corso, che  
ha avuto inizio il  23 febbraio, prevede un 
totale di circa venti lezioni ed è riservato 
a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni 
e non abbiano superato i 55 anni. Abilita 
alla professione di bagnino di salvataggio 
presso il litorale marittimo e le acque 
interne. Il brevetto, che verrà ottenuto a 
fine corso è legalmente riconosciuto dal 
ministero della Difesa e dal ministero degli 
Interni, costituisce titolo professionale per 
l’arruolamento nei corpi delle Forze Armate 
e consente il riconoscimento di crediti 
scolastici. Il programma del corso si articola 
in lezioni teoriche e pratiche. Diversi sono 
gli argomenti che, di volta in volta, vengono 
affrontati dagli istruttori e da un medico 
all’interno di specifiche lezioni formative. 
Oltre alle nozioni teoriche (meteorologia, 
ordinanza della Capitaneria di porto, 
trattamento dell’acqua in piscina...) gli 
allievi vengono preparati con prove pratiche 
(nuoto, salvataggio a nuoto, voga, primo 
soccorso). Al termine del periodo formativo 
i corsisti ‘aspiranti bagnini di salvataggio’ 
sosterranno l’esame di abilitazione previsto 
dalla normativa vigente. Le lezioni teoriche 
e pratiche si svolgeranno nelle serate di 
mercoledì e venerdì presso la Piscina 
comunale di Cesenatico. Per informazione 
sul corso  rivolgersi alla cooperativa 
Stabilimenti balneari, telefono 0547-83261.
Nella foto, immagine di repertorio.

Al Rotary Cesena: ‘La musicoterapia per la cura dell’Alzheimer’
relatori il neurologo fabrizio rasi e la musicoterapeuta Angela mazza.

Con Piero delvecchio, istruttore Iamas e direttore della 
sezione di Forlì, Cesena e Bagno di Romagna.

Bagnini di salvataggio: al via il corso per il brevetto

Al Rotary Cesena ‘La musicoterapia per la cura dell’Alzheimer’. Relatori della serata 
Fabrizio Rasi, socio del Rotary club Cesena, neurologo libero professionista di fama 
internazionale che ha diretto, per diversi anni, la divisione neurologia dell’ospedale di 
Ravenna e la musicoterapeuta Angela Mazza, diplomata in violino presso il conservatorio 
‘Bruno Maderna’ ed in Vocal Trainer presso l’istituto Voice Evolution System di Rimini, 
laureata con lode in Musicoterapia. Fabrizio Rasi ha illustrato ai presenti l’aspetto 
neurologico della malattia e gli studi, nazionali ed internazionali, sulla musicoterapia 
quale strumento utile a supporto delle altre terapie nella lotta all’Alzheimer, in particolare, 
sotto l’aspetto emotivo dei pazienti che tramite questo canale possono riattivare la loro 
memoria. La prestigiosa Fondazione Cochrane ha rilevato la validità della musicoterapia, 
infatti se quest’ultima è abbinata alla terapia farmacologica la risposta sul paziente risultata 
più efficace rispetto all’applicazione della sola terapia farmacologica. Gli approcci 

musicoterapici, ha spiegato Angela Mazza, sono volti ad integrare funzioni cognitive, 
affettive, fisiche ed interpersonali, utilizzando tecniche attive e ricettive. Durante le 
sedute i pazienti cantano canzoni popolari, ascoltano musica, danzano liberamente e non 
devono mai sentirsi a disagio. L’intervento musicoterapico mira a raggiungere alcuni 
dei seguenti obiettivi quali la socializzazione, la modificazione dello stato umorale della 
persona e il contenimento di manifestazioni d’ira e di stati di agitazione, il contenimento 
dell’aggressività, del ‘Wondering’ e degli stati ansiosi-depressivi, il recupero del presente 
attraverso la rivisitazione e la riappropriazione dei ricordi, un comportamento musicale 
attivo per favorire il mantenimento delle abilità motorie e la costruzione di una relazione 
empatica tra musicoterapeuta e paziente. L’incontro si è tenuto in gennaio al ristorante 
‘Le scuderie’, presso la sede del Rotary Club Cesena presieduto da Giorgio Babbini.

Maurizio Cappellini

Foto di repertorio
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Nasce con questa idea di riciclo e 
sostenibilità la speciale linea di accessori 
e borse 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. Inoltre 
nel 2017 è nata una collaborazione tra la 
cooperativa Ccils e la ditta Dino Zoli  
di Forlì che produce  e commercializza 
tessuti per arredamento da interno e 
outdoor,  per la quale è stata creato e 
prodotto un originale modello di borsa 

utilizzando materiale fornito ai laboratori 
dalla ditta stessa.

La manualità e la fantasia di lavoratori 
e volontari e l’impegno nel riuso e nel 
riciclo ha fatto sì che, da un paio d’anni, 
la produzione si sia arricchita anche di 
una nuova linea di borse e zaini sportivi e 
da mare creati utilizzando le tele colorate  
di ombrelloni non più utilizzabili e anche 
per l’estate 2018 vengono riproposti una 
serie di accessori caratterizzati da 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.

È ARRIVATA LA 
COLLEZIONE ESTIVA

“Ciò che per qualcuno può essere uno scarto 
può rivelarsi un tesoro per qualcun altro”
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Associazione fausto Coppi

Nella cornice del Palazzo del Turismo di Cesenatico è 
stata presentata la stagione 2018 del Settore giovanile 
dell’Asd Gruppo ciclistico Fausto Coppi. Si tratta 
di  una  trentina di giovani atleti in forza allo storico 
e blasonato sodalizio ciclistico regionale, divisi tra 
categorie Giovanissimi ed Esordienti. In una sala 
Congressi gremitissima  si sono svolte le  premiazioni 
per la stagione 2017 in previsione anche  di quelli 
che saranno gli impegni per l’anno sportivo che 
s’annuncia. 
Il Settore giovanile è da anni il fiore all’occhiello della 
Fausto Coppi, tanti giovanissimi che iniziano a scoprire 
il mondo del ciclismo e a condividere emozioni insieme 
ai propri compagni di squadra e i propri tecnici. A loro è 
andato il saluto e il ringraziamento del presidente della 
Fausto Coppi,  Alessandro Spada: “I giovani – ha 
detto-  sono la nostra punta di diamante. Si sacrificano, 
si divertono per uno sport bellissimo e ovviamente noi 
dobbiamo supportarli nel loro percorso, per fortuna 
possiamo contare su allenatori esperti come Oberdan 
Gardini e Giorgio Rossi per la categoria Giovanissimi, 
e Walter Errico e Claudio Battelli per la categoria 
Esordienti”. 
2018 c’è da segnalare  in nuovo  coordinatore del Settore 
giovanile, con Riccardo Rossi pronto all’incarico: “Ci 
aspetta un triennio importante per far crescere i ragazzi. 
È un Settore giovanile che molti ci invidiano, dobbiamo 
spronare i ragazzi per ottenere il meglio da loro stessi, 
il ciclismo aiuta nella vita, e noi faremo di tutto per farli 
crescere”.  In bocca al lupo e raccomandazioni per il 
futuro arrivano anche dagli ospiti di giornata, Roberto 
Sgalla, direttore centrale delle Specialità della Polizia 
di Stato e ormai di casa nella Fausto Coppi: “Auguro 
a tutti vittorie e soddisfazioni, ma anche attenzione e 
rispetto delle regole stradali. La strada è neutra, è chi la 
frequenta che incide, bisogna essere tolleranti uno con 
l’altro, e dare il buon esempio ai giovani”.

Settore giovanile-fausto Coppi: con circa 30  giovani atleti 
suddivisi nelle categorie giovanissimi ed Esordienti.

Presentata al Palazzo del Turismo 
la Stagione 2018
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ImPIANTI SPOrTIvI

Il comune di Cesenatico ha siglato un protocollo d’intesa 
con l’Azienda unità sanitaria locale della Romagna e con 
l’Azienda servizi alla persona del Distretto Cesena Valle 
Savio per la definizione delle attività propedeutiche alla 
realizzazione di un impianto sportivo polivalente. L’area 
individuata del comune di Cesenatico per la progettazio-
ne di un grande impianto sportivo all’aperto è stata indivi-
duata nella frazione di Villamarina, in adiacenza al nuo-
vo polo scolastico. Il prossimo 20 febbraio il comune di 
Cesenatico presenterà al bando regionale per gli impianti 
sportivi un progetto da 1.000.000,00 di euro (finanziabile 
al 50% dalla regione Emilia Romagna) per la realizzazio-
ne di un impianto sportivo polivalente che comprenderà: 
un circuito da 1,6 km adatto per la pratica del ciclismo su 
strada, del podismo, del pattinaggio su strada, handbike 
e altre discipline all’aperto. Un percorso su sterrato per 
MTB e un pacchetto servizi con 200mq di superfici adatte 
per spogliatoi, magazzini, infermeria ed altro. L’ampiezza 
complessiva dei terreni è di 95.677 mq, i quali sono com-
presi fra via Litorale Marina e la SS16 Adriatica. La pro-

prietà delle suddette aree, non è attualmente nella piena 
disponibilità dell’Amministrazione comunale, ma risulta 
distribuita fra i seguenti enti pubblici: AUSL Romagna, 
per complessivi 36.443 mq; ASP Valle Savio, per com-
plessivi 35.975 mq; ANAS, per 2.308 mq. Il Protocollo 
di Intesa viene stipulato nell’ambito degli interessi istitu-
zionali degli Enti partecipanti e ai fini dell’attuazione de-
gli interventi e delle azioni propedeutiche all’assunzione, 
con unanime consenso delle Parti, di specifico accordo di 
programma ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 24 del 2017. 
L’accordo di programma suddetto ha la finalità di defi-
nire le condizioni di equilibrio economico fra le parti al 
fine di consentire l’acquisizione, da parte del comune di 
Cesenatico, delle aree individuate per la realizzazione 
dell’impianto sportivo, valorizzando al contempo il pa-
trimonio immobiliare di proprietà di AUSL Romagna e 
ASP Valle Savio, naturalmente in coerenza con il sistema 
della pianificazione sovraordinata e compatibilmente con i 
principi della sostenibilità. “Si tratta del primo atto – com-
menta il sindaco Gozzoli – per avviare un progetto ampio 

che non coinvolge solamente i terreni interessati dalla fu-
tura costruzione dell’impianto sportivo ma che valorizzerà 
diverse aree dei tre enti con la sola finalità di perseguire 
l’interesse pubblico in svariati ambiti: sportivo, sociale e 
sanitario. Ringrazio USL e ASP con i quali da mesi siamo 
al lavoro, sono convinto che la strada intrapresa porterà 
numerosi vantaggi alla nostra comunità e agli Enti coin-
volti”.
“Questo accordo – afferma Franco Falcini, direttore am-
ministrativo dell’Ausl Romagna – rappresenta un esempio 
importante di stretta collaborazione istituzionale e consen-
tirà all’Azienda di valorizzare il proprio patrimonio immo-
biliare allo scopo di finanziare programmi di investimento a 
favore delle strutture sanitarie presenti in questo territorio”.   
“Pur non avendo competenze territoriali specifiche nel co-
mune di Cesenatico – afferma Alen Balzoni, presidente 
dell’ASP Cesena Valle Savio –ASP vede con soddisfazio-
ne la possibilità di valorizzare i propri immobili, nell’am-
bito di un progetto pubblico molto importante per l’intero 
Comprensorio cesenate”.

firmato il Protocollo di intesa fra Comune, Asl e Asp. 

Finalizzato alla realizzazione di un impianto 
sportivo polivalente a Villamarina
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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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UN PIENO DA SOLI 13 € 
CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:

• Via libera nei blocchi del traffico
• Nessuna manutenzione straordinaria
• A novembre fino a 5.000 € di EcoBonus*

Offerta “EcoBonus Opel” valida sulla Gamma CityCar GPL Tech (Adam, Corsa, Karl) fino al 4/12/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, su un numero limitato di vetture in stock e immatricolate entro il 4/12/17. *“EcoBonus Opel” da intendersi come somma di vantaggi cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 €.
Foto a titolo di esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 13 € con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 9/17). Esenzione dai blocchi del traffico per il GPL suscettibile della singola regolamentazione comunale. Gamma CityCar: consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5; emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

Scegli la tecnologia Opel GPL Tech. ADAM, CORSA e KARL.

A novembre fino a

5.000 €
di EcoBonus*


