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COMPRAVENDITA DEL PRODOTTO ITTICO LOCALE in crescita. NON ACCADEVA DAL 2005.

Dopo una striscia negativa durata 13 anni, il fatturato 
del Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico ritrova 
un guizzo e torna in terreno positivo. Incoraggiante, 
attesa e lusinghiera è stata la crescita, indicata 
superiore ai  565mila euro,  nel 2018. 
Non male per i tempi e per i problemi vecchi e nuovi 
che affliggono la pesca in mare, tenuto conto anche 

del calo del numero delle barche che effettuano la 
pesca a strascico perché ‘incoraggiate’ al disarmo 
La sede del Mercato all’ingrosso e la sala d’asta  
hanno chiuso così  il 2018 a quota 5.635.150 euro, in 
ordine al  valore delle contrattazioni battute. 
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Mercato ittico col segno più
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE
PONENTE 

Aprire la rubrica di quest’anno con un argomento già 
trattato significa perimetrare l’immobilità degli eventi 
e, purtroppo, consegnare ai lettori la prova tangibile di 
quanto sia difficile innescare il cambiamento. Dobbiamo 
tornare su Ponente ‘La città delle colonie’; la ridondan-
za del tema mi spiace ma le argomentazioni meritano 
una nuova discussione.    
Il declino che ha segnato quest’area della nostra città va 
temporalmente collocato all’incirca ai primi anni ’90,  
quindi,  trent’anni fa. Lo stillicidio che ha portato alla 
chiusura e al crollo di queste colonie è durato grosso 
modo  vent’anni, poi, l’ultimo decennio, ci ha affidato 
quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. 
I meno informati, oramai credo veramente pochi,  po-
trebbero sostenere che quanto abbiamo sia il frutto di 
com’è cambiato il modello turistico di riferimento, crol-
lano le colonie marine al pari di come è stato stravolto il 
sistema lavoro, i modelli famigliari e via dicendo.  Ma 
non è così, non è vero,  perché in tal caso  non si spieghe-
rebbe il motivo per cui di questa vasta area solo il primo 
comparto sembri quel che resta  di un conflitto bellico, 
mentre comparto  due e tre potrebbero appartenere al co-
mune vicino. Non li divide una strada, i comparti sono 
un’invenzione, non c’è una ragione topologica  ma una 

precisa volontà  tracciata. In termini di presenze turisti-
che, e i dati statistici parlano con chiarezza, comparto 
due e tre producono circa un terzo delle presenze  di 
Cesenatico e non si tratta di picchi stagionali ma di un 
modello di vacanza estendibile su dodici mesi con una 
respiro estivo di circa sei.
Campeggi, villaggi, ostelli per ragazzi, accademia del-
lo sport, palestre, palazzetto dello sport, campi tennis, 
stabilimenti balneari, imprese e imprenditori al di là di 
quella  linea immaginaria che divide i ‘comparti’ che,  
consapevoli di essere fuori da una progettualità già deci-
sa, hanno avuto la capacità di trasformare con moderni-
tà quell’area rispettandone la vocazione, senza tradirne 
l’identità, rigenerando l’esistente con decoro all’insegna 
di un turismo verde. 
Il cronoprogramma da ora in poi prevede il rispetto di 
adempimenti burocratici al fine poter chiudere il cerchio, 
ma il rischio che stiamo correndo è veramente altissimo. 
Abbiamo tutti consapevolezza che nell’ambito uno non 
serva il 42% di residenziale perché altra cementificazio-
ne sarebbe una follia, un anacronismo, un’opportunità di 
cambiamento e di rinnovamento  persa per Cesenatico, e 
non è più questione di quale sia la forza politica in carica 
perché  in trent’anni se ne sono susseguite una serie. È 

solo una faccenda di visione,  ciò che Ponente a mare 
ferrovia deve essere. 
Non è una questione di standard edilizi o di migliore pro-
gettazione e realizzazione; come è possibile perseguire 
il nuovo creando un quartiere che ricalca esattamente 
quanto Cesenatico ha già? Non possiamo pensare di fare 
turismo costruendo residenze, seppur di pregio.  
C’è consapevolezza della difficoltà delle scelte e del mo-
mento economico, la ripresa economica è latitante, e il 
colore politico in questa occasione è solo una variabile 
cromatica perché l’unica certezza è che replicare il già 
visto non va bene. Con poche risorse finanziarie si non 
può osare, e non si va lontano,  d’altro canto  sedersi sul 
“meglio non si può fare perché senza soldi questo è il 
minor danno” è inaccettabile; un’opportunità mancata è  
danno certo. 
Noi sosteniamo che su Ponente siamo ancora in tempo, 
basterebbe aprire gli occhi, comparto due e tre ci stanno 
indicando qual è la direzione, generare il nuovo senza 
tradirne l’identità.  Da qui si parte, per aggiungere poi 
decisioni innovative, una visione totalmente turistica 
e ahimè  risorse.  

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Elezioni amministrative alle porte: 
l’interesse delle imprese non ha colore

È iniziato il percorso di confronto che porta alle 
prossime elezioni amministrative. Per il territorio del 
Rubicone è un momento di grandi cambiamenti, coin-
volgendo più della metà dei Comuni della nostra unione. 
Infatti,  saranno chiamati a eleggere il sindaco i cittadini 
di Savignano, Gambettola, San Mauro, Roncofreddo 
e Borghi. Oggi più del passato è un appuntamento im-
portante perché con le Province che rischiano di essere 
scatole vuote e le unioni dei Comuni che stentano ad as-
sumere un ruolo effettivo e concreto, l’unico riferimen-
to amministrativo per cittadini e imprese, rimane quello 
comunale. Come Associazione delle piccole e medie im-
prese locali costruiremo una serie di incontri tra i candi-
dati dei singoli comuni, fatti non come “vetrina elettora-
le”, ma come momento di confronto con le imprese del 

territorio, su temi concreti. È nostra abitudine partire da 
proposte tangibili e capire cosa ne pensano i candidati. 
Ma è solo un punto di partenza, perché chiunque poi sarà 
eletto, si troverà a confrontarsi con noi sugli impegni 
presi anche in occasione di questi momenti .
Esiste un ‘colore partitico’ per le proposte che fare-
mo? No, perché il centro delle nostre proposte sarà il 
sostegno e il rilancio delle piccole e medie imprese del  
territorio. Come Associazione siamo convinti che un fu-
turo candidato a sindaco debba avere ben chiaro che la 
tenuta sociale e il benessere del nostro territorio, passa 
da un tessuto produttivo sano, in evoluzione. Le proposte 
che formuleremo, comune per comune, vanno tutte nella 
direzione di sostenere le imprese del territorio. Non solo, 
di liberarle e permettere che possano crescere, magari 

limitando alcune delle storture che continuano a condi-
zionarle. Crediamo, quindi, che qualsiasi sia l’estrazione 
dei candidati, potranno avere elementi utili di confronto 
per il bene collettivo.
Lotta agli abusivismi, lotta alla burocrazia, equità fisca-
le, rigenerazione urbanistica e sviluppo armonico del 
territorio, sviluppo strategico delle infrastrutture, soste-
gno mirato alle imprese, valorizzazione turistica, sono 
alcuni dei temi centrali su cui formuleremo le nostre pro-
poste. Sta nelle associazioni di imprese come CNA non 
mollare, continuare ad essere propositivi, segnalare quel 
che non funziona - purtroppo ancora tanto -. Sostenendo 
il sistema delle imprese e, di conseguenza, le nostre co-
munità. 

CNA FORlì-CESENA
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Venerdì 21 dicembre, alle ore 15:00, si è 
tenuta presso la sala consiliare del comune 
di Cesenatico la seduta pubblica con la pro-
clamazione dei risultati del Concorso di pro-
gettazione in due gradi della nuova scuola 
primaria di viale Torino bandito dal comune 
di Cesenatico nei mesi scorsi.
Allo scadere del termine di presentazione dei 
progetti sono stati consegnati ben 189 elabo-
rati tra i quali la Commissione giudicatrice 
ha scelto le cinque migliori proposte che sono 
state invitate a presentare un approfondimento 
progettuale, tra cui scegliere il progetto vinci-
tore, ed individuare il partner progettuale del 
complesso scolastico.
Cinque le proposte finali tra cui la 
Commissione, in sede di conferenza stam-
pa, ha decretato il vincitore, ovvero Iotti + 
Pavarani Architetti - studio associato con 
sede a Reggio Emilia, a cui il Comune affi-
derà i livelli di progettazione successivi.
I finalisti risultano: 
1° Classificato: PAESAGGI - Iotti e Pavarani 
- Reggio Emilia - punti 85/100
2° Classificato V9N1TO23 - Stefano 

Scalabrino - Campobasso - punti 83/100
3° Classificato SCAL18MS  - Agostino 
Cangemi - punti 79/100
4° Classificato 1AZTNLD1 - Giuseppe Diana 
- Casepesenna - Caserta - punti 74/100
5° Classificato FRA23ANP - Pasquale 
Boscanelli - Campobasso - punti 70/100 

Si tratta di una scuola di circa 2.800 mq. che 
risponde ai più moderni criteri pedagogici e 
che andrà a sostituire una struttura non più si-
cura e funzionale. 
La scuola, concepita anche per funziona-
re autonomamente anche al di là degli orari 
scolastici, costituirà un centro civico dotato 
di palestra ed auditorium che contribuirà ad 
aumentare la qualità della vita dei suoi utenti 
e non solo, dialogando in maniera sinergica 

e virtuosa con il paesaggio, creando altresì 
degli spazi interni ed esterni stimolanti per 
l’apprendimento dei bambini. Un impianto 
particolarmente flessibile garantirà alla didat-
tica scolastica notevoli possibilità di variare a 
piacimento gli spazi in relazione alle esigenze 
mutevoli nel tempo.
L’edificio sarà come richiesto dalla norma-
tiva regionale NZEB, a consumo quasi zero 
potendo contare su un involucro altamente 
performante e un massivo utilizzo di fonti rin-
novabili.
La scelta di un percorso virtuoso come quello 
del Concorso di progettazione in due gradi, 
testimonia la volontà dell’A.C. nel perseguire 
obiettivi di qualità, trasparenza e riconosci-
mento del merito.
A nome del Consiglio dell’ordine degli ar-
chitetti PPC della provincia di Forli-Cesena 
desidero sottolineare e valorizzare il compito 
della Giuria – afferma l’arch. Paolo Marcelli, 
presidente dell’Ordine degli architetti pia-
nificatori paesaggisti e conservatori della 
provincia di Forlì-Cesena –  che ha svolto 
un lavoro certosino e maturo nella individua-

zione di proposte di progetto tra loro anche 
alternative per potere verificare la maturità 
progettuale tecnica dei concorrenti. Doverosi 
e sinceri sono poi i complimenti all’Ammini-
strazione comunale di Cesenatico, con spe-
cifico riguardo al sindaco Gozzoli e all’as-
sessore Montalti per avere avviato una pro-
cedura nuova e impegnativa, una procedura 
che privilegia la sostanza rispetto alla forma. 
Il comune di Cesenatico ha scelto la qualità 
contemporanea rispetto alle consuetudini, ha 
scelto con il concorso di progettazione a due 
fasi di essere al passo con le principali città 
europee che da tempo operano esclusivamen-
te in questa direzione. Attendiamo che anche 
altri in questa splendida Provincia rompano 
gli indugi.
 “Al termine di questo percorso ci riteniamo 

soddisfatti per l’elevato numero di proget-
ti pervenuti – afferma l’assessore ai Lavori 
Pubblici Valentina Montalti – Scegliendo 
questa tipologia di concorso in due gradi ab-
biamo chiesto alla comunità dei progettisti di 
dare il proprio contributo, al fine di individua-
re il progetto più interessante ed innovativo e 
la risposta è stata di elevata qualità. Concludo 
ringraziando i partecipanti al concorso per 
l’impegno speso nella realizzazione di proget-
ti complessi ed innovativi, allo stesso modo 
ringrazio i membri della commissione giu-
dicatrice coordinata dall’arch. Pier Giorgio 
Giannelli per il lavoro svolto nella scelta 
del progetto più interessante, ringrazio inol-
tre l’Ordine degli architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena, la Federazione ordini architetti 
P.P.C. dell’Emilia Romagna e l’Ordine degli 
ingegneri di Forlì-Cesena per il loro soste-
gno, patrocinio e divulgazione del concorso 
ed infine il Consiglio nazionale degli archi-
tetti P.P.C. per il supporto e l’utilizzo della 
loro innovativa piattaforma per i concorsi”.
“Come ho già avuto modo di dire in passato, 
questo intervento rappresenta un importante 

passo avanti non soltanto per il quartiere di 
Boschetto ma per tutta la città di Cesenatico 
– conclude il sindaco Matteo Gozzoli. L’aver 
ricevuto così tante proposte in termini di qua-
lità, innovazione e bellezza dimostra il grande 
interesse di realizzare una parte importante di 
ogni comunità, la scuola, Verrà così creato un 
ulteriore spazio aperto per studenti e al servi-
zio di Cittadini e Associazioni. 
L’importo previsto è di 6 milioni di euro di cui 
4,8 milioni da fondi del Ministero dell’Istru-
zione e 1,2 milioni messi a bilancio dal 
Comune. Mi unisco all’assessore Montalti 
nel ringraziare partecipanti e commissione 
per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi”.
I componenti della Commissione giudicatri-
ce: il coordinatore del Concorso arch. Pier 
Giorgio Giannelli, arch. Carlotta Fellini, 
ing. Barbara Zignani del Comune, prof. arch. 
Ernesto Antonini, arch. Alessandro Cimenti 
presidente della Fondazione per l’architettu-
ra di Torino, arch. Nicola Montini libero pro-
fessionista e Rup Ing. Luigi Tonini.

Rup ing. Luigi Tonini

Concorso per la nuova 
Scuola primaria di viale Torino.
Proclamazione della graduatoria provvisoria 
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Presso la sede della Polizia locale di Cesenatico, il sindaco 
Matteo Gozzoli, il vicesindaco Mauro Gasperini e il coman-
dante della Polizia locale, Edoardo Turci hanno illustrato il 
rendiconto dell’attività svolta dal Corpo nel 2018.
L’organico complessivo operante è composto da 38 unità, 
compreso un agente assunto a tempo determinato per i mesi 
di maggiore affluenza luglio – dicembre. A grandi linee i dati 
rivelano  maggior numero di violazioni alle norme del Codice 
della strada (circa 600 sanzioni in più rispetto al 2017); poi 
un aumento dei controlli per la presenza di nomadi; un innal-
zamento dei controlli a seguito di esposti e segnalazioni dei 
cittadini; inoltre, i sinistri stradali sono leggermente aumen-
tati; maggiori risultati sono emersi in merito all’abusivismo 
commerciale sull’arenile e, in aggiunta, nell’ultimo trimestre 
dell’anno, l’attivazione del Controllo di vicinato. Ma il dato 
di grande rilievo rispetto al 2017 sono i 306 verbali di accer-
tamento per uso del cellulare alla guida (dato rilevantissimo 
se paragonati ai centri maggiori); poi l’acquisto di nuovi cin-
que mezzi, di cui 4 attrezzati per l’attività di Polizia stradale 
(Servizio infortunistica e Pronto intervento); due nuovi quod 
per l’anti abusivismo commerciale; l’adozione di una bache-
ca on line, strumento che contiene informazioni, modulistica 
e note operative di riferimento, aggiornate e condivise tra il 
personale di Polizia Locale, affinché tutti siano aggiornati e 
dotati degli stessi strumenti per operare in maniera uniforme. 
Un altro dato rilevante sono le 276 segnalazioni/esposti dei 
cittadini ai quali è stata data puntuale risposta scritta, previo 
sopralluogo e verifiche del caso. 
Infine, il servizio di Controllo di vicinato che va strutturan-
dosi in collaborazione con la regione Emilia Romagna  e i 
cittadini delle varie frazioni.
“Va da sé – ha affermato il comandante Edoardo Turci – che 
il raggiungimento di tali risultati è stato possibile grazie al so-
stegno incondizionato dell’Amministrazione comunale, che 
non solo ha messo a disposizione mezzi e risorse necessarie, 
ma ha sempre mostrato vicinanza, stima e considerazione nei 
riguardi della Polizia locale”.
Altri dati, oltre ai quasi 1500 fogli giornalieri di servizio messi 
in capo alle rispettive pattuglie, fra le violazioni al Codice del-
la strada (13.898) rientrano l’accesso abusivo in Area pedona-
le (93 sanzioni), e nella ZTL (222 verbali), divieti di fermata 
e sosta (1153),soste irregolari (592), soste in prossimità inter-
sezione (467), soste a pagamento senza ticket (6.740), soste su 
attraversamenti pedonali o piste ciclabili (83), soste in spazio 
invalidi (157), soste in area mercato (427) ecc. 
Tra gli altri dati sottolineati dal comandante Turci vi sono: 
337 posti di controllo effettuati; 2.593 veicoli controllati; 80 
controlli sull’uso delle cinture; 102 rimozioni di veicoli e 37 
sequestri. 
Fondamentali sono state le attività mirate con l’uso di appa-
recchi quali Telelaser, Velo Ok, Targa System, che hanno per-
messo l’accertamento di 166 sanzioni per eccesso di velocità, 
mancate revisioni, ecc.
“A fronte di questo volume di lavoro – conclude Turci – la 
percentuale dei ricorsi su tutti i verbali emessi e notificati è 
pari allo 0,5% (percentuale molto bassa). Risultano infatti 
67 ricorsi, (88 nel 2017) avversi a verbali per violazione al 
Codice della strada, di cui 51 di competenza del Prefetto e n. 
16 del Giudice di pace”. Sono stati inoltre, effettuati i rilievi di 
legge per 202 sinistri di cui 98 con feriti (nel 2017:189 sinistri 
stradali, di cui 1mortale e 82 con feriti).
Nei servizi serali, quando è stato possibile, sono stati disposti 
posti di controllo con utilizzo di etilometro e, nel complesso, 
le violazioni accertate per guida sotto l’influenza dell’alcool, 
e guida con influenza sostanze stupefacenti sono state 8 su 165 

controlli ai conducenti in 20 uscite mirate.
Gli interventi del nucleo antiabusivismo commerciale della 
Polizia locale lungo oltre 7 km di arenile (da Gatteo a Mare/
Villamarina fino a Zadina a confine con Tagliata di Cervia) 
hanno beneficiato del progetto Spiagge sicure - Estate 2018. 
L’adesione al progetto, infatti, ha dato la possibilità di poten-
ziare l’attività di controllo con risultati rilevanti: 14.571 sono 
stati pezzi relativi a merce sequestrata per un valore complessi-
vo di 23.000 € circa; poi 364 sequestri amministrativi (258 nel 
2017), 33 verbali di rinvenimento e 606 verbali di accertamen-
to violazione per commercio abusivo. Il nucleo della Polizia 
commerciale ha svolto 117 controlli del mercato settimanale 
e rionali 130 controllo (86 nel 2017) dei pubblici esercizi: 161 
controlli sull’occupazione; 29 controlli alle strutture ricettive; 
53 nelle attività artigianali e 141 nelle attività commerciali 
(compreso commercio elettronico. I verbali amministrativi 
(extra Cds) sono stati 51; poi 456 preavvisi (388 nel 2017).
La Vigilanza di quartiere ha un ruolo preminente nel controllo 
del territorio: presidia il centro storico e i quartieri e svolge 
attività di contrasto a tutto ciò che incide negativamente sul 
decoro urbano, sulle soste e sulle problematiche cittadine. Il 
personale destinato a questo servizio svolge la propria attività 
a diretto contatto con i cittadini, allo scopo di migliorarne la 
sicurezza e la qualità di vita. L’attività dei V.d.Q. nei primi due 
mesi del 2018, è stata incentrata sui controlli, per accattonag-
gio, nei pressi dei supermercati (Conad, Coop, A&O, etc) del 
territorio di Cesenatico. 
Gli agenti della Polizia locale svolgono anche attività di edu-
cazione stradale (reintrodotto dopo 5 anni di pausa) destinata ai 
più piccoli della materna ed elementari. Le lezioni sono inizia-
te nella primavera con la partecipazione ad una manifestazio-
ne tenutasi nel maggio 2018 nel parco di Levante nell’ambito 
della iniziativa ‘Siamo nati per camminare’. L’iniziativa pro-
segue anche per il 2019. Infine per quanto riguarda la Polizia 
giudiziaria sono stati aperti 259 fascicoli fra cui: 68 per abusi 
edilizi , 52 per furti, 8 per violazione art. 186 e 187 del Codice 

della strada, 13 per art. 590 /bis (lesioni personali stradali, 
gravi o gravissime), 5 per atti vandalici, 4 per indagini dele-
gate   (danneggiamenti, reati ambientali/rifiuti,  rinvenimenti,  
annotazioni, acquisizione filmati, etc).
“In questi mesi abbiamo deciso di mettere in campo tutta una 
serie di azioni per fronteggiare le problematiche legate a fe-
nomeni malavitosi, sempre in stretta collaborazione con la 
Polizia locale e le Forze dell’Ordine che operano a Cesenatico 
–  commenta soddisfatto il vicesindaco Mauro Gasperini – 
Abbiamo, inoltre, investito, ad oggi, circa 500.000 € per la 
nuova istallazione e potenziamento dei sistemi di video sorve-
glianza nei punti sensibili della città. 
Abbiamo avviato il progetto Controllo del vicinato, impor-
tante tassello utile ad aumentare la percezione di sicurezza dei 
cittadini che, coinvolti nello sviluppo del progetto si sento-
no responsabilizzati a collaborare con Polizia locale e Forze 
dell’Ordine”.
“Ringrazio – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – il coman-
dante Edoardo Turci per il lavoro puntuale svolto nell’anno 
appena concluso, e i dati lo dimostrano. Siamo consapevoli 
– aggiunge il primo cittadino – delle difficili condizioni in cui 
operano i nostri agenti, date dall’afflusso sempre in crescita di 
turisti e affezionati di Cesenatico, con una popolazione che 
passa dai 25.000 abitanti dell’inverno agli oltre 100.000 nella 
stagione estiva, l’aumento delle richieste da parte dei cittadini 
di intervento e presidio del territorio, ma i dati statistici sono 
incoraggianti e ci permettono, oltre che di capire quali siano 
i fenomeni da contrastare con maggiore forza, anche di inter-
venire laddove ce ne sia più bisogno con soluzioni e risposte. 
Purtroppo – conclude il sindaco Gozzoli – negli ultimi mesi 
abbiamo assistito ad una sensibile crescita di episodi malavi-
tosi, ma la collaborazione con Prefettura, Questura e con le 
altre Forze dell’Ordine ci permette di dare risposte concrete 
alla cittadinanza. Il progetto Controllo del vicinato è una di 
queste, proprio per cercare di rendere più sicuro il territorio in 
cui viviamo e rispondere alle richieste della cittadinanza”.

L’Attività del servizio della Polizia municipale per l’anno 2018  
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Nella serata di venerdì 21 dicembre il 
Consiglio comunale di Cesenatico, con 10 
voti favorevoli (Partito Democratico e Partito 
Repubblicano Italiano), 1 voto di astensio-
ne (Lega per Cesenatico) e 3 voti contrari 
(Movimento 5 stelle e Lista Civica per Buda), 
ha approvato il nuovo atto di indirizzo per il 
recupero e il rilancio delle strutture ricettive di 
Cesenatico. L’Amministrazione comunale ha 
tra gli obiettivi di mandato la ricerca e lo svi-
luppo di politiche che incentivino il recupero 
del patrimonio edilizio esistente e le operazio-
ni di rigenerazione urbana che non comportino 
l’utilizzo di nuovo suolo. Partendo da questi 
principi, contenuti sin dal 2016 nelle linee di 
mandato del sindaco Matteo Gozzoli, negli 
ultimi mesi l’Amministrazione si è messa al 
lavoro per studiare misure incentivanti per il 
recupero degli alberghi presenti a Cesenatico. 
Il settore Sviluppo del territorio, coordinato 
dalla dirigente ing. Simona Savini, ha studia-
to le caratteristiche delle 360 strutture ricet-
tive dislocate da Zadina a Villamarina, stu-
diandone l’ampiezza media dei lotti, la den-
sità edilizia, l’anno di costruzione, le camere 
presenti, le stelle, i servizi ecc. L’approfondita 
analisi ha messo in luce le peculiarità delle 
nostre strutture alberghiere. Su 360 strutture 
ben 344 sono alberghi, 5 alberghi con annessa 
RTA (Residenza turistico alberghiera) e 11 in-
vece le RTA. Levante, Valverde e Villamarina 
sono le zone con maggior densità alberghiera, 
mentre, in fatto di stelle, il predominio dei 3 
stelle è netto con 217 strutture, 75 i due stelle, 
46 1 stella, 21 i 4 stelle e 1 solo 5 stelle. 
La maggioranza delle strutture possiede meno 
di 40 camere, solo 7 le strutture che ad oggi 
superano le 80 camere. 152 le strutture che 
sorgono su lotti con dimensioni inferiori ai 
1000mq. L’atto di indirizzo si concretizza di 
una vera e propria griglia di nuove possibilità 
che l’amministrazione mette a disposizione 
degli imprenditori che vorranno intervenire 

sulle strutture ricettive per rinnovarle e riqua-
lificarle. Gli obiettivi fissati sono: l’adegua-
mento o miglioramento sismico delle strut-
ture, l’ottenimento di elevate prestazioni di 
efficientamento energetico, la mitigazione e/o 
riduzione della vulnerabilità idrogeologica, il 
recupero di situazioni in stato di degrado ed 
abbandono, l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, una elevata qualità edilizia, con 
ricerca ed applicazione di criteri progettuali e 
costruttivi orientati alla biocompatibilità e/o 
ecosostenibilità, il decongestionamento degli 
spazi esterni, il recupero di superficie scoperta 
e valorizzazione dei varchi visivi e infine il 
complessivo miglioramento dell’offerta ricet-
tiva, anche commisurata nell’incremento del 
numero di stelle.
Se i progetti presentati dagli imprenditori 
dovessero raggiungere la maggior parte de-
gli obiettivi sopra citati l’amministrazione 
comunale ha predisposto una griglia di nuo-
ve possibilità e bonus volumetrici finalizzati 
ad incentivare ristrutturazioni, demolizioni e 
accorpamenti. Gli interventi maggiormente 
incentivati saranno gli accorpamenti tra due 
o più strutture ricettive esistenti (fino al +60% 
di volume), fino al +40% di aumento volume-
trico sarà possibile invece per gli interventi di 
demolizione e ricostruzione di un’unica strut-
tura all’interno dello stesso lotto, naturalmente 
nel rispetto delle vigenti disposizioni normati-
ve di rango regionale e statale. Altri interventi 
riguarderanno l’accorpamento di due strutture 
ricettive esistenti con la demolizione di una 
sola delle strutture (fino al +50%), stesso in-
centivo massimo anche per chi intende riqua-
lificare strutture ricettive dismesse o chiuse in 
situazione di degrado. L’adeguamento sismico 
senza demolizione potrà garantire al massimo 
un +20% di volume sull’esistente. Altre misu-
re incentivanti che non riguarderanno i volu-
mi ma le dotazioni tra spazi a pernottamento 
e a servizio o la possibilità di reperire i par-

cheggi pertinenziali, sono destinate per colo-
ro che prevedono interventi di miglioramento 
sismico di almeno due classi e/o la riclassi-
ficazione funzionale delle strutture nell’ottica 
di premiare l’arricchimento della dotazione di 
servizi. L’atto di indirizzo approvato è fina-
lizzato, quindi, ad individuare obiettivi e bo-
nus possibili, per i progetti che risponderanno 
agli obiettivi, purché insistenti su lotti aventi 
la destinazione ricettiva alberghiera, sarà il 
Consiglio comunale - dopo un’istruttoria del 
settore Urbanistica ed edilizia - a valutare la 
possibilità di concedere permessi di costrui-
re in deroga al Piano Regolatore vigente del 
comune di Cesenatico. Le deroghe al PRG 
’98 previste all’interno dell’atto di indirizzo 
potranno riguardare: l’indice di utilizzazione 
fondiaria, il numero di piani fuori terra (oggi 
il massimo è 6, si prevede di arrivare ad 8), il 
rapporto di visuale libera, le dotazioni di spazi 
a servizio e i parcheggi pertinenziali. Il sin-
daco Matteo Gozzoli esprime soddisfazione 
dopo il voto in Consiglio comunale: “Hotel+ 
è un atto di indirizzo che contiene misure che 
ritenevamo urgenti per incentivare il recupero 

e la rigenerazione delle strutture alberghiere. 
Questo documento avrà validità nel periodo 
transitorio che ci accompagnerà all’approva-
zione del nuovo Piano urbanistico generale.  
Già le norme nazionali e regionali hanno indi-
viduato strumenti per incentivare il recupero 
delle strutture ricettive che sono considerate 
di interesse pubblico.  Basandoci sulle li-
nee guida nazionali e regionali – continua il 
Sindaco – abbiamo predisposto una griglia 
per garantire massima chiarezza e trasparenza 
di cosa sarà possibile sviluppare con le norme 
vigenti nel breve-medio termine. 
Puntiamo, soprattutto, sull’adeguamento si-
smico delle strutture ricettive, parliamo di 
interventi importanti che, tuttavia, rappre-
sentano una necessità forte per un paese che 
vive di turismo e i cui hotel sono nati, per 
la stragrande maggioranza, prima del 1983, 
anno di entrata in vigore della norma anti si-
smica. Questo nuovo strumento rappresenta 
un valore aggiunto per chi vuole investire a 
Cesenatico, per la riqualificazione del nostro 
turismo e per l’incremento delle opportunità 
di lavoro nel nostro territorio comunale”.

AmmINISTrAzIONE

Tra gli argomenti in discussione durante il 
Consiglio comunale vi è stata anche l’appro-
vazione delle aliquote IRPEF, IMU, ISCOP 
e TARI.
Come già annunciato in precedenza rimar-
ranno tutte invariate, mentre per la TARI 
(Tassa rifiuti), la Giunta comunale ha pre-
sentato un proprio emendamento per aggior-
nare il Piano Economico Finanziario del ser-
vizio di raccolta e smaltimento rifiuti e per lo 
spazzamento.
Per il 2019 la quota complessiva della TARI 
si abbassa del 2,95%, passando da un tota-

le di 8.873.075,17 € ad una nuova spesa di 
8.618.624,74 € con una riduzione netta pari 
a 254.450,43 €.
In questo modo la Giunta comunale ha re-
cepito e proposto al Consiglio comunale il 
Piano Economico Finanziario presentato 
da Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia 
Romagna per la gestione idrica e rifiuti) al 
Consiglio locale composto dai comuni del 
territorio provinciale e che sarà approvato 
presso il Consiglio regionale entro la fine 
del mese di gennaio.
“Abbiamo aggiornato e rivisto al ribasso le 

previsioni collegate alla Tari – spiega l’as-
sessore con delega alle Entrate tributarie 
Emanuela Pedulli – a seguito delle modifi-
che comunicate da Atersir e a seguito della 
rielaborazione delle stime apportate dall’uf-
ficio tributi.
Al netto del dato complessivo che disegna 
una riduzione della Tari vicina al 3% è uti-
le sottolineare come un -0,8% è legato alla 
riduzione della quota assegnata ad Hera da 
parte di Atersir mentre la quota rimanente 
(2,15%) è legata a risparmi per servizi lega-
ti alla gestione della riscossione del tributo 

che, dal 1° gennaio 2017, è gestita diretta-
mente dal comune di Cesenatico.”
“Dopo due anni e mezzo di lavoro – conclu-
de il sindaco Matteo Gozzoli – emergono i 
risultati positivi dovuti al recupero evasione 
(1 milione nel bilancio 2018) e alle econo-
mie realizzate attraverso l’internalizzazione 
della gestione. A seguito dell’approvazione 
delle nuove tariffe saremo in grado di svilup-
pare i modelli sulle varie utenze ed è molto 
probabile che sulle singole utenze la riduzio-
ne possa raggiungere anche quote maggiori 
rispetto al 2,95%”.

Il Consiglio comunale approva 
l’atto di indirizzo per la 

riqualificazione alberghiera

Tari 2019: in arrivo un calo prossimo al 3%.
La giunta comunale ha presentato un emendamento in in vista del prossimo  consiglio: 

prevista una riduzione pari al 2,95%
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Da quest’anno il comune di Cesenatico metterà a disposizione 
un nuovo luogo per la celebrazione dei matrimoni civili e 
delle unioni civili. Lo ha deciso la Giunta comunale dopo 
un iter di confronto interno con gli uffici competenti e con la 
capitaneria di Porto di Cesenatico; ora l’atto sarà trasmesso 
alla prefettura di Forlì – Cesena.
Per il 2019, dal 15 maggio al 15 settembre, in via sperimentale, 
coloro che vorranno convolare a nozze, avranno a disposizione 
anche l’esclusiva location di piazza Spose dei Marinai, uno 
dei luoghi più belli ed evocativi della costa romagnola in 
grado di regalare agli sposi e agli invitati uno degli scorci più 
emozionanti con il porto canale, la piazza, i capanni da pesca, 
il mare e la spiaggia.
La Giunta comunale ha previsto che in occasioni di tali 
celebrazioni civili nell’area della piazza adiacente alla statua 
‘Spose dei Marinai’ sarà allestito un gazebo con poltroncine 

dedicate agli sposi e ai testimoni e n.60 sedie per gli invitati 
con annesso servizio di pulizia dell’area e smontaggio.
Il costo complessivo previsto dal comune di Cesenatico sarà 
di 1.000 € per i non residenti e 800 € per i residenti. Un costo 
dovuto alle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere con 
lo spostamento della celebrazione, il servizio di facchinaggio 
per trasporto, allestimento e disallestimento, servizio di pulizia 
pre e post cerimonia.
Si precisa che in caso di previsto maltempo (comunicato dagli 
uffici regionali o statali competenti, ancorché notizia pervenga 
il giorno stesso della celebrazione) il matrimonio avrà luogo in 
un altro luogo autorizzato dal Comune.
Inoltre, in caso di particolari esigenze non prorogabili, 
segnalate dalle autorità civili o militari, l’area potrà essere 
sgomberata e la cerimonia avrà luogo in altro luogo autorizzato 
dal Comune.

“In questi anni – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – abbiamo 
ricevuto numerose richieste per celebrare matrimoni in spiaggia 
o al mare in zone particolari ed evocative del nostro paese. 
Oggi le funzioni civili si possono svolgere in Municipio, al 
Museo della Marineria e al Teatro Comunale. Nel 2018 sono 
stati 63 i matrimoni civili che abbiamo celebrato:  27 in cui 
gli sposi risultavano entrambi residenti a Cesenatico, 21 in 
cui uno dei due sposi era residente e ben 15 in cui entrambi 
gli sposi provenivano da fuori Comuni e persino dall’estero. 
Piazza Spose dei Marinai rappresentava a nostro avviso uno 
dei luoghi più belli ed emozionanti dove realizzare le cerimonie 
sia dei matrimoni che delle unioni civili. Inoltre sono numerose 
le coppie da fuori Comune e dall’estero che scelgono il nostro 
paese come sede del loro matrimonio, aggiungere un luogo 
come piazza Spose dei Marinai avrà sicuramente anche un 
ritorno positivo in termini turistici e d’immagine”.

Piazza Spose dei marinai

dalla primavera ci si potrà sposare a due passi dal mare. 
Piazza Spose dei Marinai il luogo scelto per i matrimoni all’aperto
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Nella serata di giovedì 31 gennaio il Consiglio comunale 
di Cesenatico, con 10 voti favorevoli (Partito Democratico 
e Partito Repubblicano Italiano) e 5 voti contrari (Lega 
per Cesenatico,  Movimento 5 stelle e Lista Civica per 
Buda), ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021.  
Lo scorso 10 gennaio il Bilancio di previsione era stato presen-
tato ai consiglieri comunali e nei venti giorni successivi sono 
stati presentati 7 emendamenti. Di questi, nella serata di ieri, 
ne sono stati approvati 2: il primo presentato dalla Giunta co-
munale in recepimento del piano economico finanziario col-
legato alla tari (Tassa rifiuti), che prevede una riduzione della 
tari 2019 pari al 2.95%. Il secondo, presentato dal Sindaco, 
per l’implementazione di 35.000 euro per la progettazione del 
nuovo skate park. Non approvati i 5 emendamenti presentati 
da Movimento 5 Stelle e Lega Nord per Cesenatico. 
Confermate tutte le previsioni di entrata e di spesa presentate 
lo scorso 10 gennaio. Il lavoro della Giunta si è indirizzato 
verso due obiettivi principali, il risanamento e la tenuta dei 
conti pubblici e rilancio degli investimenti. 
Da un totale di indebitamento di 60.000.000,00 euro al 1° 
gennaio 2016, il previsionale 2019-2021 prevede una progres-
siva riduzione fino alla quota di 42.000.000,00 nel 2021 una 
riduzione pari al 30% in un quinquennio. Attualmente l’inde-
bitamento complessivo tra mutui e leasing per il Polo scola-
stico di Villamarina è pari a circa 45.000.000,00 di euro, e il 
triennale 20192021 prevede la riduzione fino 42.000.000,00 
di euro.
Prosegue l’impegno sul versante dei recuperi e della lotta 
all’evasione previsti 750.000,00 euro di recuperi da IMU, 
400.000,00 euro da Tari che sta vedendo in questi anni un 

prezioso lavoro di correzione e ampliamento della banca dati. 
Per quanto riguarda la complessa vicenda IMU da piattafor-
me ENI a febbraio il comune di Cesenatico si costituirà in 
appello presso la Commissione tributaria regionale per 3,8 
milioni di IMU per gli anni 2014-2015. Ulteriori avvisi di ac-
certamento per complessivi 3.280.000 euro sono stati emessi 
nel mese di novembre a carico di ENI per due nuove piatta-
forme, le somme sono state coperte al 100% dal Fondo crediti 
di dubbia esigibilità.
Proprio sulle dimensioni di tale fondo, è utile rendere noto 
che l’FCDE per il 2019 sarà pari a 23.000.000,00 di euro, 
una somma pari ai due terzi del Bilancio corrente comunale 
la cui costituzione ha evidenti ripercussioni sulla capacità di 
spesa dell’Ente. 
Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà comunale a fron-
te di 4 milioni di euro che il comune di Cesenatico lascia allo 
Stato, sono solo 1,2 i milioni lasciati nelle casse comunali con 
un saldo negativo di 2,8 milioni.
Il Bilancio di previsione 2019-2021 vedrà concretizzarsi 
un biennio di progettazione e di candidature di progetti ai 
bandi regionali ed europei. Sono previsti oltre nel triennio 
30.000.000,00 di euro di investimenti di cui 13.700.000,00 
per il solo 2019. Nel Bilancio di previsione 2019 sono ben 7 i 
milioni provenienti  da altri Enti (Europa, Stato, Regione).
Si concretizza così la linea di mandato volta a reperire risorse 
attraverso la progettazione europea e non solo. Tra i progetti 
più significativi che vedranno il via il polo scolastico di via 
Torino, il ciclodromo, il recupero della ex Prealpi, la ciclo-
via del Pisciatello, la riqualificazione del porto, la riqualifi-
cazione dei Giardini a mare (finanziati tramite l’imposta di 

soggiorno). La previsione d’incasso da imposta si soggiorno 
è stata lievemente rivista al ribasso, dai 2.196.000,00 euro del 
2018 si passa ai 2.140.000,00 euro del 2019. Anche nel 2019 
una quota derivante dall’imposta sarà destinata a interventi di 
riqualificazione delle aree turistiche.
Confermate somme importanti per la manutenzione della 
città: verde pubblico (curato da Cesenatico servizi), manu-
tenzioni edifici e si registra l’aggiunta di 40.000 euro per 
il piano di pulizia delle caditoie. Prosegue, come da inizio 
mandato, una forte attenzione sul tema delle manutenzioni 
delle strade. Per il 2019 saranno iscritti a Bilancio ulteriori 
600.000,00 euro per uno piano straordinario di asfaltature in 
tutta Cesenatico.
Con questa ulteriore somma salgono a 2,1 i milioni di euro 
investiti in asfalti nel biennio 2017-2019. Infine prosegue 
l’impegno sul versante sicurezza con ulteriori 100.000 euro 
destinati ad implementare il sistema di videosorveglianza al 
quale l’Amministrazione sta lavorando da oltre un anno con 
un progetto di circa mezzo milione di euro.
“Con l’approvazione del bilancio 2019-2021 – afferma il 
sindaco Matteo Gozzoli – il Consiglio comunale ha dato 
il via libera ad un ambizioso piano degli investimenti e, nei 
prossimi mesi, l’impegno dell’Amministrazione e degli Uffici 
comunali sarà quello di concretizzare tutti gli obiettivi inse-
riti all’interno del piano. Tra gli investimenti, infatti, vi sono 
numerose opere cofinanziate da altri Enti, con tempistiche 
di esecuzione dei lavori e rendicontazione molto dettagliate, 
pertanto il nostro impegno sarà quello di portare a compimen-
to entro l’anno le progettazioni, al fine di poter mettere a gara 
i diversi investimenti previsti”. 

Lo scorso mese di luglio la giunta comunale di Cesenatico 
aveva approvato il progetto esecutivo per la partecipazione al 
bando promosso dal FLAG Costa dell’Emilia Romagna di cui 
all’azione 1.b “Interventi di qualificazione luoghi di imbar-
co e sbarco”, con un progetto di completamento della strategia 
relativa alla riqualificazione della parte produttiva del porto 
sull’asta di Ponente. L’intervento di qualificazione impiantisti-
ca d’area portuale prevedeva un adeguamento sostenibile del-
le infrastrutture nell’area mercatale e nei luoghi di imbarco e 
sbarco dal piccolo squero al mercato ittico; in particolare l’in-
tervento, in linea con l’Atto di indirizzo e di programmazione 
per interventi nell’area portuale di Cesenatico, approvato dal 
Consiglio comunale nella seduta del 10.11.2016, e contenente 
le linee guida da seguire in funzione della finalità di miglio-
ramento e ammodernamento dell’area portuale e delle attività 
ittiche di interesse, si inseriva nel quadro strategico sulla ri-
qualificazione di tutto il porto che ha già visto finanziato il 
progetto del FEAMP da 1.134.000,00 € per ammodernamento 
e innalzamento delle banchine. 
Nel caso specifico, l’area di interesse limitrofa a quella del 
cantiere FEAMP già in corso, prevedeva la realizzazione dei 
sottoservizi quali acque bianche e nere e vasche di prima piog-
gia, il rifacimento della pavimentazione delle strade interessa-
te e un innovativo sistema di videosorveglianza finalizzato a 
garantire la sicurezza del luogo attraverso la regolamentazione 
degli accessi mediante sbarre automatiche.
Per migliorare l’attuale regolamentazione dei flussi occorre, 
infatti, garantire la corretta fruizione e sicurezza delle opera-
zioni di imbarco e sbarco e far sì che solo gli operatori auto-
rizzati possano accedere al porto nei momenti a loro dedicati; 

verrà inoltre implementata la segnaletica verticale ed oriz-
zontale.Il progetto di qualificazione impiantistica candidato 
al bando dalla Giunta prevedeva una spesa complessiva di 
650.000,00 € per i quali si richiedeva il cofinanziamento con 
la partecipazione al bando.
Nei giorni scorsi a seguito di comunicazione della regione 
Emilia Romagna, Delta 2000 in qualità di capofila dell’ATS 
(Associazione temporanea di scopo) Flag Costa dell’Emilia 
Romagna ha notificato al comune di Cesenatico l’assegna-
zione di 437.115,69 € per il cofinanziamento dell’ulteriore 
intervento di riqualificazione e ammodernamento dell’area 
produttiva del porto di Cesenatico. La restante somma pari 
a circa 200.000,00 € è già inserita nel bilancio di previsione 
2018-2020 del comune di Cesenatico.
“Un altro importantissimo tassello per proseguire nella stra-
tegia di riqualificazione del porto di Cesenatico – afferma 
l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina Montalti – c’è l’esi-
genza di puntare sulla qualificazione impiantistica dell’area 
mercatale, con particolare riguardo alla sicurezza dell’intera 
zona a mezzo di un sistema di regolamentazione degli accessi, 
un moderno sistema di videosorveglianza, nonché un’efficien-
te rete di raccolta delle acque. Questa seconda progettualità 
– prosegue l’assessore Montalti – rappresenta una necessi-
tà nata dallo studio di fattibilità che il gruppo di lavoro del 
FEAMP aveva evidenziato a completamento della strategia di 
riqualificazione. Ci tengo quindi a ringraziare tutti coloro che 
hanno lavorato al progetto, dal Consigliere con delega Mario 
Drudi ai tecnici comunali ing. Luigi Tonini, arch. Roberta 
Grassi e ing. Barbara Zignani e il progettista esterno incari-
cato, ing. Vito Aliquò”.

“Con questo ulteriore finanziamento europeo – commenta il 
sindaco Matteo Gozzoli – andiamo a completare la riqualifi-
cazione e l’ammodernamento dell’area produttiva del nostro 
porto attraverso interventi complementari agli interventi strut-
turali in corso di realizzazione grazie al contributo del FEAMP. 
Si consolida la nostra strategia di rilancio dell’area produttiva 
del nostro porto, come vero e proprio motore economico e non 
solo. Risanare e migliorare l’area di lavoro, sbarco e prima 
lavorazione di uno dei porti pescherecci più importanti della 
Regione ha diverse ricadute, non solo l’economia e il lavoro 
che sono fondamentali ma che un miglioramento ambienta-
le e d’immagine utile per la nostra vocazione turistica. Nel 
ringraziare tutti i componenti del gruppo di lavoro, i tecnici 
di Delta 2000 per l’impegno e la velocità con cui stanno la-
vorando per portare a compimento il progetto  – conclude il 
sindaco Matteo Gozzoli – vorrei ricordare che in un biennio 
dai bandi FEAMP e FLAG l’Amministrazione ha ottenuto 
oltre 1.160.000,00 € cofinanzianti con circa 600.000 € di ri-
sorse comunali. A questi numeri che da soli descrivono la 
nostra strategia sull’area portuale, va aggiunto un milione di 
euro per il dragaggio del porto, un altro intervento indispensa-
bile per garantire la funzionalità del porto e per migliorarne la 
qualità ambientale. In un biennio insomma per il porto è stato 
predisposto un pacchetto di oltre 2.700.000,00 € in linea con 
le nostre linee programmatiche e con l’obiettivo fondamentale 
di rilanciare un polo produttivo che tiene insieme marineria, 
mercato ittico all’ingresso, numerosi magazzini ittici e impre-
se collegate con numerosi lavoratori impiegati e con un indot-
to importante per la nostra comunità”.

Il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione 2019-2021 13.700.000 euro 
di investimenti di cui 7 milioni da Europa, Stato e Regione

PORTO-BANDO FLAG: ASSEGNATI 437.000 € A CESENATICO
Finanziato un progetto da 650.000 € per il rifacimento dei sottoservizi, della pavimentazione 

e per l’installazione di telecamere e sistemi di sicurezza. 
Il Comune investirà circa 200.000 €
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Stanche di capelli indisciplinati? Abbiamo un trattamento senza 
formaldeide, efficace e sicuro che lascia i capelli rigenerati, lucidi e 
sopratutto lisci. Quando si lavano non si scompongono. Per maggiori 
chiarimenti siamo a vostra completa disposizione.

Le tue parrucchiere di fiducia Loretta e Lidiana.

Affacciato sulla splendia 
location del porto canale di 
Levante trovate il nostro risto-
rante. Da Pasqua sarà allestita 
anche la terrazza esterna per 
poter ammirare le bellissime 
barche storiche da pesca.

ProPoniamo Pesce, 
carne, vegetariano, 
vegano, Pizzeria e 
cucina gluten free.

Primi a scelta
risotto alla pescatora•	
spaghetti alle vongole rosso•	
tagliatelle al ragù•	
risotto alle verdure•	

Secondi a scelta
fritto misto di pesce•	
sardoncino su verdurine e balsamico•	

orata grill o branzino grill•	
cotoletta di pollo•	
verdure alla mediterranea•	

• 
Contorno

insalata o patatine •	
coperto euro 2,50  bevande escluse

Non cumulabile su altre scontistiche in corso

15 € Scegli tu un primo + un secondo con controno a scelta

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

sPeCiale ProMoZione Febbraio - MarZo (Festivi  esclusi)

La prima spruzzata 
di neve lungo la Costa
È accaduto in gennaio. Quando, Cesenatico, all’improvviso, si è trovata ‘divisa  
in due’: da una parte il sole, dall’altra neve. Una circostanza davvero singolare, 
questa, inconsueta e  sorprendente, durata alcune  ore. 
Difatti mentre nelle zone urbane nord e centro - tranne qualche sporadico e impal-
pabile fiocco sceso-  risplendeva alto un sole quantunque velato, nelle zone a sud,  
sotto un cielo nuvoloso e rabbuiato, cadeva copiosa la neve. 
Tanto da imbiancare nel corso della prima mattinata i tetti delle case, le  strade, 
la spiaggia.  È così capitato che,  percorrendo il litorale da  Ponente a Levante,  
di godere d’ aria  tersa e gelata  a Valverde, Villamarina, Gatteo Mare mentre,  
nello stesso tempo, in altre parti del litorale,  ci si doveva attrezzare per affrontare 
adeguatamente la nevicata. 
Che scendeva a fiocchi  larghi e fitti che hanno rapidamente imbiancato questa par-
te caratteristica della Riviera (  foto scattate in via Torricelli  e viale Michelangelo, 
a Valverde). Qui è transitata infatti  una  perturbazione ciclonica proveniente  dal 
Nord Europa che  ha interessato le  regione adriatiche e appenniniche centrali. Nel 
frattempo, però, anche a Cesenatico, oltre al mare mosso e con rinforzi di Greco,  
si sono approntate le misure  di contenimento del maltempo con allerta dei  mezzi  
antineve a antighiaccio. Da segnalare che a causa del brusco e insolito  abbassa-
mento delle temperature si sono riscontrate diffuse ghiacciate notturne,  in spazi di-
versi, che hanno preoccupato ( in particolare)  esercizi commerciali e supermercati, 
dove si è provveduto a rimuovere il più velocemente possibile  le lastre di ghiaccio 
e a stendere sale, onde evitare pericolosi scivoloni e  rovinose cadute  (specialmen-
te)  tra  le persone anziane. 
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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

1  Cos’è il Reddito di cittadinanza? 
È un sostegno per famiglie in difficoltà che 
mira al reinserimento nel mondo del lavoro 
e all’inclusione sociale. Il beneficio economi-
co viene accreditato mensilmente su una nuova 
carta prepagata.
2  Chi può presentare domanda di Reddito di 
cittadinanza? 
• Cittadini italiani e dell’ Unione Europea 
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato) 
• Stranieri titolari del diritto di soggiorno o 
diritto di soggiorno permanente, familiari di 
un cittadino italiano o dell’Unione Europea 
(es. la moglie giapponese di un italiano).
Il richiedente deve essere residente in Italia 
da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in 
modo continuativo.
3  Chi non può presentare domanda di Rdc? 
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari 
in cui siano presenti soggetti disoccupati che 
hanno presentato dimissioni volontarie ne-
gli ultimi 12 mesi dalla presentazione della 
domanda, fatte salve le dimissioni per giusta 
causa.
4  Come si può presentare la domanda di 
Rdc?
La domanda può essere presentata:
• in modalità cartacea, presso gli uffici postali 
avvalendosi del modello di domanda predispo-
sto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da 
ogni giorno 6 del mese). 
•on-line, direttamente sul sito del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali al link www.
redditodicittadinanza.gov.it tramite le creden-
ziali SPID (informazioni sul sito www.spid.
gov.it) 
• la raccolta delle domande avverrà anche 
presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), dal-
la data e con le modalità che saranno successi-
vamente comunicate.
5  Quali documenti occorrono per la doman-
da di Rdc?
 Non occorre ulteriore documentazione, al mo-
mento della domanda bisogna solo aver presen-
tato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
ai fini ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE 
alla domanda.
6  Quali adempimenti sono previsti dopo 
aver presentato la domanda?
 Il Rdc è una misura volta a favorire l’inseri-
mento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo 

aver presentato domanda, si deve: a) attendere 
la comunicazione dell’Inps di accoglimento o 
rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indi-
cati dal richiedente nel Modello di domanda; b) 
in caso di accoglimento, attendere la successi-
va comunicazione di Poste in cui viene fissato 
l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a 
ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta 
sarà intestata al richiedente e non è possibile 
avere più carte; c) entro 30 giorni dalla mail 
o da sms di Inps che comunica l’accoglimento 
della domanda, tutti i componenti il nucleo de-
vono rendere la Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al lavoro (DID).
7  Come si può rendere la Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?
I componenti del nucleo devono rendere la DID 
entro 30 giorni dall’accoglimento della doman-
da. 
Al momento, la DID può essere resa: presso i 
Centri per l’impiego;  presso i patronati con-
venzionati con l’ANPAL.La dichiarazione potrà 
essere presentata anche sulla piattaforma digi-
tale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piatta-
forma è in corso di implementazione.
8  Tutti devono comunque rendere la 
Dichiarazione di Immediata disponibilità al la-
voro (DID)?
No, sono ESCLUSI dalla presentazione della 
DID i seguenti soggetti: 
• minorenni 
• beneficiari del Rdc pensionati 
• beneficiari della Pensione di cittadinanza 
• soggetti di oltre 65 anni di età 
• soggetti con disabilità, come definita ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili 
con riduzione della capacità lavorativa superio-
re al 45%, accertata dalle commissioni per il ri-
conoscimento dell’invalidità civile, invalidi del 
lavoro con invalidità superiore al 33% accertato 
dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di 
guerra), solo qualora non sia previsto il colloca-
mento mirato 
• soggetti già occupati oppure che frequentano 
un regolare corso di studi o di formazione.
Inoltre, i Centri per l’impiego possono 
ESONERARE dalla DID: 
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti ‘ca-
regiver’) qualora si occupino di componenti fa-
miliari minori di tre anni o disabili gravi e non 
autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).
9  Chi ha redditi o patrimoni oppure percepi-

sce trattamenti assistenziali, può comunque 
accedere al Rdc? 
Sì. Il nucleo familiare del richiedente può pos-
sedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti pre-
visti, come ad esempio: 
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, 
senza considerare la casa di abitazione 
• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 
euro, incrementabili in base alla composizione 
del nucleo 
Tutti questi requisiti sono verificati in auto-
matico dall’Inps a partire dall’ISEE presen-
tato. 
Per il possesso di beni durevoli, valgono le 
seguenti regole: 
•  No agli autoveicoli immatricolati per la prima 
volta nei sei mesi antecedenti la richiesta 
• No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 
1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei 
due anni antecedenti 
•    No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 
250 cc, immatricolati per la prima volta nei due 
anni antecedenti 
• Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone 
disabili con agevolazione fiscale 
•  No a navi e imbarcazioni da diporto
10  A quanto ammonta il beneficio economi-
co?
Il beneficio economico per il Reddito di cittadi-
nanza è dato dalla somma di una componente ad 
integrazione del reddito familiare (quota A) e di 
un contributo per l’affitto o per il mutuo (quo-
ta B), entrambe calcolate dalla procedura Inps 
sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE 
e presenti nel modello di domanda. Nello spe-
cifico:  la quota A, ossia l’integrazione al red-
dito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 
euro annui in caso di Reddito di cittadinanza 
e viene calcolata tenendo conto del numero e 
della tipologia di componenti il nucleo (es. 
maggiorenni e minorenni) ; la quota B, in caso 
di locazione della casa di abitazione, non può 
essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 
euro mensili per il Rdc. In caso di mutuo della 
casa di abitazione, la quota B è al massimo pari 
a 150 euro mensili.
 In ogni caso, complessivamente, non si po-
trà percepire un importo inferiore a 480 euro 
annui.  Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure 
ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comun-
que essere inferiore a 9.360 euro.
11  Come e quando avviene il pagamento?

Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente 
sulla ‘Carta Rdc’ (come detto, si tratta di una 
carta prepagata diversa da quelle rilasciate per 
altre misure di sostegno) a partire dal mese 
successivo a quello di presentazione della do-
manda. Per la prima mensilità, la somma ac-
creditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta 
ritirata la carta presso Poste nei tempi comuni-
cati per l’appuntamento. 
12  Come si può utilizzare la Carta Rdc?
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utiliz-
zare per: fare alcune spese di beni di consumo; 
pagare utenze; prelevare mensilmente contanti 
pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta 
‘scala di equivalenza’ che è un parametro in 
base al numero e alla tipologia dei componen-
ti la famiglia (es. se il parametro della scala di 
equivalenza è paria 2,1 il massimo che si può 
prelevare è 210 euro); effettuare un solo bo-
nifico mensile per il pagamento del canone di 
locazione della casa di abitazione del nucleo fa-
miliare; effettuare un solo bonifico mensile per 
il pagamento della rata del mutuo della casa di 
abitazione del nucleo.
ATTENZIONE: la Carta Rdc non si può uti-
lizzare per giochi che prevedono vincite in 
denaro.
13  Per quanto tempo viene erogato il benefi-
cio economico? 
Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la du-
rata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione 
a non incorrere in cause che ne comportano la 
decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 
18 mesi previa sospensione dell’erogazione del 
beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. 
14  Se in corso di fruizione varia il nucleo 
familiare si perde il beneficio?
 Se il nucleo familiare varia rispetto a quello 
risultante dall’attestazione ISEE in corso di va-
lidità è necessario ripresentare la DSU aggior-
nata entro 2 mesi dalla variazione e anche 
una nuova domanda di Rdc, pena la decaden-
za dal beneficio. 
ATTENZIONE: Qualora la variazione sia 
dovuta a nascita o decesso di un componente 
occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non 
occorre rifare anche la domanda.
15  Rdc è compatibile con la percezione di 
NASPI? 
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito 
o la Pensione di cittadinanza anche qualora tut-
ti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

rEddITO dI 
CITTAdINANzA (rdC)

Con il decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale 
n. 23 del 28 gennaio 2019) è stato varato il cosiddetto ‘reddito di cittadinanza’. 
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www.romagnabanca.it

il talento 
          diverte

Dottor Clown Rimini Onlus

Scegliere RomagnaBanca significa identificarsi e contribuire ad un modello  
di banca cooperativa prevalentemente basato su obiettivi di lungo termine  

orientati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro territorio,  
dove la soddisfazione del cliente è la cosa per noi più importante.  

Di che conto Sei?
valutiamo insieme le tue necessità  
e costruiamo il conto per Te!

il piano di risparmio semplice e flessibile per 
accantonare periodicamente piccole somme.

finanziamenti ad hoc  
per i tuoi acquisti importanti! 
…e se hai già un finanziamento  
in essere possiamo confrontare  
le condizioni e farti  
la nostra miglior 
proposta!

vuoi risparmiare sulla polizza?  
Vieni in filiale con il numero di targa  
e Ti faremo un preventivo gratuito!

Assicurazione Auto

PAC
Mutui

Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 - Tel. 0547. 676211
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

POSSIBILITÀ 

DI SURROGA

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo
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Dopo una striscia negativa durata 13 
anni, il fatturato del Mercato ittico all’in-
grosso di Cesenatico ritrova un guizzo e 
torna in terreno positivo. Incoraggiante, 
attesa e lusinghiera è stata la crescita, 
indicata superiore ai  565mila euro,  nel 
2018. 
Non male per i tempi e per i problemi 
vecchi e nuovi che affliggono la pesca in 
mare, tenuto conto anche del calo del nu-
mero delle barche che effettuano la pesca 
a strascico perché ‘incoraggiate’ al disar-
mo.  Non accadeva da  una dozzina d’an-
ni circa, più o meno dal 2105,  vedere un 
segno più a consultivo del principale ca-
nale di compravendita del prodotto ittico 
locale. La sede del Mercato all’ingrosso 
e la sala d’asta  chiudono il 2018 a quota 
5.635.150 euro, in ordine al  valore delle 
contrattazioni battute. L’anno precedente, 
il 2017,  ci si era fermati a 5.069.873 euro. 
Anche il quantitativo del prodotto ittico 
sbarcato e commercializzato è preceduto 
da segno più:  169,5 quintali. Tale, però,  
da non  giustificare il livello di crescita 
del fatturato. Segno che la sala d’asta ha 
spuntato prezzi unitari in crescita e che 
vi sono affluite e trattate specie ittiche di 
maggior pregio commerciale. 
I dati.  Al  giro d’affari  2018 del Mercato 
all’ingrosso di 5milioni e 635mila euro 
sono corrisposti  13.406, 3 quintali di pe-
sce compravenduto ( nel 2017, 13.236,8 
quintali). 
“L’aumento del quantitativo non è stato 
così rilevante nel suo complesso, come 
quello del fatturato”, individua  Mauro 
Graziano, presidente dalla CoFaC, la 
cooperativa  che da tre anni si è aggiu-
dicata dal Comune la gestione e condu-
zione del Mercato ittico. “Ciò – aggiun-
ge l’interlocutore -, è dipeso in principal 
modo dall’aumento del  prezzo medio 
del pesce e dal fatto che sono cresciuti 
i quantitativi commercializzati di pesce 
pregiato:  mazzancolle, sogliole e anche 
canocchie di buona pezzatura. A confer-
ma,  che quello di Cesenatico è senz’al-
tro un mercato con prodotto di qualità, 
ben lavorato e  commercializzato a buoni 
prezzi”. Finalmente, dunque, un anno, il 
2018, che si archivia raffrontato con il 
precedente, con un risultato lusinghiero. 
“Non siamo ancora ai livelli ottimali - 
commenta il Gestore-, ma questo rive-
ste maggiore valore se consideriamo il 
contesto difficile nel quale è maturato. 

Un contesto dovuto principalmente alla 
riduzione del numero dei  pescherecci a  
Cesenatico. Iniziato da un paio d’anni e 
che ha portato ora al disarmo 10/12 uni-
tà”.  
Da registrare in questo contesto  l’ottima 
stagionalità delle seppie, catturate princi-
palmente con strumenti da posta (nasse e 
cogolli), nel periodo aprile-luglio, quan-
do la specie si avvicina sotto costa  per la 
deposizione delle uova. Sullo specifico,  
sottolinea il direttore del Mercato ittico  
Gabriele Teodorani: “Ciò ha permesso 
di migliorare i già buoni risultati degli 
ultimi due anni, consolidando un quanti-
tativo di seppie commercializzato annuo 
superiore ai 100mila chilogrammi di pro-
dotto”. A spingere all’insù  i ‘rendimenti’ 
annuali sono state anche le   buone con-
dizioni meteo-marine riscontrate nel qua-
drimestre settembre-dicembre, da sempre  
considerato il più proficuo per la pesca 
e la filiera ittica. Spiega ancora Mauro 
Graziano: “C’è poi  da richiamare il  
conferimento di prodotto ittico, avvenuto 
in  modo abbastanza costante da parte di 
imbarcazioni appartenenti ad altre ma-
rinerie. In particolare  per le specie pre-
giate, di maggior richiesta commerciale. 
E quindi,  l’aumento del prezzo medio 
battuto in sala d’asta, passato da  3,83 
euro al chilo del 2017 a 4,21 del 2018”. 
Entrano nei dettagli per spiegare ‘il listi-
no’ delle principali specie il direttore del 
Mercato ittico Teodorani e il suo vice 
Mingolini, segnalando inoltre l’ottima 
produzione di mazzancolle nel periodo 
settembre-dicembre “che ha registrato – 
precisano - un aumento di circa 30 mila 
chilogrammi”. Stabile e su buoni livelli è 
stata la produzione di canocchie, con 230 
mila chilogrammi e con lieve aumento 
del prezzo medio. L’accresciuta produ-
zione ha riguardato anche le sogliole, at-
testate sui (circa) 13mila chili. In contro-
tendenza è andata invece la produzione 
della triglia il cui  crollo è stato vistoso, 
intorno al  50 per cento, assestandosi a 97 
mila chilogrammi. Nel passato è succes-
so che, da un anno all’altro, questa specie 
massiva, dal basso costo e tipicamente 
autunnale, segnasse marcate differenze di 
catture. Nel 2012, ad esempio, passò da 
una produzione di  218.450 chili rispetto 
a quella sui 135.300 del 2013 (-38%). 

(Ant.Lomb) 

Non accadeva (più o meno) dal 2105 vedere un segno più nel principale 
canale di compravendita del prodotto ittico locale.

Il Mercato ittico è tornato in terreno positivo

mercato all’ingrosso



CESENATICO NEWS febbraio 2019 12
Chiesetta della madonnia

PATrImONIO dA SALvArE

L’antica chiesetta della Madonnina da 
salvare. Le casse di espansione nelle 
quali stoccare in laghetto la pioggia che 
dilava i terreni. La ciclovia da realizzarsi 
sul greto del  Pisciatello. Tre aspetti che, 
considerati nel complesso, consentireb-
bero di migliorare d’un colpo l’aspetto 
del paesaggio e la sicurezza ambienta-
le in zona; rivestendo inoltre valenza 
escursionistica e motivo di novità nella 
promozione turistica. C’è però  necessi-
tà di far presto nell’opera di  recupero e 
restauro della chiesetta seicentesca, che 
dopo secoli rischia di sparire per sempre 
dal nostro paesaggio urbano. Tutto ciò,  
nel  mentre si prospettano due progetti 
dissimili per finalità  ma   ravvicinati per 
contesto geografico e valenza ambientale 
e che, nell’insieme, potrebbero divenire 
attrattiva speciale.  

Da un lato  infatti c’è la previsione  di 
realizzare vasche e  casse di espansione 
(o laghetti artificiali) che tornerebbero  
utili se occorresse stoccare alla svelta il 
surplus d’acqua meteorica nel caso di 
nubifragi e piene  alluvionali. Un investi-
mento ministeriale, questo,  da 4 milioni 
di euro, concentrato nella zona del depu-
ratore cittadino. Dall’altro, invece,  c’è la 
previsione della ciclovia sul Pisciatello, 
denominata  Cesena-Cesenatico, da 1 mi-
lione di euro. In questo contesto potreb-
be rientrare il recupero di cui si parla da 
sempre senza peraltro  giungere a un bel 
nulla,   della chiesetta  della Madonna, o 
anche della Beata Vergine delle Grazie. 
Un  tempietto posto   alla confluenza del-
la Vena con fosso Venarella,  lungo via 
Cesenatico, che chiede solo di non essere 
mandato inesorabilmente alla rovina. Un 
altro motivo  che spinge  al recupero del 
diroccato edificio sacro sconsacrato da 
metà  anni Novanta, è che esso potreb-
be risultare  d’ora in avanti punto d’arri-
vo e di partenza della nuova ciclovia di 
11 chilometri prevista lungo il torrente 
Pisciatello e che da Cesena raggiunge-
rà Cesenatico, con  possibili prolunga-
menti in via Canale Bonificazione e via 
Campone, direzione Sala. Cesenatico in 
chiave ambientale-turistica e di  mobilità 

sostenibile,  nell’ottobre 2018, ha ottenu-
to il massimo del contributo  regionale 
(400mila euro), mentre  il Comune ha 
messo a Bilancio la differenza (600mila 
euro) utile all’atteso completamento 
dell’opera. 

Che si svilupperà in un contesto ambien-
tale naturale lontano dal traffico,  seguen-
do le vie d’acqua e gli argini del torrente 
Pisciatello, fino a collegarsi con quanto 
già esistente a  Macerone di Cesena, 
completando così un tracciato  che parte 
e torna al mare. 

La chiesetta della Madonna Vena a na-
vata semplice con annesso un piccolo 
oratorio, eretta nel XVII secolo, meta 

di devozioni, pellegrinaggi e feste par-
rocchiali fino agli anni Cinquanta dello 
scorso secolo,  potrebbe a questo punto 
tornare a rivestire la sua bella importan-
za, quale polo di convergenza di moderne 
manifestazioni e  scampagnate.  Il manu-
fatto sacro, bene impresso nella memoria 
di più generazioni di cesenaticensi, quan-
tunque sconsacrato,  è vincolato dalla 
Sovrintendenza, finora silente. L’attuale  
fatiscente manufatto (con annessa casa 
colonica, anch’essa in rovina)  si trova  
in affaccio alla  trafficata via Cesenatico 
a margine d’un appezzamento di terre-
no di proprietà privata (una  società di 
Riccione) e collocato in un’area sotto-
stante al piano di campagna, mostrando 
qualche problematica idrogeologica  (so-

prattutto) laddove è presente il reticolo 
di canali consortili della rete scolante.
Nonostante che il Piano regolatore pre-
veda da tempo la destinazione agricola 
dell’area, in passato,  si ebbero diverse 
richieste di permessi a costruire  case, 
complessi residenziali e villette a schie-
ra;  in cambio di ciò,  il Comune   avrebbe 
dovuto ricevere ‘in appannaggio’ l’anti-
ca chiesetta-oratorio sconsacrata da risi-
stemare, proprio dove, oggi, si conclude 
la pista ciclabile esistente. Richieste for-
mulate in passato nel convincimento  che 
il pregevole manufatto religioso  rappre-
sentasse il principale ( se non l’ unico ) 
motivo d’interesse di quell’area.

Antonio Lombardi

C’è però la necessità di intervenire presto, evitando il rischio 
di vederla sparire per sempre dal paesaggio urbano.

La chiesetta della Madonnina da salvare
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IscrIzIonI entro 
Il 10 marzo
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RIMEDI NATURALI PER IL MAL DI TESTA 

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net
Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30

sab 8:15 -13:00

Succursale Farmacia Sala Mare 
Viale G. da Verazzano, 3 Cesenatico

SAlUTE RUBRICA

Il comune ‘mal di testa’ o altrimenti detto cefalea primaria, può avere diverse cause tra 
cui lo stress, l’insonnia, forti emozioni, sforzo fisico, disfunzioni ormonali, e può essere 
scatenata anche da farmaci o alimenti (alcol, cioccolato, formaggio, carne di maiale). 
Tali stimoli inducono modificazioni  vasomotorie o metaboliche cerebrali, dovute a uno 
squilibrio tra sostanze eccitanti e inibitorie.
Le cefalee da tensione rappresentano il 90% dei casi e colpiscono circa il 3 % della 
popolazione. Gli stati di tensione nervosa uniti allo stress quotidiano, determinano una 
contrazione involontaria dei muscoli della regione del collo con ripercussioni sulla cir-
colazione sanguigna cerebrale, che sicuramente contribuisce all’insorgere della cefalea.
Altra cosa sono le cefalee secondarie, riconducibili ad alterazioni strutturali della testa o 
a squilibri localizzati altrove spesso legati ad una patologia soggiacente (tumore, aneu-
risma, embolo, meningite).
Ma veniamo ai rimedi che possono aiutarci a ridurre la frequenza degli attacchi e l’in-
tensità dei sintomi.
 
Un rimedio principe, è il magnesio, poiché, grazie alle sue proprietà distensive è in 
grado di sciogliere le tensioni muscolo tendinee e regola il tono dell’umore. L’ideale è 
assumerlo attraverso gli alimenti, poiché in tal modo ne assorbiamo la quantità giusta a 
seconda delle necessità del nostro organismo. Ne sono ricchi gli ortaggi a foglia verde, 
la frutta secca, i cereali integrali, i semi oleosi, il pesce azzurro. Ma spesso i cibi che 
consumiamo hanno subito diversi processi prima di arrivare sugli scaffali, e risultano 
impoveriti di questo importante minerale, ragion per cui si consiglia di ricorrere agli 
integratori, in caso di aumentato fabbisogno. In commercio ne esistono diverse forme, 
ma spesso non superano la barriera intestinale e si concentrano nel lume, causando un 
indesiderato effetto lassativo. Tra i più indicati, la forma bisglicinata, che viene ben 
assorbita a livello intestinale, oppure il sale pidolato, a cui recenti studi hanno associato 
una minor incidenza di attacchi di emicrania.
 
All’insorgere dei primi sintomi, risulta molto efficace massaggiare le tempie con qual-
che goccia di olio essenziale di menta, il cui effetto vasocostrittore immediato spesso è 
sufficiente a bloccare gli attacchi. Tra le piante utili a curare il mal di testa, segnaliamo 
il Partenio.
 
PARTENIO T.M.
L’estratto di questa pianta ha dimostrato di avere proprietà antinfiammatorie, antalgiche, 
ipotensivanti, ed è inoltre in grado di ridurre la produzione di serotonina, l’ormone coin-
volto nell’insorgenza degli attacchi emicranici.
È un rimedio di elezione in caso di emicranie premestruali e vasomotorie.
Si assume o in pastiglie o in tintura madre per cicli di tre settimane al mese, ma non va 
associato a farmaci di sintesi come antinfiammatori, antiemicranici, anticoagulanti. Se 
ne sconsiglia l’uso in gravidanza e per periodi prolungati.
 
Esistono anche numerosi rimedi omeopatici per il mal di testa, ma per questo tipo di 
approccio terapeutico occorre fare una anamnesi dettagliata e soggettiva, ai fini di indivi-
duare il simillimum appropriato. Presso la nostra farmacia, troverete personale esperto e 
qualificato, anche per consulenze personalizzate in omeopatia, fitoterapia, floriterapia.
 

Farmacia Sala

OMEOPATIA - FITOTERAPIA PREPARAZIONI GALENICHE 
MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - COSMESI 

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO
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È partita a febbraio la rassegna dome-
nicale ‘Favole – A teatro con mamma e 
papà’. Con protagoniste alcune tra le più 
importanti compagnie nazionali di teatro 
di figura, che hanno iniziato a dare  vita 
a spettacoli per bambini di età compresa 
tra 4 e 10 anni.  Il programma quest’anno 
ha previsto quattro appuntamenti: due a 
febbraio e due marzo, con inizio sempre 
al pomeriggio, alle  16. Ad aprire la ras-
segna, domenica 3 febbraio, è stata la 
compagnia ‘Le strologhe’ con ‘Storie 
da mangiare’, uno spettacolo originale 
che ha come protagoniste due cuoche 
strampalate, stanche di cucinare sempre 
gli stessi piatti, che improvvisamente de-
cidono di iniziare a giocare con i cibi.

Domenica 17 febbraio. Sul palco del 
Comunale ‘Cenerentola in bianco e 
nero’, è salita una delle favole più co-
nosciute e raccontate al mondo, che la 
Compagnia rappresenterà attraverso 
l’utilizzo di pupazzi animati e il coinvol-
gimento diretto del pubblico, con la par-
ticolarità che sarà proprio il pubblico in 
sala a scegliere il finale fra due opzioni 
diverse.
Le favole a teatro proseguono domenica 
3 marzo con ‘L’usignolo dell’Imperato-
re’, proposto da Rosaspina. Un adatta-
mento teatrale della celebre fiaba di H. C. 
Andersen così rivisitata: “ L’Imperatore 
della Cina scopre che nel bosco che cir-
conda il suo immenso palazzo vive un 

piccolo uccello dal canto meraviglioso 
e, invitatolo a corte, lo rinchiude in una 
gabbia d’oro per poter disporre del suo 
canto a suo piacimento. Tempo dopo 
l’usignolo viene sostituito da un uccelli-
no meccanico, capace di cantare melodie 
in tutto simili a quelle del vero usignolo e 
di ripeterle a volontà. Presto però l’uccel-
lo meccanico si inceppa, e nessuno è in 
grado di riparare i suoi complicatissimi 
meccanismi. Che cosa farà a questo pun-
to l’Imperatore?”. 
Domenica 17 marzo la rassegna si con-
clude con ‘Nicola e il mare’, portato 
in scena dalla compagnia ‘Vladimiro 
Strinati’. Nicola è un bimbo spensierato 
abituato alle profondità marine e alle cre-

ature che le popolano. Un Re sprezzante 
vuole mettere alla prova le sue capaci-
tà subacquee, con l’intento di metterlo 
in difficoltà, ma resterà sconfitto. Una 
volta cresciuto, Nicola, viene mandato 
in viaggio su un bastimento dal padre e 
dopo una tempesta approda su un’isola di 
sale, dove scarica le merci dalla sua nave. 
Ripreso il viaggio, con a bordo un carico 
di sale, incontrerà uno Zar, un fido ban-
ditore e un cuoco al quale farà scoprire 
l’importanza del sale. La rassegna è or-
ganizzata in collaborazione con associa-
zione culturale Con-Teste e Rosaspina. 
Ingresso intero  6 euro, ridotto 5. Per 
informazioni e prenotazioni: ufficio 
Cultura, telefono 0547 79274.

STAgIONE TEATrALE

Un programma quest’anno con quattro appuntamenti: 
due a febbraio e due a marzo. 

A teatro il ‘Regno delle favole’

‘A teatro con mamma e papà’
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lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

tel 0547 81284

cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

ANDARE INCONTRO ALLE NECESSITÀ DI CHI CI SCEGLIE, PER NOI  
È UN IMPEGNO CONCRETO. PER QUESTO PUOI CONTARE SU TANTISSIMI 

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019
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L’offerta completa dei prodotti 
la trovate sul sito www.conad.it
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

Con il Mutuo Casa ScelgoIO posso sospendere la rata fino a 36 
mesiVisita il nostro sito www.ccromagnolo.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni specifiche sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali Credito Cooperativo Romagnolo e sul sito internet www.ccromagnolo.it
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NASCE LA FONDAZIONE 
‘GIANCARLA CASALBONI’.

Il nuovo anno si apre con una interessante iniziativa dedi-
cata agli studenti universitari del territorio i quali, in base 
al rendimento del percorso di studi, potranno aspirare al 
conseguimento di una borsa di studio. A tale proposito in-
fatti, durante il periodo natalizio da poco trascorso, presso 
lo studio del notaio Marcello Porfiri in Cesena, è stata co-
stituita ufficialmente la Fondazione Giancarla Casalboni 
che a breve assumerà anche la qualifica di onlus.
Questa nuova fondazione, nasce per volontà del sig. 
Giuliano Rasi, noto imprenditore di Cesena ora in pen-
sione che, assistito dallo Studio Omnia di Cesena, da 
qualche tempo si è dedicato a questo progetto in ricordo 
della moglie scomparsa nell’aprile del 2017. Un onore-
vole proposito che si è concretizzato grazie alla collabo-
razione del Credito Cooperativo Romagnolo, da sempre 
attento al territorio, alle comunità locali e in particolare al 
mondo dei giovani.
Giuliano Rasi e il Credito Cooperativo Romagnolo sono 
i soci fondatori della Fondazione Giancarla Casalboni 
che nasce con l’obiettivo di sostenere e accompagnare 
i più meritevoli studenti nel loro percorso universitario, 
fino al conseguimento della Laurea magistrale, mediante 
l’assegnazione, ogni anno, di diverse borse di studio in 
base a modalità e tempistiche definite da uno specifico re-
golamento. I soci fondatori hanno anche espresso la com-
posizione del primo Consiglio di amministrazione nelle 
persone di Giuliano Rasi, presidente, Valter Baraghini e 
Giancarlo Babbi (rispettivamente presidente e vice pre-
sidente del CCR) che assumono la carica di Consiglieri, 
mentre all’incarico di segretario della Fondazione è sta-
to nominato Giancarlo Petrini, direttore generale del 
Credito Cooperativo Romagnolo.
Questa lodevole iniziativa si aggiunge al progetto ‘Borse 
di studio’ del Credito Cooperativo Romagnolo dedica-

to ai Soci e ai figli dei Soci della Banca che si laureano 
con il massimo dei voti, sia per quanto riguarda la Laurea 
triennale, sia per quella magistrale. Una iniziativa che 
ogni anno vede premiati tanti giovani con l’assegnazione 
delle borse di studio nel corso di un evento che, intorno 
alla fine di novembre, è divenuto un appuntamento fisso 
del programma delle iniziative del Credito Cooperativo 
Romagnolo.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visi-
tando il sito: www.ccromagnolo.it

il vice direttore
Roberto Cuppone

Da sinistra, Rosanna D’Amore dello Studio Omnia, 
il vice presidente CCR Giancarlo Babbi, Giuliano 
Rasi, Valter Baraghini presidente del CCR e il notaio 
Marcello Porfiri

Il Credito Cooperativo Romagnolo è socio fondatore.
La Fondazione assegnerà borse di studio agli studenti universitari

Il momento della firma dell’atto costitutivo della Fondazione 
Giancarla Casalboni

SCOMMESSE SPORTIVE ORGANIZZAZIONE EVENTI
BINGO SLOT MACHINE VIDEOLOTTERY RISTORANTINO

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 www.atlanticabingo.it 

INFOLINE 0547 675757
Via Litorale Marina, 40

Statale Adriatica
uscita Villamarina

inserto 27x146 cm_febbraio.indd   1 05/02/19   17:33
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Credito Cooperativo Romagnolo.
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di studio’ del Credito Cooperativo Romagnolo dedica-

to ai Soci e ai figli dei Soci della Banca che si laureano 
con il massimo dei voti, sia per quanto riguarda la Laurea 
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

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

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-19:30 
DomenIca mattina 
8:00-13:00
tel 0547.84252
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SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Il diabete mellito (chiamato così dagli 
antichi greci per la presenza di ’urine 
dolci’), comprende un gruppo di disturbi 
metabolici accomunati dal fatto di 
presentare una persistente instabilità del 
livello di glucosio nel sangue (glicemia). 
Valori normali di glicemia si intendono al 
di sotto dei 100mg/dl a digiuno; quando tali 
valori superano 126 mg/dl a digiuno oppure 
quando il test di glicemia casuale(misurata 
indipendentemente dai pasti) è maggiore di 
200 si può confermare un sospetto clinico 
di diabete.
Distinguiamo:
- Diabete mellito di tipo 1: malattia autoimmune caratterizzata dalla distruzione delle 
cellule pancreatiche deputate alla produzione d’insulina a causa di predisposizione 
genetica o di stimolo immunologico.
- Diabete mellito gestazionale: si riscontra nel 7% delle gravidanze, tale evento risulta 
essere del tutto transitorio e facilmente trattabile, tuttavia, può causare dei problemi per 
il neonato che variano da un peso aumentato alla nascita fino alla morte del nascituro.
- Diabete di tipo 2: è causato da  fattori genetici e ambientali e si manifesta normalmente 
in età adulta; la maggioranza dei pazienti è in sovrappeso o possono avere un aumento 
della percentuale di grasso corporeo localizzato nella regione addominale. Le principali 
cause di diabete mellito sono: genetiche, malattie del pancreas, farmaci (come il 
cortisone se assunto per lunghi periodi) ed infezioni batteriche e virali.
Tra i maggiori fattori di rischio si riscontrano: inattività fisica; obesità; alimentazione 
non corretta; ipertensione.
Col passare del tempo, il diabete, se non curato, può portare a cecità, glaucoma, 
insufficienza renale e provocare danni neurologici.Il diabete mellito riveste anche 
un importante ruolo nel processo di indurimento e restringimento delle arterie 
(arteriosclerosi), favorendo così il verificarsi di infarti, cardiopatie coronariche e altre 
patologie cardiache. Frequente è anche lo sviluppo di piaghe di difficile guarigione in 
prossimità degli arti inferiori, le cosiddette ulcere diabetiche.
Il trattamento del diabete di tipo 2 si attua tramite terapia farmacologica in associazione 
con un regime dietetico adeguato; in caso di resistenza alla terapia (o per il trattamento 
del diabete  mellito di tipo1) viene somministrata insulina con iniezione sottocutanea. 
Per il diabete mellito di tipo 1 non esiste una prevenzione, mentre per il tipo 2 un’attività 
fisica costante e un regime alimentare in cui i rapporti tra carboidrati, proteine, acidi 
grassi saturi e insaturi siano ben controllati e la quantità di alcool assunta sia modesta, 
rappresentano i migliori deterrenti.
Ultimamente si è dimostrato che le fibre, in quantità di 20-30 gr/die, sono utilissime 
nel controllo glicemico, dei trigliceridi, del peso corporeo attraverso un aumento del 
senso di sazietà. Bisogna quindi incrementare l’assunzione di frutta, verdura e cereali 
(soprattutto integrali).

Diabete

L’ombra del campione

a cura di filippo fabbri

Difficile catalogare il romanzo di Luca 
Crovi, ‘L’ombra del campione’ (Rizzoli 
editore, 2018) sotto l’insegna del gial-
lo. È vero, c’è un commissario che in-
daga, e l’autore scomoda persino Carlo 
De Vincenzi, uno dei primi questurini 
del poliziesco italiano, inventato in piena 
epoca fascista dalla penna dello scrittore 
Augusto De Angelis (chi non lo conosce 
si legga i suoi piacevoli romanzi, di recen-
te sono stati tutti rieditati). 
Ma un omicidio vero e proprio non c’è, se 
non un fatto di cronaca realmente accadu-
to nel 1928, in quella che è stata defini-
ta la “strage in piazzale Giulio Cesare” a 
Milano. 
Re Vittorio Emanuele III doveva inau-
gurare la fiera campionaria, una bomba 
scoppiò lasciando sul campo più di un in-
nocente. Siamo in epoca fascista, quella 
dell’ordine e dei treni in orario, quella che 
non ammette oppositori, quella che guarda 
al calcio quale strumento al servizio del re-
gime. E qui compare l’asso di quegli anni, 
Giuseppe Meazza, che Crovi cala nelle 
nebbie di questo romanzo tutto milanese. 
Per intenderci Peppin è stato uno dei più 

grandi giocatori della storia del football 
mondiale, uno nel clan dei calciatori subi-
to dietro al duo Maradona-Pelè, secondo i 
più grandi critici (Brera docet). Fisico gra-
cilotto perché non mangiava tanto per la 
miseria, il Milan lo scartò, l’Inter lo prese 
(un po’ il contrario dei fratelli Baresi). 
Lanciato nel grande calcio dall’allenatore 
ebreo Arpard Weisz, quello che morirà 
Auschwitz, si narra che quando l’allena-
tore lesse la formazione un giocatore an-
ziano dell’Internazionale disse: “Adesso 
andiamo a prendere i giocatori perfino 
all’asilo. Lasciamo giocare pure i balil-
la!”. La risposta del giocatore fu in campo 
con tre reti e l’appellativo di ‘Balilla’ (gio-
vane) che lo contraddistinguerà negli anni 
a venire. In questa Milano che era poco 
da bere e che sembrava ancora immersa in 
un clima di provincia, Meazza entra nel 
romanzo di Crovi in quanto riceve stra-
ne lettere anonime, colorate di nerazzur-
ro. Per risolvere l’enigma si rivolge a De 
Vincenzi. Non a un commissario qualsiasi 
ma al numero uno. E se due numeri uno si 
incontrano il risultato non può che essere 
di primo livello. 



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 
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Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale



di mercato ed ha assunto dimensioni mondiali.I turisti, i residenti, per 
curiosità, genuinità alimentare, nella versione più tradizionale o 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.
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI DI:
CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO/CENTRALI 
TERMICHE • VENTILAZIONI POMPE 
DI CALORE/SPLIT PANNELLI 
SOLARI • IDRICO ACQUEDOTTO • 
SANITARI VASCHE IDROMASSAGGIO 
ALLACCIAMENTO GAS METANO 
CAMINI IN ACCIAIO INOX 
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE

Via De Amicis, 113 Cesenatico
tel. 0547.672780
 
Via Dei Mille, 35 Cesenatico
cel. 333.1025538

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

Buon Natale 
e felice Anno Nuovo

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

Aperto tutti i giorni  11 - 15 / 17-22
Venerdì 06 -15 / 17-22

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

Tutti i Martedì e Mercoledì 
giro pida & pidaZa €10,00 con bibita
Ritaglia il coupon riceverai uno 
sconto 10% (non valido per il giro pidaZa)
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

Approvato il Piano asfalti 2019. 
Aggiungendo anche i due anni preceden-
ti,  in asfalti, se ne andranno  circa 2mi-
lioni e 100 mila euro. Così  si è concluso 
e votato il  Bilancio di previsione 2019-
2021 in Consiglio comunale. Un Piano 
di manutenzione corposo che vede inte-
ressati 40mila metri quadrati di strade, ai 
quali da calcoli fatti ne andranno aggiunti 
mille  di marciapiedi. Le somme stanziate  
allo scopo tra le voci  ‘investimenti’ altri 
600mila. L’inizio dei lavori è previsto  in 
aprile; lavori   che, come da cronopro-
gramma,  proseguiranno fino al termine 
dell’estate. I primi interventi, ovviamen-
te, riguarderanno le aree turistiche;  si 
proseguirà poi  in altri quartieri e località, 
tenendo anche conto delle segnalazioni  
dei Comitati di zona pervenute nel corso 
del 2018. 
Tra gli interventi annunciati  vi sarà quel-
lo di  manutenzione e messa in sicurezza 
che riguarderà la via Cesenatico, uno de-
gli assi viari più importanti della Città e 
che a giudizio dell’Amministrazione co-
munale  necessita di intervento corposo. 
Inoltre, sulla sicurezza stradale,  sono in 
fase di valutazione le gare per l’affida-
mento dei lavori  per gli attraversamenti 
ciclo-pedonali, lungo la via Cesenatico, 
per un importo di 50mila euro. Sul ver-
sante  viabilità e piste ciclabili la somma 
disponibile sarà pari a 1 milione a 500 
mila euro, per  opere già messe a gara e 
lavori in parte  iniziati  (messa in sicu-
rezza dei percorsi ciclabili di via Mazzini, 
via Saffi e viale Roma, spesa  386mila 
euro). A questi esborsi andranno aggiunti 
i 400mila euro stanziati per il progetto di 
manutenzione straordinaria dei marcia-
piedi del lungomare di viale Carducci, 
nel tratto compreso tra piazza Marconi 
e l’innesto con via Dante (zona Agip a 
Boschetto). A breve scadrà anche la gara 

per l’assegnazione dei lavori. L’assessore 
ai Lavori pubblici Valentina Montalti, 
così motiva gli interventi: “Consapevoli 
delle esigenze da soddisfare ci siamo at-
tivati per dare risposte ai cittadini, sulla 
base della natura e priorità al piano asfal-
tature nelle strade. Con il Piano asfalti 
2019 confermiamo l’obiettivo di realiz-
zare una corretta manutenzione strada-
le. Quest’anno – annuncia - sono stati 
stanziati anche 40mila euro in più nel 

bilancio per un piano straordinario di pu-
lizia delle caditoie stradali”. Traccia un 
computo complessivo il sindaco Matteo 
Gozzoli: “A partire dal 2017 – precisa - 
abbiamo stanziato per la sola manuten-
zione delle strade oltre 2.100.000 euro,  
cifra che supera di gran lunga quella 
stanziata negli anni precedenti. A questo 
importo aggiungiamo l’investimento di 
386 mila euro per la messa in sicurezza 
dei percorsi ciclabili di via Mazzini, via 

Saffi e viale Roma e i 400mila dedicati 
alla sistemazione dei marciapiedi in viale 
Carducci”. 
Il tutto per un totale di 2 milioni e 886 mila 
euro, a cui si aggiungeranno i costi per  il 
progetto della ciclovia del Pisciatello di 
1 milione circa di euro.Numeri che  testi-
moniano eloquentemente dell’impegno 
in  sicurezza stradale e decoro urbano 
dell’Amministrazione comunale”. Nella 
foto di repertorio, via Cesenatico. 

Tra gli interventi previsti la manutenzione e messa in sicurezza di via Cesenatico.

Cesenatico da mettere tutto in ‘bitume’

Asfaltatura strade comunali
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Facilmente identificabile, l’ecomobile, il mezzo itinerante che 
potenzia il servizio delle stazioni ecologiche presenti sul territo-
rio. è a disposizione dei cittadini di Cesenatico 8 ore al giorno, 
dalle 7.30 alle 15.30, con il seguente calendario: 
* Cesenatico centro – il mercoledì (ogni settimana) nel par-
cheggio di fronte cimitero urbano in Via Mazzini (di fronte al 
civico n. 138); il venerdì (ogni settimana) in via Aurelio Saffi 
(di fronte alla Piscina comunale, al civico n. 160).
* Sala – il 2° e 5° lunedì del mese, nel Piazzale scuola mater-
na in via Canale Bonificazione (di fronte al n. 373).
* Bagnarola- il 4° lunedì del mese, in Piazza Guido Rossa n. 
4 (parcheggio della palestra comunale).
* Madonnina/S. Teresa – il 1° e 3° lunedì del mese nella 
Zona Peep- parcheggio di via Don Minzoni (di fronte all’asilo 
al civico n. 20).
La guida-calendario oltre che presso l’ecomobile, è a dispo-
sizione dei cittadini presso tutti gli Urp e uffici turistici dei 
Comuni interessati, nei bar, supermercati, farmacie e in alcuni 
locali pubblici del territorio.
L’ecomobile è attiva dal 2011 per aiutare i cittadini a conferire 
separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni o tipologia, 
non possono essere raccolti nei consueti contenitori stradali. 
In questo modo gli scarti vengono destinati al recupero, al 
riciclo o allo smaltimento controllato.

Cosa portare all’ecomobile
All’ecomobile si possono portare tante tipologie di rifiuti: accu-
mulatori al piombo (es. batterie auto); arredi e rifiuti ingombranti;  
carta e cartone; contenitori e imballaggi etichettati T e/o F (tossici, 
infiammabili, ecc);  farmaci; filtri olio;  rifiuti inerti (es. da piccole 
demolizioni domestiche); legname; cassette e mobilio; olio alimen-
tare (es. da cucina); olio minerale (es. motore);  pile e batterie per 
telefoni cellulari; plastica/lattine; rifiuti da apparecchiature, elettri-
che ed elettroniche (RAEE): lavatrici, lavastoviglie, forni, giocatto-
li elettrici ed elettronici, computer, stampanti, TV, telefoni cellulari, 
apparecchi per informatica e telecomunicazione in genere, frigo-
riferi e condizionatori, monitor, lampade a risparmio energetico, 
neon; scarti vegetali (es. ramaglie); termometri e  vetro.
Per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario portare 
i rifiuti separati. I contenitori non devono contenere residui di 
prodotti e di liquidi.

Come risparmiare
Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla stazione ecolo-
gica sono previsti incentivi secondo quanto indicato dal 
Regolamento Ambientale Comunale.

La stazione ecologica
È il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra l’ecomobile. 
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati 
per tipologia. Il servizio è gratuito. 

Ecco gli indirizzi e l’orario di apertura invernale (in vigore 
fino al 31 marzo): Cesenatico Via Mesolino
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9.00-2.30; martedì, 
giovedì e sabato ore 14.30-17.30.

Per informazioni, chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, 
numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure consul-
tare il sito www.gruppohera.it

PAgINA SPECIALE A CUrA dI hErA 

Si sono conclusi recentemente i lavori, 
iniziati a fine settembre, di sistemazio-
ne della rete idrica di via Campone Sala 
(S.P.N. 33 Gatteo), dal civico n. 54 all’in-
crocio con Via Canale Bonificazione, a 
Cesenatico.
L’intervento, che si è reso necessario per 
dare una risposta alle criticità del sistema 
idrico della zona, si è prefisso l’obiettivo 

di eliminare le rotture della tubazione di 
allaccio in polietilene sostituendola con 
un tubo in multistrato, molto più resisten-
te, e ha comportato il rifacimento com-
pleto di circa 90 allacci di utenza acqua 
sulla via Campone Sala, per una lunghez-
za complessiva del tratto di strada inte-
ressato dai lavori di circa 2 km.
L’importo dell’intervento ammonta a 

100.000 €, ai quali andrà sommato il co-
sto del rifacimento del tappeto stradale, 
che sarà eseguito, per consentire la sta-
bilizzazione e il completo assestamento 
del materiale di riempimento dello scavo, 
entro l’autunno 2019, come concordato 
con l’Amministrazione provinciale e co-
munale, consentendo un intervento riso-
lutivo sul tratto interessato dai lavori.

Il calendario 2019 dell’ecomobile di Hera a Cesenatico 
Il mezzo itinerante che ti viene incontro per raccogliere i rifiuti 
è operativo in diversi punti del territorio per 8 ore consecutive 

Conclusi i lavori sulla rete idrica in via Campone Sala 



CESENATICO NEWS febbraio 2019 24

 

AUT. N° 20615 del 18/07/2008 - Dir. Sanitario Barbieri Matteo 

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

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

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.

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiacomo.com
Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

rUbrIChE

BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela MalatestaIGIENE ORAlE RUBRICA

I PRESIDI DELL’IGIENE DOMICILIARE: 
UNA REVISIONE CRITICA

Una delle richieste più frequenti ricevute dai pazienti negli Studi dentistici riguarda le 
regole da seguire in merito all’igiene dentale domiciliare
PERCHE’ MI DEVO LAVARE I DENTI TUTTI I GIORNI?
Pur se la domanda sembra banale, pochissimi pazienti sanno a cosa serva realmente 
l’igiene dentale di tutti i giorni.  Lo scopo unico dell’igiene quotidiana è l’ELIMINAZIONE 
DELLA PLACCA BATTERICA. La placca batterica è quella pellicola che si deposita 
sulle superfici dei denti ed è formata da batteri e materiali organici presenti nella saliva. 
Nelle varie fasi della vita la placca è la principale causa delle malattie dentali. Direttamente 
causa la CARIE soprattutto nei primi 25-30 anni della vita di un paziente; trasformandosi 
in TARTARO (cioè indurendosi) produce la PARODONTITE (nota come PIORREA) 
nelle età più avanzate. 

1) DEVO LAVARE I DENTI TUTTE LE VOLTE CHE MANGIO O BEVO 
QUALCOSA?

No. La formazione della placca è solo minimamente influenzata dall’alimentazione. 
Ovviamente alimenti molto zuccherini velocizzano la formazione della placca, ma anche 
durante digiuni prolungati la placca continua a formarsi ugualmente.

2) QUANTE VOLTE AL GIORNO DEVO LAVARE I DENTI?
Non c’è una risposta assoluta a questa domanda, che in realtà è mal posta. Ogni giorno 
bisogna lavarsi i denti per almeno 4 MINUTI. Generalmente si divide questo lasso di 
tempo in 2 tranche da 2 minuti l’una, una la mattina e una la sera, dopo la colazione e 
dopo cena. Ma teoricamente anche un unico intervallo da 4 minuti sarebbe sufficiente 
(ma molto ‘noioso’)
CHE TIPO DI DENTIFRICIO DEVO USARE?
Nessuno. La maggior parte delle ricerche convergono sulla sostanziale inutilità dei 
dentifrici. La placca si ‘gratta via’ e non si ‘scioglie’. Per cui solo le setole dello 
spazzolino saranno efficaci e nessun dentifricio potrà essere utile allo scopo.

3) SPAZZOLINO ‘MORBIDO’ O SPAZZOLINO ‘DURO’?
La stragrande maggioranza degli spazzolini oggi in commercio non presenta questa 
variabile ed ha una durezza media ‘standard’. In generale, chi ha una manualità ‘rude’ e 
mette tanta energia nello spazzolamento dovrebbe usare uno strumento morbido, chi ha 
all’opposto mette poca forza dovrebbe usarne uno duro. 

4) MEGLIO LO SPAZZOLINO MANUALE O QUELLO ELETTRICO?
Sono uguali. La quasi totalità degli studi a lungo termine concorda sulla sostanziale 
parità dell’efficacia dei due sistemi di spazzolamento a parità di corretto utilizzo. In caso 
di scarsa manualità è da preferirsi l’elettrico.
La seconda parte seguirà nel prossimo numero.

1° parte
FrEE – AgE ITALIAN mAKE UP
Valorizza il tuo viso e impara ad utiliz-
zare al meglio il make-up con Patrizia, 
un’esperta estetista a tua completa dispo-
sizione!
Dalle ore 9.00 alle 18.00 – consulenza 
gratuita
Date: 9 marzo; 20 aprile; 4 maggio; 22 
giugno; 27 luglio
LA bELLEzzA SULLA PUNTA 
dELLE dITA
Una seduta di manicure con l’estetista 
Carla ed i prodotti Mavala: una speciale 
coccola per le tue mani. Avrai unghie sane 
e mani perfettamente idratate!
Date: 16 marzo; 13 aprile; 18 maggio; 15 
giugno; 20 luglio; 24 agosto
rESULTImE
Rimpolpa le tue labbra con collagene sen-
za iniezioni – Cesare Fregni
Dalle ore 9.00 alle 14.30 – consulenza 
gratuita
Date: 23 marzo; 25 maggio
SKIN-bEAUTY: SCUOLA dI 
bELLEzzA
Un’ora intera per imparare la detersione 
del viso e la ginnastica facciale. Durante la 
lezione verranno forniti i prodotti più adat-
ti ad ogni tipo di pelle
Dalle ore 15.00 alle 17.30 – consulenza 
gratuita
Date: 26 febbraio; 20 marzo.
OSTEOPOrOSI
Valutazione della densitometria ossea.
Data: 3 aprile.
gIOrNATA vITAmINA d
Quanto è importante per il tuo corpo la 
vitamina D? Gravidanza, osteoporosi, so-
vrappeso o
eccessiva magrezza, problemi epatici o 
renali, celiachia….Ti aspettiamo per con-
sigliarti come integrare questa preziosa 
vitamina!
Dalle ore 9.30 alle 18.00 – consulenza 
gratuita
Date: ogni primo giovedì del mese

ESAmE dELL’INSUFFICIENzA 
vENOSA
Dolori alle gambe, cellulite, capillari in 
evidenza?
Prenota l’esame dell’insufficienza venosa! 
Esame su prenotazione.
Dalle ore 9.30 alle 18.30
Date: 11 giugno; 9 luglio.
ESAmE dELLA PELLE CON 
SKINCOPE
Due modalità di luce diurna e led UV per 
uno studio mirato della salute della tua 
pelle.
Dalle ore 9.00 – consulenza gratuita
Date: dall’11 al 16 marzo.
rICErCA L’ALImENTAzIONE ChE 
CUrA L’INFIAmmAzIONE
Una valutazione dello stato di infiamma-
zione latente globale del tuo corpo. Dolore 
cervicale, intestinale, insonnia… Possono 
essere il risultato di uno stato infiammato-
rio. Un’esperta GSE sarà a tua disposizio-
ne per una consulenza gratuita e per offrirti 
consigli nutrizionali.
Dalle ore 9.00 alle 18.00
Date: 28 marzo.
ObIETTIvO CAPELLI SANI
Controlla il tuo cuoio capelluto con un 
esame tricologico, ricevi una consulenza
personalizzata e prova gli efficaci prodotti 
Rausch. Consulenza gratuita.
Date: 30 marzo
mAKE-UP ArTIST CrISTINA –
STAFANIA d’ALESSANdrO mAKE 
UP
Una seduta make-up con i favolosi prodot-
ti firmati Stefania d’Alessandro.
Dalle ore 9.00 alle 18.30 – consulenza 
gratuita.
Date: 2 marzo; 11 maggio.
FLOrITErAPIA: IL POTErE 
TErAPEUTICO dEI FIOrI 
AUSTrALIANI
Un consulente ti aiuterà a risolvere le tue 
problematiche emozionali con l’uso dei 
fiori australiani.
Dalle ore 9.30 alle 17.30 – consulenza 
gratuita.
Date: 7 marzo.

I nostri appuntamenti

Dott.ssa MANUELA MALATESTA - Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI - Dott.ssa CRISTINA COLA

Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti ottimi consigli.
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Cinema rex  | giardinaggio

dALLA ATTUALITà

La  sala convegni del Palazzo 
del Turismo si trasforma  nei fine 
settimana a tutti gli effetti in sala 
cinematografica. Il nome riman-
da il transatlantico Rex, che nel 
agosto del 1933 conquistò il re-
cord di attraversata dell’Atlanti-
co in soli quattro giorni 13 ore 
e 58 minuti. Conserva tuttora  il 
nome  ‘Cinema Rex’ . Omaggio 
inoltre alla celebre scena del film 
capolavoro di Federico Fellini 
‘Amarcord’ che l’interna comu-
nità paesana   veniva ad  assiste-
re qui per non perdersi il ricor-
do  del Rex, a testimonianza di 
come il grande spettacolo abbia 
il potere di unire le persone oltre 
che di favorire momenti di di-
vertimento e  svago. 
Questo è ancora lo scopo di que-
sta importante presenza storico-

culturale,  sostenuta dal comune 
di Cesenatico in collaborazione 
con Sputnik Cinematografica 
e Cooperativa stabilimenti bal-
neari Cesenatico, all’interno 
del Palazzo del Turismo di viale 
Roma. La cui Sala convegni è 
stata così trasformata in ogni  fine 
settimana in un vero e proprio 
‘cinema per tutti’, con sistema 
digitale 2k di nuova generazio-
ne. Il ‘Cinema Rex’ proseguirà 
le proiezioni - partite durante il 
periodo natalizio fino a primave-
ra inoltrata, con seconde visioni 
in programma ogni venerdì, sa-
bato e domenica, alle ore 21.15,  
unitamente a film per famiglie 
programmati nei pomeriggi do-
menicali, alle ore  16,45.

An. Lo.

Semi, talee, aiuole e serre in balcone, 
verzieri e piante in terrazzo. Giovedì 
10 gennaio, alle  16,  al Museo della 
Marineria, l’Università per gli Adulti, 
ha organizzato la conferenza sul tema: 
‘Dimentichiamo Pandora: storia, po-
tenzialità e bellezza del giardinaggio in 
vaso’. 
A parlarne è stata Gabriella Assirelli, 
presidente dell’associazione ‘Il migno-
lo verde’. La coltivazione in vaso vanta, 
oltre ad una storia antichissima e affasci-
nante, caratteri peculiari rispetto alla col-
tivazione in piena terra. A differenza del 
giardino, che anche trascurato può vivere 
di vita propria, il terrazzo è totalmente 
dipendente da noi; e comunque, richiede 
un’attenzione e una dedizione particola-
re. 
Con la consapevolezza che le piante in 
vaso (tranne rare eccezioni) vanno con-
siderate “ospiti fuggevoli, non meno de-
gli uccelli di passo che si fermano ogni 
tanto”, per citare il  Ippolito Pizzetti. Ciò 
non toglie che la coltivazione in vaso sia 
per alcune piante l’opzione migliore, se 

non l’unica possibile; in ogni caso,  resta 
fonte di grandi soddisfazioni per il vero 
appassionato.
 L’incontro  ha trovato anche il modo di 
rammentare le regole base per ottenere 
buoni risultati (‘Promessa solenne del 
giardiniere in vaso’) servendosi inoltre  
di un centinaio d’immagini  per mostra-
re esempi di piante rare o comuni felice-
mente coltivabili in vaso durante le varie 
stagioni. ‘Il mignolo verde’ è un’associa-
zione culturale fondata a Cesena nella 
primavera del 2000 da un gruppo di ap-
passionati con lo scopo di diffondere il 
gusto e la cultura del verde (in generale) e 
del giardinaggio (in particolare). A questo 
fine ha organizzato negli anni corsi di va-
rio livello, incontri con esperti ed appas-
sionati del settore, convegni e giornate di 
studio, presentazione libri, viaggi guidati 
alla scoperta di giardini, orti botanici, vi-
vai specializzati e mostre; ha inoltre favo-
rito, al suo interno,  scambi di esperien-
ze di coltivazione, di materiali botanici 
(semi, talee, piante...), di libri, riviste e  di 
pubblicazioni sull’argomento.

La Sala convegni trasformata nei fine settimana in ‘cinema 
per tutti’, con sistema digitale 2k.

CINEMA REX AL PALAZZO DEL TURISMO, 
FILM FINO A PRIMAVERA

La bellezza del 
giardinaggio in vaso
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

Gianesi Alessandro
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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IL Centro Sociale Anziani di Cesenatico è nato 
nell’ormai lontano 1992 ed ha sede in viale Torino 6  
nei locali di proprietà del Comune di Cesenatico.
È un centro di promozione sociale ANCESCAO. 
Costo annuale della tessera  € 10,00.
La sede è composta di ampi locali: bar, salone per 
iniziative varie, uffici, palestra e relativi spogliatoi per 
un totale di mq. 400 circa.
Il Consiglio direttivo è costituito da un Presidente 
(Ernesta Biondi), da un vicepresidente (Otello Guidi) 
e da 11 consiglieri.
Ad oggi conta circa 1300 soci di tutte le età. 

SErvIzI PEr I SOCI
Trasporti sanitari gratuiti, concessione in 
comodato d’uso di ausili, ambulatorio in-
fermieristico.

Previo appuntamento: consulenza legale 
gratuita e spazio d’ascolto con psicologo.

Azioni sociali:
Ginnastica della memoria aperta a • 
tutti per tenere addestrata la materia 
grigia
Caffè al mare – Incontri di socializ-• 
zazione a sostegno di chi vive le pro-
blematiche della demenza senile e dei 

loro famigliari;
Incontri pubblici gratuiti formativi e • 
informativi sulla demenza, tenuti da 
geriatri, psicologi, avvocati, fisiotera-
pisti, assistenti sociali

Altri servizi:
Vigilanza presso i plessi scolastici per • 
la durata dell’anno scolastico
Consegna di generi alimentari in • 
accordo con il Banco Alimentare e 
su indicazione dei Servizi Sociali 
Comunali
Distribuzione di farmaci da banco• 
Comodato d’uso gratuito di dispositivi • 
Beghelli (salvavita)
Consultazione e prestito di libri• 

Attività motorie:
Ginnastica: ginnastica dolce, pilates, ginnastica posturale, hatha yoga, tai chi chuan, • 
shiatsu e movimento, rilassamento con campane tibetane, corsi di nuoto e ginnasti-
ca dolce in acqua
Zumba fitness• 
Corsi di ballo: balli di gruppo, ballo liscio, tango, polka, valzer, mazurka, boogie • 
woogie, cha cha cha
Saggio di danza• 

Attività culinarie:
Corso di panificazione• 
Corso di cucina “Mestoli e padelle”• 

Le attività del Centro Sociale, presso la sede di viale Torino, iniziano nel mese di ottobre e terminano nel mese di aprile
Dal  25 aprile è aperta la sede estiva presso il parco di Levante con servizio bar, ristorazione (cucina tipica romagnola), spazio bambini, spazio cerimonie per 

battesimi, cresime, compleanni, matrimoni. Sabato e domenica ‘Si balla… sotto le stelle’  tel. 377 9772704.

Il ricavato di tutte le attività del Centro Sociale è finalizzato alla organizzazione delle iniziative 
di carattere assistenziale e culturale rivolte alla cittadinanza.

CENTRO SOCIALE ‘ANZIANI  INSIEME’     

Viale Torino 6 
Cesenatico
Tel. 0547/672922 – 345 7918912
segreteria@centroanzianicesenatico.it

Orario uffici
dal lunedì al venerdì: 8,30/12,00 e 15,00/18,00
sabato: 9,00/12,00

dal 1° giugno al 15 settembre: 9,00/12,00
sabato e domenica: chiuso

momenti di socializzazione e intrattenimento:
Spazio bar con tornei di carte (burraco e scala 40), gioco di carte • 
libero a scelta dei soci, lettura giornali, angolo conversazione
Serate di karaoke  • 
“La grande Tombola” nel mese di dicembre• 
“Festa dei Nonni”  il primo giovedì di ogni mese da novembre ad • 
aprile

Appuntamenti gastronomici e serate danzanti:
Si balla tutti i sabato sera dal 1° sabato di ottobre fino a circa metà • 
aprile con DJ e gruppi musicali
Ballo in Maschera del martedì grasso• 
Cene e pranzi in occasione di eventi: pranzo Festa della Befana • 
con ricca tombola, cena Festa di San Valentino, cena Festa della 
Donna, pranzo Festa del Papà, cena Festa della Castagna, cenone 
di Capodanno

Attività culturali:
Corsi di lingue: inglese, spagnolo e latino• 
Corsi di pittura e disegno• 
Mostre di pittura• 
Incontri di storia dell’arte• 
Corsi sulla coltivazione bio• 
Corsi di scacchi per i ragazzi in collaborazione con le scuole del • 
territorio;
Conferenze: incontri culturali dedicati alle scienze,all’ambiente, • 
alla musica, alle tradizioni romagnole, aperti a tutti e gratuiti
Viaggi culturali con visita a mostre, palazzi, musei, località• 

IL SOCIALE

Centro anziani



CESENATICO NEWS febbraio 2019 28 ImPrESE E SErvIzI

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

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

• 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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICvILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

via delle Querce n.04 Cesenatico (FC)
Tel.0547/671761 - Fax.0547/671382
www.vtbarredamenti.it 
info@vtbarredamenti.it

SERVIZI FUNERARI
• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
Via Saffi 154, Cesenatico. Nella sede della 
storica impresa funebre Farnedi Daniele
Tel. 0547/675748 - Cel. 348/6117860

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
assIcUrarsI è ImPortante

e con noi è anche più conVenIente! 
Contattaci per una consulenza

GRATUITA

angotti servizi 
assicurativi

P.zza  A. Pirini 1/F
Sala di Cesenatico (FC)

Tel. 0547.671757  
Fax. 0547/671907
info@faservizi.com 

info@pec.faservizi.com
www.faservizi.com

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

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

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

Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30
sab 8:15 -13:00

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!
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Circolo Arci-borella

Mercoledì 30 gennaio alle 20.45, al Circolo Arci di 
Borella di Cesenatico (via Cesenatico 222) si è tenuto  il 
terzo e ultimo degli incontri pubblici sul tema della pre-
venzione e della promozione della salute. Titolo: ‘Il do-
lore cronico, la malattia che invalida la vita’, relatore: 
prof. dott. William Raffaeli ( presidente Fondazione 
ISAL- Istituto di ricerca sul dolore). 
La lotta contro il dolore rappresenta uno dei capisaldi 
della professione medica, ed è dimostrato dal fatto che 
già nel 400 a.c. con Ippocrate si fanno strada i concetti 
che il dolore deve essere dominato attraverso il gesto 
tecnico e che ‘Il medico e il malato devono, insieme, 
combattere contro la sofferenza’. 
Il dolore cronico rappresenta senza dubbio un problema 
di importanza sociale, innanzi tutto per la sua elevata 
prevalenza, ma anche in quanto influenza pesantemente 
la qualità di vita del paziente. Oltre all’impatto socia-
le, sono molto gravi anche le ripercussioni economiche: 
ogni anno in Italia vengono perse circa 200 milioni di 
giornate lavorative ed a livello europeo è stato calcolato 
che i costi complessivi del dolore cronico, per i sistemi 
sanitari dei vari paesi, sono pari a 300 miliardi di euro 
(circa il 2-3% del PIL per ogni stato). 
Con la pubblicazione della Legge 38 del 15 marzo 2010 

lo Stato italiano ha sancito il diritto di ogni paziente af-
fetto da dolore cronico ad essere curato, ponendosi di 
fatto all’avanguardia in Europa come prima nazione 
dotata di una legge specifica sul trattamento del dolore 
cronico. 
Sostenendo il diritto di ogni cittadino a non soffrire, la 
legge riconosce che il dolore, da solo, può costituire una 
malattia e disciplina l’esercizio di tale diritto, attraverso 
novità assistenziali che coinvolgono sia il personale sa-
nitario che i pazienti. 
Ai sensi della legge, il personale sanitario ha adesso 
l’obbligo di monitorare il dolore dei pazienti, a prescin-
dere dalla patologia per la quale vengono ricoverati o 
valutati. La rilevazione del dolore e la somministrazione 
di farmaci antalgici devono essere annotate sulla cartel-
la clinica, con dosaggi e risultati di sollievo raggiunti 
(concetto di ‘Dolore come quinto segno vitale’ insieme 
a pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura 
corporea, frequenza respiratoria). La grande innovazio-
ne rappresentata dalla legge 38 è stata riconosciuta a li-
vello internazionale, tanto che la Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU) ha chiesto di adottare la legge ita-
liana 38/2010 sulle cure palliative quale ‘modello’ per la 
legislazione mondiale in materia. Oggi la medicina è in 

grado di trattare con maggiore efficacia il dolore, anche 
se nessuno può assicurare che sparirà completamente.
Il relatore prof. dott. William Raffaeli inizia a parteci-
pare al dibattito sulla terapia sul dolore dal 1985. È sta-
to membro della Commissione di Oncologia nazionale 
del Ministero della salute – sottogruppo Cure palliati-
ve, ha diretto l’Unità operativa di Terapia antalgica e 
Cure palliative (Hospice) presso l’ospedale Infermi di 
Rimini. 
Nel 1993 fonda a Rimini, e ne diventa direttore, il pri-
mo Istituto di formazione in Scienze algologiche, ISAL 
istituto italiano di perfezionamento post-Laurea per lo 
studio del dolore e del suo trattamento.
ISAL e la città di Rimini sono stati per decenni emblema 
dell’avanguardia nella cura del dolore in Italia e all’este-
ro. Dal 2007 è presidente della Fondazione ISAL.
William Raffaeli ha fatto parte del gruppo di esperti del 
Ministero della Salute per l’attuazione dei princìpi con-
tenuti nella legge n. 38 del 15 marzo 2010. ‘Disposizioni 
per garantire l’accesso alle cure palliative e alla tera-
pia del dolore’ (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 
2010). Ha pubblicato oltre sessanta lavori scientifici su 
riviste nazionali ed internazionali e testi sulla terapia del 
dolore. La partecipazione è libera e gratuita.

In Romagna, più che altrove, il fenomeno dell’inca-
stellamento fu molto intenso, stimolato dapprima dagli 
scontri tra potenti famiglie, quindi dalle lotte tra fazioni 
guelfe opposte ai ghibellini che proprio a Forlì ebbero il 
loro centro più importante. In seguito, ad alimentare la 
necessità difensiva furono le contese tra le famiglie si-
gnorili che erano a capo delle principali città (Ordelaffi, 
Malatesta, Manfredi, Da Polenta, ecc.) e gli scontri con 
lo Stato pontificio che rivendicava l’egemonia su terre di 
proprietà che, in più riprese, erano sfuggite dal control-
lo. Per finire, vi furono gli anni del dominio di Girolamo 
Riario e Caterina Sforza, la cui caduta segnò, dopo il 
triennio di Cesare Borgia e del Ducato di Romagna, il 
passaggio allo Stato della Chiesa. 
Le vicende sono narrate nel volume che ha dato il titolo 

all’ incontro: ‘La Romagna dei castelli e delle rocche’, di 
Cristina Castellari, Paola Novara, Mirko Orioli, Angelo 
Turchini, Marco Viroli, introduzione di Eraldo Baldini. 
Il libro è stato edito dal Ponte Vecchio di Cesena.
Il prof. Mirko Orioli, uno degli autori del volume, è 
docente di Storia dell’arte nella scuola secondaria di se-
condo grado. Dal 2003 collabora con lo studio culturale 
Artemisia di Cesena, associazione che si occupa della 
realizzazione di progetti tesi alla conoscenza e alla va-
lorizzazione del patrimonio storico-artistico locale e ha 
pubblicato ‘La Rocca Malatestiana di Cesena’ (2013) 
per la casa editrice il ‘Ponte Vecchio’. Il dott. Marzio 
Casalini, uno dei più noti intellettuali e operatori cultu-
rali della Romagna, è proprietario della casa editrice ‘Il 
ponte vecchio’, editore del volume.

CIRCOLO ARCI BORELLA DI CESENATICO
(in collaborazione con cooperativa Casa del popolo).

Con patrocinio del comune di Cesenatico

mercoledì 13 febbraio, al Circolo Arci di borella, quinto 
incontro dedicato alla storia antica della romagna. 

‘La Romagna dei castelli 
e delle rocche’
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raccolta alimentare

Cittadini e volontari insieme, in ogni quar-
tiere,  impegnati a raccogliere e donare aiuti 
alimentari. Destinati alle  famiglie e alle per-
sone che hanno la necessità di un sostegno 
materiale e di una mano tesa.  Con questa 
semplice iniziativa , per nulla scontata, si è te-
stato la vicinanza e il cuore di una Comunità.  
E così la solidarietà, a Cesenatico, sabato 19 
gennaio, fuori dalle vetrine dei supermerca-
ti,  s’è ‘ fatta in otto’. E comunque  ampia  
tanto  quanto il numero degli otto  Consigli 
di zona cittadini impegnati.
Organizzati  dal comune di Cesenatico 
e  dai Comitati di zona   in collaborazione 
con alcune associazioni di volontariato del 
territorio, i volontari postati all’ingresso dei 
supermercati hanno raccolto alimenti e altri 
prodotti di lunga conservazione da donare a 
quattro associazioni di volontariato locali, 
impegnate nel soccorso a  famiglie povere e 
a persone bisognose. Le associazioni no pro-
fit coinvolte sono state la Caritas, la Croce 
Rossa, ‘ I bambini al primo posto’ e la  San 
Vincenzo De Paoli. L’iniziativa, come detto,  
ha riscosso  una grande successo.
 I prodotti.  Sono stati raccolti 2.279 pac-
chi di pasta, 5 sacchi di pasta mista da 5 chi-
logrammi, 200 pacchi di riso, più di 1000 
barattoli di legumi e piselli, 280 scatole di 
tonno, 255 di biscotti, oltre 500 prodotti per 
l’infanzia (tra cui 372 scatole di omogeneiz-
zati, 45 pacchi di pannolini, 92 confezioni 
di pappe e minestrine…), 330 prodotti vari 
per l’igiene personale e della casa. I dona-
tori hanno dimostrato, tra l’altro,  anche una 
notevole sensibilità per le persone celiache, 
regalando 70 scatole di  prodotti a loro de-
dicati (come pasta, cracker, latte e biscotti). 
Soddisfazione per i lusinghieri risultati otte-
nuti è stata espressa  dall’assessore al Terzo 
Settore e Volontariato  Stefano Tappi: 
“Anche quest’anno sono stati raccolti mol-
tissimi beni e  prodotti che sono stati donati 
a chi versa in stato di  necessità e di bisogno. 
La distribuzione  è stata fatta  attraverso le  
quattro Associazioni di volontariato locali 
che hanno partecipato alla raccolta. Desidero 
ringraziare quindi quanti hanno risposto  in 
maniera generosa all’invito di donare una 
parte della propria spesa e del proprio tempo 
a coloro che più necessitano”. 
Nelle foto, fasi della raccolta.

Con questa semplice (ma non scontata iniziativa)‘testati’ 
vicinanza e cuore di una Comunità.

Cittadini e volontari insieme 
per gli aiuti alimentari



CESENATICO NEWSfebbraio 2019 31LAvOrI

Lavori alla pubblica illuminazione. 
A mare della ferrovia,  da Ponente a 
Boschetto, come anche nelle frazioni co-
stiere di Valverde e Villamarina. Al mo-
mento in cui andiamo in stampa  sono sta-
ti sostituiti un terzo dei lampioni. Prevista 
è però  la sostituzione di 9mila punti luce 
sulle strade e  piazze del territorio. 
Un anno fa, ad aprile,   si era iniziato a 
rinnovare l’intera rete di illuminazione 
pubblica cittadina, partendo dalle località 
dell’entroterra per approdare infine  alla 
zona urbana. Tra gli  interventi in corso 
da segnalare sono  il rifacimento totale 
dell’impianto di illuminazione dislocato 
lungo zona  Cantalupo, dove si è proce-
duto   all’ammodernamento delle tre torri 
faro collocate nelle bretelle di via Trento 
e in via Settembrini a servizio delle usci-
te e degli svincoli della SS Adriatica. In 
questa zona sono stati sostituiti i vecchi 
proiettori da 400 watt  con i nuovi di ti-
pologia a led da 125 W e da 95 W in via 
Settembrini. Iniziati sono anche gli in-
terventi di rifacimento degli impianti di 
illuminazione a Bagnarola (interessate 
le vie  Don Ercole Fiori,  Dei Tulipani, 
Delle Rose ). Qui la  novità è legata all’ 
installazione di nuove armature stradali   
a led da 2700 ° K sui pali stradali (ferro-
via - mare) lungo le vie Mazzini, Saffi e 
Bramante.  
Per tutta la zona turistica, infatti, l’Ammi-
nistrazione comunale, in accordo con la 
ditta Citelum, ha optato per l’installazio-
ne di fari a led ad emissione luminosa più 
calda rispetto a di quelli posti lungo la via 
Cesenatico. Nelle vie di maggior traffico, 
inoltre, inizieranno i lavori relativi ai pali 
cosiddetti di arredo urbano. Si partirà  da 
viale Carducci, per passare  successiva-
mente ai ‘Giardini a mare’, con la sosti-
tuzione degli apparecchi ad illuminazione 
al sodio con apparecchi retrofit a led; da 
ultimo si interverrà su sfere, funghetti e 
semisfere. Si tratterà di un aggiornamento 
tecnologico che coinvolge  gli apparecchi 
esistenti, convertiti da illuminazione alo-
gena  a quella a led. In contemporanea si 
procederà  a  lavori di messa in sicurezza 
di quelle parti di impianto che,  oggi, pre-
sentano caratteristiche non conformi, tipo 
quadri elettrici e  reti di distribuzione. Si 
tratta nel complesso di interventi che ri-
entrano nella quota extra canone (una ci-
fra supplementare di 250mila euro), che 
il Comune ha previsto per ulteriori azioni 

di messa in sicurezza.
Il calcolo dei risparmi. In termini di 
risparmio energetico, dopo un primo ef-
fettivo anno di gestione, con una sia pure  
parziale installazione di nuovi apparecchi 
a led, raffrontando i consumi storici con 
quelli sostenuti nell’anno 2018 è stata 
rilevata una riduzione dei consumi ener-
getici di 1.074.434 Kwh, 200,92 tep (ton-
nellate equivalenti di petrolio) e 76,77 kg 
di anidride carbonica in meno. In  percen-
tuale, il risparmio energetico sarà  pari al 
22%, valori e risparmi  che saranno ulte-
riormente migliorati con il proseguo dei 

lavori. Per il sindaco Matteo Gozzoli, la 
sostituzione degli impianti di pubblica il-
luminazione rappresenta un  obiettivo del 
suo  mandato amministrativo: “Migliorare 
l’illuminazione di strade, piazze, giardini 
e aree pubbliche rappresenta un valore 
aggiunto in termini di sicurezza e di frui-
bilità dei nostri luoghi pubblici – dichiara  
-. È un intervento esteso a  tutte le frazioni 
e a tutte le aree cittadine, che sta incon-
trando il consenso dei cittadini che dopo 
anni hanno visto (finalmente) migliorare  
di uno dei servizi pubblici più percepiti”. 
Cronoprogramma. Ad oggi sono sta-

ti sostituiti circa 2.700 punti luce, entro 
febbraio/marzo si prevede  l’ultimazione 
del primo stralcio lavori riferito alla so-
stituzione delle armature stradali (3000 
punti luce); entro marzo invece inizieran-
no i lavori riferiti all’arredo urbano, circa 
6000 punti luce. “Il primo stralcio lavori 
– conclude il Sindaco – ha riguardato le 
arterie delle frazioni e quelle di maggio-
re circolazione,  come via Cesenatico. 
Successivamente le operazioni d’istalla-
zione si sposteranno  nelle aree residen-
ziali mentre  i lavori continueranno su 
tutto il territorio”. A.L.

A intervento ultimato prevista la sostituzione di 9mila punti luce su strade e piazze del territorio. 

Pubblica illuminazione: led anche nel centro urbano 

Illuminazione pubblica
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Domenica 24 febbraio 2019, alle 10, presso 
il ‘Museo della Marineria di Cesenatico’, 
si è tenuta  l’Assemblea annuale dei Soci 
della sezione AVIS Cesenatico. Il presiden-
te Francesco Sami, ha introdotto i lavori 
con una breve relazione, poi a seguire è  in-
tervenuto il revisore dei Conti, ragioniere 
Roberto Poni, che ha dato corso alla lettura 
del  Bilancio consuntivo  2018 e del Bilancio 
preventivo 2019 soffermandosi sulle princi-
pali linee di programma.
Al termine dell’Assemblea ha avuto luogo 
la cerimonia di premiazione dei donatori be-
nemeriti con diplomi, medaglie e distintivi, 
oltre 110 soci premiati, di cui 30 premiandi 
con 8 donazioni rame, 31 premiandi con 16 
donazioni argento, 24 premiandi con 24 do-
nazioni argento dorato, 16 premiandi con 50 
donazioni oro, 3 premiandi con 75 donazioni 
oro con rubino, 5 premiandi con 100 donazio-
ni oro con smeraldo e 1 premiando con oltre 
120 donazioni oro con diamante; le beneme-

renze vengono offerte dalla RomagnaBanca 
Credito Cooperativo, l’Istituto che sostiene 
tutte le attività principali dell’Associazione. A 
seguire ha avuto luogo un aperitivo a buffet.
L’obiettivo dell’Avis Cesenatico è incremen-
tare 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 richie-
ste per gli interventi chirurgici e le prestazioni 
sanitarie. Il lavoro svolto nel 2018 è risultato 
positivo perché alla fine dell’anno sono state 
effettuate ben 1703 donazioni, di cui 1.245 di 
sangue intero e 458 di plasma da aferesi. I do-
natori ‘nuovi’ sono stati 90, invece quelli so-
spesi definitivamente per età o problemi di sa-
lute sono 69. Si tratta di dati molto confortanti 
che potranno allargarsi ulteriormente anche 
perché ogni anno che passa segna una striscia 
continuamente positiva registrando un incre-
mento 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 coinvol-
gere anche gli studenti delle scuole superiori 
della città affinché l’attività dell’Avis possa 
diventare sempre di più un impegno morale 
e civile da incrementare continuativamente 
anno dopo anno con impegno solidale. 
Vale la pena sottolineare anche il fatto che i 
donatori di sangue non ricevono compensi 
per la donazione, segno evidente che i do-
natori del territorio cesenate si mostrano sen-
sibili e generosi anche perché dedicano con 
soddisfazione il loro impegno sociale e civile. 
Tutto questo per tutelare sempre al meglio la 
salute dei cittadini. Nella foto di repertorio, 
donazione sangue. 
Per l’ AVIS comunale Cesenatico, il presi-
dente Francesco Sami

“Non c’è gesto più bello di donare il pro-
prio latte materno, visto quanto è prezioso 
perché buttarlo?” racconta Serena, giovane 
mamma di Santarcangelo. Anche Stefania, 
di Forlì, ha scelto di donare il proprio latte 
materno per aiutare i piccoli nati prematu-
ri ricoverati negli ospedali romagnoli: “Ne 
avevo talmente tanto che finivo per buttarlo 
ma mi sembrava di sprecarlo”. Manuela, 
anche lei forlivese, ha invece deciso di do-
nare il proprio latte materno a gennaio 2017: 
“Essendo nata prematura – spiega - sono 
sempre stata molto sensibile al riguardo. 
Anche mia mamma, a sua volta, è stata do-
natrice di latte”. 
Serena, Stefania e Manuela fanno parte 
della schiera delle 90 mamme di tutta la 
Romagna, che qualche giorno fa all’ospe-

dale Bufalini di Cesena sono state premiate 
per aver donato negli ultimi tre anni una par-
te del loro latte materno alla Banca del latte 
umano donato dell’Ausl della Romagna, 
che ha sede all’interno reparto di Pediatria 
e Terapia intensiva neonatale e pediatrica 
dell’ospedale Bufalini di Cesena.Il diret-
tore del reparto cesenate dottor Marcello 
Stella, insieme all’infermiera che si occupa 
di gestire la Banca Antonella Buda e alla 
presidente dell’Associazione genitori del-
la Tin di Cesena e Neonatologia di Forlì 
‘Crescere a piccoli passi’ Alice Gazzoni, 
ha consegnato alle mamme presenti un atte-
stato ricordo quale meritato riconoscimento 
per aver donato con grande generosità il loro 
latte, aiutando altre mamme e bambini 
prematuri ricoverati nelle Terapie intensi-
ve neonatali di Cesena, Ravenna e Rimini 

e che non possono essere allattati. 
La premiazione ha permesso di ringraziare di 
persona, oltre le donatrici, anche il professor 
Giancarlo Biasini che insieme a Calogero 
Vullo, è stato il fondatore della Banca del 
latte umano all’ospedale di Cesena e il dot-
tor Augusto Biasini, già primario del repar-
to cesenate, tutt’oggi impegnato nel consi-
glio nazionale delle Banche del latte italiane 
e nella stesura delle Linee guida italiane e 
internazionali per la costituzione e organiz-
zazione di una Banca del latte.
“L’utilità dell’allattamento al seno – spie-
ga il dottor Augusto Biasini, – è  garanti-
ta da un processo millenario che ha sempre 
aumentato la salute e la sopravvivenza nei 
piccoli di ogni specie. Il latte materno con-
tiene i fattori nutritivi essenziali e i fattori 
bioattivi che regolano la crescita dei tessu-
ti, difendendoli da microrganismi ostili e 
malattie autoimmunitarie. Per questo è tal-
mente  prezioso da doverlo conservare in 
una ‘banca’ a disposizione di coloro che ne 
hanno necessità”.

“Donare il latte materno – afferma il dottor 
Marcello Stella - è un gesto di grande altru-
ismo che aiuta e proteggere lo sviluppo fisi-
co e neurologico dei bambini nati prima del 
termine della gravidanza fisiologica e che 
non possono essere allattati al seno. La pre-
miazione ci ha permesso di ringraziare tutte 
le mamme donatrici e anche chi ha fonda-
to, sviluppato e fatto crescere in tutti questi 
anni la Banca, trasmettendo a noi medici e 
infermieri una particolare sensibilità nei 

confronti della ricerca scientifica sull’ali-
mentazione dei neonati pretermine nonchè 
sulla sua attuabilità”.
La Banca del latte donato 
dell’Ausl Romagna

Era il 1962 quando nella neonatologia 
dell’ospedale Bufalini di Cesena, fu allesti-
ta, prima in Italia, la Banca del latte umano 
donato. Nel corso degli anni la Banca è stata 
puntualmente aggiornata e perfezionata nella 
sua gestione e nei percorsi di qualità HACCP 
e ISO 9000, divenendo una vera e propria pic-
cola ‘azienda alimentare’ che oggi raccoglie, 
selezione e distribuisce su tutto il territorio 
dell’AUSL Romagna latte materno offerto da 
‘donatrici volontarie’ selezionate con molta 
cura. 
Diversi sono gli studi scientifici sull’attività 
della Banca del latte del Bufalini pubblicati 
negli anni e che confermano i benefici clinici 
derivanti dall’alimentare i neonati pretermi-
ne di peso inferiore al kg con latte materno 
o umano di banca, (l’ultimo nel 2018 sulla 
rivista scientifica Frontiers). Dall’aprile 2018 
inoltre la Banca del latte umano di Cesena è 
tra i pochissimi centri Italiani a partecipare a 
una metanalisi mondiale.
Ogni anno, in media, sono circa 30 le madri 
donatrici e circa 500 i litri di latte materno 
donato, trattato e somministrato ai neonati 
prematuri ricoverati nelle terapie intensive 
neonatali degli ospedali di Cesena, Rimini 
e Ravenna.

Banca del latte umano donato dell’Ausl Romagna.
All’ospedale bufalini di Cesena premiate 90 mamme di tutta la romagna

Statistiche AVIS Cesenatico, anno 2018 – Assemblea annuale
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ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Economia Emilia romagna

Nel terzo trimestre 2018, rallenta la cre-
scita delle vendite all’estero dell’Emi-
lia Romagna (+5,0 per cento), risultate 
pari a 15.136 milioni di euro, secondo 
i dati Istat delle esportazioni delle regio-
ni italiane, analizzati da Unioncamere 
Emilia Romagna. 
L’export nazionale ha pure mostrato 
una tendenza positiva, ma molto meno 
dinamica (+2,7 per cento). L’Emilia 
Romagna si conferma la terza regione 
per quota dell’export nazionale (13,6 per 
cento), preceduta dalla Lombardia (27,4 
per cento) e dal Veneto (13,7 per cento) 
e seguita dal Piemonte (10,5 per cento). 
Tra gennaio e settembre le esportazioni 
della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
sono aumentate molto rapidamente (+5,2 

e +5,1 per cento rispettivamente), men-
tre quelle del Veneto hanno mostrato una 
minore forza (+2,9 per cento) e quelle dal 
Piemonte sono rimaste al palo (+0,6 per 
cento). 
I settori Il risultato regionale è da at-
tribuire principalmente all’importante 
industria dei macchinari e delle appa-
recchiature, che ha realizzato il 28,5 per 
cento delle esportazioni regionali, con un 
aumento delle vendite del 5,1 per cento. 
Gli altri contributi più rilevanti sono stati 
quelli forniti dall’industria dei mezzi di 
trasporto (+8,0 per cento), delle apparec-
chiature elettriche, elettroniche, ottiche, 
medicali e di misura (+9,7 per cento) e 
della metallurgia e dei prodotti in metal-
lo (+8,4 per cento). Note dolenti e segno 

rosso per l’agricoltura, silvicoltura e 
pesca (-3,3 per cento), ma soprattutto 
dal più marcato arretramento dell’ex-
port dell’industria ceramica e del vetro 
(-5,2 per cento). 
Le destinazioni. Nel terzo trimestre 2018 
l’andamento positivo si è fondato nuova-
mente sulla capacità di cogliere risultati 
positivi sui mercati europei (+5,0 per 
cento) e in particolare dell’Unione (+5,9 
per cento), e di sfruttare una buona ripre-
sa su quelli americani (+9,1 per cento) 
a fronte di una crescita più contenuta su 
quelli asiatici (+2,9 per cento). 
Sui singoli paesi si segnalano la buo-
na crescita sul mercato della Germania 
(+4,6 per cento), che ha assorbito il 12,8 
per cento dell’export regionale, la prose-

cuzione del boom delle vendite nel Regno 
Unito (+15,5 per cento) e l’ampia acce-
lerazione delle vendite negli Stati Uniti 
(+10,2 per cento). Al contrario flettono 
le esportazioni verso il Brasile e crollano 
quelle verso la Turchia (-26,7 per cento).

Esportazioni emiliano-romagnole e 
italiane: tasso di variazione tendenziale 
(1) e indice (2)
(1) Tasso di variazione sullo stesso 
trimestre dell’anno precedente (asse sx). 
(2) Indice: media mobile degli ultimi 
quattro trimestri, base anno 2008 = 100 a 
valori correnti (asse dx).
Fonte: Istat, Esportazioni delle regioni 
italiane.

EMILIA ROMAGNA. Con un ulteriore 
sensibile rallentamento, il volume del-
la produzione è aumentato dell’1,4 per 
cento nel terzo trimestre 2019, rispetto al 
+2,4 per cento del trimestre precedente. 
Il ritmo di crescita è da attribuire all’am-
pio aggregato delle industrie meccani-
che, elettriche e dei mezzi di trasporto, 
mentre si conferma la tendenza negativa 
delle industrie della moda. L’espansione 
prosegue per le medio-grandi e le piccole 
imprese, mentre la tendenza diviene ne-
gativa per le imprese minori.
Una evidente frenata nel terzo trime-
stre del 2018. È quanto risulta dall’in-
dagine congiunturale sull’industria 
realizzata da Unioncamere Emilia 
Romagna nell’ambito della collabora-
zione con Confindustria Emilia Roma-
gna e Intesa San Paolo.
La produzione dell’industria in senso 

stretto dell’Emilia Romagna è aumen-
tato dell’1,4 per cento rispetto all’ana-
logo periodo del 2017, con un ulteriore 
sensibile rallentamento rispetto al ri-
sultato del trimestre precedente (+2,4 
per cento). Il fatturato a valori cor-
renti è aumentato dell’1,4 per cento. 
Il fatturato estero traina ancora la cre-
scita (+1,7 per cento), ma ha subìto un 
rallentamento più marcato rispetto al va-
lore complessivo delle vendite. La pro-
spettiva non appare incoraggiante consi-
derato il forte rallentamento del risultato 
del processo di acquisizione degli ordini 
(+0,5 per cento) e ancora più di quello 
degli ordini esteri (quasi invariati).
I settori. il ritmo di crescita è da attribu-
ire all’ampio aggregato delle industrie 
meccaniche, elettriche e dei mezzi di 
trasporto (+2,4 per cento). È buona la 
crescita dell’industria del legno e del mo-

bile (+2,2 per cento) e dell’aggregato del-
le altre industrie manifatturiere (+1,6 per 
cento). Si conferma la tendenza negativa 
delle industrie della moda (-1,1 per cen-
to). Tutti gli altri settori considerati han-
no registrato un aumento della produzio-
ne, ma ampiamente inferiore alla media 
dell’industria regionale.
La dimensione delle imprese. Nono-
stante un rallentamento generalizzato 
della crescita, l’espansione prosegue 
per le medio-grandi e le piccole im-
prese, mentre la tendenza diviene ne-
gativa per le imprese minori. In par-
ticolare, la produzione è scesa dello 
0,3 per cento per le imprese minori, 
mentre cresce, seppur ridotta all’1,7 per 
cento, per le piccole imprese e all’1,8 
per cento per le imprese medio-grandi. 
L’occupazione. Secondo i dati Istat sul 
mercato del lavoro, nella media dei pri-

mi nove mesi del 2018, l’occupazione 
nell’industria in senso stretto regionale è 
salita a 534 mila unità, con una ripresa 
del 5,5 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno, ovvero con un 
aumento pari a quasi 27.000 occupati. 
L’andamento inverte quello negativo del 
complesso del 2017 (-2,6 per cento) e ac-
centua la tendenza rispetto sia al leggero 
incremento dell’occupazione complessi-
va regionale (+1,4 per cento), sia al più 
forte aumento dell’occupazione industria-
le a livello nazionale (+2,3 per cento). 
I dipendenti sono risultati pari a qua-
si 491 mila unità, in aumento di oltre 
27.000 unità (+5,8 per cento). 
L’incremento è stato decisamente più 
contenuto per gli indipendenti (+1,4 per 
cento) che sono risultati poco più di 43 
mila, con un guadagno di solo poco più 
di 600 unità.

Emilia Romagna: resta forte 
la crescita dell’export

Frenata nel terzo trimestre del 2018. Indagine 
sull’industria di Unioncamere Emilia romagna. 
Ulteriore sensibile rallentamento 

della produzione
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“Quello che per qualcuno può essere 
uno scarto può rivelarsi un tesoro per un 
altro”. Nasce con questa idea di riciclo e 
sostenibilità la speciale linea di accesso-
ri e borse creata e prodotta nei laboratori 
della cooperativa Ccils.
I laboratori protetti rappresentano il set-
tore 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 svolgo-
no 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 socializza-
zione.
Grazie alla preziosa collaborazione che 
già da qualche anno è nata tra coopera-
tiva 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, portado-
cumenti pochette ecc. create utilizzando 
materiale di recupero. La manualità e la 
fantasia di lavoratori e volontari e l’im-
pegno 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 ombrello-
ni non più utilizzabili e anche per l’estate 
2019 vengono riproposti una serie di ac-
cessori caratterizzati da colori e fantasie 
originali che le persone interessate posso-
no acquistare direttamente presso la sede 
della Cooperativa.
Questi articoli fatti a mano pezzo per pez-
zo sono simboli di solidarietà, di inclu-
sione, di attenzione a chi ha una disabilità 
o uno svantaggio, ma può ugualmente 
trovare nella cooperazione un’opportu-
nità personale, una risposta, un sostegno, 
un’occasione di dignità.
Ogni lavoratore con le proprie compe-
tenze 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 o un 
omaggio aziendale.
Il singolo cittadino che voglia fare un re-
galo a se stesso, ad un amico o famigliare 
o chi gestisce un’attività estiva legata al 
turismo come bagni e strutture turistiche, 
che voglia trovare il giusto gadget per la 
propria clientela, possono recarsi diretta-
mente presso la sede dei laboratori in via 
Saltarelli 102 a Cesenatico per scegliere 
il materiale, il colore e il modello che pre-
feriscono.

“Quello che per qualcuno può 
essere uno scarto può rivelarsi 
un tesoro per un altro”

È ARRIVATA 
LA NUOVA 
COLLEZIONE ESTIVA

A CUrA dI COOP CCILS
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g.C. ‘Fausto Coppi’

Aspettando il 2020, la realizzazione del  ciclodromo  
di Cesenatico, la ‘Fausto Coppi’ ha dato spazio alle 
giovani promesse del ciclismo locale. Sabato 26 gen-
naio, è stato  il presidente del gruppo ciclistico ‘Fausto 
Coppi’, Alessandro Spada, ad aprire la  presentazione 
ufficiale del Settore giovanile in forza alla  storica so-
cietà sportiva  di Cesenatico. Tanti gli ospiti accreditati  
al teatro ‘S. Giacomo’ di Cesenatico per infondere il 
giusto incoraggiamento a giovani e   giovanissimi atle-
ti del pedale. “Il nostro Settore giovanile è già carico 
per ben figurare,  ancor prima dell’inizio della stagione 

agonistica -  ha detto il presidente Alessandro Spada -.   
Quest’anno, per la prima volta si è anche sperimentato 
il ‘ritiro’ con i ragazzi più grandi. I direttori sportivi, tra 
l’altro, sono particolarmente motivati, anche in previ-
sione della costruzione del ciclodromo a Cesenatico, 
previsto entro il 2020. 
Anche per questo il team di tecnici e collaboratori è 
stato allargato, sia nelle categoria  Giovanissimi che 
Esordienti”. Una iniziativa, questa, della gruppo 
‘Fausto Coppi’, che non si ferma agli allenamenti e 
agli appuntamenti legati ai tesserati,  ma che si  estende 

anche alla  ‘Scuola di ciclismo’. Con  lezioni tenute 
direttamente nelle classi elementari della cittadina, per 
insegnare l’educazione stradale e l’utilizzo della bici in 
sicurezza, attraverso prove teoriche e pratiche.
Unitamente all’intero  consiglio direttivo della ‘Fausto 
Coppi’ e ai responsabili del Settore giovanile Carlo 
Fattori e Riccardo Rossi, alla giornata di presentazio-
ne si sono alternati sul palco del teatro ‘San Giacomo’ 
il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il direttore 
generale di tutte le specialità della Polizia stradale 
Roberto Sgalla, il presidente del Comitato provinciale 

Largo agli anni verdi del ciclismo
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Fci Doriano Montanari, la madrina Dalia Muccioli, 
prima supporter dei giovani atleti.
La prima formazione ad incassare gli applausi del pub-
blico è stata quella della categoria Giovanissimi (7-
12 anni) che, nel 2018, ha inanellato 31 successi e 47 
piazzamenti. Per la stagione 2019, saranno 9 gli atleti 
a disposizione dello storico ds Oberdan Gardini e dei 
suoi collaboratori Giorgio Rossi e Federico Busatto. 
Nell’ordine si tratta dei giovani Filippo Gualtieri, 
Michele Berardi Andres Pirani, Ryan Princi, Yuriy 
Masi, Alessandro Tosi, Achille Vittori, Thomas Bondi,  

Alessandro Piscaglia. I direttori sportivi per i quattor-
dici tesserati nella categoria Esordienti (13-14 anni), 
dopo i successi del 2018 (una maglia di campione pro-
vinciale su strada con Matteo Angelini e una di cam-
pione provinciale su pista con Nicolò Cortesi), saranno 
Walter Errico, 
Claudio Battelli con la new entry Gianluca Lucchi, 
insieme ai collaboratori Davide Maioli e Roberto Tosi. 
Gli atleti Esordienti 1° anno (nati nel 2006) schierati sa-
ranno: Filippo Agostini, Thomas Bolognesi, Alessandro 
Brunacci,  Enrico Cacchio,  Alessandro Cortesi, Filippo 

Gabrielli, Leonardo Meccia,  Francesco Onofri, Nicolò 
Papa,  Enea Sambinello,  Mattia Zoffoli e  Simone 
Zoffoli. Gli  Esordienti 2° anno (nati nel 2005): Mattia 
Maioli e Geremia Saragoni. 

Nella sequenza fotografica, dalla pagina a sin, sala 
affollata del ‘San Giacomo’; pagina dex., dall’alto, i 
Giovani e i Giovanissimi, con al centro tra i presenti 
il sindaco  Gozzoli, Muccioli e Spada. 

Antonio Lombardi

Al teatro ‘San giacomo’ la ‘Fausto Coppi’ 
ha messo in mostra i suoi ragazzi
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Negli  investimenti messi a Bilancio dal 
Comune si parla di 13,7 milioni di cui 7 
milioni a contributo da Europa, Regione 
e  Stato (assegnati perlopiù ante 2018).   
Tra i progetti ‘big’, tra i più significativi 
si annoverano: il Polo scolastico di via 
Torino, il Ciclodromo, il recupero della 
ex Prealpi, la Ciclovia del Pisciatello. 
Quelli strategici, oltre all’adeguamento e 
sistemazione del porto e delle banchine di 
sbarco (attraverso i fondi dell’Unione eu-
ropea -Feamp e Flag),  l’attesa è tutta per  
la creazione di vasche di espansione nella 
zona del depuratore. Vale a dire casse di 
colmata, impiegando terreni  che serviran-
no allo stoccaggio di eventuali masse d’ac-
qua alluvionali. Questo  a completamento 
dello opere di difesa idraulica  e  la messa 
in sicurezza idrogeologica del territorio di 
Costa. Lo stanziamento per tale opera è  
finanziato dal ministero Trasporti e delle 
Infrastrutture, risale al 2014, assomma a 
4 milioni di euro. Per  l’impianto idrovo-
ro del canale Mesolino (450mila euro), 
lavoro anch’esso in capo al Consorzio di 
bonifica, è probabile si debba ‘pazien-
tare’ ancora. Invece, un  passo in avanti 
- sebbene non risolutivo-, è lo stanzia-
mento di oltre 1milione, arrivato dalla 
regione Emilia Romagna, finalizzato al 
dragaggio di una parte almeno del porto 
canale. Per via dei continui insabbiamen-
ti del fondale risulta sempre più  insidiosa 
e proibitiva la navigazione interna al por-
to; come anche le manovre e l’attracco ai 
pescherecci e alle imbarcazione da lavoro 
e da traffico. Insabbiamenti destinati pe-
raltro a  ripetersi in maniera ciclica senza 
che sia fatto e programmato un adeguato 
‘Piano dragaggi’ da parte dalla Regione. 
Avente ad oggetto, appunto, porti canali, 
come quello di Cesenatico, classificati 
già d’importanza e competenza regiona-
le. (An.Lo.)
Contributi per gli investimenti. Dai 
principali lavori pubblici ci si aspetta un 
rilancio dell’economia e dei servizi: in 
pratica, della filiera ittica alla mobilità 
sostenibile, dal turismo all’impiantistica 
sportiva, dalla scuola alla messa in sicu-
rezza del territorio. Utili ancorché a pro-
muovere occupazione e lavoro, anche a 
vantaggio delle  imprese del territorio. In 
testa c’è sempre la più volte rinviata ri-

generazione urbana  dell’area ex colonia 
Prealpi a Villamarina, ciò dopo il flop 
dell’Accordo  di programma pubblico 
privato ‘Area ex Nuit’, causa il  falli-
mento della società incaricata delle opere 
edili. Poi, sempre a Villamarina, c’è la 
creazione di un Ciclodromo, costo com-
plessivo  1milione di euro. Il Comune, 
tramite un  bando regionale, ha ottenuto 
il massimo del contributo: il 50% della 
somma complessiva ed ha destinato nel 
proprio Bilancio la somma di 500mila 
euro  per finanziare la restante parte del 
progetto. I privati invece si occuperanno 
di dare nuova linfa all’area ex Minigolf di 
via Cesare Abba. 
L’investimento è di circa 400mila euro. 
Opera di grande importanza e valenza è 
invece la realizzazione della nuova scuo-
la a Boschetto, in viale Torino. Il proget-
to è stato  ‘premiato’ da un finanziamento 
statale nel 2017, di  4,8 milioni, da parte 

del ministero dell’Istruzione. L’opera sco-
lastica prevede un costo complessivo di  
6 milioni di euro;  1,2 milioni sono stati  
messi a Bilancio dal Comune per il 2019. 
Per la riqualificazione, l’ammodernamen-
to, l’ampliamento e il consolidamento 
delle banchine del porto, l’ importo lavori  
complessivo è di 1.160.000 euro, dei qua-
li  723 mila finanziati con contributo euro-
peo tramite Feamp 2014-2020. Alla cifra  
ne sono stati aggiunti  altri 124mila per 
lavori utili a facilitare lo sbarco dei pro-
dotti ittici e per i ripari di pesca. Gli  inter-
venti di messa in sicurezza del Municipio, 
in viale Marino Moretti,   sono  stati fi-
nanziati per 464mila euro dalla Regione ( 
oltre a 135,5mila dal Comune). 
La manutenzione straordinaria delle  pi-
ste ciclabili urbane (vie Mazzini, Saffi e 
Roma), in corso d’opera, comporta un in-
vestimento di  386mila euro, di cui 131,5 
cofinanziati dal ministero dell’Ambiente, 

stanziati nel 2017. Per altre opere pubbli-
che  si  prevede il ricorso al bando, anche 
per favorire l’ottenimento di contributi. 
Tra queste figura la  riqualificazione di 
viale Cristoforo Colombo,  zona  colo-
nie di Ponente, con interventi previsti su 
marciapiedi, pista ciclabile, arredo e sotto 
servizi,  per 1 milione di euro. L’ ipote-
si in fase di valutazione è quella di par-
tecipare ad un  bando riservato alle aree 
costiere della Regione, che prevede uno 
stanziamento  complessivo di 30 milioni 
di euro. C’è poi l’intenzione di prendere 
parte ad un altro bando dell’Unione eu-
ropea (Feamp), finalizzato  a lavori di  si-
stemazione dei moli e  dell’imboccatura 
del porto.
Nella foto, rendering del proget-
to Ciclodromo, dati mappa: Google, 
DigitalGlobe

Antonio Lombardi  

Tra i progetti ‘big’: Polo scolastico, Ciclodromo, 
ex Prealpi e Ciclovia del Pisciatello.

I ‘contributi’ in aiuto delle opere pubbliche 
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Endas Cesenatico

Il tutto va inserito nell’ambito di 
un appuntamento ‘prestige’ per 
tutti: giovani atleti, dirigenti, al-
lenatori e ospiti della polisporti-
va Endas Cesenatico che serba 
nel proprio organico un team di 
ben 260 iscritti, diversi dei quali 
provenienti anche da altre realtà 
cittadine. 
Al ristorante e pizzeria ‘Levante’ 
sono stati festeggiati e premiati i 
campioni 2018 dell’atletica leg-
gera, alla presenza di genitori, 
compagni di squadra, dirigenti e 
collaboratori. Era presente, tra gli 
altri, l’assessore allo Sport del 
Comune Gaia Morara. A far gli 
onori di casa sono stati il presi-
dente e vice presidente della po-
lisportiva Endas rispettivamente 
Mauro Polini e Silvia Stignani. 
È stata una serata da incornicia-
re per tutti, quella che si è svolta 
al ‘Levante’, tanto per il clima 
subito instauratosi quanto per la 
maniera di far gruppo cementan-
do prestazioni e passioni sporti-
ve, migliorando la partecipazio-
ne  e divertendosi nella pratica 
delle attività dello storico soda-
lizio. Questi i campioni regionali 
e nazionali atletica leggera 2018 
premiati: Debora Beltramini, 
3° classificata in gara nazionale 
con rappresentativa regionale, 
campionessa regionale di salto 
in alto con m. 1,66,  categoria 
Promesse; Daniele Carriero, 
7° classificato in gara nazionale 
con rappresentativa regionale, 
2° ai campionati regionali indo-
or nei 60Hs in 8”59 (m 110Hs 
in 15’47), categoria Juniores; 
Alexander Bartolini, 4° clas-
sificato in gara nazionale con 
rappresentativa regionale 100Hs 
in 13”53, 2° ai campionati regio-
nali nei 300 Hs in 42”60 e 2° ai 
campionati regionali indoor nei 
60Hs in 8”54, categoria Cadetti; 
Lorenzo Morigi 2° ai campio-

nati regionali nei 400 metri in 
59”61 e 3° ai campionati regio-
nali indoor in 54”84, categoria 
Juniores; e ancora Lia Paganelli 
2° ai campionati regionali indo-
or nel peso con 10.66, categoria 
Ragazze; Anna Bellettini 3° ai 
campionati regionali nei 5 km 
di marcia in 31’42”40, catego-
ria Allieve; Martina Simonelli 
2° al Trofeo Gran prix di mar-
cia a squadre regionale (km.3 in 
18’38”69) e 3° classifica indivi-
duale con Cecilia Bullini, Alice 
Plazzi, Laura Boschetti, Linda 
Gamberini, categoria Ragazze-
Cadette; Cecilia Bullini 2° al 
Trofeo 
Gran prix di marcia a squadre re-
gionale (km.2 in 11’24”) 1° clas-
sifica individuale con Martina 
Simonelli, Alice Plazzi, Laura 
Boschetti, Linda Gamberini, ca-
tegoria Ragazze-Cadette; Alice 
Plazzi 2° al Trofeo Gran prix 
di marcia a squadre regional 
(km.3 in 18’44”06) con Martina 
Simonelli, Cecilia Bullini, Laura 
Boschetti, Linda Gamberini, 
categoria Ragazze-Cadette; 
Laura Boschetti 2° sempre 
nella stesso torneo di marcia 
(km.2 in 14’02”26) con Martina 
Simonelli, Alice Plazzi, Cecilia 
Bullini, Linda Gamberini, cate-
goria Ragazze-Cadette; Linda 
Gamberini altra seconda (Km.2 
in 14’12”54) con Martina 
Simonelli, Cecilia Bullini, Laura 
Boschetti, Alice Plazzi, categoria 
Ragazze-Cadette. La segreteria 
del Centro per informazioni 
della polisportiva Endas è aper-
ta il lunedì e mercoledì,  dalle 18 
alle 19,30. Telefono 0547/75651- 
82578 - via Sozzi 2 presso lo 
Stadio comunale di Cesenatico. 
Nella foto, il gruppo dei pre-
miati. 

Antonio Lombardi

Nell’ organico un team di ben 260 iscritti, provenienti da diverse realtà cittadine.

Tutti gli allori e le promesse dell’Endas



CESENATICO NEWS febbraio 2019 40 SPAzIO dI COmUNICAzIONE

 

PrOmOzIONE dI PAgINE INTErE SULLE Ns QUATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE ( copie 23/30 mila ca), LA gAzzETTA dEL 
rUbICONE ( copie 15mila ca), CESENATICO NEWS (10/11 mila ca), 
CErvIA IL gIOrNALE dELLA CITTA’ (13,500 ca). 
PAgINA INTErA PrEvIA PrENOTAzIONE ANTICIPATA COSTO 
mEdIO PEr TESTATA 250 euro circa. 
SE SEI INTErESSATO CONTATTA: 
tel. 0541/625961 e cell. 3356231554

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili 
PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
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Nuovo MOKKA X da 16.900 €.
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