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Più verde 
e più risparmio
L’Amministrazione comunale con delibera del giugno 2012 ha approvato il Piano di manutenzione straordinaria 
del verde pubblico che ha visto un costo di circa 312.000 €. Da questa cifra  sono stati dedotti circa 100.000 € di 
risparmio ottenuto con l’utilizzo di manodopera della Cesenatico Servizi, riducendo quindi la spesa a circa 212.000 €.  
il servizio AllA PAGiNA 3
Ma il giornale, come sempre ricco e articolato, propone tanti altri argomenti, rubriche, curiosità e notizie utili 
da non mancare e se si vuole da annotare. Il tutto, ovviamente, all’interno.

LA VARIANTE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

RIVENDITORE
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Un valore sempre in tasca
Oggi ancora più sicura grazie al microchip 
che protegge i tuoi acquisti presso inegozi 
e su internet

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia
nelle forme di legge.
 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 
  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  
  Canone mensile: gratuito 
  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
  Bancomat gratuito  
  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:
• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231
• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006
• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612
• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059
• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390
• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132
• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300
• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597
• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 
Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 

N VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

fax 0547/676231

fax 0547/679059

ax 0547/417597

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia
nelle forme di legge.
 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 
  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  
  Canone mensile: gratuito 
  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
  Bancomat gratuito  
  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:
• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231
• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006
• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612
• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059
• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390
• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132
• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300
• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597
• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 
Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 

N VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

fax 0547/676231

fax 0547/679059

ax 0547/417597
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia
nelle forme di legge.
 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 
  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  
  Canone mensile: gratuito 
  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
  Bancomat gratuito  
  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:
• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231
• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006
• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612
• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059
• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390
• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132
• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300
• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597
• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 
Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 

N VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

fax 0547/676231

fax 0547/679059

ax 0547/417597
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 

presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia

nelle forme di legge.

 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 

  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  

  Canone mensile: gratuito 

  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

  Bancomat gratuito  

  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 

microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:

• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231

• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006

• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612

• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059

• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390

• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132

• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300

• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597

• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265

•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30

 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 

indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    

Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 

Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 

N VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 

protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

fax 0547/676231

fax 0547/679059

ax 0547/417597

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia
nelle forme di legge.
 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 
  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  
  Canone mensile: gratuito 
  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
  Bancomat gratuito  
  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:
• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231
• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006
• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612
• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059
• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390
• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132
• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300
• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597
• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 
Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 

N VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

fax 0547/676231

fax 0547/679059

ax 0547/417597

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia
nelle forme di legge.
 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 
  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  
  Canone mensile: gratuito 
  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
  Bancomat gratuito  
  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:
• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231
• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006
• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612
• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059
• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390
• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132
• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300
• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597
• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 
Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 

N VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

fax 0547/676231

fax 0547/679059

ax 0547/417597

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia
nelle forme di legge.
 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 
  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  
  Canone mensile: gratuito 
  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
  Bancomat gratuito  
  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:
• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231
• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006
• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612
• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059
• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390
• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132
• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300
• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597
• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 
Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 

N VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

fax 0547/676231

fax 0547/679059

ax 0547/417597

www.bccsaladicesenatico.it
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La serenità è una bella impresa

Ma quanto manca 
alla ripresa?

Apprendiamo in questi giorni, 
dai dati resi noti dalla Camera 
di Commercio, che purtroppo 

le previsioni erano giuste. L’ultima 
rilevazione fatta mette in risalto come il 
manufatturiero versi in gravi condizioni, 
molte erano le aziende pessimistiche, 
infatti per il primo trimestre 2013 si parla 
di un calo di quasi il 5%. Tutto il versante 
del produttivo è in grave difficoltà si 
auspica una ripresa, ma  non arriverà 
prima del 2014. Il 2012 fotografa un 
calo di imprese pari al 1,5%, produzione 
industriale meno 3,8%, unico dato 
positivo, come anche noi di Confesercenti 
avevamo evidenziato, è l’export con un 
più 3%. Il commercio al dettaglio registra 
il dato peggiore meno 8,3%, è gravissimo 
non ci sono commenti che tengano! La 
ristorazione segna un meno 10,1% mentre 
le presenze turistiche 5,4% meno.
Sono numeri pesantissimi sopratutto se 
pensiamo che  l’inizio della crisi porta data 
2008 ed oggi nel 2013 ancora non si vede 
la luce. Altro elemento di preoccupazione  
è la perdita di posti di lavoro, per il 2013 
si calcola un calo del Pil di un punto che 
a livello nazionale significa una perdita di 
700 mila occupati. La sensazione ormai 
chiara è che non si può più parlare di 
crisi è cambiato tutto e come già previsto 
almeno due anni fa, in modo strutturale,è 
cambiato  il modo di vivere, di consumare, 
le abitudini e il tenore di vita. Ora lanciare 
gli allarmi non basta più, dopo aver fatto 
appello alle istituzioni a tutti i livelli e agli 
istituti di credito per dare altra liquidità a 
chi non riesce a far fronte alla scadenze, 
bisogna trovare soluzioni. In questi giorni 
abbiamo incontrato i vertici della Guardia 
di Finanza nella nostra sede di Cesenatico 
e con piacere abbiamo confrontato i 
nostri dati con quanto emerso dalle loro 
ricerche. In questo momento di enorme 
difficoltà gli sforzi dei militari è orientato 
principalmente sugli evasori totali, su chi 
non paga tasse e contributi ed oltretutto 
crea una concorrenza sleale. Ma non basta, 
gli stessi militari hanno ben compreso 
che in taluni casi una impresa sana che 
per sfortunate coincidenze si trova in un 
momento di difficoltà rischia il fallimento 
per una serie di procedure burocratiche. Al 

termine dell’incontro abbiamo sollecitato 
un appuntamento con Equitalia al 
fine di mettere insieme un tavolo di 
lavoro ed intervenire immediatamente 
e favorevolmente nei confronti di chi 
ha fatto della propria impresa la sua 
stessa vita e tolta quella è tolto tutto.Per 
tornare ai dati esposti dalla Camera di 
Commercio grande fiducia viene riposta 
sulle nuove tecnologie e sull’export, 
sulla formazione e sull’innovazione ma 
il territorio è fatto di imprese piccole 
o piccolissime e pensare al gettito di 
ritorno solo di alcuni comparti è troppo 
restrittivo.Per noi che viviamo in un paese 
turistico avere la stagione ormai alle porte 
è certamente motivo di entusiasmo ma 
leggere i dati qui riportati non rinfranca. 
Confesercenti ha almeno due proposte 
per una prima ripartenza: un taglio 
importante agli adempimenti burocratici 
e un taglio significativo al costo del lavoro.  
Già queste due cose darebbero sollievo 
alle imprese e voglia di rimettersi in 
discussione.Esistono una miriade di corsi 
obbligatori e di certificazioni da produrre 
che in molti casi significano  tempo 
non dedicato all’attività e produttività 
sottratta ai lavoratori dipendenti. Sia 
ben chiaro, noi siamo dalle parte di chi 
rispetta le regole ma devono essere regole 
giuste e praticabili, non è possibile essere 
albergatori o ristoratori o commercianti 
e al tempo stesso saperne di consulenza 
paghe, fiscalità e magari edilizia.
Su versante del costo del lavoro gli 
imprenditori non sollevano problemi sulla 
busta paga dei propri dipendenti ma sul 
costo corrisposto all’Erario. E’ chiaro che 
quanto viene versato non è, e non sarà, 
direttamente proporzionale alla forza 
lavoro di chi abbiamo in azienda ma è solo  
un  piccolo sasso lanciato in un pozzo senza 
fondo. Le casse dell’Erario non potranno 
avere un saldo alla pari, appare pertanto 
un inutile sacrificio. Si potrebbe chiedere 
una moratoria anche all’Inps? Un  lasso di 
tempo per ‘respirare’, per poter mettersi 
in pari con i fornitori, con le banche, per 
fare qualche investimento in azienda e 
magari...assumere un dipendente in più!

Con il ‘19.mo torneo di Marafone 
Bcc Sala’ ha vinto anche la 
beneficenza. Nei giorni scorsi 

si è tenuto un torneo che ha coinvolto 
decine di coppie di appassionati, che si 
sono sfidate presso il circolo Acli di Sala, 
formate da soci e clienti della banca. E’ 
ormai un’iniziativa di successo quella di 
far passare qualche ora in allegria, con un 
mazzo di carte in mano, e con un pensiero 
alla beneficenza. 

Infatti i premi li ha messi la banca, mentre 
la quota di partecipazione è stata devoluta 
tutta in beneficenza. Ricchi premi in 
buoni spesa sono andati alle prime coppie 

classificate,mentre nella serata è stato 
allestito anche un momento dedicato 
all’illustrazione di prodotti e servizi per i 
clienti della banca. Le quote raccolte sono 
state devolute in beneficenza a favore della 
scuola materna parrocchiale “Almerici 
Fabbri” di Sala. Ecco l’elenco delle coppie 
vincitrici: 1° coppia classificata: Renzo 
Zamagni e Giovanni Moretti Giovanni; 
2° coppia classificata: Valentino 
Golinucci e Giuseppe Grassi; 3° coppia 
classificata: Carlo Braghittoni e Romeo 
Bassi. Nella foto, con i vincitori, il 
presidente Patrizio Vincenzi. 

Giorgio Magnani

‘19 ° Torneo BCC Sala’ 
di Morafone

Vince la beneficenzadi 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare



marzo 2013  |  CESENATICO NEWS 3
Il Sindaco e i Cittadini / Variante

Amministrazione

Iniziativa del sindaco Buda per essere sempre 
più vicino ai cittadini, ai problemi delle persone 
ed incontrare i cesenaticensi: ogni venerdì a 

partire dal 15 marzo fino alla fine del mandato il 
Sindaco incontrerà le persone che ne faranno richiesta 
andando da loro (commercianti, artigiani, agricoltori, 
gestori di bar, ristoranti, associazioni, parrocchie, 
famiglie) intrattenendosi per un’ora della sua mattinata 
(indicativamente dalle 9 alle 10). 
Sarà possibile invitare il Sindaco nel proprio locale, 
negozio, punto d’aggregazione o a casa inviando una mail 

al segretario particolare del Sindaco, Davide Stefanini, 
all’indirizzo mail d.stefanini@cesenatico.it o chiamando 
i numeri di segreteria (0547 79260 Davide, 0547 79213 
Antonia).

“E’ un’iniziativa che ho voluto per essere a fianco delle 
persone, la politica si fa ascoltando e costruendo insieme 
ai Cittadini. Il venerdì diventerà un momento privilegiato 
per capire ancora meglio ciò di cui c’è bisogno. Il Sindaco è 
un cittadino tra i cittadini, per i cittadini e con i cittadini” 
ha commentato Buda.

L’Amministrazione comunale con delibera del giugno 2012 ha approvato il 
Piano di manutenzione straordinaria del verde pubblico che ha visto un costo 
di circa 312.000 €. Da questi sono stati dedotti circa 100.000 € di risparmio 

avuto con l’utilizzo di manodopera della Cesenatico Servizi riducendo quindi la spesa 
a circa 212.000 €. Durante il corso di detti lavori sono emerse esigenze di interventi 
aggiuntivi e modifiche ai lavori esistenti. Tali nuovi interventi avrebbero richiesto 
ulteriori 50.000 € circa. 

Grazie principalmente al lavoro dell’assessore al Verde pubblico Giovannino Fattori e 
alla Cesenatico Servizi questo denaro non è stato speso. In definitiva l’assessore Fattori 
è riuscito a non far spendere nemmeno un euro in più al Comune avvalendosi del 
personale della società servizi (i cui costi sono scomputati dai lavori, novità introdotta 
dall’amministrazione Buda) e dei ribassi d’asta. 

Questi, brevemente, i lavori aggiuntivi, alcuni già effettuati altri programmati:
Scuola elementare di Sala - manutenzione;•	
Scuola materna v.le Torino - installazione torre con scivolo;•	
P.za Costa – impianto di irrigazione;•	
Parco di Levante – messa a dimora di 26 nuove alberature;•	

P.za Marco Polo, via Caboto e via Battisti – staccionate di delimitazione;•	
Asilo nido piccolo mare – manutenzione straordinaria attrezzature ludiche;•	
Via Bologna – messa a dimora cespugli ed alberature;•	
P.za Pio la Torre – interramento della fontana;•	
Parco via Bernini – siepe di schermatura;•	
P.za Matteotti – siepe di schermatura;•	
Tomba Marino Moretti – opere a verde;•	
Via del Fortino – siepe di schermatura;•	
Rotonda fra via Negrelli e via Cecchini – impianto di irrigazione;•	
Via Cartesio, don Minzoni – messa a dimora di 3 alberature;•	
Rotonda v.le Roma angolo via Saffi – interramento, piantumazione e •	
rivestimento muro esterno;
P.za Marco Polo, via Venezia, via Bartolini, via sacchetti – manutenzione e •	
potatura verde pubblico.

Il sindaco Buda commenta: “Ringrazio l’assessore Fattori e la Cesenatico Servizi per 
il lavoro svolto. Si vede bene come sia cambiato il modo di fare: efficienza e risparmio 
sono la priorità. Una buona amministrazione deve saper usare in modo adeguato e 
valorizzare le risorse a disposizione”.

Ogni venerdì, a partire dal 15 marzo fino alla fine del mandato, 
Roberto Buda incontra i Cittadini.

‘Il Sindaco con te’

La Variante di manutenzione 
del verde pubblico
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Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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Mercato Ittico

Fondi Europei 5

Il FEP (Fondo europeo per la Pesca) assegna circa 250.000 € al 
progetto di ammodernamento del Mercato ittico di Cesenatico. 
L’opera di riqualificazione ed ammodernamento è stata studiata e 

redatta nei tempi brevi previsti dal bando (circa 20 giorni) con un gran 
lavoro dell’assessorato alla pesca guidato da Mauro Bernieri, della 
Cesenatico servizi e la collaborazione dell’ufficio commercio. I tempi 
stretti non hanno però impedito di raggiungere l’importante obiettivo. 
L’assessore alla Pesca Bernieri afferma: “Questo lavoro di squadra da 
me coordinato ha un grande valore! Ringrazio la Società Servizi per 

l’impegno profuso. In un momento di ristrettezza economica come questo 
solo i progetti veramente meritevoli vengono appoggiati dall’Europa ed 
evidentemente il nostro lo è! Questa scelta è stata condivisa anche coi 
pescatori e le marinerie per avere maggiore condivisione”. Il Sindaco 
afferma: “Sono veramente soddisfatto per questo importantissimo 
risultato. 
Cesenatico punta all’eccellenza nel campo ittico e l’intervento in questione 
renderà il mercato del pesce un gioiellino del suo settore. La pesca ed il 
pescato sono una risorsa fondamentale della nostra città”.

Il comune di Cesenatico, in collaborazione con la società Cesenatico Servizi S.r.l., ha 
partecipato al Bando regionale di attuazione dell’asse 3 misura 3.3 “porti, luoghi 
di sbarco e ripari di pesca” annualità 2012. In ottemperanza a quanto previsto dal 

bando, nel mese di giugno 2012 ci si è attivati per verificare la tipologia degli interventi 
ammissibili, è stata poi presentata tutta la documentazione tecnico amministrativa 
prevista dal bando.

La regione Emilia Romagna - Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni 
animali, ha svolto l’istruttoria delle domande attraverso la nomina di un nucleo di 
valutazione, ed ha concesso un contributo al comune di Cesenatico di € 248.402,00, 
pari al 100% della spesa per realizzare gli interventi di seguito elencati:

Installazione di nuova cella frigorifera. Per aumentare le possibilità di conservazione 
del pescato si prevede l’installazione di nuova cella frigorifera di dimensioni mt 
3,60*4,90*3,3 h, da realizzare in adiacenza alla cella frigorifera esistente.

Installazione di nuova cella esposizione pesce fresco e impianto frigorifero
Per migliorare le condizioni di vendita e conservazione del pescato si prevede di 
installare una nuova cella di esposizione del pesce fresco, da porre in adiacenza alle 
celle frigorifere, della  dimensione di mt.15,60x8,40x4,00(h), 

Installazione macchina per la produzione di ghiaccio in scaglie
Visti i dati relativi all’acquisto di ghiaccio in scaglie si è valutato conveniente installare 
una macchina per la produzione da posarsi su basamento dedicato nella zona di deposito 
del prodotto venduto, 

Rinnovamento sedute sala d’asta
In ottemperanza a quanto prescritto dalla AUSL territoriale, tenuto conto della 
particolare destinazione d’uso e delle norme igienico – sanitarie del settore, si prevede 
di rinnovare completamente il sistema di sedute della sala d’asta andando a rimuovere 
tutti i seggiolini di formica attualmente esistenti e sostituendoli con nuove sedute in 
polipropilene di facile sanificazione.

Ammodernamento della copertura della sala d’asta
La copertura della sala d’asta attualmente è irrimediabilmente deteriorata, si verificano 
frequenti e copiose infiltrazioni di acqua all’interno della struttura. Per garantire la 

sicurezza della struttura e migliorare le condizioni igienico sanitarie della messa all’asta 
dei prodotti della pesca si prevede di ammodernare completamente la copertura della 
sala d’asta mediante il rifacimento della stessa.

Concesso al comune un contributo europeo a fondo perduto 
per interventi di ammodernamento del Mercato Ittico

La regione Emilia Romagna nell’ambito Bando FEP (Fondo europeo per la Pesca) 2007/20013 Asse 3 misura 3.3 – Bando annualità 2012- ha concesso al comune di 
Cesenatico un contributo di € 248.402,00, pari al 100% della spesa, per la realizzazione di interventi di ammodernamento del Mercato ittico. 

Il comune di Cesenatico si aggiudica un contributo europeo 
di circa 250.000 € per l’ammodernamento del Mercato Ittico
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Patto Di Stabilità/Codice Rosa

Amministrazione

“Pagare le imprese vuole dire 
sforare il Patto di stabilità?Allora 
orgogliosi di sforare!”.  Spiega 
l’assessore al Bilancio Lina 
Amormino: ”Il Patto di stabilità 
non tutela i Comuni che hanno 
deciso di pagare le ditte nei 
30gg successivi alla prestazione 
lavorativa, come sta facendo 
Cesenatico dal giugno 2011. 
L’intervento dell’ ANCI (Pronti a 

tutto. Anche a infrangere il patto di Stabilità interno pur 
di salvare piccole e medie imprese. Pagandole finalmente. 
Ndr) ci conferma quello che l’amministrazione Buda, con 
fermezza, ha sempre portato avanti in questi mesi.
Sì, perché i sindaci dell’ANCI, guidati da Graziano 
Delrio, hanno in mente una mobilitazione senza 
precedenti per risolvere il problema dei mancati 
pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese 
che ormai ammontano a più di 80 miliardi di euro. Una 
piaga che sta mettendo in ginocchio il tessuto produttivo 

del Paese e rispetto alla quale l’ANCI ha una sola ricetta: 
pagare almeno 8-9 miliardi di crediti riferiti a circa 
20 mila appalti già assegnati per rimettere in moto 
l’economia. Eppure il governo Monti aveva trovato una 
strada per ottenere lo stesso risultato: la certificazione 
dei crediti. Una normativa che il ministro dello Sviluppo 
economico, Corrado Passera, aveva fortemente voluto, 
conscio della sua necessità. Quel meccanismo però si 
è inceppato, e solo a gennaio scorso è stato possibile 
utilizzarlo: l’imprenditore può farsi certificare il credito 
e poi andare in banca e farselo anticipare. Quindi? 
Sempre l’ANCI afferma che non si può più aspettare: 
serve un decreto che autorizzi i Comuni a rivedere 
il patto di Stabilità 2013. Monti ha ben in mente il 
problema e in sede europea può fare quello che gli altri 
governanti hanno già fatto: ottenere che i vincoli si 
allentino sulle spese per investimenti. Delrio appare 
più che deciso a sbloccare la situazione, afferma infatti 
“non c’è alternativa: venite a vedere quel che avviene 
sul territorio. Le imprese chiudono al ritmo di mille al 
giorno. Faremo tutto il necessario per sbloccare almeno 

8-9 miliardi di pagamenti”.  
E cioè? “All’ufficio di presidenza dell’ANCI, che si riunirà 
giovedì prossimo, proporrò una formula di pagamento 
per cui il sindaco, certificando l’emergenza sociale, potrà 
emettere un’ordinanza per pagare le imprese”. Una bella 
responsabilità erariale per un primo cittadino. “Io sono 
pronto a farlo” dichiara il presidente dell’ANCI. Al suo 
fianco è scesa già l’Ance, l’associazione dei costruttori 
che ogni giorno denuncia una crisi del settore senza 
precedenti.
“Ma vogliamo coinvolgere tutti: proporremo una 
mobilitazione anche ai sindacati: l’emergenza delle 
imprese è quella del lavoro. È ora di fare fronte comune”.

Il Sindaco Roberto Buda ed il ragioniere capo Riccardo 
Spadarelli da più di un anno stanno sottolineando la 
problematica del patto di stabilità e relativo pagamento 
dei fornitori. Nei primi giorni di questo mese hanno 
scritto una lettera alla Regione Emilia Romagna per 
continuare il dialogo sull’argomento sostenendo le 
posizioni espresse in ultima istanza dall’ANCI.

L’assessore Lina Amormino chiede di accorciare 
i tempi alla regione Emilia Romagna  per 
introdurre il “codice Rosa” in certe situazioni la 

burocrazia può essere fatale le persone che subiscono 
atti di violenza necessitano, oltre alle cure sanitarie del 
caso presso le strutture ospedaliere, di un vero e proprio 
percorso ‘speciale’ come nel caso del progetto ‘Codice Rosa’ 
attuato in altre regioni tramite un protocollo d’intesa che 
la Regione ha firmato con la Procura; considerato:
- che il ‘Codice Rosa’ si riferisce ad uno specifico percorso 
di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le persone 
vittime di violenze;

- che il “Codice Rosa’, a cui è dedicata una stanza apposita 
nel Pronto Soccorso, viene assegnato da personale 
addestrato a riconoscere i segnali, non sempre evidenti, 
di una violenza subita anche se non dichiarata;

- che non appena scatta il  ‘Codice rosa’ entra in funzione 
una task force composta da personale sanitario (medici, 
infermieri, psicologi) e dalle Forze dell’Ordine che si 
attivano subito per la cura medica e psicologica della 

vittima, l’individuazione dell’autore della violenza e 
l’eventuale messa in sicurezza della vittima presso 
strutture protette;

- che le iniziative sul tema trovano accoglienza sotto 
il profilo legislativo con la L.R. 2/2003, sono però 
incomplete ed inefficaci poiché non è previsto un 
intervento codificato e coordinato tra le realtà mediche 
e psicologiche di sostegno alla vittima e le istituzioni di 
Pubblica Sicurezza;

- che la positiva esperienza denominata ‘Codice Rosa’ 
ha l’obiettivo di attivare un’accoglienza e cura delle 
vittime di violenza all’interno dei Pronto Soccorso 
tramite l’intervento coordinato tra personale medico con 
Magistrati e Forze dell’Ordine, in un quadro che veda 
tutte le azioni ed iniziative poste in essere, una sinergia 
importante che conclude gli interventi nell’esclusivo 
interesse delle vittime;

che attraverso il ‘Codice Rosa’ in Toscana si è instaurata una 
positiva collaborazione tra pool di medici formati contro 

la violenza ed un pool di Magistrati e Forze dell’Ordine in 
un quadro che vede tutte le azioni e le iniziative poste in 
essere in sinergia nell’interesse della vittima;
a predisporre e a sottoscrivere un Protocollo d’intesa con 
le Autorità giudiziarie competenti sul modello del ‘Codice 
rosa’, che consenta la collaborazione tra un pool di medici 
formati contro la violenza ed un pool di Magistrati e Forze 
dell’Ordine all’interno delle strutture ospedaliere della 
regione Emilia Romagna, nel momento in cui la vittima 
di violenza viene accolta nella ‘stanza rosa’ appositamente 
adibita nei vari Pronto Soccorso della Regione.
Cesenatico sta costruendo una rete di aiuto alle donne,ma 
la regione deve fare la sua parte  Dobbiamo intervenire sui 
territori per questo insisto con chi di dovere per anticipare 
i tempi sul codice rosa sarebbe un atto di concretezza da 
parte delle istituzioni.
Questa battaglia non si fermerà in regione,il mio prossimo 
passo sarà quello di rendere edotto il nuovo governo per 
chiedere che venga istituito in tutte le regioni d’Italia il 
Codice Rosa.                     

L’assessore Lina Amormino interpella il consigliere regionale Luca 
Bartolini per portare in regione l’approvazione del Codice Rosa

L’assessore al bilancio Lina Amormino sostiene la posizione dell’ANCI (Associalzione Nazionale dei Comuni Italiani) 
e del suo presidente Grazano Delrio

Il patto di stabilità
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Dopo tanto imperversare di mareggiate sono 
incominciati i favori per rim-pinguare di 
sabbia le spiagge. Un po’ tutti i tratti di arenile 

di Cesenatico e Gatteo sono interessati alle opere di 
ripascimento. Ciò a cominciare dalle spiagge di Gatteo 
Mare, Villamarina e  Valverde, e a nord  quelle di Zadina e  
Ponente. In questa fase la sabbia viene ripescata in mare 

nell’acqua bassa, a poche centinaia di metri dalla battigia 
(come è stato fatto ancora e sperimentato con buoni esiti 
negli ultimi anni), per poi essere ammonticchiata sulla 
spiaggia e qui lasciata drenare all’aria, prima di essere 
distesa sull’arenile. In questo modo si confida di dare più 
larghezza e profondità alla spiaggia in previsione della 
stagione balneare che verrà. A permettere questo sistema 

di ripascimento, con la sabbia tolta direttamente dal 
mare sottoriva, due grossi trattori dotati di scraper. con 
montato uno speciale attrezzo che consente di prelevare 
sabbia nelle secche formatisi in acqua. In versione 
balneare, la tecnica in parola è solitamente usata nei  
campi agricoli,  per livellare e sarchiare i terreni coltivi. Si 
tratta in tal modi di ‘rifondere’ la spiaggia dai danni subiti 

e  patiti a causa delle mareggiate  autunnale e 
invernali (specie quelle insidiose di novembre 
e febbraio) e dalla continua erosine di costa 
come avviene a Zana colonie di Ponente e 
‘Valvede 1’. C’è da ridare ‘dignità’ alle spiagge;  
consistenza e ampiezza  all’arenile. Il costo 
complessivo degli interventi è stimato 
all’incirca in 600mila euro. Le opere si 
inseriscono in un progetto di ampio respiro 
incominciato  già lo scorso anno sotto l’egida 
della regione Emilia Romagna, attraverso 
l’impiego di finanziamenti pubblici.

Gli interventi sono stati decisi anche a seguito 
alle perizie tecniche e alle richieste avanzate 
dall’amministrazione comunale, suffragate  
da sopralluoghi e stime  congiunte fra i 
tecnici di Cesenatico della Protezione civile e 
quelli del Servizio tecnico di Bacino. 

La regione Emilia Romagna ha cominciato 
con l’intervenire laddove la spiaggia era 
ridotta ad un lembo: ad  una sottile  striscia di 
terra emersa. Considerato come le mareggiare 
invernali abbiano picchiato davvero duro 
quest’anno. Hanno inghiottito, spianato 
e scavalcato le dune di sabbia innalzate a 
protezione degli stabilimenti balneari e del 
primo abitato. Lungo costa hanno strappato 
e si sono portare  via, in mare,  qualcosa come 
100mila metri cubi di sabbia, facendo sì che 
le spiagge arretrassero in via generalizzata 
di oltre 10 metri; in alcune zone toccando e 
superando anche i 20 metri di profondità. 

Antonio Lombardi 

La sabbia ripescata in mare nell’acqua bassa è poi ammonticchiata sulla spiaggia

I lavori di ripascimento 
della spiaggia

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

Ripascimento Della Spiaggia
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Viabilità /  Museo Della Marineria

Argomenti

A Madonnina interventi sulla viabilità. I lavori si 
sono conclusi a marzo. E’ stata istituita una Zona 
30 in tutto l’abitato di Madonnina. A S. Teresa 

è  stata realizzata una pista ciclabile, che percorre via 
Tevere, ciò in modo da consentire di  collegare la frazione 
di Cannucceto, l’abitato residenziale di Santa Teresa,  
sino raggiungere il  centro storico cittadino. Il tutto ha 
comportato  un investimento di  120mila euro. La fontana 
di piazza Pio La Torre, a Madonnina, in quanto non 
più funzionante è stata  interrata; al suo posto sorgerà 
un  giardinetto pubblico, che il locale Comitato zona ha 
inteso ‘adottare’. Il Comune, attraverso l’assessore alla 
Viabilità e Ambiente, Giovannino Fattori, ha affidato i 
lavori alla ditta Ceisa di Savigano, per quanto riguarda 

la realizzazione  della  pista ciclabile. Mentre alla società 
pubblica, Cesenatico Servizi Srl, sono state affidate le 
opere per l’approntamento della Zona, entro la quale 
gli automezzi non potranno circolare ad una velocità 
superiore ai 30 chilometri orari.  La Zona 30 vige in gran 
parte delle vie del quartiere di Madonnina. In pratica 
tutte le strade  interne,  perimetrate  entro  via Cesenatico, 
via Montaletto, via Selene. Sono stati adottati dei nuovi 
sensi unici; istituititi  nelle vie Montalbano, Motecervino 
e Fumendosa. A marzo  sempre a Madonnina sono 
stati completati i lavori di pizza Pio La Torre. Riguardo 
all’abitato di S. Teresa è in fase di collaudo la pista ciclabile 
e il relativo marciapiede in via Tevere. La pista ciclabile è 
lunga circa 600 metri. 

“Questo consentirà – entra nei dettagli l’assessore 
Fattori- di creare un collegamento in grado di mettere 
in sicurezza la strada e di consentire, da Cannucceto e 
dalla zona di S. Teresa, di  raggiungere il centro urbano  di 
Cesenatico in bici o a piedi”. In ordine l’istituzione della 
Zona 30 a Madonnina, l’assessore Fattori la motiva per  
ragioni di sicurezza, onde  limitare la velocità delle auto 
in transito in un’area densamente abitata. L’assessore 
specifica come in zona operi abitualmente una pattuglia 
della Polizia municipale. Queste iniziative, tiene a 
precisare l’amministratore, sono il risultato del dialogo e 
del confronto avviato con locale Comitato di zona. 

(a.l.)

‘I pescatori, il porto, la mia memoria’, un’opera dalle 
grandi dimensioni dell’artista Giuseppe (Pino) Casali, 
è esposta al Museo della Marineria di Cesenatico. Si 

tratta di un quadro ad olio su tela (3x2m.) che in 
maniera impeccabile racconta sulla tela la vita 
di bordo dei pescatori; narra nel colore vivido il 
mestiere della pesca. Senza tralasciare l’aspetto 
artistico, il risultato ottenuto è uno spaccato 
conosciuto, un affresco mirabile, nel quale 
emerge la consueta  quotidianità del lavoro e 
dell’agire lungo le banchine del porto canale. 
L’iniziativa  della cooperativa ‘Casa del pescatore’ 
di Cesenatico è stata presentata al Museo della 
Marineria nel coso della rassegna ‘Azzurro come 
il pesce’. Vi hanno partecipano nella veste di 
relatori il presidente della Cooperativa, Arnaldo 
Rossi, il sindaco di Cesenatico, Roberto Buda, 
l’autore dell’opera, Giuseppe Casali, sindaco 
di Dovadola, qui nella veste di cooperatore e  
organizzatore di manifestazioni culturali, Gabriele 
Zelli, il direttore del Museo della Marineria di 
Cesenatico, Davide Gnola; mentre a recensire 
l’opera  è stato  Sauro Moretti, collaboratore del 
critico d’arte Vittorio Sgarbi. Nel suo intervento, 

il presidente della Cooperativa Arnaldo Rossi ha 
dichiarato: “ Fra i doveri di una cooperativa come la nostra, 
vi è anche quello di contribuire alla crescita culturale della 

comunità in cui operiamo, oltreché custodire e divulgare 
il patrimonio di racconti, immagini e documenti del 
mondo che rappresentiamo”.

L’autore dell’opera, Giuseppe Casali, è 
nato a Cesenatico il 25 settembre del 
1946, è stato allievo di Walter Masotti. 
Dopo aver frequentato corsi di disegno si 
è appassionato alla pittura tramutando 
in arte figurativa le reminiscenze, le 
frequentazioni il vissuto del suo paese. 
I colori accesi e insieme in dissoluzione 
prospettiva sono quelli della sua terra, 
in una dimensione familiare, quotidiana 
e conosciuta  fatta di barche e pescatori, 
popolata di mercati rionali e dimesse 
marine settembrine. E’ stato giudicato dal 
critico d’arte Vittorio Sgarbi tra i migliore 
cento pittori contemporanei. Un’opera 
commissionata a Giuseppe Casali, che 
ritrae il caratteristico Presepe della 
Marineria di Cesenatico, fu donata dal 
comune di Cesenatico e dall’associazione 
Albergatori di Cesenatico (Adac) a papa 
Giovanni Paolo II.     

A S. Teresa pista ciclabile che collega Cannucceto, Santa Teresa, sino al centro storico

Interventi sulla viabilità 
a Madonnina

Quadro ad olio su tela, che racconta la vita di bordo dei pescatori e il mestiere della pesca

‘I pescatori, il porto, la mia memoria’ 
al Museo della Marineria

Questo numero è stato stampato in 9.800 copie ca distribuite direttamente ai nuclei familiari 
del territorio comunale di Cesenatico; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici 

e vari inserzionisti.
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

Aprile, il 
mese delle 
allergie…

Le allergie possono essere definite come reazioni inappropriate ed esagerate 
dell’organismo nei confronti di sostanze che per la maggior parte delle persone sono 
innocue.  
Le manifestazioni dell’allergia sono molteplici e dipendono  dall’organo interessato.
 
Le principali sono:

•	 rinite,	se	è	coinvolta	la	mucosa	nasale	
•	 congiuntivite,	nel	caso	siano	interessati	gli	occhi	
•	 asma,	se	c’è	un	interessamento	dei	bronchi	
•	 orticaria	e	eczema	a	livello	della	pelle

Tali manifestazioni cliniche possono presentarsi da sole o associate tra loro.
L’organismo	 infatti	possiede	un	apparato	di	difesa,	 il	 sistema	 immunitario,	 che	ha	 il	
compito	 di	 difenderlo	 dall’attacco	 di	 sostanze	 estranee	 (antigeni)	 che	 potrebbero	
rappresentare un pericolo per la salute.
Le armi di cui dispone il sistema immunitario sono gli anticorpi che inter- 
cettano	 e	 neutralizzano	 l’aggressore.	 Tutte	 le	 sostanze	 estranee	 vengono 
memorizzate	 e	 ogni	 volta	 che	 si	 ripresenteranno	 verranno	 riconosciute	 e	 bloccate 
dagli anticorpi prodotti dal sistema immunitario.
La	reazione	immunitaria	fra	antigene	e	anticorpo	ha	quindi	una	finalità	positiva	ed	è	
quella	che	viene	sfruttata,	per	esempio,	nel	campo	delle	vaccinazioni.	
In	 alcuni	 casi,	 però,	 il	 sistema	 immunitario	 si	 attiva	 anche	 quando	 non	 dovrebbe:	
scambia	una	sostanza	innocua	per	un	pericoloso	aggressore	e	il	falso	allarme	innesca	la	
reazione	allergica.	L’identificazione	degli	allergeni	responsabili	di	tali	disturbi	consente	
di	adottare	una	serie	di	provvedimenti	che	possono	migliorare	i	sintomi.	
Un’ottima	strategia	può	essere	cercare	di	diminuire	la	concentrazione	degli	allergeni	
presenti	nell’ambiente	 in	cui	 si	vive,	o	ridurre	al	minimo	 le	occasioni	di	esposizione.	
Alcuni	accorgimenti	risultano	semplici	da	mettere	in	pratica,	come	arieggiare	spesso	
la	casa,	aspirare	frequentemente	la	polvere,	evitare	tappeti	sui	pavimenti,	pupazzi	di	
peluches,	rimuovere	eventuali	muffe	dai	muri.
Spesso,	 pur	 adottando	 comportamenti	 adeguati,	 risulta	 comunque	 difficile	 evitare	
l’esposizione	 agli	 allergeni:	 basti	 pensare	 al	 caso	 dei	 pollini	 dispersi	 nell’aria	 che	
respiriamo. 
I	farmaci	che	possono	essere	utili	in	tale	situazione	sono	disponibili	in	diverse	forme	di	
somministrazione.	Alcuni	servono	per	affrontare	le	crisi	allergiche	quando	si	presentano	
(sintomatici,	ad	es.	antistaminici),	altri	vengono	utilizzati	per	prevenirle.
Un’efficace	 alternativa	 terapeutica	 può	 essere	 rappresentata	 dall’utilizzo	 di	 rimedi	
omeopatici	quali	Histaminum	 (in	dosi	o	granuli),	Apis	Mellifica	 in	granuli	nella	 fase	
acuta,	Ribes	Nigrum	MG	1	DH	(20	gocce	al	mattino)	come	terapia	di	base.

Grassi dott. PierluiGi
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Letture Mensili
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Letture Mensili

Al tifoso milanista che periodicamente sbuffa 
sul rendimento della squadra, lontana dai fasti 
della triade olandese e dai trionfi dell’uomo 

di Fusignano, per tacitarlo, basterebbe fargli leggere 
il libro di Sergio Taccone, ‘Quando il Milan era un 
piccolo diavolo’ (Limina, pp.100, 
euro 18.00). Scoprirebbe un mondo 
probabilmente cancellato come 
un’onta dalla memoria di tanti, 
ma ben presente nei tifosi più 
attaccati ai colori rossoneri. Una 
storia sul modello d’avanguardia 
surrealistica di Breton, quindi poco 
comprensibile, lontana anni luce 
dalle linee perfette di Mondrian. 
Scoprirebbe infatti che l’unica 
stella appiccicata alla sinistra della 
maglia, passato un solo anno, si era 
trasformata in ‘stalla’, conoscendo 
l’umiliazione della serie B non per 
demeriti sul campo, bensì per il 
peccato tutt’altro che di gioventù 
del calcio scommesse. Non pago, 
dopo una stagione da dominatrice 
nel campionato cadetto con relativa 
risalita, passato appena un anno e 
il Diavolo se ne ritornava nei caldi 
inferi della serie minore, questa 
volta per la terribile bocciatura 
del rendimento, con un’appendice 
tutta pathos sull’asse Cesena (dove 
giocava il Milan) Napoli (di scena il 
Genoa). Insomma, il doppio marchio umiliante della B 
per il club già in quel tempo plurititolato, bocciato sul 
fronte della lealtà sportiva (calcio scommesse, 1980) e 

del campo (stagione 1981-82). Per dirla più brutalmente 
(e simpaticamente) con le parole di Peppino Prisco, 
“la prima volta il Milan è retrocesso a pagamento, la 
seconda gratis”. E anche la conquista in quel quadriennio 
di un trofeo internazionale, la Mitropa Cup, certo 

lontano anni luce da Coppe 
Campioni e Intercontinentali 
di qualche decennio prima, ha 
finito per dare adito alle ironie 
più terribili di cui i tifosi sono 
abili maestri. Non a caso quella 
coppa, riservata alle squadre 
di B, ancora oggi crea un certo 
imbarazzo in società, anche 
perché mal si addice allo spirito 
del presidente attuale che ha 
fatto dei successi della sua 
squadra un punto fermo della 
carriera politica. Al rivale che nei 
primi anni ‘90 lo affrontava in un 
confronto elettorale rivendicò, 
“ma quante coppe campioni 
ha vinto Spaventa?”. Calcio e 
politica oggi, palpitazioni da 
visita cardiologica nel periodo 
1980-1983 per i rossoneri. Col 
consiglio all’attuale dirigenza di 
regalare ai periodici contestatori 
il libro di Taccone, giusto per 
rinfrescare la memoria di cosa è 
avvenuto in quell’inizio di anni 

’80 quando il Milan era davvero 
un piccolo diavolo. 

www.filippofabbri.net

Quando il Milan era 
un Piccolo Diavolo

di 
Filippo
Fabbri
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Cattura la primavera e portala con te in 
punta di dita con i nuovi colori tenui e 

delicati o i rossi aggressivi.

Vieni a trovarci: tante offerte e promozioni 
ti aspettano e ricorda, se porti un’amica la 

NAIL ART te la regaliamo noi!!!

Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO

Tel. 340 7763837

Seguici anche su
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Uomini e Biciclette

Novità Letterarie

Alla presentazione in anteprima del libro, ‘Tracce di 
uomini e biciclette’, oltre all’autore, Giovannino 
Fattori, hanno preso la parola  il sindaco Roberto 

Buda, l’assessore allo Sport e al Turismo, Vittorio 
Savini,  il presidente della Bcc di Sala Patrizio Vincenzi, 
il presidente dell’Associazione albergatori (Adac) 
Giancarlo Barocci, i primi due sfidanti alla corsa in  bici 
‘Dino & Ciao’, oggi animatori del team ‘Lupi di Liberio’, 
Luca Fattori e Daniele Grassi. Il volume prende le mosse 
dal racconto di una sfida nata nel 1986 dai soliti quattro 
amici al bar (nell’occasione il Bar dei Marinai di piazza 
Garibaldi); da persone che di ciclismo non avevano la 
più pallida idea. Tanto che la sfida in bicicletta maturò 
al cospetto a una grande torta di panna e pandispagna. 
Servita a festeggiare i compleanni di Dino (al secolo 
Dino Golinucci) e Ciao (Mauro Tombesi). Con spirito da 
avanguardia picaresca, i primi “duellanti” (incominciata 
da Daniele e Luca) più a loro agio con la brezza della 
marina anziché le irte stilla di sudore della salita, si 
cimentarono nel pieno della  canicola estiva, pedalando 
a perdifiato  su  comuni bici da strada, con indosso una  
t-shirt e un bermuda da spiaggia. Questo avvenne  sulla 
distanza che va  da  Cesenatico a Civorio (in seguito a 
San Giovanni in Galilea). Il 
premio ?  Un rosso cocomero 
nel quale immergersi,  la 
faccia avvampata di calore, 
con   tante situazioni sulle 
quali intessere simpatiche 
corbellatura post-corsa.   

Trascolorato e ‘tradito’ 
lo spirito scanzonato e 
goliardico degli iniziatori, 
la corsa divenne in seguito  
prova per adusi ed esperti 
cicloamatori. Gli iniziatori 
a quel punto smisero il 

pedale e presero a camminare a piedi, in giro per la 
Romagna, scegliendo perlopiù le notti di luna piena per 
farlo. Fondarono quello che oggi sono i ‘Lupi di Liberio’. 
Un team di indefessi camminatori, oltreché amanti 
della buona cucina ( il presidente in carica è Andrea 
Quadrelli), al quale fanno capo oggi una cinquantina 
di cesenaticensi ‘doc’, oramai tutti quanti brizzolati, che 
hanno scelto come loro base e ‘rifugio’ (anche di baldoria e 
gozzoviglia. S’intende) il Bar Liberio. Posto tra  i toponimi 
di Montaletto di Cervia e Cannucceto di Cesenatico. Nel 
libro di Fattori, in una sorta di filo conduttore, tra le 
testimonianze dirette trova spazio narrativo l’esperienza 
di ‘Cesenatico Cammina’. Un’iniziativa salutistica 
presentata dal dottor Mauro Palazzi dell’Auls di Cesena, 
inaugurata per la prima volta proprio nella cittadina 
adriatica, da una decina di anni. 

Nell’intenzione dell’autore del libro, nonché assessore, c’è 
ora l’intenzione di fare diventare questi itinerari per la città 
e nell’immediato entroterra, percorsi culturali, sportivi 
e, perché no gastronomici (vista la terra). Un’occasione 
di richiamo alla  scoperta dei luoghi anche a misura di 
turisti e villeggianti estivi. L’autore nello scrivere questo 

libro mantiene ancora intatta 
l’inscindibile sua passione 
per la bicicletta. Tenacia e 
determinazione sono tratti 
del suo carattere e dell’agire, 
allo stesso modo come lo 
sono quei stati d’animo che 
tramuta in  accenti poetici.  
Gli altri libri dell’autore 
sono: ‘Da un’apparente follia 
tour Monaco di Baviera – 
Cesenatico’ (2006), 
‘La Fausto Coppi’ (2010).

Antonio Lombardi

L’opera presentata davanti ad oltre 300 persone, sabato 9 marzo, al Palazzo del Turismo

Alle stampe il nuovo libro 
dell’assessore Fattori

‘Tracce di uomini e biciclette’: dalla ‘Dino & Ciao’ ai ‘Lupi di Liberi’. E’ il nuovo libro dato alle stampe dall’assessore Giovannino Fattori, presentato davanti ad un 
folto pubblico sabato 9 marzo al Palazzo del Turismo di viale Roma, presente l’autore. A tutti i partecipanti è stata  donata una copia del libro (190 pagine, con 
immagini e illustrazione realizzate dall’artista cesenaticense Franca Pericoli, editrice Sicograf- Cesenatico). Il volume, mille copie di tiratura, è stato interamente 
finanziato e reso possibile grazie all’impegno della Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico.
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Radio Soccorso Cesenatico

Protezione Civile

Sono stati festeggiati, sabato 2 marzo, al Museo 
della Marineria, i venti anni di attività di Radio 
soccorso Cesenatico, il team dei volontari attivi nel 

campo della Protezione civile a, con sede in via Aurelio 
Saffi. L’associazione,  nata 1992,  svolge ora un ruolo 
chiave nel campo dell’organizzazione e della formazione 
dei volontari; inoltre, si è resa protagonista in questi due 
decenni di un’attività ammirevole. Impiegata in azioni 
di primo soccorso e interventi d’urgenza, specialmente 
nell’eventualità di allagamenti,  esondazione del porto, 
operazioni  di monitoraggio di fiumi e canali ed assistenza 
alla popolazione nel caso di nubifragi ed emergenze. 
L’ultimo impiego in ordine di tempo, con il dispiegamento 
di uomini e mezzi di Radio soccorso, si è avuto a fine 
febbraio quando si sono verificate pericolose esalazioni 
tossiche avvenute all’interno della Casa protetta cittadina 
oltre che nel corso della emergenza neve. Il presidente dei 
volontari è  Maurizio Manzi. Nel corso della cerimonia 
dei festeggiamenti, svoltati sabato 2 marzo  nella sala 
conferenze del Museo della Marineria,  è intervenuto 
anche il sindaco Roberto  Buda che complimentandosi 
coi volontari di Radio soccorso ha detto:  “Quando si 
vedono altri che stanno peggio di noi, ci sentiamo spinti 

ad aiutarli. Tale esigenza è talmente 
naturale che si potrebbe chiamare 
‘legge dell’esistenza’. Il volontariato, 
molto vivo nella nostra terra, è frutto 
di questa esigenza umana. Radio 
soccorso Cesenatico è nata per 
rispondere a questa legge naturale. 
Un gruppo di amici, appassionati di 
radio trasmissioni decisero di fare 
qualcosa per la nostra città: era il 
1992, nasceva  Radio soccorso”. 
Da allora è stata una bella storia. 
Nel 1996 nasce infatti un rapporto 
che farà definitivamente crescere il 
gruppo: la CCILS  iniziò ad ospitare 
Radio soccorso. “Purtroppo in 
quello stesso anno- ha ricordato il 
Sindaco- ci fu una rovinosa alluvione 
che mise a dura prova Cesenatico, 
per cui Radio soccorso diventò alla 
prova dei fatti  un soggetto adulto”. Ci 
vollero allora dieci giorni di inteso lavoro, 200 volontari 
impegnati nelle operazioni, 800 pasti giornalieri serviti 

alle popolazioni isolate,  per sconfiggere gli oltre 5milioni  
di metri cubi d’acqua che avevano sommerso il quartiere 
Madonnina S.Teresa.
  
“Questa esperienza tuttavia – ha sottolineato Maurizio 
Manzi-  ha fatto fare il salto di qualità al gruppo: dalla 
buona volontà si è passati ad una conoscenza specifica del 
valore e delle attese degli interventi di Protezione civile”. 
“Tanto che oggi -gli ha fatto eco il sindaco Buda-  posso 
toccare con mano i proficui rapporti tra  volontari e  uffici 
comunali e ( più in generale) con gli enti che si occupano 
della  Protezione Civile”. Nel 2001, l’Amministrazione 
comunale ha concesso un  nuova sede operativa a Radio 
soccorso Cesenatico, quella attuale di  via Saffi. Un 
segno tangibile del sostegno e del riconoscimento da 
parte pubblica dei volontari del soccorso. Va ricordato 
inoltre quanto sia stata preziosa e proficua l’esperienza 
maturata dal team dei volontari della Protezione civile di 
Cesenatico impiegati in Abruzzo nelle fasi successive al 
disastroso terremoto che ha colpito l’Aquila e i territori 
attorno.

Antonio Lombardi 

I volontari della Protezione civile comunale sempre al fianco della popolazione in caso calamità e  soccorso

‘Radio soccorso Cesenatico’,
Vent’anni al servizio della Città

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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PROVINCIA FORLì-CESENA

Il presidente Bulbi: “Casello del Rubicone, 
i soldi ci sono ma non possiamo spenderli”

Sottoscritto il primo contratto informatico 
della provincia di Forlì-Cesena

Il Patto di stabilità interno sta bloccando le opere 
pubbliche, sia quelle destinate alla viabilità locale, 
come le rotonde, sia i pagamenti per una grande 

opera come il Casello del Rubicone. La questione del 
pagamento del contributo di 10,3 milioni della provincia 
di Forlì-Cesena da versare alla Società Autostrade per 
la realizzazione del Casello del Rubicone, è esemplare. 
I soldi noi li abbiamo tutti, pronti e disponibili ma... 
non possiamo erogarli in un’unica tranche per i noti 
vincoli che ci sono imposti dal Patto di stabilità interno. 
Abbiamo, perciò, proposto ad Autostrade per l’Italia una 
rateizzazione che permetterebbe pagamenti progressivi. 
Non vi è quindi alcun pericolo di dissesto finanziario per 
l’Ente connesso a quest’impegno. Sempre per i vincoli 
del Patto, lo stesso scenario si era presentato anche nel 

corso del 2012,  in occasione del ‘Nevone’. Allora abbiamo 
sborsato 2,2 milioni di euro per le spese vive sostenute 
dalla Provincia, dal momento che abbiamo fatto la scelta, 
corretta, di pagare tutte le imprese che in quei giorni 
drammatici hanno lavorato per far fronte all’emergenza, 
consapevoli che così facendo non  sarebbero stati, però,  
disponibili i  soldi per la manutenzione ordinaria delle 
strade (ad esempio chiusura di ‘buche’, rifacimento della 
segnaletica e sfalcio). Ad oggi, nonostante le promesse, 
abbiamo ottenuto ‘zero euro’ dallo Stato e solo 400.000 € 
della Regione, liquidati in corso di calamità e a cui hanno 
attinto, peraltro, anche i Comuni. Colgo, allora, l’occasione 
per rinnovare  ai futuri parlamentari locali l’invito ad 
adoperarsi per ottenere il miglior riparto possibile dei  
fondi che lo Stato ha finalmente stanziato per un gran 

numero di emergenze nazionali e comparsi nell’ultima 
Legge di Stabilità. E di impegnarsi anche per la rimozione 
di vincoli che impediscono anche agli Enti virtuosi di fare 
investimenti, denaro che per altro tornerebbe in circolo a 
beneficio delle imprese locali, essendo destinato ad una 
miriade di piccole opere pubbliche. 

Ciò che, invece, potrà determinare un duro effetto 
finanziario sui conti dell’ente è il taglio continuo e sempre 
più preoccupante dei trasferimenti dello Stato, che sta 
mettendo in crisi i bilanci non solo della provincia di 
Forlì-Cesena, ma di tutti gli enti locali italiani.

Massimo Bulbi
presidente della provincia di Forlì-Cesena 

E’ stato sottoscritto il primo ‘contratto informatico’ della provincia di 
Forlì-Cesena. La nuova normativa, che si inserisce nel solco di una serie di 
provvedimenti relativi alla cosiddetta ‘amministrazione digitale’ prevede che a 

partire dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni gestiscano i contratti in forma 
elettronica, per ottenere in prospettiva risparmi economici, tempi più veloci, maggiore 
efficienza e meno carta negli uffici. Il contratto in questione è stato siglato il 26 febbraio 
2013 ed è relativo ad un appalto di lavori pubblici. Il contratto in forma digitale prevede 
l’utilizzo di dispositivi di firma elettronica. 

Commenta l’assessore all’Amministrazione e Controllo Maurizio Brunelli: “La 
provincia di Forlì-Cesena è uno dei primi enti a livello locale che ha introdotto 
il contratto informatico, mostrandosi al passo con una normativa che progredisce 
sempre di più nell’intento di dematerializzare i documenti delle pubbliche 
amministrazioni. Se si considera che da tempo la Provincia è impegnata 
nell’informatizzare i fascicoli, il ‘contratto informatico’ potrà essere in futuro la parte 
finale di un processo globale che vede l’intero iter nascere, svilupparsi e concludersi 
in formato digitale”. 

Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali
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F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI
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Bilancio 2012 Assohotels

Turismo

Non male  in una periodo di congiuntura, 
anche turistica sfavorevole.  Martedì 5 marzo, 
presso l’Hotel Sirena di Cesenatico, si è svolta 

l’assemblea annuale del consorzio alberghiero 
Assohotels Cesenatico. I lavori hanno riguardato, oltre 
all’approvazione del bilancio, il rinnovo del consiglio 
di amministrazione e l’adesione di nuovi associati al 
consorzio turistico. Alla guida di Assohotels è stato eletto 
il  nuovo presidente Gianni Della Motta (Park Hotel 
Grilli e Hotel Bravo Condor), già presidente pro tempore 
del Consorzio in seguito alle dimissioni di Leandro Di 
Pinto.

Insieme al presidente Della Motta sono stati confermati 
nel consiglio direttivo, Claudio Della Pasqua (Hotel 
Sirena), Fabrizio Albertini (Hotel Savoia), Riccardo 
Pollarini (Hotel Tridentum e Silver), Valter Frison (Hotel 
Al Ragno). A loro si sono aggiunti  quattro giovani  new 
entry: Romina Gardelli (Gardelli Hotels), Pasquale 
Di Feo (Hotel Coelho), Silvia Ceredi (Hotel Settebello), 
Alessandro Manganoni (Hotel Kristalex). Si tratta di 
giovani imprenditori turistici  che sicuramente daranno 
nuovi stimoli al team alberghiero. 

Gianni Della Motta e il consiglio direttivo del Consorzio 
hanno illustrato ai Soci presenti le attività condotte nel 
corso del 2012 e quelle in previsione  per l’anno in corso. 
Rimarcando i lusinghieri dati del consuntivo 2012, che 
ha contabilizzato più di  20mila  presenze distribuite 
agli hotel associati. Ai quali va aggiunta l’acquisto, da 
parte del Consorzio nello scorso mese di giugno,  della 

nuova sede ubicata  in viale dei Mille a Cesenatico. 
Due i nuovi soci inoltre sono entrati a far parte di  
Assohotels:  l’Hotel Astoria della famiglia Righi 
(presidente Albergatori di Gatteo) e l’Hotel Fattori 
di Giorgio Fattori.

Nel corso dell’assemblea sono intervenuti (tra 
gli altri)  il sindaco Roberto Buda e l’assessore 
al Turismo e vice sindaco Vittorio Savini, i quali 
hanno colto l’occasione per ribadire la volontà 
dell’Amministrazione di accogliere le istanze 
degli albergatori di Cesenatico, a principiare 
dall’esigenza di snellire e accelerare il più possibile 
le pratiche burocratiche relative all’edilizia. L’eletto 
alla guida del Consorzio, l’esperto imprenditore 
turistico Gianni Della Motta ha dichiarato: “Il 
nostro modello turistico è in grado di ben mostrarsi 
alle sollecitazioni dei mercati turistici”. 
 
“Abbiamo bisogno – ha quindi aggiunto -  di linee di 
credito certe,  per permettere di realizzare  progetti 
di innovazione che oggigiorno sono  indispensabili. I 
nostri figli devono avere l’opportunità di continuare 
a fare questo mestiere. Dobbiamo stare uniti 
attorno al marchio Romagna, che rappresenta 
sempre e comunque, una grande opportunità e  
garanzia”. Il presidente ha evidenziato anche    il 
traguardo raggiunto con l’acquisto della nuova  
sede di Assohotels, in viale Dei Mille a Cesenatico.
 

Antonio Lombardi 

Assohotels rinnova i vertici, compra ‘casa’ e segna 20mila presenze turistiche

I dati 2012  di Assohotels Cesenatico

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

AVIS COMUNALE CESENATICO

A seguito dell’Assemblea annuale dell’associazione Avis comunale 
Cesenatico, tenuta il 3 marzo 2013, si è avuto il rinnovo delle 
cariche sociali dell’Associazione. Ora il Consiglio risulta così 

composto: presidente, Giancarlo Paganelli; vice presidente, Francesco 
Sami; economo, Secondo Sacchetti; segretaria. Denise Bosi; consiglieri: 
Amadio Venicio, Antonini Giovanni, Bernieri Mauro, Boschetti Luciano, 
Braghittoni Amedeo, Maltoni Daniele, Maltoni Delio, Modigliani 
Luciano, Olivieri Marco. Revisore unico dei conti: Roberto Poni.
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L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe
La versione mobiLe. Il nostro portale si arricchisce di una 
importante novità: la versione mobile.  
Ora www.romagnagazzette.com è visibile infatti su tutti gli smartphone 
connessi ad internet. La versione Mobile è una versione ottimizzata per 
gli smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è sufficiente infatti digitare 
sul browser del cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può essere utilizzata da tutti 
i sistemi operativi per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure un Ipad o un Galaxy 
Tab, con Romagnagazzette.com mobile troverete le ultime news, 
suddivise per località o area tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci. Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre aggiornato sulle 
ultime novità del territorio , per conoscere gli eventi o cosa accade 

nella tua città, iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, iscrivendoti alla nostra 
newsletter, ogni giorno riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, concerti, 
mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro fan! Clicca su ‘mi 
piace’ sul nostro portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, condividi con noi le tue 
emozioni. Puoi anche seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa Dei tUoi giorni. 
ogni giorno. con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com
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Come recita il vecchio adagio, 
riadattato per l’occasione, 
in tempi di magra è meglio 

festeggiare a casa le prossime festività 
pasquali.
Meglio se con prodotti alimentari di 
qualità e tutti rigorosamente italiani.
Presso tutte le Agenzie Consorzio 
Agrario, le Botteghe del gusto 
Campagna Amica e i  Tuttogiardino, 
è possibile incontrare prodotti 
alimentari di grande qualità che 
possono anche essere una utile e 
innovativa idea regalo per Pasqua. 
Regalate ad esempio dell’ottimo 
Olio Extravergine d’Oliva Consolio, 
delicatamente  fruttato con note 
di amaro e piccante ideale per le 
tue insalate fresche, oppure della 

pasta, la pasta GHIGI, l’unica pasta prodotta 
interamente in Romagna, a San Clemente di 
Rimini, con grano proveniente solo dai nostri 
centri di stoccaggio romagnoli e marchigiani; 
provate le tagliatelle all’uovo, vi sembreranno 
fatte in casa: provare per credere!
Poi c’è la Farina di Grano Romagnolo, sia “O” che 

“OO” ideale quindi sia per dolci che per piadina. E per finire vino sangiovese e trebbiano 
della Cantina di Predappio, acqua, bibite, birra, sale alimentare, etc.etc.
Inoltre vi consigliamo un giro  presso la Bottega del Gusto di Campagna Amica a 
Cesena, presso la sede del Consorzio AGRARIO, una vasta scelta di prodotti freschi 
frutta e verdura direttamente dalle aziende agricole convenzionate rigorosamente 
italiane e a km 0!  
Ed inoltre per i più tradizionalisti, una vasta scelta di uova di cioccolato prodotte da una 
azienda calabrese del circuito CAMPAGNA AMICA partendo da  cioccolato artigianale, 
quello vero: tanta qualità e poche sorprese!

Info presso tutte le Agenzie Consorzio Agrario e presso TUTTOGIARDINO -  
Bottega Campagna Amica di Cesena : 0547/633564/560.

Natale con i tuoi e Pasqua …pure  
Festeggia con i prodotti di qualità e del territorio del Consorzio Agrario Adriatico

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Grande successo per le due rassegne 
cinematografiche riservate ai soci BRC (il 
lunedì sera) ed ai piccoli clienti fino a 14 

anni (la domenica pomeriggio) titolari dello speciale 
libretto di deposito a risparmio Tesoro Mio. 

Alla multisala Aladdin di Cesena centinaia di 
famiglie e bambini si sono goduti i film previsti dalla 
rassegna con doppio orario di proiezione ed ingresso 
riservato. 

AL CINEMA CON BRC
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Sociale e Volontariato

La Caritas di Cesenatico ha  festeggiato i ventidue 
anni di fondazione e attività al servizio della 
collettività. In particolare a servizio e a supporto 

delle fasce di popolazione più deboli e bisognose, italiane 
e straniere. Il centro di ‘Ascolto e prima accoglienza’, 
la parrocchia San Giacomo Apostolo e la Diocesi di 
Cesena-Sarsina, hanno dato alle stampe un volume 
per raccontare una storia importante, intessuta di 
opere buone, di successi e di qualche battuta d’arresto. 
Il libro (155 pagine edito da Arti Grafiche Ramberti) è 
stato presentato sabato 16 marzo presso la sala convegni 
del Museo della Marineria di Cesenatico. Vi hanno 
preso parte il vescovo Douglas Regattieri, il sindaco 
di Cesenatico Roberto Buda, il direttore della Caritas 
Augusto Battaglini, il parroco di San Giacomo don Gian 
Piero Casadei.
Il volume, mette  in copertina un’opera di Aligi Sassu, 
porta l’introduzione di monsignor Silvano Ridolfi, il 
parroco, che con dedizione e abnegazione, armato di una 
proverbiale missione pastorale a favore dei poveri  iniziò 
le attività della Caritas a  Cesenatico nel 1991 All’interno 
del libro ci sono le testimonianze dei sindaci di Cesenatico 
che si sono succeduti dal ’91 ai a oggi: Luciano Natali, 
Damiano Zoffoli, Nivardo Panzavolta, Roberto Buda 
i quali si sono mostrati sempre attenti e sensibile  alle 
opere e ai propositi di don Silvano Ridolfi il quale  è 
insignito della cittadinanza onoraria di Cesenatico.  Nella 
pubblicazione curata da Augusto Battaglini ed Emilio 
Scarselli, trovano ampio spazio i volontari che in questi 
22 anni si sono impegnati a favore del prossimo, e degli 
stessi assistiti che a migliaia hanno  bussato alla porta e 
affollato il  Centro Caritas dove hanno sempre trovato 
sostegno e assistenza. 
Il Centro di ascolto e prima accoglienza della Caritas 
di Cesenatico inizialmente nacque come opera della 
parrocchia di San Giacomo, con sede in via Magrini dove 
ora si trova  la Casa protetta. Ci furono poi  altre sedi di 
fortuna e  provvisorie, finche nel 1995 si insediò in via 
definitiva, presso quello che era  ‘bunker’ di via Saffi, nei 
pressi del parco pubblico di Levante, all’interno del quale 
erano allocati allora i  magazzini e mezzi del comune di 
Cesenatico. Oggi la struttura volontariato è approdo e un 
punto di riferimento per oltre 2mila poveri (500 italiani 
e circa 1.500 stranieri). I servizi assistenziali offerti qui 
sono molteplici, riguardano la somministrazione di 

alimenti agli indigenti, la fornitura di  vestiario, prodotti 
per l’igiene e la cura delle persone, il servizio prima 
colazione,  doccia e lavanderia. Le richieste sono cresciute 
notevolmente, specie da quando si sentono pressanti le 
difficoltà dovute alla crisi economica. Il   responsabile del 

Centro,  Augusto Battaglini sottolinea il ruolo (e spesso la 
supplenza) svolto dai  volontari: “Tutte le nostre attività 
-elenca Battaglini- sono sostenute dalla generosità dei 
cittadini di Cesenatico, dai contributi delle parrocchie, 
dal Comune, dalle  banche, come in parte dall’8 per mille 
devoluto alla chiesa cattolica e dal Banco alimentare”. 
“Nessuno di noi si illude di risolvere in questo modo il 
problema delle tante povertà, delle emarginazioni che 

ci sono al mondo, della squilibrata distribuzione dei 
beni della Terra - scrive nella prefazione don Silvano 
Ridolfi- (...), ma il piccolo seme delle carità di questo 
servizio sociale è un contributo a creare una mentalità 
e un atteggiamento di fratellanza tra i popoli; a dare 

calore e senso ai necessari interveti politici”. E allora il 
pensiero corre a quei benefattori e volontari che oggi non 
sono più tra noi; don Giorgio Gasperoni, don Antonio 
Fornasiero, Antonio Campedelli (direttore del centro 
dal 1994 al 2005), Angelo Zoffoli, Iole Baredi, Silvio Sirri, 
Lina Meleti, Maria Teresa Modugno, Francesco Butera.

Antonio Lombardi  

Campagna di raccolta fondi della Croce Rossa nel centenario della sua 
costituzione a Cesenatico. Il comitato locale Cri di Cesenatico, che opera 
in iniziative socio-assistenziale sul territorio di Cesenatico e in quello del  

comprensorio del Rubicone evidenzia come sia possibile incontrare i propri volontari 
in strutture quali  case di riposo, ospedali, sulle ambulanze, nelle piazze, come pure  in 
manifestazioni sportive e in occasione di calamità naturali. Per garantire continuità alle 
attività svolte quotidianamente il comitato locale della Cri si pone come  obiettivo da 
raggiungere in tempi brevi’acquisto di una nuova ambulanza e la raccolta di una somma 
da destinare a sostegno  delle fasce di popolazione più vulnerabili del territorio. Allo 
scopo promuove e invita a rinnovare l’ adesione o di diventare socio sostenitore della 
Cri (attraverso il versamento di una quota associativa di 16 euro). In questi anni, 

grazie al contributo di tanti cittadini, rende noto la Cri, sono sta realizzata numerosi 
progetti e programmi socio-assistenziali. Il versamento del contributo  si porta fare 
presso la segreteria amministrativa della sede locale Cri, ubicata in  largo Cappuccini 
3 – Cesenatico (aperta dal lunedì al sabato dalle  8,30 alle 14) oppure effettuando un 
versamento sul conto corrente bancario IT04T0627013199T20990000723 (Cassa 
di Risparmio di Ravenna – Filiale di Cesenatico) intestato a Croce Rossa Italiana – 
Comitato Locale di Cesenatico ed indicando come causale ‘Socio ordinario Cri anno 
2013’; oppure ‘Rinnovo tesseramento socio ordinario Cri anno 2013’ se sei già tesserato 
(unitamente ai tuoi dati nome, cognome ed indirizzo).

Un piccolo contributo per poter dire “Ci sono anch’io con Voi!”

Alle stampe un volume che racconta una storia intessuta di opere buone, successi e qualche battuta d’arresto

Caritas di Cesenatico, da 22 anni al servizio 
della collettività

L’invito a rinnovare l’ adesione o di diventare socio-sostenitore della Cri

Raccolta fondi della Croce Rossa
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Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

FARMACIE
• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria
Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547.81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

LAVANDERIE
• LAVA PIù
La lavanderia self service Miele; 
Orario 7.00-23.00, aperto tutti i giorni;
Via G. Cecchini, Zona Conad; 
Via P. Borsellino, Zona P.e.e.p., Cesenatico;
Si lava di più e si spende meno!

LANE E FILATI
• LA TARTARUGA
Via IX Febbraio, 28, Cesena; 
Tel. 0547/20364;
Lane e filati di qualità per aguglieria e macchi-
na. Lavoro, su misura uomo, donna e bambino!

AUTOFFICINE
• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, 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

• BSACOUN di Bisacchi Emilio 
e Bertozzi Gianni snc
Auto plurimarche e impianti GPL-Metano;
Via delle Querce, 26, Cesenatico (Z. A. Villalta);
Tel. 0547/671032

• BURATTI TINO & MAURIZIO
Autorizzata vendita FORD;
Via della Costituzione, 2, Cesenatico;
(Z.A. Villamarina) Tel. 0547/85020- 681070

• 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 SANTE
Auto-moto plurimarche e elettrauto, autorizzata 
vendita e assistenza PEuGEOT;
Via Cesenatico, 586, Cesenatico (Villalta), 
Tel. 0547/ 88133

• LIVIERO AUTO 
Assistenza, vendita DAEWOO- CHEVROLET-SuZuKI;
Via del Lavoro,14, Cesenatico (Z.A. Villamarina);
Tel. 0547/87043

• Officina F.lli Delvecchio Loris
Riparazione vetture multimarca, elettrauto
Via dei Girasoli, 6, Villalta (Z.A.) Cesenatico;
Tel.Fax 0547/71484 - Cel. 3389094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

• ROMAGNA di Beltramini Claudio e Omar
Auto plurimarche ed elettrauto, auto sostitutiva;
Via delle Querce 24, Cesenatico;
Tel. 0547/71178

• SAVINI VITTORIO 
Servizio REnAuLT - nISSAn
Officina Autorizzata. DACIA
Via A. Saffi, 62, Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

CARROZZERIE AUTO
• DELFINO SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco squadro, auto 
sostitutiva;
Via del lavoro, 9, Cesenatico (Zona Artigianale 
Villamarina); Tel. 0547/85500

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 
24/24 h, servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547.82325-Fax 0547.672448

GOMMISTI
• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme per auto, 
trattori, camion, moto. Revisioni auto, moto, 
quadricicli, tricicli e autocarri fino 35 q.li;
Via S. Casadei, 104, Gatteo;
Tel. 0541.810102; Cell.339.1537011;
centrogomme.amadori@libero

ELETTRICISTI
• LINEA LUCE di Rocchi Marco & C SnC
Impianti elettrici civili e industriali, automazione 
cancelli-sistemi di sicurezza, building e hotel 
automation, climatizzazione, assistenza diretta,
Via L. Da Vinci, 29 B, Cesenatico; 
Tel.0547/83161; info@linealuce.com

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione impianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico;
Tel.0547/86802; Cell.338/6067034

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, condizionatori, 
cancelli, assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

• IDEA LUCE di Carboni Vittorio & C. snc
Impianti elettrici e industriali, automazioni e 
antifurti
Viale Caboto 26B, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547 84126; Cell 3382181229 - 
3338556027; idealuce.it@libero.it

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, condiziona-
mento;
Via Carlona, 34, Cesenatico; 
Cell. 338/2282052; Cell. 339/8753434;

• COPA-IDROTERMOSANITARI
Installa impianti civili e industriali; tutto per 
l’idraulica nei servizi  alle abitazioni (interno ed 
esterno);
Via Fossa, 97, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/684159, co-pa@libero.it

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 
Cesenatico (Villamarina)

Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

• IDRO SISTEM BM SnC di Bartolini Mauro & C
Impianti riscaldamento, climatizzazione e idro-
sanitari (civili e industriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, Sala di Cesenatico; 
Tel./Fax 0547/88047, Cell. 348/9508551/0

• IDROTERMICA snc di Fattori Mauro e Thomas
Impianti di riscaldamento; climatizzazione; gas; 
protezione antincendio; idrosanitari; pannelli solari
Via Pisciatello 257, Sala di Cesenatico;
Mauro Cell. 348 1535938;
Thomas Cell. 348 1535939

• NUOVA TERMOSANITARIA D.M. 
di Lorenzini Alberto & C SnC
Installazione, Riparazione, Manu-tenzione, 
Impianti di riscaldamento;
Via Vetreto, 39, Cesenatico;
Tel. 0547/88585; Cell. 348/6546327

• PAOLUCCI LUCA & C snc  
Impianti idrosanitari, termosanitari, condiziona-
mento, allacciamento gas metano, antincendio;
Via Cesenatico, 195, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/88427;

LAVORAZIONI IN FERRO
• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria in genere;
Via Castellaccio, 46, Sala di Cesenatico;
Tel./Fax 0547.71594 - Cell. 348 8123631

IMPRESE EDILI
• COOP MURATORI DI SALA 
Piccola Società Cooperativa srl;
Costruzioni civili e industriali, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

• EDISALCES  SaS di Vincenzi geom. Patrizio & C
Costruzioni civili e industriali, restauri e 
risanamento conservativo, deumidificazioni, 
costruzione e vendita appartamenti;
Via Roma,18, Cesenatico;
Tel.0547/82317-Fax 0547/675161

MATERIALI PER EDILIZIA
• FARO di Vincenzi Antonio & C snc
Mostra permanente di ceramiche, legno, mo-
quette, sanitari, rubinetterie, isolanti, caminetti, 
stufe, materiali edili, solai, arredo bagno e 
arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, Cesenatico;
Tel. 0547/82259- Fax 0547/672176-47042

LATTONIERI
• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 
tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

TINTEGGIATORI
• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori manutenzione ripristino: tinteggiature, 
verniciature, impermeabilizzazioni, pavimenta-
zioni balconi e altro; Compartimentazioni R.E.I. 
- Fornitura e posa porte tagliafuoco;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

• S.A.C. Società Artigiana Cesenatico snc
di Domenico Adunati & C.
Verniciature, tinteggiature, manutenzione stabili, 
intonaci plastici, isolamenti a cappotto, imper-
meabilizzazioni, tappezzerie murali, anticorro-
sione, risanamento protezione calcestruzzo
Magazzino: Via delle Querce, 18,
Villalta (zona artigianale); Tel. 0547 82768; 
Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

FIORI - VERDE E GIARDINI
• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata, verde pubblico, 
giardini pensili, fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala, 154, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88455, Fax 0547/671265

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

• L’AREA VERDE di Ricci Matteo
Giardinaggio e potatura;
Via dei Tulipani, 7, Bagnarola di Cesenatico;
Tel.0547/310150 - Cell.338/1865587

PIZZERIE E RISTORANTI
• WINDTOUR RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di qualità; aperti da 
martedì alla domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a bordo!

• PIZZA PLANET da Carmine
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico - 
Via Cesenatico (Villalta) (Prossima Apertura); 
Tel. 0547/80620

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria 
artigianale;
fornitura prodotti per bar, alberghi, ristoranti e 
privati; servizio a domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

PESCHERIA COMUNALE
• IL LUPO DI MARE di Quadrelli Luigi & C. s.a.s.
Servizio a domicilio-Carpacci-Proposte di menù-
Promozioni settimanali;
Via Fiorentini, 19, Cesenatico; Tel. 0547 80479

• TOSI E RAGGINI 
Alla scoperta del prodotto ittico di qualità con 
prezzi all’ingrosso dal produttore al consumatore
Via Canale Bonificazione, 47, Cesenatico;
Tel. 0547 82570 - Fax 0547 674224;
www.tosieraggini.com; info@tosieraggini.com

OTTICI
• FANTINI (Assoc. Federottica)
Educazione visiva, esame della vista, lenti a 
contato e optometria;
Via Saffi, 10, Cesenatico; Tel. 0547/82337

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

• MAURIZIO E PIERLUIGI PEDRELLI
Posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
Via XXV Luglio, 42, Cesenatico;
Cell. 335/6846757; www.fratellipedrelli.it

RESTAURO MARMI
• RESTAURO MARMI di Nicco
Restauro conservativo per civili abitazioni, enti 
pubblici religiosi e musei
Via Acquario, 46, Cesenatico;
Cell. 338-3365447

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

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

SERVIZI FUNERARI

• FARNEDI DANIELE
Servizio telefonico a orario continuato;
Via Saffi, 154, Cesenatico; Tel. 0547/75680

• LUCIANO LIBICI
Centralino continuato con servizio notturno, 
diurno e festivo;
Via Saffi, 84, Cesenatico;
Tel. 0547/82430, 0541/345150; Fax 0547/75413;
libicicesenatico@gmail.com
Cimitero per animali d’affezione.

• TASSINARI di Tassinari Roberto e Liana
Servizio 24 ore su 24 
Via Campone Sala, 350 int. 7,
c/o Centro Comm. ‘LE COLOnnE’, Cesenatico;
Tel. 0547 71794; cell 331 9136903

• NICOLINI AGOSTINO E BATTIATO FRANCO
Magnani s.n.c.
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Reperibilità continua 24 ore su 24;
Tel. 0547 675748;
Agostino: 339 4010301;
Franco: 328 9518343

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio
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Mi presento, sono la piadina romagnola amica delle famiglie, di giovani ed anziani. Amica dello 
puntino a tutte le ore. Costo poco, sono di sana costituzione in quanto mi nutro di alimenti naturali.
Sono veloce nella preparazione. Mi accompagno con tanti alimenti e negli ultimi anni mi sono rinno-
vata. Sono in grado di soddisfare tutti i gusti. Sono oggetto di curiosita' da coloro che vengono da 
altre regioni. A Cesenatico mi trovate nei chioschi sotto elencati.
Provatemi. Scopriremo insieme le nostre affinita'.    www.romagnagazzette.com

DA RINA
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.

BCC Gatteo

I dati recentemente pubblicati nel 
Rapporto 2012 sul risparmio degli 
Italiani, non possono far altro che 

confermare il trend di riduzione della 
propensione al risparmio accentuatasi 
negli ultimi anni; è infatti del tutto 
evidente come la difficile situazione 
economica e il mancato adeguamento 
dei redditi abbiano finito per acuire 
questo fenomeno. Solo per citare qualche 
numero, il dato medio della propensione 
al risparmio delle famiglie italiane a fine 
2012 è stato rilevato pari all’8,1% (era 
intorno al 9% nel 2011), un dato più che 
dimezzato in 20 anni se si pensa che agli 
inizi degli anni 90 era intorno al 20%. 

E’ inoltre significativo rilevare come anche 
il numero delle famiglie italiane che riesce 
a risparmiare qualcosa sia diminuito, 
passando dal 47,2% del 2011 al 38,7% del 
2012. Non può infine passare inosservato 
che il 46,2% degli Italiani intacca i 
risparmi accumulati in passato, per 
mantenere il proprio tenore di vita. Questi 
dati portano alla considerazione che negli 
ultimi anni, l’inversione della tendenza ad 
accumulare risorse abbia definitivamente 
mutato una delle peculiarità su cui si 
basava l’economia italiana: il risparmio. 

Una ricchezza che ora è disponibile in 
misura molto minore, ad esempio per 
essere destinata, tramite ’intermediazione 
bancaria, a sostegno e per il rilancio 

dell’economia e questo è un fenomeno 
che si verifica anche a livello locale. Ma 
leggendo fra i numeri del rapporto, si 
scopre anche che chi riesce a risparmiare 
lo fa in misura maggiore; infatti per 
questa fascia di Italiani, la quota di 
reddito destinata al risparmio è passata 
dal 9% del 2011 al 10,7% del 2012 (era 
al 7,3% nel 2004). E’ facile commentare 
come si stia accentuando il fenomeno 
della polarizzazione del risparmio. In ogni 
caso per tutti i risparmiatori, il compito 
di ogni banca è quello di offrire soluzioni 
adeguate. 

E’ in quest’ottica che la BCC di Gatteo, 
affianco ai propri prodotti di risparmio 
tradizionale, ricerca e propone specifiche 
soluzioni d’investimento, diversificate 
per caratteristiche di prodotto e per 
rendimento. E’ il caso di BCC Aureo 
Cedola III, uno strumento finanziario 
semplice, chiaro, definito nel tempo e 
che, come dice il nome stesso, distribuisce 
una cedola periodica. E’ un prodotto 
cosiddetto ‘a finestra’, vale a dire che è 
possibile sottoscriverlo solo nel corso di un 
determinato periodo di tempo, in questo 
caso BCC Aureo Cedola III è disponibile 
fino al 19 aprile 2013. Informazioni e 
chiarimenti presso le nostre Filiali.

 
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

Non siamo più un 
popolo di risparmiatori
Nel 2012 ancora in calo il numero delle 

famiglie che riesce a risparmiare

RUBRICA
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Lavoro e Disoccupazione

E’ la fotografia di un anno ancora una 
volta in affanno, quella che emerge 
dai dati elaborati dalla provincia 

di Forlì-Cesena relativi alla situazione 
dell’occupazione. Sono disponibili i dati 
relativi all’anno appena passato e il quadro 
che emerge, al 31 dicembre 2012, è di 
ulteriori incrementi nella disoccupazione 
e nel ricorso agli ammortizzatori sociali. 
Nel territorio di Forlì-Cesena i disoccupati 
immediatamente disponibili al lavoro sono 
ora 34.604, di cui 15.180 maschi e 19.424 
femmine (erano 21.916 all’inizio della 
crisi, alla fine del 2008). Rispetto al 2011 
l’aumento è dell’11,2% (maschi +15,2%, 
femmine +8,3%). Il trend, stazionario fino 
a settembre 2012, è stato risucchiato in una 
spirale negativa nell’ultimo quadrimestre 
dell’anno. Se si scompongono i dati nelle 
diverse sottoclassi, si evidenzia come rimane 
costante il primato femminile nelle file dei 
disoccupati, ma con lenta riduzione del gap 
di genere. Se si guarda alla provenienza, 
ben il 26,1% del totale dei disoccupati sono 
stranieri (europei ed extra-europei), con 
un aumento nel 2012 più alto della media 
generale, + 14,4%. 

Il dramma della disoccupazione colpisce 
tutte le classi di età, ma in particolare 
sempre di più quelle avanzate: i disoccupati 
dai 19 ai 29 anni sono il 18,4% del totale, 
quelli tra i 30 e i 49 anni sono il 53,1% e 
gli ultracinquantenni il 27,9% del totale dei 
disoccupati. Infine, per quanto concerne 
la situazione lavorativa pregressa, vi 
è da registrare la netta prevalenza dei 
disoccupati che hanno perso o cessato un 
rapporto di lavoro:  sono l’89,5% del totale 
dei disoccupati, mentre gli inoccupati alla 
ricerca di prima occupazione sono solo  il  
10,5%  del totale dei disoccupati. Gli iscritti 
alle liste di mobilità al 31 dicembre 2012 
risultano essere 4.717 (+23% sul 2011) 
nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 
2.667 maschi (+29,7% ) e 2.050 femmine 
(+15,3%). Nel corso del 2012 si sono 
registrati sensibili aumenti degli iscritti alle 
liste di mobilità nei periodi marzo-giugno 
2012 e settembre-dicembre 2012.

Segnali del cattivo andamento dell’occupazione 
emergono anche se si guardano gli avviamenti al lavoro 
che obbligatoriamente vanno comunicati ai Centri per 
l’Impiego. Il loro totale (95.793) hanno visto una lieve 
diminuzione rispetto all’anno 2011, -1,3%, con una 
dinamica particolare se si guarda il genere: a fronte 
di un leggero aumento a favore delle donne (+2,4%), 
calano quelli che riguardano gli uomini (-5,8%). Di pari 
indirizzo sono, invece, le cessazioni, sempre comunicate 
obbligatoriamente ai Centri per l’Impiego: nel 2012 sono 
state in totale 99.681, con un aumento dell’1,6% per la 
scadenza del termine e del 5,8% per motivi riconducibili 

alla crisi (riduzione di    personale, cessazione attività, 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Restano largamente preponderanti i contratti di lavoro 
precari: a tempo determinato sono l’88,7% del totale 
degli avviamenti, con una lieve diminuzione rispetto al 
2011 (in quell’anno erano il 90,2% del totale) e con un 
altrettanto lieve aumento dell’incidenza delle assunzioni 
a tempo indeterminato, pari all’11,3% (9,8% nel 2011); 
crescono, poi, i contratti di somministrazione a tempo 
determinato: +22,7%.  Vi è da registrare anche una 
sensibile diminuzione dei contratti di apprendistato, che 
calano dell’11,5% (rappresentano solo il 3,8% del totale 

delle assunzioni ed il 33,8% delle assunzioni 
a tempo indeterminato, in considerazione 
del Decreto 26/4/12 con il quale sono 
stati assimilati al tempo indeterminato). E 
ancora segnali tutt’altro che incoraggianti 
relativi all’allungamento dei contratti a 
termine e la loro scarsa conversione in 
contratti a tempo indeterminato: nel 2012 
le proroghe dei contratti a termine sono 
state 28.614 (+12,5%), mentre sono state 
4.769 le trasformazioni dei contratti da 
tempo determinato a tempo indeterminato 
(-6,1%). Sul fronte degli “atipici”, si è 
registrato nel 2012 un sostanziale aumento 
delle fattispecie contrattuali a progetto e 
co.co.co, cresciuti del 27,7% anche se sono 
pari solo al 6,3% del totale degli avviamenti. 
In forte calo, infine, gli inserimenti in 
azienda con tirocinio  formativo, in 
conseguenza delle recenti disposizioni 
legislative nazionali (Legge 148/2011) 
che ne hanno limitato l’utilizzo  ai neo-
diplomati ed ai neo-laureati negli ultimi 
12 mesi (-42,2%). La crisi dell’occupazione 
colpisce diversamente a seconda dei settori 
produttivi: gli avviamenti sono aumentati 
nel settore agricolo (+2,2%) e nei servizi, 
ma solo per le donne (+3,8% il totale, +7,3%  
femmine e -0,9% maschi). Si perdono invece 
posti di lavoro nel settore pubblico (-5,1%), 
ma soprattutto nell’industria (-18,5%).

Su questi dati commenta l’assessore al 
Lavoro e alla Formazione professionale 
della provincia di Forlì-Cesena Denis 
Merloni: “I dati ci consegnano una 
situazione drammatica. Tutti gli indicatori 
sull’andamento dell’occupazione sono 
peggiorati ed  aumenta il numero delle 
aziende e dei settori in difficoltà e quelle 
che stanno resistendo alla crisi o che stanno 
aumentando i fatturati non riescono ad 
invertire il trend negativo. Ogni giorno 
presso i nostri Centri per l’Impiego siamo 
di fronte al dramma delle persone alle quali 
non riusciamo dare risposte in quanto le 
richieste di occupazione da parte delle 
aziende sono nell’ordine delle poche unità, 
quando va bene. Ormai bisogna prendere 
atto che da soli non ce la possiamo fare. 
Ritengo che il sistema delle autonomie 

locali, le imprese nel loro complesso ed i lavoratori stiano 
facendo da anni ogni possibile sforzo per gestire gli effetti 
della crisi. Il sistema bancario locale ha corrisposto 
troppo  poco ai bisogni delle imprese. Non vedo nessuna 
possibilità di ripresa se non verranno modificati i vincoli 
europei. E’ indispensabile non conteggiare la spesa per 
investimenti nel calcolo del deficit e creare un fondo 
tramite l’emissione di Eurobond per finanziare ricerca ed 
infrastrutture. Che piaccia o meno non ci sono alternative 
per avviare una inversione di tendenza e ricreare un po’ di 
fiducia. L’unica speranza è che la velocità del mondo che 
cambia non ci travolga”.

Tutti i dati elaborati dalla provincia di Forlì-Cesena relativi alla situazione dell’occupazione

Lavoro, il 2012 è stato 
un altro anno di forte crisi
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Medicina Riabilitativa/Menopausa

AUSL Cesena

Traumi cranici della strada, incidenti sul 
lavoro e patologie cerebrovascolari, come ad 
esempio emorragie e ischemie. Sono queste le 

cause principali delle Gravi cerebrolesioni acquisite 
(GCA) inserite nella rete GRACER, un fenomeno che 
in Emilia Romagna coinvolge circa 400 persone ogni 
anno, con conseguenze altamente invalidanti. Dal 2005 
al 2012 i ricoveri per grave cerebro lesione acquisita 
effettuati nell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa 
dell’Azienda USL di Cesena, situata all’ospedale Marconi 
di Cesenatico, sono stati 210, con una media annua di 26 
ricoveri. Un dato che conferma la struttura riabilitativa 
cesenaticense punto di riferimento nell’ambito dei 
percorsi riabilitativi intensivi per pazienti affetti da 
grave cerebro lesione acquisita, che provengono sia 
dal comprensorio cesenate sia dai territori limitrofi. 
“L’attrazione di questi pazienti è andata esponenzialmente 
crescendo, arrivando a rappresentare nel 2012 il 50% dei 
ricoveri effettuati. L’aumento della richiesta – specifica 
il dottor Naldi - è il risultato della buona integrazione 
della nostra struttura nella rete riabilitativa locale e 
regionale (rete GRACER), dell’esperienza e della qualità 
del lavoro svolto dai diversi professionisti che vi operano”. 
Le conseguenze di una grave cerebro lesione acquisita 
sono altamente invalidanti: disturbi senso-motori, di 
comportamento, di attenzione, memoria, linguaggio, 
con conseguenze gravi sull’autonomia della persona 

e sulla famiglia e con una ricaduta pesantissima sui 
costi per le cure. Per questo, un aspetto fondamentale 
del percorso di cura è costituito dalla continuità degli 
interventi riabilitativi successivi alla dimissione dal 
reparto. Dal 2006 è attivo all’ospedale Marconi di 
Cesenatico il Centro ambulatoriale di Riabilitazione 
(CAR)  dedicato alla persone con Grave Cerebro lesione 
Acquisita per la prosecuzione del percorso riabilitativo 
dopo la dimissione ospedaliera, per la valutazione ed 
il trattamento dei deficit motori e neuropsicologici 
persistenti. “La continuità degli interventi – spiega 
il dottor Naldi - è garantita dalla collocazione fisica 
dell’ambulatorio all’interno dell’ospedale di Cesenatico e 
dai professionisti referenti, che sono gli stessi che hanno 
avuto in cura il paziente durante la degenza riabilitativa”.  
Dal 2006 al 2012, il Centro ambulatoriale di 
riabilitazione di Cesenatico ha seguito 123 pazienti: 
si tratta di persone giovani, con un’età media di 41 anni, 
che dopo la dimissione ospedaliera necessitano di un 
lungo percorso riabilitativo che dura mediamente 9 
mesi. L’obiettivo è far raggiungere al paziente il massimo 
recupero delle capacità fisiche e mentali e il pieno 
reinserimento nel proprio ambiente di vita e di lavoro. Per 
questo la collaborazione con i familiari è  fondamentale. 

“Esiste poi il percorso specifico della Riabilitazione 
domiciliare – prosegue il dottor Naldi - che permette 

alla persona di far tornare a vivere nel proprio ambiente 
di vita (obiettivo principale del percorso riabilitativo ) e 
garantisce la continuità assistenziale di quanto progettato 
e realizzato nella fase di ricovero. Le persone che possono 
trarre beneficio da questa attività riabilitativa  sono 
coloro che hanno superato la fase acuta di malattia e che 
necessitano di ulteriori trattamenti riabilitativi, ma che 
non possono accedere alle strutture  ambulatoriali.  Con 
questo percorso si ottiene così una riduzione dei tempi di 
ospedalizzazione”.

La Medicina Riabilitativa segue anche i pazienti 
ricoverati nei vari reparti ospedalieri. Si tratta di un 
trattamento specifico per ogni unità operativa, importante 
nella fase acuta delle patologie. Vi sono poi i trattamenti 
ambulatoriali per quei pazienti che dopo il ricovero e la 
dimissione necessitano di terapie riabilitative. In questi 
casi rientrano ad esempio i traumi più semplici, come 
quelli ortopedici. Nel 2011, nell’ambito del percorso 
dedicato alla persone con frattura di femore, l’U.O. 
Medicina Riabilitativa ha seguito 326 persone nella 
maggior parte dei casi anziani: di questi 217 sono stati 
dimessi direttamente dal reparto di ortogeriatria al 
proprio domicilio. Tra questi, 21 hanno seguito un 
trattamento riabilitativo ambulatoriale, mentre 74 hanno 
continuato il trattamento riabilitativo a casa propria”.

Dati e risultati della Medicina Riabilitativa: 
dal 2005, 210 ricoveri per gravi cerebrolesioni acquisite

A Savignano sul Rubicone è partito giovedì 7 
marzo il progetto ‘Menopausa a tutta salute’ 
promosso dall’Azienda Usl di Cesena insieme 

al coordinamento Donne pensionate SPI-CGIL per 
informare le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici 
della menopausa nonché sul benessere ed i disturbi che 
caratterizzano questa fase naturale della vita.  
Quattro gli incontri gratuiti in programma,  il 7 e il 
21 marzo e il 4 e 18 aprile, dalle ore 16 alle ore 18 
nella sede del Consultorio Familiare di via Fratelli 
Bandiera 15, nel corso dei quali le donne potranno 
porre domande e approfondire le tematiche con i diversi 
specialisti dell’Ausl di Cesena, avvalendosi della presenza 
dell’ostetrica Elena Baiocchi, che accompagnerà le 
signore a tutti gli appuntamenti e concluderà il corso. Ad 
inaugurare il ciclo di incontri giovedì 7 marzo è stato il 

dottor Daniele Pungetti, direttore dell’Unità operativa 
di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Bufalini di 
Cesena che ha trattato degli aspetti fisiologici della 
menopausa, dei principali disturbi urinoginecologici, 
delle terapie ormonali sostitutive e della diagnosi 
precoce delle patologie oncologiche. L’incontro era 
gratuito e a numero chiuso (massimo 20 persone). 
L’iscrizione infatti va effettuata, anche telefonicamente, 
presso il Punto informativo della sede del Consultorio 
familiare di Cesena – p.zza Anna Magnani 147, tel. 0547 
394200.

LA MENOPAUSA: un passaggio naturale della vita 
della donna. Dal punto di vista biologico, la menopausa 
consiste nella cessazione dell’attività dell’ovaio, a cui 
consegue la mancata produzione degli estrogeni, 

gli ormoni che caratterizzano la sfera femminile. 
Non è sinonimo di malattia ma semplicemente un 
cambiamento naturale dell’assetto ormonale che non 
porta necessariamente a problemi. In Italia le donne in 
menopausa sono oltre 13 milioni; 5 su 100 entrano in 
questa fase prima dei 40 anni (precoce), 15 su 100 prima 
dei 45. Mentre l’età di ingresso nella menopausa si è 
mantenuta costante intorno ai 50 anni, l’aspettativa di 
vita nel corso dei secoli si è progressivamente allungata 
fino a superare gli 80 anni, allargando il tempo trascorso 
in questa fase, che può durare anche più di 30 anni. Dal 
punto di vista biologico, la menopausa consiste nella 
cessazione dell’attività dell’ovaio, cioè della mancata 
produzione degli estrogeni, gli ormoni che caratterizzano 
il sesso femminile.

‘MENOPAUSA A TUTTA SALUTE’, CICLO DI INCONTRI GRATUITI A SAVIGNANO

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Coop CCILS

Dal 15 al 17 marzo  a Cesenatico si è svolta l’edizione 2013 di ‘Azzurro come il 
pesce’, rassegna gastronomica organizzata con lo scopo di promuovere il pesce 
azzurro dell’Adriatico.

Alla manifestazione anche quest’anno ha aderito l’associazione ‘Amici della CCILS’ 
con un proprio stand situato, a differenza degli anni precedenti, non più in piazza 
Ciceruacchio ma in piazza del Monte.Il menù offerto era vario e prevedeva crostini con 
alici, risotto alla marinara, monfettini al brodo di pesce, maccheroncini alle canocchie 
e fritto misto di paranza. 
Circa quaranta volontari hanno pulito, cucinato e sporzionato circa 25 casse di triglie, 
10 casse di mazzancolle, 30 casse di moletti, 28 casse di canocchie, un quintale di 
seppie, 35 casse di alici e 9 casse di saraghina  e servito duemila piatti.Il clima rigido e il 
trasferimento degli stand in piazza del Monte hanno determinato un calo dell’affluenza: 
l’incasso di circa 13.000 di quest’anno fa registrare una perdita di 7.000 euro rispetto 
al 2012.
Il contributo reale del lavoro dei  volontari ha fatto si che comunque la somma incassata 
permetta di coprire le rilevanti spese sostenute dall’Associazione, anche se resta il 
rammarico per non aver registrato un utile sostanzioso per i laboratori protetti della 
Coop Soc. CCILS
L’associazione ‘Amici della CCILS’  ringrazia di cuore tutti i volontari che hanno offerto 
gratuitamente il loro tempo e il loro lavoro e tutta la cittadinanza e le persone che  hanno 
gustato i piatti offerti dimostrando apertamente il loro consenso e apprezzamento.

Gli ‘Amici della CCILS’ 
ad ‘Azzurro come il pesce 2013’
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Spazio Di Comunicazione

In Palazzina di nuova costruzione, in pronta consegna, appartamento dalle grandi metrature su un unico livello, al piano primo e servito da ascensore. Composto da: ampio 

Soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, disimpegno, bagno principale dotato di vasca idromassaggio angolare, bagno secondario, due camere da letto matrimoniali, tre 

balconi, posto auto interno alla corte e possibilità di creare la terza camera. Realizzata con i più alti standard qualitativi, dotata di termo cappotto da cm 12, parapetti dei 

balconi e ascensore in vetro colorato, infissi in pvc-alluminio della Schuco con veneziana motorizzata interna al vetro, riscaldamento a pavimento con termostato in ogni 

stanza e caldaia a condensazione ad alta efficienza energetica, impianto di aria condizionata caldo/freddo a pompa di calore, allarme con contatti in tutti gli infissi e sensore 

volumetrico, predisposizione per impianto di aspirazione centralizzata, porte, rivestimenti e pavimenti di alto pregio con possibilità di applicare tutto parquet.

 
Eventualità di poter acquistare servizio separato, al secondo ed ultimo piano di oltre 40 mq calpestabili e dalle grandi altezze (punto più basso 1,50m, punto più alto 3,15m) 

composto da due locali più bagno

Via Campone Sala, 403/a
47042  Cesenatico (FC)
tel. 0547.680240 - cell. 

335.6646116 - 349.3729134
www.nardiellocostruzioni.com

Ampi spazi a due passi dal porto canale
LA TUA CASA A CESENATICO

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

NARDIELLO
COSTRUZIONI

GIALLO E VERDE … COLORE
Erano gli  anni Sessanta: Mary Quant rivoluzionava 

per sempre la moda e con la minigonna, Twiggy, una 
parrucchiera sedicenne, diventava una star planetaria 

mentre la gioventù londinese era in fermento sulle note 
dei Beatles e dei  Rolling Stones. La tendenza di questa 
primavera, che già spopola sulle riviste di moda, reca una 
forte  voglia di cambiamento che porta ed identificarci con 
gli stili di vita di qualche decennio fa. Quando, emergeva l’ 
eleganza misurata degli abiti, dalle  linee svasate e dalle misure 
cortissime, e dai colori sgargianti, appunto, com’è sintetizzato 
nel titolo, con  il giallo e il verde che la fanno da padrona senza 
dimenticarci del bianco e del nero, che erano un classico di 
quegli anni.  Anche gli occhiali si allargano e si tingono di 
colore.

Ma ora veniamo alla parte che a me interessa sempre di più  
e spero anche a voi:  i capelli . Facciamo mente locale sulle 

acconciature da parrucchieri proposte nelle pubblicità di 
questi giorni sui giornali; proposte  che ci ricordano le dive 
del passato , con le frange che si appoggiano sulla fronte e 
diventano importanti. E  i capelli che si accorciano e scoprono 
linee forti e nel contempo dolci e morbide,  mixando ribellione 
ed eleganza. Le acconciature prevedono un must molto forte; 
unendosi in un intreccio che può essere elegante e pulito oppure  
più morbido e trasandato, per poi essere esagerato nelle linee 
pop , negli accessori per capelli che si sbizzarriscono con cuffie 
e cerchietti  fin a terminare con foulard molto sixty . Il colore 
della primavera ( come ho sempre suggerito) deve essere  prima 
di tutto personalizzato; spaziando nei colori della natura,  
miscelati tra di loro nella stessa capigliatura e passando dalle 
tonalità della terra ai colori caldi del fuoco. Il tutto tramite una 
voglia di creare da scoprire insieme .

Vi aspetto!!  
Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 
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Blubai Villalta Di Cesenatico

Le Nostre Aziende

Signor Boschetti, 
come giudica l’attuale 
situazione economica?

“Stiamo vivendo una 
nuova ‘situazione’, quella  
dell’economia reale, che è 
molto diversa da quella che 
si era costruita con gli artifizi 
finanziari che ci hanno fatto 
retrocedere fino a questo punto 
di difficoltà. Dobbiamo essere 
consapevoli che,  da questa base 
di partenza, lavorando tanto 
ed investendo il necessario, 
possiamo costruire giorno dopo 
giorno la ripresa economica”.

Mi sembra che Lei non  sia 
troppo pessimista o mi 
sbaglio?
“Dice bene, non sono pessimista, 
sono realista; del passato sfrutto 
l’esperienza ed  uso il presente 
per proiettare l’azienda nel 
futuro. In concreto, significa 
pensare e fare cose che diano 
benefici oggi ed anche domani 
per poter continuare a dare 
vantaggi ai nostri clienti 
affinché, possano competere. 
Gli effetti della crisi ci sono per 
tutti, quello che conta è essere 
più bravi; bisogna mirare all’eccellenza in tutto, altrimenti si rischia di essere spazzati 
via”.

Può fare qualche esempio?
“Eccone un paio: il costo dell’energia in Italia 
è elevatissimo e continua ad aumentare; ci 
siamo posti l’obbiettivo di ottenere un risparmio 
energetico garantito. Nel corso del 2012  abbiamo 
realizzato un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica, della potenza 
di 420KW, sfruttando i 5500 mq del tetto del 
capannone di Villalta di Cesenatico. Abbiamo 
abbattuto i costi dell’energia elettrica da subito e 
per i prossimi 25 anni, ed  inoltre contribuiremo 
a salvaguardare l’ambiente con una riduzione di 
immissioni di CO2 nell’atmosfera di ben 7.000 
tonnellate. Altro progetto a cui stiamo lavorando 
è quello di diventare distributori globali; non solo 
prodotti del ‘beverage’ ma anche ‘food’, (carne, 
pesce, formaggi, salumi e prodotti alimentari in 
genere) per rendere più semplici e vantaggiosi gli 
approvvigionamenti della nostra clientela”.

Avete una pagina Web, blog o profilo sociale 

dove si possa vedere qualcosa 
della Blubai e del suo 
progetto?
“Blubai ha ovviamente 
un proprio sito internet 
istituzionale (www.blubai.it) 
costantemente aggiornato con le 
più recenti offerte commerciali. 
Utilizziamo inoltre un servizio 
di newsletter per raggiungere in 
modo capillare i clienti. La vera 
novità a cui stiamo lavorando, 
unico esempio in Italia, è però 
il progetto ‘Viavay’. Questa 
tecnologia consentirà ai nostri 
clienti, dove la installeremo, di 
coinvolgere i consumatori in un 
circuito di iniziative ‘sociali’ tali 
da aumentarne la fedeltà e la 
gratificazione personale, tramite: 
la redenzione di coupon e sconti, 
giochi on line, la possibilità per 
i consumatori di condividere 
il proprio ‘status’ sui social 
network preferiti ( ad esempio 
Facebook e Twitter), accedere a 
promozioni particolari create da 
Brand del mondo beverage e non 
solo.

Basterà registrarsi sul portale 
www.viavay.it e trovare il locale 

Viavay di proprio interesse. Una 
volta scaricata l’applicazione per smartphone e tablet dall’App Store o dall’Android 
Market, il consumatore potrà fare un check-in virtuale all’interno del locale, navigare 
gratuitamente tramite la rete wi-fi Viavay ed entrare nella nostra comunità on 

line, iniziando a guadagnare punti legati alle 
varie attività di consumo.Ripeto, si tratta di un 
progetto innovativo, senza precedenti che la Blubai 
sta portando avanti assieme ad alcuni colleghi 
distributori di alto livello su tutto il territorio 
nazionale”.

Qual è il desiderio che vorrebbe vedere 
realizzato?
“Che la Blubai possa continuare a contribuire con 
sempre maggior efficacia al successo dei propri 
clienti. Oggi abbiamo un buon riscontro di questo 
perché il nostro bacino di utenza è in continuo 
sviluppo; è il frutto dell’impegno giornaliero nella 
ricerca assidua e costante dell’eccellenza, della 
crescita e del progresso per poter rendere tutti 
i giorni di più e meglio. Non ci accontentiamo 
dei risultati ottenuti sino ad ora, ma ci sforziamo 
di continuare a crescere con azioni sempre più 
eccellenti”. 

Luci accese su Blubai di Villata di Cesenatico, leader territoriale del beverage

“Il successo del cliente è il nostro 
miglior successo”

Cesenatico News e le aziende del territorio. Incontri speciali con imprese speciali. Questa volta le luci sono accese su Blubai di Villata di Cesenatico, leader nel 
settore del beverage, impegnata costantemente tra tradizione e innovazione. L’impianto fotovoltaico e la distribuzione globale. E tanti altri aspetti  su cui soffermarsi 
con l’assistenza di Franco Boschetti,  il suo direttore generale.
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Un insieme di tante reti locali composte 
da imprese, terzo settore e istituzioni, tutte 
impegnate a recuperare prodotti alimentari non 

commercializzati da destinare a organizzazioni benefiche 
del territorio. Si tratta dei Last Minute Market, uno spin 
off dell’Università di Bologna (da un’idea del professor 
Andrea Segrè, Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari) che conta ormai oltre 40 progetti attivi 
impegnati a “trasformare lo spreco in risorse”.

I progetti vedono collaborare fianco a fianco le principali 
insegne della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo), 
con diverse aziende di produzione, trasformazione e 
ristorazione, oltre a decine di istituzioni e amministrazioni 
locali. A queste si sono aggiunte, alla fine dello scorso 
anno, altre 50 amministrazioni comunali, firmatarie della 
Carta Spreco Zero, tra le quali anche Cesena. Nella carta 
firmata dai sindaci c’è anche l’impegno di confrontarsi per 
condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche: 
tecnologie, processi e progetti per ridurre lo spreco. In quasi 
sette anni d’impegno, dal 2006, la Regione ha contribuito 

a sostenere Last Minute Market con 386 mila euro. 
Fondi derivanti in parte anche dal pagamento delle sanzioni 
comminate dall’Antitrust, che devono essere destinate alla 
realizzazione di iniziative a favore dei consumatori, e assegnate 
dal Ministero dello Sviluppo Economico alle Regioni su 
presentazione di specifici programmi di intervento. Nel solo 
2011 il progetto ha permesso di recuperare in Emilia 
Romagna 737,1 tonnellate di prodotti alimentari e 25mila 
700 pasti completi dalle mense (ospedaliere, scolastiche 
o aziendali). A questi vanno aggiunti farmaci da banco e 
parafarmaci per un valore di 101mila euro. In totale, il valore 
economico di tutti i beni recuperati nel 2011 è stato pari 2,8 
milioni di euro.

A beneficiare dei prodotti raccolti sono state oltre 65mila 
persone e 311 enti. Ma un beneficio diretto lo ha ottenuto 
anche l’ambiente, grazie alle emissioni inquinanti e al 
consumo di suolo e acqua evitati per generare nuovi prodotti. 
Per questo si stima che, grazie alle azioni di recupero del 
2011, si sia evitato il riempimento di 1543 cassonetti di 
rifiuti, si siano risparmiati 1,65 milioni di metri cubi 

d’acqua, 1320 ettari di suolo ed evitata l’immissione in 
aria di 2500 tonnellate d’anidride carbonica.

Quando si parla di Last minute market non si fa riferimento 
solo ad un’iniziativa benefica. Qui non si tratta di solidarietà, 
ma di un cambio di paradigma. Lentamente, dopo decenni 
in cui siamo stati bombardati dai messaggi della cosiddetta 
“civiltà dei consumi”, ci stiamo lasciando alle spalle la 
cultura dell’usa e getta. Un po’ per motivi economici, 
complice la crisi, un po’ per l’attenzione all’ambiente, stiamo 
riscoprendo il senso della misura negli acquisti, l’attenzione 
al confezionamento dei prodotti, l’interesse nei confronti dei 
produttori. Per questo la Regione ha scelto di continuare a 
sostenere il Last minute market ed è confortante vedere 
tante amministrazioni pubbliche stringersi insieme nella 
lotta agli sprechi. Un impegno condiviso con tantissime 
organizzazioni, come le Caritas e il Banco Alimentare, 
che anche nei nostri territori operano quotidianamente 
per aiutare le persone più indigenti.

Damiano Zoffoli

Avanti con la lotta allo spreco alimentare
La regione Emilia Romagna da anni sostiene il progetto Last Minute Market. 
Recentemente alcuni sindaci hanno firmato la ‘Carta Spreco Zero’.

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna
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Spazio Aperto

Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio,

pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Mentre il sindaco Buda - accompagnato dal 
Dirigente all’urbanistica Vittorio Foschi, 
sbandiera da mesi semplificazione e 

sburocratizzazione in campo urbanistico, attribuendosi 
anche meriti che non spettano al comune di Cesenatico 
– il PD di Cesenatico ha appreso che oltre 50 tra tecnici e 
operatori del settore edilizio ed urbanistico che vivono o 
operano a Cesenatico hanno fatto richiesta di un’udienza 
al sindaco Buda.

Motivo dell’iniziativa - che a nostro avviso non ha 
precedenti nella storia del nostro comune – sarebbe lo 

scarso dialogo  e la scarsa condivisione con gli operatori 
del settore anche alla luce delle recenti modifiche in 
ambito di regolamenti urbanistici (l’ultima approdò in 
consiglio comunale il 21 dicembre 2012). 
Si sottolinea inoltre che dal dicembre 2012 ad oggi solo 
i rappresentanti del Tavolo Tecnico, degli Ordini e degli 
Albi Professionali sono stati interpellati, per questo 
motivo i tecnici cittadini di Cesenatico e i tecnici che 
operano a Cesenatico hanno fatto richiesta di udienza 
al sindaco per poter dire la loro e per essere messi nelle 
condizioni di dare un contributo alla vita e allo sviluppo 
della città.

Il PD di Cesenatico auspica che il sindaco abbia il 
buonsenso di accogliere questa richiesta, tuttavia 
non possiamo non sottolineare, per l’ennesima volta, 
il carattere autoreferenziale e l’assenza di dialogo e 
concertazione che il sindaco e la giunta dimostrano ogni 
giorno che passa. Al di là degli esiti elettorali la nostra 
città andrebbe amministrata con maggiore dialogo e 
buonsenso.

Partito Democratico
Il Capo Gruppo
MATTEO GOZZOLI

La “rivolta” silenziosa dei tecnici

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

Riceviamo e pubblichiamo: “ Desideriamo ringraziare gli 
elettori che ci hanno consentito di raggiungere lo straordinario 

risultato di queste elezioni politiche di febbraio 2013. Non 
sarebbe stato possibile senza tutti gli attivisti cinque stelle 
che in questi anni si sono impegnati in un costante lavoro 
sul territorio: a loro va il nostro abbraccio. A tutti coloro 
che, votandoci, hanno dimostrato di credere nella 
proposta che rappresentiamo va il nostro invito ad 

esserci sempre, a sostenerci, guidarci, controllarci e 
credere con noi che un profondo cambiamento culturale, 

graduale ma inarrestabile, è possibile. Se continueremo a 
lavorare come abbiamo fatto fino ad oggi, insieme, attraverso un rapporto 
diretto e partecipativo con la cittadinanza, faremo grandi cose. Gli obiettivi prioritari, 

che confidiamo siano condivisi da altre forze politiche, sono il taglio degli sprechi nella 
spesa pubblica, la restituzione dei rimborsi elettorali insieme ad una legge che li 
elimini sin da questa legislatura, taglio ai costi della politica. 
Grazie a questo denaro sarà possibile finanziare e favorire immediatamente le 
piccole e medie imprese. Più in generale, lavoro e disoccupazione sono priorità 
a cui bisogna dare risposte immediate. Altri passaggi obbligati sono: la riforma 
dell’attuale legge anti-corruzione, per renderla più efficace, una seria legge sul 
conflitto d’interessi e, non da ultima, una riforma della legge elettorale. Sono tutti 
provvedimenti che l’Italia attende da troppo tempo. Con noi entrano in Parlamento e 
nei palazzi romani i cittadini, noi saremo il loro occhio e la loro voce, nell’onestà 
e nella trasparenza; saremo propositivi e costruttivi seguendo i binari dettati dalla 
nostra Carta più importante: la Costituzione della Repubblica italiana. Parlamentari 
Movimento 5 Stelle Emilia Romagna”.

Riceviamo e pubblichiamo.  Axel Famiglini ha presentato 
le sue dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti in seno al 

Partito Liberale Italiano-PLI. E’ stato segretario comunale 
a Cesenatico dal novembre 2010 e ha assunto la segreteria 
provinciale nel luglio 2012. “Ho iniziato questa avventura 
- dichiara nella lettera di dimissioni - coltivando la 
speranza di poter fornire il mio piccolo contributo ad 

un comune sforzo di crescita e radicamento sul territorio 
nazionale del rinato Partito Liberale Italiano”. “

Tuttavia - sempre secondo Famiglini - mentre il sottoscritto e 
pochi altri nella propria realtà locale di appartenenza con grandi sforzi, sacrifici 
personali ed economici tentavano di far riemergere dalle ceneri del passato una forza 
politica sicuramente degna della più grande considerazione storica ma oggi veramente 
poco conosciuta, altri purtroppo, si astenevano totalmente dal promuovere una politica 
che fosse rispondente alle moderne esigenze del comune sentire privilegiando poche 
idee vaghe, peraltro già note e sulla bocca di molti, alcune considerazioni discutibili e in 
generale proposizioni filosofeggianti e prive di reali contenuti concreti”. Se il congresso 
nazionale svoltosi nel marzo 2012 crea i primi malumori, le ultime elezioni politiche 
segnano la chiave di volta che ha portato Famiglini alla rottura con il suo ormai ex 
partito. 

“Aver sostenuto con tutte le proprie forze l’azione del governo Monti fino “all’altro 
ieri  - spiega Famiglini - averlo poi disconosciuto e ‘maledetto’ a seguito del rifiuto 
da parte dei rappresentanti delle liste che sostenevano la sua candidatura di offrire 
“posti sicuri” ad un partito, sì dal passato glorioso, ma ora dalle esigue forze elettorali, 
umane e territoriali, ha costituito per me la prova finale che la dirigenza nazionale 
di questo sodalizio politico stava conducendo un’azione politico-programmatica che 
non meritava nè il mio impegno sul territorio e che tanto meno garantiva un riflesso 
positivo a favore di quei dirigenti locali che comunque nel corso del tempo si erano 
impegnati anche più del sottoscritto per questo partito”. 

Infine la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “L’ultima nota ufficiale della direzione 
nazionale, assolutamente priva di qualunque rilevo relativo alle responsabiltà 
della dirigenza centrale pertinenti la totale debacle del partito alle ultime elezioni 
politiche a partire dal rapporto con i potenziali alleati fino al voto ultimo, fatto che 
avrebbe richiesto le dimissioni di tutti i vertici nazionali e l’indizione di un congresso 
straordinario, mi ha fatto infine convincere a dimettermi da tutti i miei incarichi con 
effetto immediato e senza appello”. Famiglini conclude dichiarando che, nonostante 
la fine della sua esperienza politica in seno al PLI, continuerà da liberale per cultura 
e formazione ad occuparsi dei problemi della sua città convinto che solo un approccio 
di tipo liberale possa condurre il Paese fuori dalla crisi che ci sta attanagliando da 
ormai troppo tempo.
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Il risultato delle elezioni politiche è noto 
a tutti. La coalizione guidata da Pierluigi 
Bersani ha conseguito la maggioranza 

assoluta alla Camera, avendo ottenuto la 
percentuale maggiore di voti, e la maggioranza 
relativa al Senato. Il PD con il voto degli italiani 
all’estero è il primo partito italiano. Tuttavia 
la maggioranza insufficiente ad assicurare la 
governabilità del Paese e questo rappresenta il 
senso della nostra delusione e della sconfitta. 

Un risultato non positivo anche nella nostra Regione e nei nostri territori. Non è di nessuna 
consolazione dire che abbiamo tenuto meglio di altre regioni ed eleggendo per questo 28 
Deputati alla Camera, cosa mai accaduta prima.
Il vero risultato è che il PD ha perso 3,5 milioni di voti, 6 milioni il PDL, 1,6 milioni la Lega 
e non pervenuto il risultato dell’UDC, deludente il risultato di Monti.
Ci sono stati 2,3 milioni di votanti in meno rispetto al 2008. 8,5 milioni di italiani hanno 
votato il Movimento 5 Stelle e il 40% degli elettori pare aver cambiato voto.
Non siamo riusciti, e dobbiamo ammetterlo con grande onestà, nell’obiettivo che ci eravamo 
prefissati: farci interpreti del cambiamento che l’elettorato a gran voce chiedeva. Questo 
nonostante al nostro interno il percorso di rinnovamento sia stato già avviato da tempo, 
non siamo purtroppo stati in grado di comunicarlo. Credo comunque che attribuire la non 
vittoria unicamente a problemi legati alla comunicazione, anche se questo ha inciso, ad una 
campagna elettorale fiacca e poco efficace, a messaggi non chiari e non trasmessi con forza, 
sia un’analisi insufficiente e che non ci porti da nessuna parti, anzi, al contrario, sia un modo 
sbrigativo per eludere una discussione vera e completa sui problemi del Paese e del partito.
Noi siamo stati identificati come il partito dei sacrifici, sacrifici che non hanno in nessun 
modo accompagnato la crescita e lo sviluppo del Paese. C’è un pezzo rilevante di società che 
ha peggiorato la propria qualità di vita e che non si è rivolta a noi.
Con la consapevolezza che con questo voto probabilmente finisce un mondo, è finito il 
novecento, cambia il modo di fare politica, è altrettanto vero che in questo momento quelli che 
avevano taciuto e ora dicono che avevano capito tutto si mostrano alquanto “superficiali”.
Condivido pienamente in questo senso l’affermazione di Renzi: “nello zoo del PD ci sono 
già troppi tacchini sui tetti e troppi giaguari da smacchiare per permettersi gli sciacalli del 
giorno dopo”.
Sono convinto che la nostra debolezza politica sia resa evidente dalla mancanza di solidarietà 
che sta emergendo in questa fase. Ad una parte importante d’italiani non interessa ora una 
nostra resa dei conti, ma è interessata a serie e concrete proposte.
Sette milioni di italiani sono in gravi difficoltà, il potere d’acquisto è diminuito del 5%, un 
giovane su quattro non studia né lavora (fonte ISTAT).
Adesso abbiamo la drammaticità dei problemi da affrontare e abbiamo una grande 
responsabilità: non è il tempo dei “se” - “Se avessimo fatto questo”, “Se ci fosse stato quello”. 
Tutti dobbiamo fare la nostra parte perché il tentativo di Bersani si realizzi.
Pensare a scenari diversi in questa fase rischierebbe di indebolire il tentativo stesso. E’ 
giusta l’intenzione di rivolgersi al parlamento con le otto proposte votate all’unanimità dalla 

direzione del 
Partito nazionale, 
proposte mirate 
allo sviluppo, alla  
crescita, al cam- 
biamento, pro-
poste che se rea-
lizzate fra l’altro 
saprebbero ri- 
muovere le bar- 
riere più solide 
che si frappon-

gono fra istituzioni politiche e opinione pubblica.
Sono tutti punti del nostro programma che oltretutto sono compatibili con le richieste del 
Movimento 5 Stelle, cui dobbiamo rivolgerci come interlocutori responsabili, senza però 
doverli rincorrere. I grillini devono essere sfidati in mare aperto. Non credo sia possibile 
trovare un accordo con Grillo perché mentre noi intendiamo riformare il sistema, lui è 
contro il sistema, lo vuole demolire.
Abbiamo tutti la consapevolezza che il voto a Grillo abbia completamente sradicato 
qualsiasi appartenenza ideologica, culturale e sociale e direi anche famigliare. E’ un voto 
che ha conquistato il consenso maggiore tra gli strati sociali più toccati dalla crisi: giovani, 
disoccupati, lavoratori autonomi e dipendenti.
Esiste una drammatica questione sociale che dobbiamo saper affrontare con coraggio, 
freschezza e novità, senza paura di dover percorrere sentieri nuovi. Faccio un esempio per 
essere chiaro: il finanziamento pubblico ai partiti. Bene fa il nostro partito ad essere aperto 
ad ogni soluzione. Io ero fra quelli che, convinto che comunque fosse necessario ridurli e 
renderli trasparenti, sostenevano che fossero però necessari per la democrazia, perché la 
politica non deve ritornare ad essere un’occupazione dei ricchi, delle lobby, dei comitati 
d’affari. Alla luce però di tutto quanto di distorto è avvenuto in passato e che ci ha allontanato 
dai cittadini, oggi ho parecchi dubbi e perplessità a sostenere la necessità del finanziamento 
pubblico, pur essendone convinto idealmente.
In politica le azioni sbagliate e immorali, la non trasparenza, la continua autoreferenzialità 
portano con sé elementi devastanti, capaci di mettere a rischio il sistema stesso, di minare le 
fondamenta della nostra democrazia. Di questo ne dobbiamo essere consapevoli.
Dobbiamo dirci la verità. E’ riduttivo e semplicistico affermare che sia Grillo a mettere a 
rischio la democrazia di questo Paese. La democrazia viene messa in pericolo da una politica 
senza morale, lontana dai cittadini, dall’incapacità di dare risposte vere e di fare riforme 
radicali e coraggiose, dall’ostinarsi a mantenere privilegi che contrastano con la drammatica 
situazione economica del Paese. Tutto questo alimenta quel populismo capace di sradicare 
anche le democrazie più forti se viene sottovalutato.
Si è letto anche di accordi possibili con il PDL e io credo che questo sia da escludere 
categoricamente, non tanto perché tali accordi distruggerebbero il nostro partito, ma perché 
tale strada certamente non porterebbe alla salvezza dell’Italia.
Voglio in questa mia analisi anche sottolineare la preoccupazione di come dalle urne sia 
emerso un voto antieuropeo. E’ stato fatto credere che i problemi degli italiani derivino da 
un eccesso d’Europa, al contrario derivano dalla mancanza di un’Europa politica forte e 
decisa. 

Dicevo prima che una storia è finita e che come partito dovremo anche guardarci dentro e 
capire quale strada prendere, consapevoli che dovremo scrivere una pagina di storia nuova. 
Penso che non si possano riproporre storie passate o recenti, ma serva un vero confronto, un 
confronto combattivo, capace di indicare, partendo dalle proposte e dai modelli organizzativi, 
quale direzione prendere. Aprire una nuova pagina in grado di appassionare un gran 
numero di italiani. Con questo rispondo anche a chi mi dice che la soluzione sia “via Bersani  
e domattina l’incarico va dato a Renzi”, e così abbiamo risolto il problema. Attenzione, il 
nostro compito ora è sostenere e aiutare Bersani, non “bruciando” Renzi. Dico questo perché 
chi avrà ruoli di massima responsabilità lo deve poter fare guidando un progetto che sente 
suo, in caso contrario credo che nulla cambierebbe. 
Abbiamo tutti un grande desiderio di continuare ad appassionarci. Non dobbiamo aver 
paura di niente, i cambiamenti ci debbono motivare, dare forza e passione e proprio perché 
abbiamo radici forti non dobbiamo aver timore delle nuove sfide. 
Ora dobbiamo preparare al meglio le prossime elezioni amministrative, senza dare per 
scontato nessun risultato. Il nostro impegno sarà quello di mettere a disposizione, utilizzando 
lo strumento delle primarie, i migliori candidati possibili, e le idee più moderne, innovative, 
capaci di tutelare la qualità di vita di un numero sempre maggiore di persone.

Daniele Zoffoli
Segretario territoriale PD cesenate

Nel mese di gennaio si è aperto il tesseramento 2013 al Partito 
Democratico. Se vuoi rinnovare la tessera, o iscriverti per la 
prima volta, contatta il Circolo PD del tuo territorio, telefona al 
numero 0547-21368 o scrivi a organizzazione@pdcesena.it, ti 
forniremo tutte le informazioni per completare l’iscrizione.

ISCRIVITI AL PD

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Intervento di Daniele Zoffoli in Direzione Territoriale 11 marzo 2013
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Assegnazione degli alloggi protetti 
per disabili e anziani, presso il 
centro residenziale ‘Riccardo 

Righi’, dalla fondazione ‘La nuova 
famiglia’. Il  comune di Cesenatico 
e la Fondazione (che li gestirà) hanno  
sottoscritto la convenzione per fissarne la 
disciplina, le  procedure  e le priorità di  
assegnazione. Si tratta di venti monolocali  
e bilocali costruiti ai   piani superiori del 
nuovo complesso edilizio della fondazione 
onlus ‘La nuova famiglia’, mentre al piano 
terra, va ricordato,  sono attivi  uffici, saloni, 
laboratori del centro socio riabilitativo. 

Il comune di Cesenatico, rappresentato 
dal dirigente del settore Servizi sociali, 
Claudio Ceredi, e la fondazione ‘ La nuova 
famiglia’, attraverso il suo  presidente 
Roberto Casali, hanno redatto una 
capitolato nel quale sono stabilite le regole 
di accesso per disabili (a principiare dai soci 

della Fondazione) e anziani. E’ stabilito che 
il  numero massimo di posti letto in ogni 
alloggio è di due per ciascun monolocale 
e di  tre per ogni bilocale. Ne possono 
beneficiare anziani di età superiore a 60 
anni e disabili con invalidità pari o superiore 
al 66 per cento. Quanto alle regole e priorità 
di accesso, va segnalato come i familiari di 
fondatori hanno possibilità di avvalersi 
del diritto di prelazione, riconosciuto loro 
dalla statuto della Fondazione. Vengono 
poi le persone disabili, che frequentano 
i centri diurni della fondazione, per le 
quali sia opportuna o necessaria, per 
ragioni sociali o terapeutiche, una forma 
di assistenza integrata. Altra possibilità 
di acceso stabilita è quella per disabili e 
anziani provenienti dalla  regione Emilia 
Romagna, la cui situazione sia segnalata o 
nota agli uffici preposti ai servizi sociali dei 
Comuni o delle Aziende Ausl. In tal caso la 
prioritaria nell’assegnazione è data  a favore 

di cittadini residenti dei  Comuni soci della Fondazione: 
dunque il comune di Cesenatico e di Bellaria. 

La Fondazione gestisce e  garantisce: alloggio in locali 
climatizzati, arredati, dotati di soluzioni impiantistiche 
e tecnologiche (in particolare: ascensore e monta-
lettighe, sistema individuale di allarme con possibilità 
di interloquire a distanza con il personale assistente, 
dispositivi e ausili per facilitare la mobilità), che 
favoriscono piena autonomia degli utenti autosufficienti e 
non autosufficienti. Come pure la pulizia e riordino degli 
alloggi, le utenze, le manutenzioni degli alloggi e delle 
parti comuni, portierato (diurno e notturno), il servizio 
di lavanderia, la sala comune per la consumazione dei 
pasti, gli spazi interni ai singoli alloggi, le sale comuni 
per animazione e svago, il servizio di animazione, il locale 
attrezzato ad ambulatorio, i locali comuni per eventuale 
bagno assistito in vasca, il  trasporto con mezzi della 
Fondazione per servizi sanitari nell’ambito dell’Ausl, 
l’assistenza non individualizzata con personale idoneo tutti 
i giorni dell’anno.  Restano invece escluse le prestazioni 

assistenziali fisse alzata e coricamento 
degli  assistiti, la fornitura e 
somministrazione  pasti, gli strumenti 
destinati alla cura ed all’igiene 
della persona. Per l’assegnazione 
dei posti letto di volta in volta resisi 
disponibili, la Fondazione interpellerà 
nell’ordine: i familiari dei fondatori, i 
familiari dei disabili che frequentano 
il propri centri diurni, i servizi socio-
sanitari dei Comuni e delle Ausl, le 
sedi territoriali delle associazioni 
degli invalidi (Anffas Amnic...). 
Anche in questo caso è data priorità 
e favore dei residenti di Cesenatico e 
Bellaria. Verrà data precedenza alle 
situazioni socio-sanitarie più gravi, 
alle situazioni familiari più complesse 
e critiche. 

Antonio Lombardi  

La Fondazione stipula con gli assegnatari un contratto 
di mantenimento nel quale sono inserite durata, canoni 
di locazione, oneri per eventuali prestazioni assistenziali 

personalizzate, facoltà della fondazione di effettuare 
trasferimenti interni da un alloggio all’altro onde assicurare le 
migliori condizioni a tutti gli ospiti. Il comune di Cesenatico 

si impegna a collaborare affinché sia valutato il possibile 
trasferimento in strutture socio-sanitarie adeguate di ospiti 
della Fondazione (assegnatari di posti letto) quando la loro 
situazione sanitaria si aggravi irreversibilmente e richieda 

servizi e attrezzature non compatibili con le caratteristiche di 
un alloggio protetto. Sempre il Comune nei limiti delle proprie 
disponibilità provvede ad erogare eventuali contributi o servizi 

per la residenza e per l’assistenza domiciliare personalizzata 
direttamente agli ospiti della fondazione che ne abbiano 

necessità e ne posseggano i requisiti.

Mono e bilocali, costruiti ai piani superiori del nuovo complesso della ‘La nuova famiglia’

Assegnati 20 alloggi protetti 
per disabili e anziani

La Nuova Famiglia
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Attualità

Il saldo demografico flette e  porta il segno meno 
negativo. Gli stranieri inoltre sono ad un passo dal 
rappresentare il dieci per cento delle famiglie residenti. 

Gli abitanti del quartiere sub urbano di Madonnia - 
S.Teresa con Cannucceto sono arrivati invece a superare 
per  numero quelli del Centro e di Boschetto. E’ questo, 
dunque,  a grandi linee lo spaccato della popolazione di 
Cesenatico, che a fine 2012 ha raggiunto 
quota 26.027 residenti: 12.610 maschi 
e 13.417 femmine. L’incremento della 
popolazione residente rispetto all’anno 
precedente è minimo, di appena 83 
persone. Nei totale dei residenti sono 
compresi 2.596 persone di nazionalità 
straniera (55 abitanti in più rispetto al 
2011). Sicché la percentuale degli stranieri 
residente a Cesenatico, il 31 dicembre 
dello scorso anno, ha raggiunto quota 
9,95 per cento dell’intera popolazione. 
Le comunità straniere più consistenti 
sono nell’ordine quella albanese (808 
residenti), seguita da quella romena 
(615). A scorrere la “classifica” vengono 
quella marocchina (210), quella cinese 
(110 residenti, cresciuti in modo 
particolare negli ultimi anni), e poi 
ancora a ruota quella bulgara (108), 
ucraina (105), polacca (104), tunisina 
(82). Il corpo della popolazione residente 
è articolato in 11.419 famiglie (110 in più 
rispetto al 2011). Sotto questo aspetto le 
famiglie con un solo componente sono 
la maggioranza: ben 4.102 del totale, 
sopravanzano di molto quelle formate da 
due componenti, che si attestano a 2.901. 
Le famiglie considerate  ‘tipo’, formate  
tre e quattro componenti,  raggiungono 
nel primo caso 2.277, per scendere nel 
secondo a 1.607 nuclei. Si scendo poi a 
sole 413 famiglie quante sono composte 
da 5 persone. Le cosiddette famiglie 
numerose hanno numeri sempre più da 
lumicino: quelle con 6 membri ce ne sono 
appena 83, con 7 si riducono a  24, fin quasi 
ad azzerarsi quelle con 8 membri, appena 
9 in tutto il territorio comunale. In fatto di 
anagrafica i minori di 18 anni di età risultano 
essere 4.280 (2250 ragazzi e 2030 ragazze). Di 

questi 462 hanno cittadinanza straniera (227 maschi e 
235 femmine). 
Le persone residenti con più di 65 anni di età sono 5.174 
(di cui 2.200 uomini e 2.974 donne). Di questi 2.430 
hanno superato i 75 anni (926 uomini e 1504 donne). 
Nel corso del 2012, i nati sono stati 236 (121 maschi e 
115 femmine), mentre le persone decedute 254 (136 

maschi e 115 donne). Sempre nell’anno trascorso sono 
stati  celebrati 90 matrimoni tra persone con almeno un 
residente nel territorio di Cesenatico. Di questi,  42 si 
sono svolti in forma civile e 48 con rito religioso ( formula 
concordataria). 

Antonio Lombardi

Crescono i nuclei familiari, che per  un terzo dei casi sono  una sola persona

Sempre più ‘soli’ anche in casa

In ordine alla distribuzione territoriale va innanzitutto rilevato come il quartiere di Madonnina - S.Teresa, insieme alla 
frazione di Cannucceto, per numero di residenti, e seppure di un’incollatura, ha superato il centro di Levante e Boschetto. 
Sono 5.703 residenti nel primo caso, 5.695 nell’altro. Sempre nel centro urbano Ponente (con la piccola frazione di Zadina) 
vi  risulta esserci popolazione stabile di 2.647 abitanti. La frazione di Sala di residenti ne conta 3.415, quelle di Bagnarola, 
Villalta, Borella, tutte assieme, 3.922. Per numero di residenti, Valverde e Villamarina si piazzano al terzo posto, con 4.629 
abitanti. Risultano essere invece senza fissa dimora 16 persone.
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Vele Di Pasqua 2013

Lo Sport

La 39° edizione delle ‘Vele di Pasqua’ prende in vento da sabato 30 marzo. 
Giorno nel quale gli equipaggi incominceranno a prendere parte in mare 
all’attesa regata internazionale riservata ai catamarani. Giunta all’edizione 

numero 39 la manifestazione di vela, organizzata sotto la sapiente regia della  
Congrega velisti, vede  ancora presenti a Cesenatico, alle prese con sei prove, di questi  
velocissimi quanto versatili derive a doppio scafo. La regata di Pasqua è in grado 
di accogliere più di duecento imbarcazioni e relativi  equipaggi provenienti da una 
ventina di nazione. Sarà questa l’occasione per  vedere in regata i migliori velisti di 
questa spescialità. Sede logistica e organizzativa delle regate ‘Vele di Pasqua’ (  30 e 31 
marzo), la Congrega velisti Cesenatico, sul lungomare di Ponente. Saranno allestiti 
due campi di regata a poca distanza dalla costa, nei quali saranno impegnate diverse 
classi veliche di catamarani.  

Le classi veliche  annunciate per le  ‘ Vele di Pasqua 2013’ sono:  Tornado, la Classe A, 
Hobie Cat 16  Tyka e le classi di catamarani (non cabinati) di lunghezza non superiore 
ai 21 piedi, con almeno 10 barche partecipanti iscritte. Al termine della gara verranno 
premiati i primi tre classificati di ogni classe e, al primo assoluto andrà assegnato il 
‘16° Trofeo Città di Cesenatico’. 

Per ulteriori informazioni: Congrega velisti Cesenatico  – Via Cavour 26, telefono  
0547 80655  - www.congregavelisti.it   –  congrega@tin.it 
     

Due campi di regata a ridosso dalla costa con diverse classi veliche di catamarani in gara

39° edizione 
delle ‘Vele di Pasqua’

Pompe Funebri

47042 CESENATICO - Via A. Saffi, 154

Un’impresa che da sempre:
non compra fuori
non ha procacciatori
si sceglie liberamente

FARNEDI DANIELE

0547.75680
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Gruppo Micologico e Botanico

Associazioni

Associazione micologica e botanica ‘BRESADOLA’ Gruppo Valle Savio Delegazione di Cesenatico Via Venezia n.6   47042 Cesenatico (FC)
Indirizzo Internet: www.ambcesenatico.it - e-mail: info@ambcesenatico.it

Lunedì 22/04/13 •	 Serata sui 
funghi primaverili nella 
sede di via Venezia n.6.
Lunedì 06/05/13 •	 Serata 
sui funghi dal vivo con 
microscopia nella sede di via 
Venezia n.6 
Domenica 09/06/13 •	 Gita 
di gruppo con pranzo al 
sacco a raccoglier funghi 
(se presenti), nei boschi di 
castagno.
Lunedì 10/06/13 Serata di •	
analisi dei funghi raccolti 
durante la Gita di Gruppo.
Domenica 07/07/13 •	 Gita 
di gruppo con pranzo al 
sacco a raccoglier funghi 
(se presenti), nei boschi di 
faggio.
Lunedì 08/07/13 •	 Serata di 
analisi dei funghi raccolti 
durante la Gita di gruppo.
10-11/08/13 XVI Mostra •	
micologica e botanica ‘Città 
di Cesenatico’ che si terrà 
presso il palazzo del Turismo 
di viale Roma ( soci e i 
simpatizzanti sono pregati di 
partecipare alla raccolta dei funghi per la Mostra)
Lunedì 21/10/13 •	 Serata sui funghi autunnali 
nella sede di via Venezia n.6.

Sabato …/10/13 Cena a base di funghi •	 (Data da 
Definire).
Serate di Micologia Generale•	  su richiesta di 
alcuni Comitati di Quartiere. (Date da Definire)

Il Gruppo micologico e botanico 
in collaborazione con i dirigenti 
scolastici dei Distretti di 
Cesenatico organizza delle lezioni 
di Micologia e comportamento 
ambientale all’interno delle scuole 
elementari.

N.B. Per le gite di giugno e luglio gli 
interessati possono confermare la 
loro adesione contattando i numeri 
a fondo pagina inoltre, chi fosse 
sprovvisto di regolare Permesso di 
raccolta funghi, potrà recarsi in sede 
il lunedì sera precedente la gita per 
farlo. Ogni lunedì sera la sede è aperta 
a tutti coloro che sono interessati 
al Servizio di determinazione di 
funghi ed erbe e all’acquisto dei 
permessi di raccolta funghi per la 
provincia di Forlì-Cesena.

Per informazioni potete farci 
visita tutti i lunedì sera presso la 
sede del Gruppo di via Venezia 
n.6 e/o contattare i coordinatori 
del Gruppo: Agostino Nicolini 

(3355688858), Venicio Amadio 
(3392321587), Enea Cecchini (3486061436), Andrea 
Boghi (3409093434). Oppure scriverci al nostro 
indirizzo e mail  info@ambcesenatico.it

Altri appuntamenti

Programma Attività 2013

Corso di Micologia

Lunedì 21 gennaio 2013

Lunedì 28 gennaio 2013

Lunedì 04 febbraio 2013

Lunedì 11 febbraio 2013

Lunedì 18 febbraio 2013

Lunedì 25 febbraio 2013

Corso di Botanica

Lunedì 04 marzo 2013

Lunedì 11 marzo 2013

Lunedì 18 marzo 2013

Lunedì 25 marzo 2013

Lunedì 08 aprile 2013

Sabato 13 aprile 2013 Uscita per raccogliere erbe spontanee

Domenica14 aprile 2013 Cena delle erbe 

Entrambi i Corsi si tengono (o sono già stati tenuti)  presso il circolo ARCI di Borella di 
Cesenatico in via Cesenatico n.222 alle ore 20:30 - N.B. Gli argomenti delle serate non sono 
ancora stati decisi ma, non appena li sapremo, li pubblicheremo sul nostro sito internet 
www.ambcesenatico.it.
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Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 da 118 a 129 g/km.
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e hi-tech di ogni tipo. Valentino ha già scelto la sua Adam. Tu cosa aspetti? Nuova Opel Adam. Infinite personalità. Più la tua.
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