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APRILE DOLCE DORMIRE...
Per molti, ma non per chi si 

prepara alla nuova 
STAGIONE ESTIVA!

Il GIArdINO è pronto ad aiutarvi con tante 
idee “verdi” e l’oggettistica, per i vostri arredi 

sopralluoghi e preventivi gratuiti
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Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

PRIORITA’ ASSOLUTA AL LAVORO

LEZIONI DI FINANZA E Il DONO 
DI 2 LIM 
Donate dalla Bcc di Sala  due lavagne 
interattive multimediali alla scuola di via 
Cremona.

che pongano un freno al declino economico ed 
abbiano la sostanza di ripristinare un clima di 
maggior fiducia. Le nostre richieste sono note: 
riduzione del cuneo fiscale, equità delle tasse, 
politiche ad ampio respiro, innovazione negli 
investimenti, ripresa economica. Oggigiorno, 
purtroppo, alla solita lista abbiamo aggiunto  
un’altra voce, forse la più importante: il lavoro 
per tutti, remunerato equamente e tutelato. 
Sembra folle nell’era della tecnologia con 
alle spalle un momento di grande benessere 
tornare a battagliare per le prime necessità, 
perché, a conti fatti, è di questo che si tratta. 
I dati statistici evidenziano un 2013 a saldo 
negativo, le cessazioni delle imprese  hanno 
superato gli inizi attività ed i settori più colpiti 
sono  il commercio con in testa l’abbigliamento 
poi il settore  alimentare di vicinato ed in fine 
bar ristoranti. 
 
Che fare? L’agenda politica a nostro avviso 
potrebbe essere molto snella.  Tornare a 
produrre per vendere, creare interesse nelle 
persone, creare fiducia, dare tutela. Senza 
dubbio tutti noi abbiamo  imparato  a rivedere 
le  priorità,  tagliare ciò che non serve, 
dare precedenza solo ad alcune spese ma è 
altrettanto certo che stiamo facendo passi 
indietro.  E’ assolutamente necessario porre al 
centro la contrattazione del lavoro e della sua 
tassazione per dare alle famiglie una maggiore 
capacità di spesa.  Una imposizione  più leggera 

porterebbe  bilanci positivi quindi maggiore 
liquidità, tutte quelle condizioni necessarie per 
tornare a fare  investimenti.

Le imprese del nostro territorio ci stimolano 
continuamente rispetto al trovare soluzioni per 
portare più indotto, clienti o turisti, magari con 
una certa capacità economica. Non è semplice e 
soprattutto non dobbiamo confondere la causa 
con l’effetto, bisogna che l’economia torni a 
girare per il giusto verso poi chi può spendere 
deciderà dove e come. Alla politica locale 
chiediamo in prima battuta lo snellimento 
della burocrazia e la possibilità di concretizzare 
progetti, serve una maggiore apertura anche dal 
punto di vista urbanistico, soprattutto per le 
piccole opere. Alle banche chiediamo liquidità 
e buonsenso. Bisogna tornare a premiare le idee 
facendo  valutazioni in prospettiva,  l’analisi 
della capacità economica in alcuni casi deve 
essere seguente  rispetto l’innovazione o alla 
capacità di creare impiego e ricchezza e non 
prioritraria. Senza dubbio, comunque,  il 
compito più arduo compete al Governo centrale. 
La grande manifestazione che ci ha visti uniti 
nelle scorse settimane è solo un segnale della  
gravità del  momento e della necessità di un 
intervento rapido. Servono  segnali forti,  
posizione decise, priorità di interventi ed  il 
lavoro viene prima di tutto.

Il lavoro e’ una condizione necessaria. Alcune 
settimane fa Rete Imprese Italia ha lanciato  
una grande mobilitazione nel paese per 
chiedere con forza a Governo e Parlamento una 
svolta urgente di politica economica. La crisi, 
la crescita allarmante della disoccupazione,  
la pressione fiscale intollerabile sia nazionale 
che locale  rischiano di prolungare i loro effetti 
anche per il 2014,  le imprese sono stremate 

e con esse le famiglie. Confesercenti sostiene 
da tempo il bisogno di  cambiare rotta e alla 
svelta, non si può attendere oltre. Il mondo 
dell’impresa diffusa, dal terziario all’artigianato, 
rappresenta il tessuto produttivo del nostro 
territorio e dal futuro di queste aziende dipende 
il futuro del nostro Paese. Il disagio e’ profondo,  
le condizioni di incertezza sono estreme, ci si 
aspetta proposte concrete e di rapida attuazione 

di Giorgio Magnani

CESENATICO. Lezioni di finanza e dono 
di 2 Lim dalla Bcc di Sala. Un importante 
progetto didattico è stato realizzato dalla 
scuola secondaria di 1° grado ‘Dante Arfelli’ 
di Cesenatico, coinvolgendo tre classi seguite 
dalla professoressa Ida Visani. Nei giorni 
scorsi la Bcc di Sala ha anche donato 2 
lavagne interattive multimediali (Lim) alla 
scuola di via Cremona, completando così il 
percorso di digitalizzazione della scuola media 
cesenaticense.

Gli studenti poi sono andati alla scoperta di 
vari aspetti dell’economia, come ad esempio 
come è nata nel corso dei secoli l’attività 
bancaria e creditizia, o come è meglio 
porsi davanti alla crisi economica. Dopo 
aver reperito informazioni utili la scuola 

ha approfondito il tema con gli esperti. Le 
classi si sono avvalse della collaborazione 
della Banca di credito cooperativo di Sala di 
Cesenatico, istituto di credito che sostiene da 
tempo varie iniziative didattiche nelle scuole. 
L’insegnante di riferimento del progetto, con 
l’avvallo del preside, nei giorni scorsi, ha poi 
portato gli alunni presso l’aula magna del 
Centro ricerche marine di Cesenatico per una 
lezione finale. 
E’ intervenuto anche il sindaco di Cesenatico, 
Roberto Buda, per un saluto, mentre Michela 
Foschi della Bcc Sala, ha partecipato alla 
lezione finale e consegnato materiale 
informativo. Gli studenti sono apparsi poi 
molto incuriositi dalla storia delle banche, 
in particolar modo di quella nata a Sala di 
Cesenatico nel 1903, e del variegato mondo 
della finanza. Varie le domande poste dagli 
studenti sulle operazioni bancarie. Nella foto, 
il gruppo degli studenti. 
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PROSSIMA USCITA 28 aprile 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Tanti colori 
per ponte Garibaldi

L’IMPORTANTE STRUTTURA RIVESTITA DI COLORI. E TANTE ALTRE NEWSCONTIENE INSERTO IP MTM GATTEO

Vestito, avvolto e arrotolato da trecentocinquanta pezze di morbida e soffice lana. Il ponte Garibaldi 
per un’intera settimana, dall’8 al 16 marzo, si è tramutato infatti in uno straordinario  set ‘fiabesco‘, 
avviluppato da più da 40 chilogrammi di lana calda e colorata.  E sferruzzata a maglia da trenta 
volenterose donne del paese…
SERVIZIO ALLA PAG.10. 
ALL’INTERNO COME SEMPRE NOTIzIE, AGGIORNAMENTI, APPROfONDIMENTI E RUbRIChE. 
TRA GLIA LATRI: IL SINDACO CON TE, L’ACCORDO SUL bAGNO MARCONI, IL CODICE ROSA, 
LA RETE DI SOLIDARIETà PERMANENTE E IL RUE. OLTRE ALLE PAGINE SPECIALI E AD UN 
ANTICIPO DELLA NOTTE ROSA. 
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Risparmio fino al 70% 
su ricarica cartucce per stampanti

Carta A4 a partire da € 1,99

Rimborso costo stampante 
in buoni acquisto

Assistenza computer

tel. 0547.482116
www.ecostorecesenatico@gmail.com

Via Leonardo da Vinci 29/a
Cesenatico
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Città All’opera/Codice Rosa

Il comune di Cesenatico vince la sua battaglia per istituire 
nella regione Emilia Romagna un percorso protetto nei pronto 

soccorso per le vittime di violenza.

La città all’opera: 
Il Sindaco ringrazia

Il CODICE ROSA

“In questi tre anni da Sindaco – afferma il primo cittadino Buda – ho sempre detto che la crisi si vince con le opere, non con le lamentele. La filosofia della mia amministrazione 
è sempre stata quella di partire dalle forze presenti in città e valorizzarle. In quest’ottica, mi hanno colpito negli ultimi mesi, tre eventi a cui voglio dare il mio personale 
ringraziamento. Il primo riguarda i commercianti del centro storico e del porto canale che per Natale hanno messo gli abeti su tutto il Porto oltre alla filodiffusione con le 
musiche natalizie. Per carnevale hanno poi allestito degli stand con dolci e giochi per bambini e non solo. 

Questo ha permesso una maggiore valorizzazione di questo bellissimo scorcio della nostra città e raccolto tante persone. Il secondo è stato il ‘Ponte di lana’ curato dalle 
donne del progetto ‘Un mare di lana’ che con il ‘guccio’ si sono messe con cura, pazienza e grande creatività ad arredare il ponte che congiunge Ponente e Levante con oltre 
40 Kg di lana. L’iniziativa, ancora visibile, ha avuto un grande risalto. Infine tutti i genitori della scuola Saffi che per cinque sere di fila si esibiscono al Teatro comunale con 
il musical ‘C’era una volta’ che raccoglie fondi per la scuola e sta avendo un grande riscontro di pubblico. Sono solo tre esempi del tanto bene che si fa in città. Quando le 
persone si mettono insieme per creare qualcosa di bello e per il bene del Paese vedranno sempre la mia amministrazione sostenerli”.

L’assessore Lina Amormino comunica: “Finalmente la battaglia che porto avanti da anni, prima 
come Consigliere comunale e poi come Assessore del comune di Cesenatico, sul 
Codice rosa nei pronto soccorso della nostra regione è vinta! Oggi è stato approvato 
il protocollo trasformato in risoluzione consegnato al consigliere Luca Bartolini nel 
2013, che ringrazio per l’impegno dimostrato, e ringrazio anche il sindaco Roberto 
Buda che si e’ sempre dimostrato sensibile su questi temi. Ha accelerato questo 
percorso la firma congiunta dei Consiglieri regionali e le 2000 firme raccolte lo scorso 
fine settimana. Era necessario fare pressioni sulla regione Emilia Romagna perché 
intervenisse in ordine all’introduzione del ‘Codice rosa’ nelle strutture sanitarie. 
In certe situazioni la burocrazia può essere fatale, le persone che subiscono atti di 
violenza necessitano, oltre alle cure sanitarie presso gli ospedali, di un vero e proprio 
percorso protetto, come previsto dal ‘Codice rosa’ . 

Come Assessorato abbiamo raccolto adesioni da tanti Comuni della Romagna 
spiega l’assessore, lo scopo era di sollecitare la Regione ad adottare con urgenza 
provvedimenti a favore delle vittime di violenza. Ma cos’è il Codice rosa? Il ‘Codice 
rosa’ si identifica in un percorso di accesso, dedicato e protetto, al pronto soccorso, riservato a 

tutte le vittime di violenze. Il codice viene assegnato insieme al codice di gravità, da personale 
addestrato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza subita anche 
se non dichiarata. 

Quando viene assegnato il Codice rosa si attiva un gruppo operativo composto da 
personale sanitario (medici,infermieri,psicologi) e dalle forze dell’ordine. Il gruppo 
operativo fornisce cura e sostegno alla vittima, avvia le procedure d’indagine per 
individuare l’autore della violenza e se necessario attiva le strutture territoriali. 
Al codice è dedicata una stanza apposita all’interno del pronto soccorso, la Stanza 
rosa, dove vengono create le migliori condizioni per l’accoglienza delle vittime. Il 
Codice Rosa è operativo in alcune regioni ne è esempio la Toscana, che dopo averlo 
sperimentato con ottimi risultati in diverse ASL dal 2014, l’ha adottato in tutto il 
territorio regionale.
L’Emilia Romagna è in ritardo e non può esserlo su temi così importanti. La violenza 
in generale, e in particolare quella sulle donne, non tende a diminuire, spesso sfocia 

in ‘femminicidio’ come purtroppo cronaca nera e statistiche ci riferiscono. Vigileremo 
affinché la Regione lo applichi prima possibile”.
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Tanti gli appuntamenti per il sindaco Buda nel periodo natalizio e a gennaio.

Il Sindaco con te
Proseguono gli appuntamenti del venerdì mattina de 
‘Il Sindaco con te’. L’iniziativa vede il primo cittadino 
Roberto Buda uscire dal comune di Cesenatico 
ed andare a trovare chi lo invita. In questo mese 
il Sindaco è stato (in ordine cronologico) presso: 
la ditta Euro Catering di Villamarina, il Museo 
Pantani, la parrucchiera ‘Centro Degradè Conseil’ 
di via Fiorentini, l’associazione ‘L’albero della vita’ 
di Bagnarola ed il ‘Bar Okay’. Buda è stato accolto 
dai titolari delle vari attività e si è intrattenuto per 
diverso tempo a chiacchierare con i presenti. Al 
termine ha consegnato la pergamena celebrativa. 
Si ricorda che l’iniziativa è aperta a tutti i cittadini 
che vogliano invitare il Sindaco (privati, famiglie, 
commercianti, albergatori, bagnini, parrocchie, 
ristoratori, pescatori). Per farlo è sufficiente inviare 
una e mail all’indirizzo: d.stefanini@cesenatico.it.

mega jackpot fino a € 500.000

Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

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

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY
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Obiettivo: ridare nuovo impulso all’importante infrastruttura turistica di Cesenatico.
Trovato l’accordo sul Bagno Marconi

Per soccorrere le sempre più numerose famiglie e i residenti di Cesenatico 
in stato di bisogno.

Sì ad una ‘rete della solidarietà’, 
ma permanente

di Antonio Lombardi

Una ‘rete della solidarietà’ per la raccolta permanente 
di generi alimenti da destinare alle famiglie 
bisognose. Vede partecipi Servizi sociali del Comune, 
centri commerciali, associazioni caritatevoli di 
volontariato. Per poter funzionare ci si affida al buon 
cuore e alla sensibilità  della gente. C’è bisogno di 
racimolare e raccogliere i prodotti che occorrono 
a confezionare pacchi alimentari, per soccorrere 
le sempre più numerose famiglie e i residenti di 
Cesenatico in crescente stato di bisogno. 

Se in precedenza la preoccupazione principale dei 
Servizi sociali del Comune era trovare alloggi ed 
aiutare le famiglie a pagare le bollette delle utenze, 
adesso si aggiunge anche e soprattutto la necessità 
di fornire loro sostegni alimentari e quanto serve ai 
bisogni primari. Negli ultimi tempi le persone, in 
stato di bisogno, che  si rivolgono agli sportelli delle 
associazioni di volontariato e dalle parrocchie a 
chiedere aiuto, si sono decuplicati. In media oramai 
mille persone al mese bussano alla porta della sola 
Caritas per chiedere sostentamento. I nuclei familiare 
che hanno bisogno di assistenza alimentare sono oltre 
seicento, stranieri sì, ma sempre più spesso italiani: 
disoccupati, con lavori saltuari e solo occasionali e 
alle prese con povertà diffuse. 

Ora ci si appella al buon cuore della gente per 
rifornir loro di alimenti e prodotti per  l’igiene. 
In tre supermercati del centro urbano: l’Eurospin 
a Ponente, la  Coop Romagna-Marche e la Conard 
(che hanno aderito all’iniziativa) sono presenti 
contenitori nei quali i clienti potranno, se lo 
vorranno, depositare di tanto in tanto cibo a 
lunga conservazione, scatolette alimentari, 
latte,  pannolini per bambini, prodotti di  cura ....
che saranno  poi  distribuiti a famiglie e persone 
in difficoltà. Si tratta di raccoglitori capienti e 
trasparenti, dotati ruote, posizionati all’esterno 
delle casse dei supermercati (i contenitori sono 
stati omaggiati dalla Bcc di Sala di Cesenatico). “Mi 

auguro che questa iniziativa incontri la solidarietà 
che merita e della quale c’è bisogno”, auspica 
l’assessore ai Servizi sociali, Mauro Bernieri. 
“Dopo aver avuto l’adesione di Conad,  Eurospin 
e Coop Romagna - invita l’Assessore-  confido che 
altri centri commerciali e market del territorio si 
aggiungano. C’è ne è davvero bisogno. Negli ultimi 
mesi è cresciuto, e di tanto, il numero delle persone 
che hanno problemi di sussistenza. Sempre più 
alle prese con l’estrema difficoltà a provvedere 
all’acquisto di alimenti. Una situazione, nella quale 
versano  sempre più spesso anche gli italiani”. 
Riferisce sulla  situazione odierna un responsabile 
dei Servizi sociali del Comune: “Ancora fino ad 
alcuni anni fa, quasi più nessuno aveva  bisogno di 
essere periodicamente assistito dal punto di vista 
alimentare. Le richieste che ci arrivavano erano  
tutt’altro genere: casa, alloggio, contributi vari. 
I pacchi alimentari quasi più  nessuno ne aveva 
bisogno. Adesso la situazione è cambiata. 

Ci sono famiglie con bambini, che hanno bisogno 
di essere assistite con  forniture alimentari. 
Ricevono cibo la lunga conservazione e in scatola, 
omogeneizzati, latte, pannolini per bambini...”. In 
questa direzione, trae le conclusioni l’assessore 
Bernieri (nella foto), si indirizzano le  richieste 
delle associazione di volontariato,  delle parrocchie 
e delle onlus che si occupano di persone bisognose 
“E’ stato prezioso - specifica l’assessore ai Servizi 
sociali-  il lavoro di coordinamento pensato 
e realizzato per questo  sistema di raccolta 
permanente di alimenti. I contenitori collocati  nei 
supermercati vengono ritirati e svuotati due volte 
alla settimana dalle  organizzazioni assistenziali e 
caritatevoli”. 

La ‘rete permanente delle solidarietà’  vede unite 
insieme le associazioni di volontariato operanti 
sul territorio: la Caritas ‘Centro di ascolto e prima 
accoglienza’, l’organizzazione caritatevole della 
San Vincenzo, il Banco alimentare di Cesenatico, il 
Centro sociale anziani, l’associazione Anteas della 
Cisl, la delegazione della Croce rossa di Cesenatico.

Nei giorni scorsi tra Cesenatico Servizi Srl e Gesturist Spa è stato firmato il contratto di locazione per 
il Bagno Marconi. Tale accordo segna un ulteriore ed importante passo in avanti nella definizione 
dei rapporti tra le due società, in esecuzione dell’atto di scissione del 2011. Rappresenta 
soprattutto la possibilità di ridare nuovo impulso all’attività di questa importante infrastruttura 
dell’attività turistica di Cesenatico. La definizione degli impegni reciproci consentirà in particolare 
a Cesenatico Servizi la realizzazione di importanti interventi volti al miglioramento della struttura 

e degli impianti, consentendo così un rilancio ed un nuovo posizionamento del Bagno Marconi. 
Questo s’inserisce all’interno del più ampio percorso, già attivato da Cesenatico Servizi nel corso di 
questi anni, volto al miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi resi alla cittadinanza, 
con particolare attenzione alla gestione del verde pubblico ed alla manutenzione delle strade. Il 
Sindaco, intervenuto sull’argomento ha espresso la sua soddisfazione per questo ulteriore passo in 
avanti verso una maggiore chiarezza di rapporti tra le due società.
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Per poi passare, nei successivi 60 giorni, alla fase delle osservazioni presentate 
dei privati.

Il sindaco Buda: “Entro l’estate 
andremo all’adozione del Rue”

di Antonio Lombardi

Parate di tecnici, professionisti, rappresentanti dell’associazione 
di Categoria per l’overture di quello che sarà il nuovo Regolamento 
urbano edilizio (Rue). Lo strumento tecnico normativo chiamato 
a disciplinare e regolamentare il territorio già urbanizzato con 
validità quinquennale. Venerdì 24 febbraio, il sindaco, Roberto 
Buda ha convenuto al palazzo del Turismo i professionisti e il 
mondo dell’impresa, dove ha  introdotto le linee guida Rue, tenuto 
conto della sua  veste di assessore all’Urbanistica: “Entro l’estate 
andremo all’adozione del Rue, per poi passare, nei successivi 60 

giorni, alla fase delle osservazioni presentate dei privati”. 
 
“Se ne annunciano già tante, la previsione è di un numero 
a  4 cifre - anticipa-. Terminata la quale il Consiglio comunale 
sarà chiamato all’approvazione del Rue. Ipotizziamo  entro la 
fine del 2014”. “Questo non toglie - aggiunge il Sindaco -   che 

si tratterà di uno strumento flessibile, che potrà essere, ancora 
dopo l’approvazione modificato ed elaborato laddove esistessero 
delle problematiche”. Il presidente della provincia Massimo 
Bulbi ha riconosciuto le prerogative del Comune in tema di scelte 
urbanistiche, Il responsabile del servizio ‘Sviluppo del territorio’ 
del Comune, Vittorio Foschi, dà conto d dei contenuti normativi 
del Rue. Batte per lo  strumento urbanistico sui concetti di: 
snellezza (si parla di un documento con meno di 100 pagine), 
autonomia (redatto  dal Comune e solo comunicato 
alla Provincia), celerità (in ordine ad  adozione e 
possibili modifiche ex post) e partecipazione (da 
parte di associazione  ordini professionisti...).
 
Il presidente degli albergatori Adac, Giancarlo 
Barocci interviene per esprimere soddisfazione 
circa l’accoglimento della proposta del “bollino 
di certificazione antisismico” per gli hotel, in 
contraccambio di un  premio-incentivo urbanistico 
per coloro che investono nella sicurezza l’albergo. 
(20%  in più di edificato anche con sviluppo in 
altezza: di un piano per l’hotel Ndr.)
“La vera partita - predica il presidente Adac- è lo 
snellimento  delle pratiche edilizie”. “Diamo ancora 
credito agli intenti -dice- ma dobbiamo ancora 
vedere i risultati”. Sulle ristrutturazioni degli 
alberghi parla anche di  possibili soluzioni  quale 
quella di frazionare la proprietà degli alberghi 
salvaguardando e mantenendo, tuttavia, la gestione 
unitaria dell’albergo. In vice presidente dell’Adac 
Ivano Biondi focalizza il suo intervento sulle 
opportunità da dare anche ai piccoli hotel: quelli 
che insistano su lotti di 6-700 metri quadri, che 
ancor oggi sono in gran numero a Cesenatico. Il 
vice presidente della Cooperativa Bagnini Riccardo 
Vincenzi associa il Rue all’istituzione, fissato a 
livello legislativo del “Distretto turistico della 
costa dell’Emilia Romagna”, intravedendo in esso la creazione 
delle Zbz: le ‘Zone a burocrazia zero’. Fabrizio Albertini per  
Confesercenti pone l’accento sulla congiuntura: sulla  difficoltà 
di finanziamento e la ridotta redditività  delle imprese che si 

riverbera sul livello degli  investimenti.

A seguire hanno preso la parola alcuni dei tanti professionisti 
intervenuti. Impegnati nel  tema dominante della semplificazione 
burocratica e del mettere mano alla riqualificazione del territorio. 
Un territorio peraltro ‘oberato’ da particolare densità e carico 
urbanistico, che se da una lato ha bisogno di essere mantenuto 
e rimesso a nuovo, dall’altro necessita di tutela e salvaguardia. 

Sia in ordine al ‘paesaggio’ che ai suoli, specie e non solo 
quelli di costieri, sempre più astretti da  cementificazione 
e impermeabilizzazione, da  fenomeni di   subsidenza ed 
eustatismo. 

Il presidente dell’Ordine degli architetti, Paolo Marcelli 
è entrato nel tecnico ed ha evidenziato la difficoltà 

dei progettisti odierni, astretti nel dedicare tanto più 
tempo - 80%, ha comunicato- a rispettare l’insieme 

normativo e regolamentare, che alla stesura di progetti 
e cartografia. La semplificazione delle pratiche e 

delle  autorizzazione edilizie è stato  tema caro alla 
generalità degli partecipanti alla illustrazione degli 

indirizzi del futuro Regolamento edilizio Rue. Marcelli 
invita a scelte innovative: a sperimentare già col Rue 

la previsione di un  ‘Certificato di legittimità degli 
immobili’, che consenta di rappresentare all’istante 

ed  in un unico testo lo stato legittimo del fabbricato. 
Alla presentazione del Rue, uno dei primi che si fanno 

-tenendo conto delle semplificazioni introdotte dai 
recenti testi legislativi della Regione-, in un Comune, 

il terzo per importanza nella provincia di Forlì-Cesena  
mancavano i rappresentanti  degli ordini dei Geometri e 

degli Ingegneri. (A.L.)

Regolamento Urbano Edilizio
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Via Fiorentini, 29 - Cesenatico (FC) - tel. 0547.80738
orari di apertura 9:00 - 12:45 / 16:30 - 19:30

Chiuso giovedì pomeriggio e domenica

Vendita vino sfuso
(anche il vino di tutti i giorni 

può essere di qualità!)

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

Tagli unisex pratici, disinvolti e naturali. Colori e tagli della nuova collezione 
primavera-estate. Palette di colori saturi, vivaci per la donna che ama osare.
Tenacia e contrasto tra i capelli. Speciali colori e armocromia mirata dietro uno 
studio preciso. Per ogni ciocca un tocco abile ne modella il movimento.

Parrucchiere Unisex

Loretta e Lidiana

Le allergie possono essere definite come 
reazioni inappropriate ed esagerate dell’or-
ganismo nei confronti di sostanze che per la 
maggior parte delle persone sono innocue.   
Le manifestazioni dell’allergia sono molte-
plici 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 intercettano 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.

Le 
Allergie

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi
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Tanti colori per il ponte Garibaldi
Antonio Lombardi 

Vestito, avvolto e arrotolato da trecento cinquanta pezze di 
morbida e soffice lana. Il ponte Garibaldi per un’intera settimana, 
dall’8 al 16 marzo, si è tramutato in un set ‘fiabesco‘, avviluppato 
da più da 40 chilogrammi di lana calda e colorata.  Sferruzzata 

a maglia da trenta volenterose donne del paese. Ricoperto da 
tante pezze di lana, che si dipanavano  per tutti i trenata metri di  
lunghezza del ponte: balaustre e colonnine, comprese.  E’ stato il 
‘Ponte di lana  di Guerrilla Knitting”: un certosino e appassionato 
lavoro a maglia realizzato e concepito da trenta donne del 
luogo, lavorando insieme a maglia, la sera, durante  le ‘veglie” 
invernali. La Festa della donna dell’8 marzo è stata  l’occasione 
propizia per  presentare il progetto ideato dal gruppo Knitting 
Cesenatico - Un mare di lana’: un  gruppo nato a fine estate 2013 
da una ventina di donne incontratesi su facebook. 
“Il progetto di ‘urban knitting‘ per ponte di via Mazzini - spiega 
una delle animatrici dell’opera, Patrizia Budini-  ha rappresentato 

per il gruppo motivo di aggregazione e condivisione, in chiave 
anche di riscoperta della vecchia tradizione di fare ‘veglia’ e di  
rivalutare il lavoro manuale”. 
Per ‘far di maglia‘, le donne si sono ritrovare tutte quante 
insieme la sera alla Caffetteria di via Baldini. E’ stata certo una 
scelta impegnativa, quella di mettere il ponte del paese ‘sotto 
coperta‘, sotto una coltre di morbida lana. Spiega il motivo della 
scelta Patrizia Budini: “Il ponte Garibaldi rivestito di lana ci è 
servito da modello. Rappresenta da sempre luogo di incontro 
delle frequentazioni del paese. Nevralgico unisce le due sponde 
e i due quartieri più antichi del paese: Levante con Ponente, il 

porto canale e il suo centro storico. Una piazza sull’acqua, punto 
di aggregazione socio-culturale per i suoi abitanti”. Per la fase 
operativa del ponte di lana ci si è avvalso del contributo di un 
tecnico professionista (per le  misure, gli elaborati e le sagome 
tridimensionali),del patrocinio del comune di Cesenatico. A 
maglia le donne hanno  tramutato  40 chili di lana; servita per 
fare  100 pezze (30x70) per rivestire i trenta metri della balaustra, 
48 altre per avvolgere una dozzina di piloni quadrati, più altre 
214 pezze sagomate per rivestire le colonnine, le fascette e i 
minuscoli capitelli. Il progetto è stato totalmente autofinanziato 
ed  altri di nuovi ne seguiranno.

Il manufatto trasformato dall’8 al 16 marzo in un set ‘fiabesco‘.

Ponte Garibaldi
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Per 
la pubblicità
0541 625961
0547 71060
335 6231554

Flashback

Una manifestazione nata dalla voglia di divertirsi 
tra subacquei.

Nove scogli Sclero Dive

Domenica 9 marzo a Cesenatico, complice anche la giornata di 
sole, si è svolta  la terza edizione della Nove scogli sclero dive , 
una manifestazione nata dalla voglia di divertirsi in una gara 
tra subacquei . La competizione ha visto impegnati oltre una 
decina di impavidi subacquei , che hanno sfidato la temperatura 
dell’acqua ancora non troppo gradevole  questa manifestazione 
è composta da tre diverse discipline ,nuoto corsa immersione, il 
percorso si svolge tra la spiaggia e le scogliere per una lunghezza 
di 250 mt. I partecipanti partono nella prima parte nuotando in 
superfice con l’attrezzatura di base (pinne maschera boccaglio) 
poi ritornano alla partenza correndo sulla spiaggia ,arrivati 
vestono una attrezzatura ARA (bombole Gav) e rifanno il percorso 
in immersione per poi ritornare di corsa con bombole in spalla 
all’arrivo. La manifestazione iniziata tre anni fa per gioco sembra 
che proceda con successo visto la partecipazione di subacquei dalle 
province vicine che hanno sfidato il club promotore dell’iniziativa 
NEMO DIVING di Cesenatico .
Primo arrivato  Gianni RaggiI (Gipsy Diver)al secondo posto   
Nazario Tramonti( Nemo Divign) terzo posto per il vincitore 
dell’edizione 2013 Luca Minguzzi  , ma abbiamo avuto anche una 
intrepida Ambra Assennato che è stata l’unica donna a sfidare gli 
uomini in competizione ed ad alcuni ha dato vari colpi di pinna di 
distacco .La manifestazione si è svolta tra la curiosità delle persone 
che passeggiavano sulla spiaggia e un gruppo ormai affiatato 
di tifosi che hanno sorretto ed incitato i partecipanti, sponsor 
della manifestazione Mordenti condizionamento di Cesena. Nelle 
immagini, alcune fasi della gara con Raggi, il vincitore.

Gara Subacquea
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IMPRESA SICURA

Impresa Sicura S.r.l., a partire da gennaio 2014, offre ai suoi clienti la possibilità di 
attivare  direttamente percorsi di tirocinio in linea con le nuove normative.

Viene proposto un servizio completo, che va dalla prima consulenza orientativa con 
l’azienda, alla diretta attivazione del tirocinio tramite la Regione Emilia Romagna. 

Le tipologie di attivazione sono le seguenti:

tirocini formativi e di orientamento per soggetti che abbiano conseguito un a) 
titolo di studio al massimo da 1 anno; durata prevista da due a sei mesi;

tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro per soggetti b) 
inoccupati, disoccupati, in mobilita 
e in cassa integrazione (questi ultimi 
sulla base di specifici accordi); durata 
da due a dodici mesi;

tirocini di orientamento e formazione c) 
o di inserimento/reinserimento in 
favore delle persone svantaggiate o 
con disabilità; durata prevista da due 
a dodici mesi, fino a ventiquattro mesi 
nel caso di soggetti con disabilità.

Impresa Sicura garantisce all’interno del 
servizio, la formazione in materia di sicurezza 
del tirocinante e la verifica costante dello 
svolgimento del percorso previsto dal piano 
formativo.

SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
ALLE IMPRESE E FONDI PER LA FORMAZIONE DEI 
DIPENDENTI

Per tutte le aziende interessate, viene attivato un altro nuovo servizio, che prevede 
consulenze mirate nel campo della finanza agevolata e dei fondi per la formazione.

Si offrono una serie di strumenti dedicati alle imprese che vogliono trovare finanziamenti 
per realizzare le proprie idee imprenditoriali e di sviluppo locale.

Il servizio è mirato sia alle micro, piccole e medie imprese di qualunque settore produttivo, 
che ad altre tipologie di clientela, quali: enti pubblici, centri di ricerca, associazioni, enti 
no-profit, lavoratori autonomi.

L’obiettivo è quello di assistere le aziende nelle scelte strategiche finalizzate alla creazione 
di impresa, alla competitività e alla crescita del business, attraverso i servizi integrati di 
consulenza e di supporto tecnico e strategico.

Attivazione Tirocini Formativi

RUBRICA

Immagine di repertorio
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il pranzo dI nozze

Francesca era famosa in città per la sua ottima 
cucina. Gestiva il ristorante da oltre 20 anni ed 
era conosciuta per l’organizzazione di magnifici 
banchetti.
Anche Sara e Antonio si erano rivolti al suo ristorante 
per il pranzo di nozze che sarebbe avvenuto la 
Domenica.
Il giorno del banchetto Francesca era, come al 
solito molto indaffarata e, proprio nel bel mezzo 
dei preparativi ricevette la telefonata di Luigi, suo 
cameriere, il quale comunicava che non sarebbe 
potuto andare al lavoro: quella mattina scivolando 
dalle scale si era rotto un piede!
Francesca si preoccupò subito di sositutire 
il dipendente chiamando un suo vecchio 
amico cameriere, Alberto, momentaneamente 
disoccupato. 
Il banchetto ebbe inizio e tutto procedeva a gonfie 
vele quando entrarono nel ristorante due distinti 
signori che subito si qualificarono :” Buongiorno 
siamo della Direzione Territoriale del Lavoro” e 
cominciarono ad identificare i dipendenti.  Subito 
si accorsero che Alberto non risultava assunto 
e notificarono il provvedimento di sospensione 
dell’attività.  Dopo il taglio della torta, a banchetto 
ormai finito, Francesca lesse il verbale. Diceva 
che se voleva proseguire l’attività avrebbe 
dovuto dimostrare l’assunzione del lavoratore, 
versare 1.950,00 per revocare il provvedimento di 
sospensione e altri 3.965,00 euro per l’assunzione 
tardiva del lavoratore!
Il giorno successivo si recò da Dario, suo Consulente 
del Lavoro, con il portafoglio in mano pronta a 
pagare poiché non poteva di certo chiudere il 
locale.
A Dario bastarono pochi minuti per capire che 
l’assunzione di Alberto rientrava nei casi di forza 
maggiore ed in queste ipotesi la legge prevede 
la possibilità di comunicare i dati al centro per 
l’impiego entro il primo giorno utile successivo. 
Naturalmente occorreva dimostrare l’improvvisa 
malattia di Luigi e l’impossibilità di procrastinare 
l’assunzione di Alberto. Fu così che Dario si recò alla 
Direzione Territoriale del lavoro ed ottenne la revoca 
del provvedimento e Francesca con i 5.915,00 euro 
risparmiati comprò una nuova friggitrice.

STorIe 
dI laVoro News: Il durc in presenza di crediti con la pubblica amministrazione

Il Punto: Il contratto di lavoro a progetto

IL Durc (documento unico di regolarità contributiva) è il documento rilasciato 
dagli enti previdenziali, assicurativi e dalle casse edili, che attesta la regolarità 
contributiva delle imprese e viene richiesto in tutti i casi di lavorazioni rese in 
regime di appalto. E’ quindi di vitale importanza per le imprese avere il Durc 
regolare pena la perdita dei contratti di appalto. 

Tuttavia le imprese che operano nell’ambito di appalti pubblici vedono 
compromessa la loro possibilità di continuare l’attività a causa del mancato 
incasso dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione che si 
ripercuote inevitabilmente sulla possibilità di versare correttamente gi oneri 
previdenziali ed assicurativi. Spesso queste imprese hanno il Durc irregolare 
esclusivamente per colpa della Pubblica Amministrazione che non versa nei 
tempi previsti quanto loro contrattualmente dovuto.

Ecco perché finalmente è stata prevista una speciale tipologia di DURC che può 
essere rilasciato:

in presenza di una •	 certificazione che attesti la sussistenza e l’importo 
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni;

di importo •	 almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora 
versati.

Il DURC in esame dovrà contenere esplicitamente la dicitura di emissione 
“ex art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012” e può essere utilizzato anche per la 
compensazione di somme iscritte a ruolo. L’INPS, nella Circolare n. 16 dal 30 
gennaio 2014, chiarisce le modalità di rilascio e di utilizzo di tale tipologia 
specifica di DURC.

Il DURC così ottenuto pur avendo carattere di specialità ha una validità di 120 
giorni dalla data del rilascio come il DURC “ordinario”.

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Questa tipologia di contratto è stata introdotta dalla Legge Biagi nel 2003 nel 
tentativo di disciplinare e regolarizzare i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, collegandoli ad uno specifico progetto.

Il cosiddetto co.co.pro. costituisce quindi una forma di lavoro non subordinato. 
Il contratto deve essere redatto in forma scritta ed in assenza di un progetto 
specifico il rapporto sarà considerato di tipo subordinato, salvo la prova contraria 
fornita dal committente. Essendo legato ad un risultato specifico il contratto è 
necessariamente a tempo determinato, salvo la possibilità di proroga in caso di 
incompletezza del progetto alla data prefissata.

Non sono soggette alla disciplina delle co.co.pro. le prestazioni intellettuali 
professionali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad albi 
o ordini professionali, nonché le collaborazioni coordinate e continuative 
utilizzate a fini istituzionali a favore di associazioni e società sportive 
dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, quelle rese da 
soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia e per i componenti di 
organi di governance delle società. 

Le prestazioni lavorative svolte in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa di durata non superiori alle 30 giornate nel corso dell’anno solare 
(ovvero 240 ore nell’anno solare nell’ambito dei servizi di cura ed assistenza alla 
persona), denominate dalla legge occasionali, non necessitano di uno specifico 
progetto. 

Con la riforma Fornero sono state introdotte delle novità riguardo a questo contratto 
con l’intento di contrastare l’uso improprio di tale strumento:
è’ stato abolito dal concetto di lavoro a progetto il cosidetto programma o fase di 
lavoro;  

il progetto deve essere funzionalmente connesso al conseguimento di un 
risultato finale e non può più consistere in una mera riproposizione dell’oggetto 
sociale dell’impresa committente, né in compiti meramente esecutivi e 
ripetitivi quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella 
svolta da lavoratori subordinati, salvo prova contraria del committente, 
la collaborazione viene considerata un rapporto di lavoro subordinato fin 
dall’inizio;

Si ricorda che il contratto a progetto non prevede un orario rigido o  un monte 
ore predeterminato ma l’assolvimento del progetto nei tempi e modi indicati al 
momento della stipula del contratto.

Il contratto si risolve per scadenza del termine, per giusta causa o, per recesso 
da parte del collaboratore purchè sia previsto nel contratto . In caso di dimissioni 
rassegnate dal collaboratore le stesse devono essere convalidate. 
Il compenso del collaboratore, deve essere proporzionato alla qualità e quantità 
di lavoro prestato e non potrà essere inferiore ai minimi contrattuali previsti per 
mansioni equiparabili a quelle svolte dal collaboratore.

Anche per i collaboratori  che hanno svolto l’attività in regime di monocommittenza 
ed abbiano avuto nell’anno precedente un reddito non superiore a 20 mila euro, è 
prevista una indennità di disoccupazione  “una tantum a condizione  che abbiano 
versato nell’anno precedente almeno 4 mensilità e, in quello di riferimento, almeno 
una mensilità; 

Per gli iscritti alla Gestione separata Inps nel 2014, la contribuzione è pari al 
28,72% mentre per coloro che sono iscritti anche ad altra previdenza obbligatoria 
la contribuzione è pari al 22%.
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
Molte persone tendono, erroneamente, a confondere le allergie con le intolleranze 
alimentari; i concetti però sono molto diversi, nonostante i sintomi collegati siano per 
certi versi sovrapponibili. 
In questo articolo si cercherà di far luce sul significato di allergia e intolleranze, 
analizzando le cause che le scatenano e la loro sintomatologia.
L’ALLERGIA è una risposta esagerata del sistema immunitario verso agenti estranei detti 
allergeni presenti in pollini, profumi, polveri, vaccini ed anche in alcuni cibi.
Il nostro organismo reagisce producendo anticorpi, immunoglobuline “IGE” le quali a 
contatto con l’allergene provocano manifestazioni fisiche immediate di tipo cutaneo e/o 
respiratorie.
L’INTOLLERANzA invece non coinvolge il sistema immunitario; è l’incapacità di 
sopportare, di tollerare da parte dell’intestino un’assunzione abbondante di un 
determinato alimento.
Ecco il motivo per cui l’intolleranza è una reazione tossica dell’organismo; si manifesta 
gradualmente nel tempo e non in modo violento, i sintomi possono affiorare soprattutto 
a livello gastro intestinale, dermatologico e respiratorio.
Le intolleranze si dividono in “enzimatiche e farmacologiche”.
Per enzimatica s’intende un’intolleranza determinata dalla mancanza, o carenza, di un 
enzima coinvolto nella digestione. E’ il caso, ad esempio, dell’intolleranza al lattosio, lo 
zucchero caratteristico del latte, dovuta alla carenza di lattasi, l’enzima deputato alla 
digestione del lattosio. Per farmacologica si intende un’ intolleranza in cui il soggetto è 
sensibile ad alcune sostanze che si trovano nell’alimento.

Gli alimenti più frequenti che scatenano intolleranza sono: 
* farina di grano * latte e derivati * uova  * fragole
* lievito  * noci   * pomodori * patate
* cioccolato * caffè  * crostacei * molluschi

Se si riconoscono almeno 5 sintomi fra i seguenti, si può essere un soggetto intollerante:
Sintomi organici  Sintomi epidermici Sintomi psicosomatici
- Asma   - Acme   - Ansia
- Diarrea   - Eczema   - Disturbi del sonno
- Cefalea   - Cellulite  - Depressione
- Coliche   - Dermatite atopica - Stanchezza cronica
- Stipsi   - Orticaria  - Sindrome pre-mestruale
- Nausea e vomito  - Ritenzione idrica  - Attacchi di panico
- Sinusite
- Gas intestinali

E’ IMPORTANTE NON SOTTOVALUTARE TUTTI qUESTI SINTOMI E CHIEDERE 
ULTERIORI INFORMAZIONI.

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiacomo.com • parafarmaciasangiacomo@gmail.com

Intolleranze alimentari

IGIENE ORALE

Avverti dolore e fastidio alle gengive e  spesso sono arrossate e sanguinanti? 
Nessun allarmismo, ma potresti essere colpito dalla malattia parodontale, un tempo 
definita piorrea, ovvero un’infiammazione cronica della gengiva e dell’osso in cui è 
impiantato il dente e che progressivamente, se non curata, determina la distruzione 
dei tessuti fino alla caduta del dente. La malattia parodontale è piuttosto diffusa e 
rappresenta, insieme alla carie, la patologia che più frequentemente interessa la bocca. 
Può essere presente fin dalla giovane età tanto che entro i 20 anni quasi il 50% della 
popolazione presenta almeno un dente affetto, ma è con l’età che la presenza e la gravità 
delle lesioni aumentano: un quinto dei soggetti adulti presenta lesioni di grado severo, 
fino al 95% degli ultra 65enni risulta colpito.
Ma da che cosa è provocata? La causa principale è la placca batterica, costituita da 
oltre 300 specie diverse di microrganismi che, aggregandosi tra loro, creano delle vere e 
proprie colonie sulla superficie dei denti e nel solco delle gengive. Se la placca batterica 
non viene rimossa quotidianamente con lo spazzolino può accumularsi indisturbata in 
prossimità del margine gengivale provocando uno stato infiammatorio delle gengiva e, 
successivamente, dell’osso di sostegno del dente. Ci sono alcuni fattori che favoriscono 
l’aumento di placca tra questi l’accumulo di tartaro, margini imprecisi di otturazioni, 
cattivo posizionamento dei denti ma anche fumo, diabete, diminuzione delle difese 
dell’organismo e predisposizione genetica.
La malattia parodontale si sviluppa progressivamente, il primo stadio è limitato 
alle gengive e prende il nome appunto di gengivite: i segni tipici della gengivite 
sono l’arrossamento e il gonfiore delle gengive accompagnati da dolore, fastidio e 
sanguinamento. Successivamente l’aggravarsi della malattia porta ad un’estensione 
dell’infiammazione che arriva in profondità e attacca l’osso formando delle tasche, questa 
prende il nome di parodontite i cui segni tipici sono: retrazione delle gengive, aumento 
degli spazi tra un dente e l’altro, mobilità dei denti, alito cattivo, sanguinamento. In 
genere non è presente dolore e nella maggior parte dei casi questi segni compaiono solo 
quando la malattia è in fase avanzata.
La prevenzione è il miglior modo per evitare l’insorgere della malattia parodontale e 
risulta quindi fondamentale mantenere un’ottima igiene orale, sia attraverso l’uso dello 
spazzolino a casa sia con sedute periodiche di detartrasi e levigatura radicolare effettuate 
dall’igienista dentale. L’igienista è in grado di personalizzare le tecniche di igiene in base 
alle specifiche problematiche di ogni paziente e di valutare che il livello igienico raggiunto 
sia efficace per prevenire l’insorgenza della malattia. Se la gengivite o parodontite è 
già insorta, la terapia consiste nella rimozione della placca e del tartaro sopra e sotto 
le gengive mentre solo nei casi più gravi è necessario l’intervento chirurgico che ha 
l’obiettivo di eliminare le tasche par parodontali e l’eventuale ricostruzione dell’osso 
e della gengiva distrutti dalla malattia. E’ comunque fondamentale che il paziente 
mantenga le condizioni di salute parodontale e si sottoponga a sedute periodiche (3-6 
mesi) di detartrasi sopra e sotto le gengive.

La malattia paradontale

RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 700077

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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Provincia Forlì/Cesena
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PROVINCIA FORLì-CESENA

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

Nel 2013 la disoccupazione nella provincia 
di Forlì’-Cesena è aumentata del 12,5%

Nel 2013 sono aumentati del 12,5% i disoccupati in 
provincia di Forlì-Cesena. In totale sono 38.917 i disoccupati 
immediatamente disponibili al lavoro iscritti ai Centri 
per l’impiego al 31 dicembre 2013. E’ il dato sintetico, non 
positivo, che emerge dal report periodico della provincia di 
Forlì-Cesena sull’andamento del mercato del lavoro a livello 
locale. Schiacciante è la prevalenza di chi ha perso il lavoro: 
sono il 90% degli iscritti al Centro per l’impiego, mentre gli 
inoccupati alla ricerca di prima occupazione rappresentano 
il 10%. Le donne sono il 56,4% del totale, gli stranieri il 27,9%. 
Se si considerano le fasce d’età, si nota che il 21% dei 
disoccupati è tra i 19 e 29 anni, il 51% dai 30 ai 49 anni e il 28% 
tra gli ultracinquantenni. La disoccupazione è in crescita in 

tutte le fasce d’età: +35,2% tra i giovani tra i 19 e 24 anni; +14,8% 
tra i giovani tra i 25 e i 29 anni, + 12,8% tra gli ultracinquantenni 
e +8,1% nelle fascia adulta 30-49 anni. Gli iscritti alle liste di 
mobilità sono in totale 3.284, in calo del 30,4% rispetto al 2012.
Dai Centri per l’impiego altri indicatori illustrano una 
situazione economica non facile: il saldo tra avviamenti al 
lavoro e cessazioni è di -1.603, sebbene in misura minore 
rispetto al 2012 (-3.888). Si registra anche una forte 
diminuzione delle proroghe dei contratti a termine (-11.4%), 
e della trasformazione di contratti a tempo determinato 
in contratti a tempo indeterminato (-14,9%). Il ‘tempo 
indeterminato’ continua a rappresentare l’eccezione, essendo 
di questa tipologia solo l’11% delle assunzioni.

Il presidente Bulbi: “Nuove procedure ambientali, 
più costi e più lacci burocratici per le aziende”

Cambiano le norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening e aumentano 
il numero delle imprese soggette a queste procedure ambientali.  Inoltre, la nuova normativa, ridefinendo i criteri per 
individuare i territori oggetto di tutela, interesserà la quasi totalità della superficie provinciale coinvolgendo perciò tutti 
coloro che si dedicano ad allevamenti avicoli, impianti idroelettrici, impianti di smaltimento e recupero rifiuti, cave e, 
comunque, tutte le attività soggette a procedure ambientali. 
Recentemente si è tenuto un incontro in Provincia che ha permesso di illustrare a tutti gli attori interessati, le conseguenze 
del cambiamento normativo e di fare piena luce sulle sue implicazioni operative in quanto, nel quadro dell’ormai 
imminente riordino istituzionale che trasformerà le Province in enti di secondo livello, l’onere di assolvere a questi atti sarà, 
probabilmente posto a carico dei singoli comuni o delle nascenti  Unioni dei Comuni.
All’incontro tecnico era presente anche il presidente della Provincia Massimo Bulbi, che di fronte ai referenti dei 
Comuni, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali ha rilevato: “Ancora una volta, purtroppo, si è andati 
in una direzione opposta all’auspicata sburocratizzazione, mettendo specialmente le imprese più piccole nella difficoltà di 
dover avviare pratiche ambientali molto complesse che prima erano limitate solo ai grandi impianti. Questo determinerà 
ulteriori aggravi, sia di costi che di lacci burocratici, per le imprese del territorio. Inoltre, territori prima esclusi dalla tutela, 
ora vi ricadono in pieno, come per esempio l’intero comune di Forlì che sarà assoggettato a pratiche di VIA/screening per 
il solo fatto di essere qualificato come ‘area ad alta demografia’. Dall’altro canto, tutto questo aumenta il carico di pratiche 
burocratiche per Comuni e Provincia, con una quantità di nuovi procedimenti ad oggi imprevedibile. Per le Province 
colpisce, infine, che - mentre si parla di ‘svuotamento’ di funzioni e di abolizione - la Regione continua ad aumentare il 
nostro carico di lavoro. Grazie a convenzioni siglate negli anni, il Servizio pianificazione territoriale della Provincia già 
svolgeva per conto di diversi Comuni aderenti, le complesse istruttorie di VIA/screening, che necessitano di personale 
tecnico altamente professionalizzato. Con l’aumento dei carichi di attività per la Provincia, stante l’impossibilità assoluta 
di procedere a nuove assunzioni, non è ipotizzabile che l’Ente possa farsi anche carico delle pratiche a favore dei Comuni 
in convenzione, né è pensabile che tanti piccoli comuni, una volta che saranno riordinate le province, possano farlo da soli. 
Sarà un grosso problema a cui si dovrà mettere mano, che potrebbe determinare un forte aumento dei tempi burocratici”. Il presidente Massimo Bulbi
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LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 30 APRILE 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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La Pantanissima

Iniziative

VII edizione della gran fondo cicloturistica dedicata al Pirata.

La ‘Pantanissima’ apre le gare
La ‘Pantanissima’ rappresenta il sunto degli itinerari, dei 
paesaggi e dei luoghi fra il mare e l’Appennino che il ciclista 
Marco Pantani percorreva abitualmente per allenarsi in  
bicicletta in vista della gare. Il percorso, con partenza ed arrivo 
a Cesenatico, attraversa luoghi e paesi incastonati tra le ridenti 
colline romagnole e presenta alcune difficoltà altimetriche di 
rilievo, quali l’erta di Montevecchio, con il monumento  intitolato 
a Pantani e il passo del Carnaio, vera e propria ‘cerniera’ fra le 
Valli del Savio e del Bidente, con pendenze davvero impegnative. 
Sono previsti due percorsi: quello corto di 110 chilometri, e 
quello lungo di 160 chilometri adatto ai più temprati alla fatica.  
La quota d’iscrizione é di 30 euro fino al 16 marzo, dal 17 marzo 
al 21 aprile di  35;  comprende pacco gara, prodotti alimentari, 
integratori, assistenza meccanica e sanitaria, ristori lungo il 

percorso, pasta party all’arrivo e 
ingresso allo Spazio Pantani. Le 
iscrizioni sono aperte fino alla 
mattinata di domenica 21 aprile, 
prima della partenza della gara. 
Si prevede la partecipazione 
di oltre 500 atleti provenienti 
dall’Italia e dall’estero. I corridori 
che lotteranno per la vittoria 
finale, giungeranno sul traguardo 
posto di fronte alla Colonia Agip 
sul lungomare Carducci  intorno 
alle 11.  La Pantanissima è valida 

come 3° prova del trofeo ‘Romagna 
Challenge’ e come 4° prova del 
campionato nazionale Granfondo 
e Mediofondo ACSI. Nelle foto, 
Pantani e la premiazione ad un 
Memorial Pantani.
 
Per informazioni e iscrizioni: Asd 
‘Amici di Marco Pantani’ presso 
lo  Spazio Pantani, via Cecchini 2 
Cesenatico - telefono  0547/672886   
www.pantani.it - info@pantani.it
(An. Lo.)

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

immagine di repertorio
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Pagine Speciali

Dove mettiamo il vecchio armadio? Oppure la credenza della nonna? O il frigo ancora 
funzionante? E’ partito i primi di marzo ‘Cambia il finale’, il nuovo servizio della 
multiutility, realizzato in collaborazione con Last Minute 
Market ed enti no profit del territorio servito, per dare 
nuova vita agli oggetti ancora utilizzabili e favorire 
un virtuoso e solidale circuito del riuso, con l’impiego 
anche di persone svantaggiate. 

Per cambiare il finale della storia degli…ingombranti
Negli ultimi 3 anni, dal 2011 al 2013, sono state circa 
28.500 le richieste ricevute dal Servizio clienti Hera per 
il ritiro a domicilio nell’area di Forlì-Cesena, che hanno 
portato alla raccolta di 25.700 tonnellate tra ingombranti, 
grandi elettrodomestici, pc e tv, frigoriferi. Da oggi, una 
parte di questi beni potrà evitare di diventare un rifiuto 
ed essere riutilizzata, “Ora puoi cambiare il finale della 
storia”, come recita il titolo del dépliant che illustra 
l’iniziativa. 

Come funziona il servizio
Con il progetto ‘Cambia il finale’, quando il cliente 
telefona al numero verde del Servizio clienti 
800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
22 e il sabato dalle 8 alle 18) per richiedere il servizio di 
ritiro degli ingombranti a domicilio, gli vengono fornite 
le indicazioni per contattare enti no profit del territorio 
che si sono dichiarati disponibili al loro riutilizzo nel 
caso siano ancora in buone condizioni. Gli enti partner si 
sono impegnati a ritirare i materiali secondo le modalità 
definite da ciascuno: saranno i cittadini a concordare 
direttamente con le associazioni le modalità operative 
per il ritiro o la consegna degli ingombranti (per info e 
approfondimenti consultare il sito dell’iniziativa: www.
gruppohera.it/cambiailfinale).

In questo modo verranno facilitati recupero e riuso dei ‘beni ingombranti‘ ancora in 
buono stato e che si ritiene possano non essere gettati via. Sarà inoltre possibile donare 
agli enti no profit anche quegli oggetti di uso quotidiano (es. soprammobili, libri, 

cristalli…) che spesso vengono destinati alla raccolta 
indifferenziata. Nel caso, invece, l’oggetto non sia 
più riutilizzabile, il Servizio Clienti di Hera darà le 
indicazioni per portarlo alla stazione ecologica più 
vicina oppure attiverà il servizio gratuito di raccolta 
rifiuti ingombranti, dove presente. 

Le associazioni no profit del territorio che 
aderiscono al progetto
Sono 6 le associazioni di Forlì-Cesena che al 
momento hanno accettato di aderire al progetto e  i 
Comuni gestiti da Hera dove il nuovo servizio è stato 
attualmente attivato. 
A Cesenatico l’associazione impegnata nel progetto è 
La Fraternità Società Cooperativa a r.l. (Associazione 
Comunità Papa Giovanni  XXIII) (che presta servizio 
anche a Cesena, Gatteo, Savignano e Sogliano): 
gestisce un magazzino/mercatino a Poggio Berni (RN) 
che consente a una fetta sociale disagiata l’acquisto 
di beni, abbigliamento, ecc.

Contatti: tel. 0541 627083, tutti i giorni •	
9-12.30/15-19, chiusi giovedì e sabato pomeriggio,.

Ritiro a domicilio: tutti i giorni 9-12.30/15-19, •	
escluso giovedì e sabato pomeriggio.

Ritiro a domicilio: tutti i giorni 9.00-•	
11.00/15.00-17.30.

Un nuovo approccio al concetto di rifiuto
L’iniziativa di Hera è in linea con le più recenti 
normative in materia ambientale che mettono al 
primo posto la prevenzione dei rifiuti e il loro utilizzo, 
richiedendo quindi un cambiamento culturale e 

un nuovo approccio ai vecchi concetti di consumo e di rifiuto. L’obiettivo è 
quello di contribuire a passare dall’attuale modello lineare (produci, usa e 
getta) ad un nuovo sistema circolare e virtuoso come quello del riciclo. Inoltre, 
con questo progetto Hera intende promuovere l’attività di quelle Onlus che 
recuperano beni non più utilizzati dai cittadini, avviandoli al riutilizzo anche 
con eventuale attività di rigenerazione, e sviluppare di conseguenza ricadute 
sociali positive. L’iniziativa ha anche il risultato di valorizzare e sostenere il 
personale svantaggiato che la quasi totalità di questi enti benefici impiega per 
lo svolgimento dell’attività, con la stipula di accordi con i Comuni, le Aziende 
Sanitarie, l’Autorità Giudiziaria e i centri di ascolto/assistenza per l’inserimento 
di persone in difficoltà attraverso l’utilizzo, ad esempio, di borse lavoro, tirocini 
formativi, reinserimenti lavorativi.

L’informazione a servizio dell’iniziativa
La promozione è stata avviata da Hera diffondendo ai propri clienti e cittadini la 
conoscenza delle Onlus/associazioni che si occupano di riutilizzo e rigenerazione, 
attraverso le informazioni fornite dagli operatori del servizio clienti, dal sito del 
Gruppo e tramite un dépliant messo in distribuzione presso lo sportello Hera 
di Via L. Da Vinci 35 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00), le 
stazioni ecologiche, l’Urp comunale e inserito nella bolletta.
 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’iniziativa: 
www.gruppohera.it/cambiailfinale.

Con Hera nuova vita agli ingombranti
Il progetto ‘Cambia il finale’ prevede il riuso degli oggetti in buone 

condizioni,  in collaborazione con 6 enti no profit del territorio.

LA STAzIONE ECOLOGICA

E’ il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra l’ecomobile.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il 
servizio è gratuito. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato 

dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Indirizzi e orari di apertura
Cesenatico Via Mesolino
orario estivo 
dal 1 aprile al 30 settembre
lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8.30 alle 12.30;
martedì, giovedì e sabato 
dalle 15.30 alle 18.30

orario invernale 
dal 1 ottobre al 31 marzo
lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 9.00 alle 12.30;
martedì, giovedì e sabato 
dalle 14.30 alle 17.30.



CESENATICO NEWS  |  marzo 201420 Spazio Di Comunicazione

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

onoranzetassinari@gmail.com
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Consorzio Agrario

Giornata
pulcinodel

Misti KABIR maschi e femmine

Vendita di altri animali da cortile
Chiedi e segui le promozioni in Agenzia
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Notte Rosa 2014

Anteprima

Anteprima la Notte Rosa 2014: 
tutti insieme…appassionatamente!

La nona edizione del Capodanno 
dell’Estate italiana sarà all’insegna della 
passione. Questo il tema scelto per la 
lunga notte che, venerdì 4 luglio 2014, 
accenderà i 110 chilometri della Riviera 
romagnola, dai Lidi di Comacchio a 
Cattolica, con concerti, feste in spiaggia, 
spettacoli, intrattenimento per grandi 
e bambini, mostre, reading letterari, 
ristorazione, fuochi d’artificio e tanto 
altro (www.lanotterosa.it). La stessa 
passione che il mondo intero riconosce da 
sempre al nostro Paese e che nel tempo 
ha generato miti e leggende inossidabili: 
da Ferrari a Ducati, da Giuseppe Verdi 
a Luciano Pavarotti e Vasco Rossi, da 
Federico Fellini a Michelangelo Antonioni, 
da Alberto Tomba a Valentino Rossi, 
passando per l’alta moda italiana e senza 
dimenticare la passione per la buona 
tavola e i suoi gioielli, come il Parmigiano 
Reggiano, la pasta, il gelato made in Italy. 
Ma la Notte Rosa 2014 celebrerà anche 
-e soprattutto- la passione amorosa: 
quella colta, di dantesca memoria, del 
bacio tra Paolo e Francesca nel V canto 
dell’Inferno. Proprio il bacio dei giovani 
Paolo Malatesta e Francesca da Rimini è 
il tema del manifesto della nona edizione, 
realizzato dal creativo Marco Morosini 
citando il ritratto dei due innamorati di 
William Dyce e il Bacco di Caravaggio. Due 
giovani tra passato e presente (lei, in abito 
rinascimentale, indossa un paio di candide 
cuffie da lettore mp3, lui, a petto nudo e 
jeans, porta tatuato sul braccio il celebre 
verso dantesco “Amor, ch’a nullo amato 
amar perdona”), si baciano dolcemente, 
“galeotto” un libro adagiato sulle gambe 
della fanciulla, proprio come nel racconto 
di Paolo e Francesca. 
Non poteva esservi tema più sentito e 
forte per la Notte Rosa. La Romagna, 
da sempre, è la terra della passione per 
antonomasia. La si ritrova nel ballo liscio, 
con le coppie avvinghiate a ritmo di polka 
e mazurka, ma la si riconosce soprattutto 
nei sorrisi spontanei e nella gioia con cui, 
da sempre, si dà il benvenuto all’ospite e lo 
si coccola con amore e passione. 
La stessa Notte Rosa è nata, nel 2006, 
dalla passione degli operatori turistici 
pubblici e privati, uniti nell’intento di 
dare alla Riviera un volto nuovo, più 
fresco, sano e al passo con i tempi. Ed è 
tanta la passione che in queste settimane 
i 12 comuni della Riviera Romagnola, le 
quattro province coinvolte, gli operatori 
privati e la promozione turistica 
regionale stanno dedicando alla stesura 
del programma della notte più bella 
dell’estate, che anche quest’anno regalerà, 
ai suoi 2 milioni di ospiti, un ricordo 
indimenticabile e…appassionato.  

Ufficio Stampa Apt Servizi 
Tel. 0541-430190 – www.aptservizi.com
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

• AUTOSCUOLA MONTI 
Monti1 - Via Milano, 46, Cesenatico (FC); 
Tel.e Fax 0547.82046
Monti2 - Via Borsellino, 9, Cesenatico (Zona Peep); 
Tel.0547.82046

FARMACIE

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

• SANITARIA ORTOPEDIA SANTUCCI
Viale L. Da Vinci, 27, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/80066

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL e Hyundai assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cesenatico (Z.A.Villamarina); 
Tel. 0547.86733; Fax 0547.681336

• BIONDI di Biondi Mauro & C SnC
Autorizzata  FIAT, auto ed  elettrauto;
Via Cecchini, 51, Cesenatico; Tel. 0547/81167

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

• BORGHESI PIERO
Officina autorizzata ALFA ROMEO;
Via Vetreto, 7, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88744 - Fax 0547/1866211
pieriborghesi@hotmail.it - www.aposto.it

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

• 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 ed Industriali, Rivelazione 
Incendio Alberghi, Antifurto e Videosorveglianza, 
Automazione Cancelli, Climatizzazione, Assisten-
za Diretta.
Via L. Da Vinci, 29/B, Cesenatico; 
Tel.0547/83161; info@linealuce.com

• DANIELE AMADORI
Impianti elettrici civili e industriali, antifurto, 
videosorveglianza, automazione cancelli, 
assistenza diretta;
Via Della Libertà,3, Cesenatico;
Cell.339/6150673

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

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

• SIROLI ANTONIO
Impianti elettrici civili e industriali, automazione 
cancelli, impianti di allarme, antenne tv, sat;
Via Balitrona, 28,Bagnarola di Cesenatico;
Tel./Fax 0547/311553; Cell. 346/1481280

TAPPEZZIERI

• FORLANI BRUNO
Tende, teloni in PVC, pergolati e gazebo, zanzariere;
Via della Costituzione, 9, Cesenatico (Z.A. 
Villamarina); Tel. 0547/ 86806

IDRAULICI

• DINAMICA Srl di F.lli BONDI
Idraulica, sanitari, riscaldamento, condizionamento;
Via Carlona, 34, Cesenatico; 
Cell. 338/2282052; Cell. 339/8753434;

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

• 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

• SOC. MURATORI SALA 
Di Zandoli Daniele & C. snc;
Costruzioni civili e industriali, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

• IMPRESA EDILE TELLOLI GIANLUCA
Costruzioni civili e industriali, risanamento, 
restauro, lavori edili in genere;
Via Settembrini,32, Cesenatico;
Tel.0547/75320; Cell.338/6228739

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

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

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

• 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

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Tel. 0547 675748;
Cel. 348 6117860
Servizio 24 ore
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Mercuriali

Marco Mercuriali ha iniziato a praticare la vela 
al Circolo nautico di Cesenatico, passando poi 
attraverso i primi successi sino a far parte della 
squadra olimpica nazionale della classe Finn dal 
1978 al 1982. Ha poi collaborato dal 1984 con 
la Federazione italiana Vela come allenatore e 
dal 1990 al 2000 ha fatto parte dello staff della 
nazionale Vela alle Olimpiadi di Barcellona ‘92, 
Atlanta ’96, Sydney 2000 e Pechino 2008. Il suo 
incontro con la Coppa America risale al 1983, 
quando fu chiamato a far parte della squadra di 
Azzurra, durante la prima sfida italiana alla più 
prestigiosa competizione velica mondiale. Una 
partecipazione che è poi proseguita dal 1997 al 
2007 quando ha fatto parte come allenatore del 
team Luna Rossa, dove è presente anche oggi 
con l’incarico di allenatore di match-race e Rules 
Advisor, occupandosi di allenare l’equipaggio a 
conoscere al meglio il regolamento di regata e a 
impostare così le migliori strategie per la vittoria. 
Le Olimpiadi e la Coppa America non esauriscono 
tuttavia il brillante curriculum di Marco 
Mercuriali, che ha collaborato anche ai team di 
regate oceaniche d’altura e che ora segue anche 
alcuni dei più belli e interessanti circuiti velici, 
come il World Match Race Tour, le Pre-Olympic 

weeks, le Louis Vuitton Series, la Volvo Ocean Race 
e l’RC44.

L’incontro con Mercuriali è stato condotto da 
Federica Monticelli, giornalista esperta di vela, 
che lo intervistato per meglio farci conoscere – 
anche con l’aiuto di immagini e filmati mozzafiato 
– uno sport appassionante e formativo come la 
vela e le sue ultime novità. 
L’incontro è stato promosso dal Circolo nautico 
Cesenatico, del quale Mercuriali è ancora socio – 
insieme al Lions Club Cervia-Ad Novas e al Museo 
della Marineria, che ha trovato molto interessante 
questa opportunità di unire la cultura marinara 
rappresentata dalle barche tradizionali ad uno 
degli esponenti del mondo che ne esprime i livelli 
più altri dal punto di vista sportivo e tecnologico. 
Proprio per esprimere questo incontro tra 
esperienze così differenti, la squadra agonistica 
giovanile del Circolo nautico Cesenatico sarà 
protagonista con i suoi ‘Optimist’ di una insolita 
veleggiata tra le barche storiche del Museo della 
Marineria, a partire dalle ore 17:00. Anche questa 
attività, come tutte quelle del Museo del Marineria 
si svolge grazie al supporto di Gesturist Cesenatico 
S.p.A. Nella foto, lo storico Barchet. 

Sabato 15 marzo, al Museo della Marineria, ore 17, è stato possibile incontrare uno dei 
protagonisti della vela sportiva ai suoi massimi livelli: Marco Mercuriali, cesenaticense, 

già membro e allenatore della quadra olimpica italiana, già nel team di Azzurra ’83 e 
ora nel team di Luna Rossa alla prestigiosa Coppa America. Cesenatico ha dato molto 
allo sport, e da questo punto di vista vengono in mente subito i nomi di alcuni grandi 
campioni del calcio e del ciclismo; ma anche nel mondo molto meno conosciuto della 
vela, Cesenatico ha prodotto importanti iniziative e fatto crescere campioni che sono 

arrivati sino ai massimi livelli, rappresentati in questo sport – oltre che dalle Olimpiadi, 
massimo traguardo di ogni sportivo – da una manifestazione di grande impatto 

mediatico come la Coppa America.

Mercuriali/Letture Mensili

Chi conosce Elsa Mazzolini sa di che pasta è fatta: pane al pane, 
vino al vino. Le mezze misure non le piacciono. Tanto più laddove 
lei è un’antesignana, la cucina, tema che imperversa in tutte le salse 
e i brodetti mediatici. Non c’è da stupirsi, quindi, di leggere una frase 
come questa: “Ormai di cucina si parla dappertutto e ognuno, come 
nel calcio, si sente commissario tecnico ritenendosi il maggiore 
esperto di cucine e di vini e di ristoranti”. Un rimprovero all’attuale 
food system di cui lei ha precorso i tempi fondando la più antica rivista 
di cibo in Italia, La Madia Travelfood, nata in anni nei quali era da 
riserva indiana farlo. 

E se oggi tutto pare spettacolarizzato con Masterchef che totalizza 
numeri da capogiro (un milione di telespettatori a puntata, programma 
più visto di sempre su Sky Uno), non ci resta che rifugiarci nei libri 
per comprendere con calma e tranquillità cos’è e come è cambiata 
la cucina negli ultimi cinquant’anni. Elsa Mazzolini lo fa nella bella 
introduzione del libro da lei curato ‘Grandi chef piccoli prezzi’ (Giunti 
editore). Un breve saggio che introduce il tema oggetto del volume, 
che propone due ricette di semplice realizzazione e prezzo, da parte 
di 27 grandi firme della cucina. Attenzione, non cucina ‘low cost’ o da 

outlet in stile groupon, come si potrebbe definire per svilirla. Mazzolini 
la chiama cucina ‘democratica’, nel senso di accessibile e imitabile. 
Una scelta che guarda ai tempi odierni: “La grande cucina non può 
proporsi esclusivamente in veste costosa, deve adeguarsi ai tempi e 
rendersi fruibile mediante formule più accessibili, pur mantenendo 
un alto profilo”. 

È la presa d’atto che l’avanguardia più spinta nata tra la fine degli 
anni Settanta e l’inizio degli Ottanta ha perso il suo smalto e oggi 
deve fare posto a una cucina dai tratti più popolari, legata al 
territorio e alla identità dei suoi prodotti. Una cucina che conta una 
vasta colonia romagnola, ben rappresentata nel libro da Vincenzo 
Cammerucci (Ristorante Camì a Savio di Ravenna), Riccardo 
Agostini (Il piastrino, Pennabilli), Marco Cavallucci (La frasca, 
Milano Marittima), Raffaele Liuzzi (Locanda Liuzzi, Cattolica), 
Pier Giorgio Parini ( Osteria Povero Diavolo, Torriana), Paolo 
Teverini (Tosco Romagnolo, Bagno di Romagna). Buona lettura e 
soprattutto buon appetito!

www.filippofabbri.net

‘Grandi cuochi a piccoli prezzi’
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

BCC Gatteo

Prosegue la nostra panoramica sulle società che fanno parte del Gruppo bancario Iccrea, 
la struttura imprenditoriale che unisce le oltre 400 BCC dell’intero territorio nazionale. 
Infatti, ogni BCC pur mantenendo una propria ‘governance’, una propria struttura, 
autonomia operativa, un proprio stile di gestione ed anche una propria storia, fa parte di 
un gruppo sia sotto il profilo associativo (Federazioni regionali e Nazionale) sia sotto il 
profilo imprenditoriale, il Gruppo bancario Iccrea appunto. 
Un sistema che consente alle BCC di offrire ai propri Soci e Clienti una serie di servizi 
specialistici e complessi che, come abbiamo avuto modo di accennare nei numeri 
precedenti, vanno dalla gestione dei risparmi alla previdenza integrativa, dal credito 
al leasing, all’operatività con 
l’estero. Oggi ci soffermiamo 
sul comparto assicurativo, 
di cui si occupano BCC Vita 
e BCC Assicurazioni; le due 
società consentono alle 
BCC di proporre una offerta 
integrata di prodotti e polizze 
per rispondere alle esigenze 
di protezione e sicurezza sulla 
casa, l’auto, la salute, la vita 
privata e soluzioni assicurative 
per l’attività aziendale.

Fra le tante opportunità, la BCC 
di Gatteo in collaborazione con 
BCC Assicurazioni, propone 
Socio in salute, una polizza 
esclusiva dedicata ai Soci della 
Banca che si pone l’obiettivo 
di garantire la serenità della 
persona e della propria famiglia. 
Inoltre in collaborazione con 
Assimoco, una compagnia che 
storicamente fa parte della 
galassia del Credito cooperativo, 
la BCC di Gatteo propone Rate 
protette, la polizza multirischi 
che in presenza di un finanziamento bancario tutela l’assicurato dall’impossibilità 
di far fronte ai propri impegni (le rate del mutuo) a causa della riduzione del proprio 
reddito. Altra interessante polizza è Famiglia confort, he protegge da eventi spiacevoli 
che potrebbero turbare la tranquillità di casa propria; una polizza che si estende ai 
componenti della famiglia in caso di furto o rapina anche fuori dalle mura domestiche. 
Infine, grazie ad un accordo con Europe Assistance, la BCC di Gatteo propone Infortunio 
protetto, una polizza che si distingue per semplicità e trasparenza; si tratta di una 
copertura sugli infortuni, con rimborsi predefiniti, senza cartelle cliniche da presentare, 
conteggi complicati e nessuna franchigia.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Le compagnie assicurative
La BCC e le società 
del gruppo (4^ parte)

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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La Nuova Brochure Di Cesenatico

Promozione Turistica

A Friedrichshafen per 
l’esordio della nuova 
brochure illustrata 
di Cesenatico

Tempo di promozione turistica 
e stagione di fiere 

Giustappunto

Dal 19 al 23 marzo 2014 il comune di Cesenatico prende parte alla 
fiera turistica di Friedrichshafen in Germania con la nuova brochure 
illustrata realizzata con il contributo di Gesturist Spa. Cesenatico per 
far promozione turistica si mostra anche alla fiera ‘Urlaub, Freizeit, 
Reisen’ di Friedrichshafen, città di circa 60.000 abitanti situata sulle 
sponde amene del lago di Costanza, nella Germania meridionale. In 
concomitanza alla manifestazione, dedicata alla vacanza e al tempo 
libero, si svolgeranno altri tre saloni dedicati al verde e all’ambiente, 
all’edilizia e al risparmio energetico e alla fiera campionaria di 
primavera. Insomma per la cittadina turistica della Riviera ancora 
una volta l’imperativo è esserci.  Tanto che nello stand approntato del 
comune di Cesenatico, i visitatori avranno la possibilità di raccogliere 
il materiale promozionale della località balneare adriatica, oltreché 
incontrare sul posto gli operatori turistici e degustare i prodotti 
tipici offerti dal territorio: immancabile la piadina e i salumi. Anche 
qui in aggiunta ad allietare l’appetito dei potenziali turisti stranieri 
quest’ultimi, come è avvenuto nel corso di altre fiere alle quali 
Cesenatico ha preso parte, avranno modi di partecipare al concorso 
che mette in palio alcuni soggiorni premio in riva al mare Adriatico, 
e già dall’estate che s’annuncia. L’iniziativa rientra nel piano di co-
marketing per il 2014, realizzato in modo congiunto dal comune di 
Cesenatico e Gesturist Cesenatico Spa e con il contributo di Unione 
prodotto costa.
A Friedrichshafen, Cesenatico distribuirà la nuova brochure illustrata, 
che ha ‘debuttato
‘  a febbraio, in occasione della fiera Salon Festivitas di Mulhouse 
in Francia. L’opuscolo, realizzato dal Servizio turismo del comune di 
Cesenatico su progetto grafico dell’agenzia ‘Colpo d’occhio‘ e con il 
sostegno di Gesturist, è suddiviso in 14 aree tematiche per un totale 
di 32 pagine. I contenuti trattati spaziano dall’ospitalità alla spiaggia, 
dall’offerta culturale a quella sportiva e gastronomica, con particolare 
attenzione alla cura del verde pubblico e ai temi della sostenibilità e 
accessibilità dell’ambiente. Il tutto si completa da nuove immagini e 
testi tradotti in quattro lingue (italiano, tedesco, inglese e francese). 
Nella foto, Vittorio Savini con la nuova brochure.

An. Lo.

Immagine di repertorio
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

oppure, in alternativa, un buono spendibile presso 
“Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

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

di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri di esclusiva proprietà.
L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso ad aziende 

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel contempo, una costante qualità 

in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, sicurezza, privacy e decoro.

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

oppure, in alternativa, un buono spendibile presso 
“Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

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

di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri di esclusiva proprietà.
L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso ad aziende 

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel contempo, una costante qualità 

in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, sicurezza, privacy e decoro.

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

oppure, in alternativa, un buono spendibile presso 
“Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

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

di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri di esclusiva proprietà.
L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso ad aziende 

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel contempo, una costante qualità 

in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, sicurezza, privacy e decoro.

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

oppure, in alternativa, un buono spendibile presso 
“Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

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

di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri di esclusiva proprietà.
L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso ad aziende 

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel contempo, una costante qualità 

in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, sicurezza, privacy e decoro.

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072



CESENATICO NEWS  |  marzo 201428
Registro Imprese

Camera Di Commercio

Dal 5 marzo cambia la visura camerale: più chiara e accessibile,
 la sua autenticità potrà essere verificata anche con lo smartphone.

Un Registro imprese sempre 
più trasparente

Con un nuovo volto ed elementi innovativi, è entrata in scena la rinnovata visura camerale. 
A partire dal 5 marzo infatti, tra veste grafica rivista, un’organizzazione dei contenuti più 
funzionale e il QR Code, aziende, amministrazioni, professionisti e cittadini, nella consultazione 
dei dati del Registro delle Imprese, possono ottenere 
informazioni ancora più chiare, complete, accessibili e 
garantite. 

Questa e altre novità riguardanti il Registro imprese, sono 
state illustrate da Maria Giovanna Briganti, conservatore 
del R.I della Camera di commercio di Forlì-Cesena, Aldo 
Paolini, consulente Infocamere, Marco Tassinari e 
Massimo Spighi, funzionari camerali del R.I .

Nel corso dell’incontro, che si è svolto il 5 marzo scorso 
aperto a rappresentanti delle categorie economiche, 
delle pubbliche amministrazioni e degli ordini 
professionali, sono stati presentati alcuni strumenti 
aventi per obiettivo la semplificazione e la trasparenza 
delle procedure: il ‘Manuale nazionale adempimenti del 
Registro imprese con integrazioni per l’Emilia Romagna’ 
(la versione aggiornata del ‘Manuale’ è disponibile 
sul sito camerale all’indirizzo www.fc.camcom.gov.it, 
area Registro Imprese), la rinnovata visura camerale, 
il progetto Ateco ‘sistema esperto’, con normative 
per conoscere se una attività è libera o soggetta ad 
autorizzazioni.

Oggi la visura ufficiale è più… Spazio dunque alle novità 
nella visura camerale, per incontrare sempre meglio le 
esigenze degli utenti. Informazioni più chiare e complete, 
grazie alla nuova veste grafica della visura camerale e 
di tutti i documenti ufficiali, che facilita la lettura dei 
principali dati dell’impresa. Informazioni più accessibili 
e garantite, grazie al QR Code che consente ovunque e in 
qualsiasi momento di recuperare il documento originale 
direttamente da smartphone e tablet e confrontarlo con 
quello in proprio possesso.

Chiarezza e semplicità già dalla prima pagina.  Da 
oggi sulla prima pagina della visura sono evidenziate 
le principali informazioni dell’azienda: i suoi dati 
anagrafici ed economici, le informazioni relative 
all’attività esercitata e un riepilogo dei documenti e delle 
certificazioni dell’impresa. Grazie all’indice navigabile 
si può accedere direttamente alle informazioni da 
approfondire ed avere una sintesi dei dati principali 
grazie agli schemi presenti all’inizio di ogni paragrafo.
qR Code, maggiore garanzia rispetto al passato.  Accanto 
ai miglioramenti introdotti per semplificarne la lettura, 
non mancano cambiamenti anche sul fronte tecnologico, 
con l’arrivo, nella prima pagina della visura camerale, 
del QR Code, cioè il nuovo codice identificativo dei 
documenti ufficiali della camera di commercio, grazie 
al quale chiunque può verificare la corrispondenza 
tra il documento in suo possesso e quello archiviato 
dal Registro Imprese al momento dell’estrazione. La 
lettura del QR Code avviene tramite l’app ‘RI QR Code’ 
realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai 
principali store o dal portale delle Camere di commercio 
registroimprese.it.

Registro imprese, oggi più di ieri. Definito dal Codice 
dell’amministrazione digitale come una delle basi di dati 
di interesse nazionale, il Registro imprese, strumento 
di trasparenza economica, grazie alle novità odierne 
diventa ancora più trasparente. Oggi più di ieri il Registro 

imprese fornisce un quadro chiaro, completo e garantito sul mondo delle imprese italiane. 
Esempio di nuova visura:
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Economia

Nel quarto trimestre la produzionea - 4,8%, nonostante il successo 
sui mercati esteri.

Artigianato: 
bene l’export, ma senza ripresa

Progetto Australia: missione d’affari 
multisettorialeripresa (31 marzo - 14 aprile)

In Emilia Romagna, nel quarto trimestre 2013, nel settore artigianato, si accentua il calo 
dell’attività. La produzione è scesa del 4,8 per cento, e il fatturato, valutato prezzi correnti, del 4,4 
per cento. Queste indicazioni emergono dall’indagine sulla congiuntura dell’artigianato realizzata 
in collaborazione tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia Romagna e Unioncamere. La 
flessione della produzione (4,8 per cento) è più pesante di quella del 3,2 per cento del trimestre 
precedente e di quella riferita all’artigianto manifatturiero nazionale (-3,5 per cento). Inoltre gli 
ordini acquisiti si sono ridotti del 5,2 per cento. La tendenza degli ordini è risultata più pesante 
di quelle del fatturato e della produzione, così come a livello nazionale, ciò non depone a favore di 
un’evoluzione positiva nel breve termine. 

Questi andamenti risentono anche delle difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese 
artigiane. Le poche imprese che operano sui mercati esteri hanno ottenuto notevoli successi. Il 
fatturato estero è salito del 6,0 per cento e gli ordini esteri addirittura dell’8,4 per cento, una 
crescita di ampiezza mai sperimentata dall’avvio della rilevazione.

Il 2013 è stato un nuovo anno di recessione, ma meno pesante del precedente. Il fatturato chiude 
con una diminuzione del 4,9 per cento, la produzione con un calo del 4,8 per cento e la discesa 
degli ordini è stata del 5,8 per cento. L’andamento estremamente positivo sui mercati esteri 
concentrato nell’ultimo trimestre ha determinato comunque un aumento dell’1,7 per cento 

sia del fatturato estero, sia degli ordini esteri.A fine 2013 le imprese artigiane manifatturiere 
attive erano 30.525, 878 in meno rispetto all’analogo periodo dello scorso anno (-2,8 per 
cento).

Congiuntura dell’artigianato dell’industria.

4° trimestre 2013 Anno 2013

Fatturato (1)(2) -4,4 -4,9
Fatturato estero (1)(2) 6,0 1,7
Produzione (1)(2) -4,8 -4,8
Ordini (1)(2) -5,2 -5,8
Ordini esteri (1)(2) 8,4 1,7

(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. 
(2) Tasso di variazione sull’anno precedente. 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere.

Scadeva il 7 marzo il termine per inviare la scheda di adesione via e mail alla Camera di commercio 
del proprio territorio e partecipare così alla prima fase del progetto, che si concluderà con la 
missione multisettoriale che si svolgerà in Australia dal 31 marzo al 
14 aprile. Saranno selezionate le 15 imprese più idonee a proseguire 
nelle attività previste. L’iniziativa è organizzata da Unioncamere 
Emilia Romagna,  Camere di commercio di Bologna, Ferrara, Forlì-
Cesena, Piacenza, Ravenna, Rimini e Promec – azienda speciale della 
Camera di commercio di Modena - in collaborazione con la Camera 
di commercio italiana a Sydney. L’iniziativa si propone di effettuare 
una verifica approfondita delle potenzialità di business dell’azienda 
interessata ad affrontare il mercato australiano, con particolare 
riferimento ad alcuni dei settori di punta del territorio emiliano-
romagnolo, quali la moda, l’interior design, la meccanica agroalimentare. Nel grande Paese agli 
Antipodi, la crescita non si è mai fermata e continuerà nel 2014 con un incremento del PIL previsto 
intorno al 3-4%
I fondamentali dell’economia sono solidi con bassa inflazione e alta produttività tanto che le 

agenzie di rating assegnano la ‘tripla A’ ai conti dell’Australia, secondo Paese al mondo per facilità 
di fare business, quarto per accesso al credito, unico membro OCSE a non aver conosciuto la crisi. 

Nel 2012, le esportazioni dell’Emilia Romagna in Australia sono risultate 
pari a oltre 578 milioni di euro, con un aumento di oltre il 5,5 per cento 
rispetto all’anno precedente, trainato dalle brillanti performance di 
alcuni settori come meccanica, materiali da costruzioni, sistema moda 
e agroalimentare. Nel primo semestre del 2013 l’export si è attestato a 
287 milioni.

Secondo Eva, socio della ditta di moda Equipage,  “L’Australia è un Paese 
dove vale la pena investire, perché, nonostante la forte concorrenza, la 

qualità e l’artigianalità dei prodotti sono un fattore di forte appeal specie 
per una fascia di consumatori che hanno una buona capacità di spesa. La presenza di boutique select 
shop ben si interfaccia con la nostra realtà di piccole imprese dotate di grande flessibilità. Si tratta 
di rafforzare un rapporto di fidelizzazione. Anche la stagionalità che è opposta a quella europea può 
diventare un fattore di vantaggio competitivo se ben interpretata”.

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Ausl Cesena

NOTIzIE DALL’AUSL CESENA

‘Menopausa 
a tutta salute’

Abitare la notte: 
giovani alcol e dintorni

E’ ripartito giovedì 6 marzo il ciclo di incontri gratuiti 
‘Menopausa a tutta salute’ promossi dall’Ausl insieme al 
coordinamento Donne pensionate SPI-CGIL Cesena per informare 
le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici di questa naturale 
fase della vita. 

L’edizione 2014 prevede quattro corsi, che si svolgeranno dalle 
16 alle 18 secondo il seguente calendario: a Cesena, presso la 
sede del Consultorio familiare di piazza Anna Magnani 147, il 
6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile 2014; a Savignano Sul Rubicone 
(via F. Bandiera 15) il 13 e 27 marzo, 10 e 17 aprile; a S. Piero 
in Bagno, presso l’ospedale Angioloni, il 18 settembre, 2, 16 e 
30 ottobre 2014; a Cesenatico (presso la sede del Museo della 
Marineria) il 16 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre 2014.

Ciascun corso si articola in quattro incontri di gruppo 
gratuiti a numero chiuso (massimo 20 persone) con diversi 
specialisti dell’Ausl e si avvale della presenza di un tutor che 
accompagnerà le signore a tutti gli incontri.  Per partecipare è 
necessaria un’iscrizione gratuita da effettuarsi personalmente 
o telefonicamente presso il Punto informativo della sede del 
Consultorio familiare di Cesena - Piazza A. Magnani 147 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 tel. 0547-394200 .

Progetto per migliorare la qualità di vita 
dei celiaci
E’ partito  a Savignano sul Rubicone un progetto di miglioramento degli stili di vita e di educazione 
alimentare rivolto ai celiaci ed ai loro familiari per favorire l’adesione ad una dieta senza glutine, ad 
oggi l’unico intervento terapeutico possibile per condurre una vita in salute. Il progetto è promosso 
dal Dipartimento di sanità pubblica di Cesena.

Considerata fino a pochi decenni anni fa una malattia rara e infantile, la celiachia risulta essere 
oggi una delle patologie genetiche più frequenti. Essa interessa infatti 1 persona su 100, colpisce 
anche gli adulti e i suoi sintomi non sono esclusivamente a carico dell’apparato intestinale. “In 
particolare – ha affermato la dott.ssa Roberta Cecchetti, dirigente medico dell’Unità Operativa Igiene 
degli Alimenti e Nutrizione di Cesena - il sistema immunitario delle persone celiache riconosce il 
glutine come un agente estraneo e pericoloso contro cui attuare una risposta immunitaria volta alla 
sua distruzione: a questo scopo si attivano i linfociti intestinali, che per contatto con la gliadina, il 
costituente principale del glutine, producono sostanze ad attività infiammatoria che danneggiano 
la mucosa intestinale e possono ledere anche altri tessuti”. 

La dieta senza glutine, condotta con rigore, è l’unica terapia che garantisce al celiaco un perfetto 
stato di salute. Dato che l’assunzione di glutine, anche in piccole dosi, può causare danni ne 
consegue che una persona celiaca deve non solo escludere dalla dieta alcuni degli alimenti più 
comuni (pane, pasta, biscotti e pizza) ma anche eliminare le più piccole tracce di glutine che 
possono essere veicolate per contaminazione.

Il progetto di Miglioramento nutrizionale dell’alimentazione dei celiaci si articola in 5 incontri 
a cadenza settimanale. Gli incontri si svolgono con il supporto di diversi specialisti (medico 
nutrizionista, dietista, psicologo, medico dello sport) e sono finalizzati ad aumentare la conoscenza 
e la consapevolezza del problema celiachia e far sperimentare graduali modifiche comportamentali 
verso una alimentazione ed uno stile di vita a misura di celiaco. 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento 
di Sanità pubblica di Cesena - dott.ssa Roberta Cecchetti rcecchetti@ausl-cesena.emr.it 

Abitare la notte: giovani, alcol e dintorni è stato il tema 
dell’incontro, promosso dal comune di Cesena in collaborazione 
con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna venerdì 28 febbraio 
nella  sala Lignea della Biblioteca malatestiana. 

Si è trattato di una riflessione (peraltro sempre attuale) 
sulla diffusione di alcol e droga anche fra i più giovani con 
l’obiettivo di indicare le strade percorribili per affrontare 
questo fenomeno particolarmente diffuso e in costante 
aumento.

Si è cercato in particolare di chiarire meglio questi concetti 
e i possibili interventi di responsabilizzazione nel cesenate: 
dalla prevenzione aspecifica ad una prevenzione mirata, 
dal potenziamento dei singoli al lavoro sul contesto, dalle 
azioni finalizzate a rinforzare i fattori protettivi contestuali, 
individuali e di gruppo, allo sviluppo sul territorio di una 
rete di interventi di prossimità tra gestori del divertimento, 
Enti locali, associazioni giovanili culturali, sportive e 
ricreative. 

Il fine ultimo resta quello di promuovere dispositivi di 
protezione individuale e, ove vi siano situazioni di difficoltà 

o urgenza, stimolare la domanda di aiuto e attivare 
accompagnamenti ai servizi specialistici (Consultorio 
giovani, Centro di ascolto e consulenza nuove droghe, Servizio 
dipendenze patologiche).  

L’incontro ha anche offerto lo spunto per la presentazione di 
due volumi ‘Alcol e giovani: Riflettere prima dell’uso’ (Giunti, 
FI, 2013) a cura di Franca Beccaria, sociologa  dell’Università 
degli Studi del Piemonte  e ‘Alcol e buone prassi sociologiche’ 
(F. Angeli, MI, 2013), a cura di Paolo Ugolini, responsabile 
Osservatorio epidemiologico dipendenze patologiche Sert - 
Cesena, incentrato  in particolare sul ruolo dei servizi e delle 
associazioni rispetto alla promozione della salute e della 
prevenzione. 

Queste tematiche sono state ulteriormente approfondite anche 
grazie alla partecipazione di Luigi di Placido, presidente 
provinciale Sindacato italiano locali da ballo, che ha dialogato 
in particolare con l’autrice Franca Beccaria, e il dott. Giovanni 
Greco del Direttivo nazionale società italiana di alcologia, 
che ha aiutato a leggere le possibili risposte a partire dalle 
esperienze nazionali. Il dibattito è stato coordinato da Michele 
Sanza, direttore U.O. SERT di Cesena. 

Immagine di repertorio
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

Dona il tuo 
5x1000 alla 
Cooperativa 
Sociale CCILS
La Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. (Cooperativa Sociale di 
tipo A e  B) nasce oltre trent’anni fa grazie alle Associazioni 
ANMIC e ANFFAS, alla volontà di altri soci costitutari e 
al sostegno del Comune di Cesenatico. L’obiettivo che la 
cooperativa si prefiggeva era di superare il concetto limitativo 
di invalidità, sostituendolo in “capacità lavorativa”. Gli 
scopi che animavano e che animano tuttora la cooperativa 
sono infatti costituiti dal rispetto e dalla promozione delle 
persone diversamente abili affinché diventino protagonisti del 
loro destino, attraverso l’attivazione di stretti legami con la 
comunità locale.

Nell’anno 2013 sono stati occupati mediamente presso la 
Cooperativa n. 180 Lavoratori di cui 86 svantaggiati e di questi 
almeno 45 gravemente disabili.
La C.C.I.L.S. di Cesenatico è l’ultima Cooperativa Sociale, 
che continua a gestire un laboratorio protetto per disabili 
gravi: attualmente le persone inserite nei due laboratori  e 
dipendenti della Cooperativa sono 25.

A queste persone si affiancano altri lavoratori inseriti 
attraverso percorsi terapeutici e tirocini attivati dai Servizi 
dell’ Azienda Asl che operano sul territorio.
Tutti i cittadini che desiderano sostenere l’attività di questi 
laboratori lo possono fare destinando il proprio 5 per mille alla 
Cooperativa CCils.

Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
del contribuente per la dichiarazione e il pagamento delle 
imposte è prevista una sezione integrativa per poter esercitare 
l’opzione 5 per mille. Bisogna individuare la scritta “Scelta 
per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef “ e tra i 
quattro riquadri scegliere il riquadro relativo al “Sostegno 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc…”, firmare e 
indicare il codice fiscale della Cooperativa: 01283220406.
Grazie!
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per 
telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto 
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

LA ‘BACHECA’
M5S/ TARES. Riceviamo e pubblichiamo: “ La TARES ha portato ad 

aumenti fino al 100 per cento rispetto alla tassazione precedente 
sui rifiuti e una diminuzione della qualità dei servizi. Il solito 
gioco delle tre carte all’italiana dove ti cambio nome e modalità 
di riscossione ma il risultato è sempre quello, anzi peggiora per 
l’aumento dei costi e l’abbassamento della qualità dei servizi. A 
partire dal 10 febbraio è stata recapitata da parte di Hera Spa la 
terza rata della TARES 2013. 

Dal primo gennaio 2013 la Tia, tariffa rifiuti per il servizio di 
igiene ambientale, è stata infatti sostituita dalla TARES, tassa sui 

rifiuti e servizi di manutenzione (indivisibile).  A seguito di un accesso 
agli atti del 31 gennaio 2014 presentato dal MoVimento 5 Stelle di Cesenatico, nel 
quale si chiedevano i dati di differenziazione per gli anni compresi tra il 2011 e il 2013, risulta 
che a Cesenatico la differenziazione non supera il 35%. Siamo rimasti al palo a fronde di altre 
realtà, anche a vocazione turistico - balneare come Iesolo, in cui la raccolta porta a porta con tariffa 
puntuale (paghi solo quello che non riesci a differenziare) hanno portato la differenziazione fino 
all’80%. Questo dato allarmate, che iscrive il nostro Comune nel gruppo dei ‘Comuni inefficienti’, 
pone tutta una serie di osservazioni e domande:

Per quale ragione non viene introdotta una politica di aumento differenziazione con il - 
sistema porta a porta, includendo una tariffa puntuale che prevede di pagare solamente 
ciò che risulta non differenziabile?
Per quale ragione dobbiamo continuare a pagare una-  TARES calcolata su parametri di 
metri quadrati, produttività e nucleo familiare invece di pagare solo per i rifiuti che non 

riusciamo a differenziare?
Per quale ragione la - TARES ha avuto picchi di maggiorazione, rispetto alla somma tra l’ex 
Tia e servizi di manutenzione, che raggiungono anche il 100 per cento?
La cosa più scandalosa è che dal 2005 ad oggi il costo della vita e dei servizi pubblici - 
mediamente è salito del 40-50% (dati ISTAT), tuttavia le tariffe HERA sono salite del 160 
per cento.  A seguito di questo aumento, secondo voi è aumentata la qualità del servizio 
rispetto ad una spesa cosi onerosa? 

Al Senato, già a fine 2013, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle è intervenuto nel dibattito 
sulla Tares presentando una mozione che chiedeva il superamento di questa imposta e l’adozione 
per ogni ente locale della Tariffa puntuale. Con l’abolizione della TARES e l’adozione della tariffa 
puntuale si introdurrebbe il principio virtuoso che chi più ricicla meno paga. Questo già avviene 
nei tantissimi Comuni che hanno adottato il sistema di raccolta differenziata porta a porta con 
tariffa puntuale, arrivando a riduzione dei rifiuti, percentuali di differenziata superiori all’80% 
avviando percorsi verso Rifiuti zero, con vantaggi economici per gli utenti e le imprese. La TARES  è 
di fatto le negazione della tariffa puntuale, punisce tutti i cittadini, le imprese e i Comuni virtuosi 
dal punto di vista ecologico e dell’innovazione. 

Ma quali sono i vantaggi del porta a porta con tariffa puntuale? Si ottiene un raccolta differenziata 
pulita mediamente del 80-90% (meno rifiuti nell’inceneritore e in discarica); minor emissione 
di micro particelle cancerogene causate da inceneritori; si eliminano i cassonetti stradali con i 
problemi connessi di cattivo odore e d’immondizia sparsa; la raccolta viene fatta nelle case quindi 
risulta più comoda soprattutto per gli anziani; aumentano i posti di lavoro; la raccolta porta a 
porta autogestita costa meno dell’attuale sistema HERA. Alberto Papperini, consigliere M5S 
Cesenatico”.

Sulla convenzione Comune e ANC c’è qualcosa che non torna. Riceviamo 
e pubblichiamo: “ “Sulla convenzione tra il Comune di Cesenatico e 

l’Associazione Nazionale Carabinieri c’è qualcosa che non torna” - 
lo dichiara il gruppo consiliare del Partito democratico.
Durante l’ultimo consiglio comunale è stata, infatti, approvata 
una convenzione tra Comune e ANC (l’Associazione nazionale 
carabinieri in congedo) per “la collaborazione in ordine ad eventi 
e manifestazioni” con durata triennale e per un costo di 18.000 

euro.

In sostanza il Comune ha stipulato un accordo con l’ANC - Sezione di 
Cesenatico, per la collaborazione con le forze di Polizia Municipale in 

concomitanza di “Eventi e manifestazioni che comportino la necessità di 
integrare le forze della Polizia Municipale del Comune di Cesenatico, per contribuire al regolare 
svolgimento delle stesse.”.
“La convenzione per noi è chiara - affermano i democratici - e condividiamo l’intento di dare 
manforte alle forze di Polizia Municipale grazie all’aiuto importante fornito dai volontari dell’ANC, 
durante le manifestazioni e gli eventi organizzati in città.”.

Sempre nella convenzione è specificato che i volontari dell’ANC dovranno “svolgere il compito di 
osservazione del territorio in occasione di grandi eventi, manifestazioni e calamità.”.

Fino a qui insomma tutto chiaro ma a far sorgere qualche dubbio ai democratici ci ha pensato 
l’assessore con delega alla sicurezza Giovannino Fattori, il quale sia in consiglio comunale sia sulla 
stampa, ha presentato l’accordo, sottolineando che durante il periodo estivo un gruppo di volontari 
della’Associazione nazionale Carabinieri sostituirà gli agenti di Polizia Municipale impegnati nel 
contrasto all’abusivismo commerciale, affermando inoltre che i volontari svolgeranno il compito di 
vigili di quartiere per la zona Madonnina – Santa Teresa.

“Tutta quest’ultima parte – affermano – non è presente in convenzione. Per quale motivo, si 
approva una convenzione e si annunciano funzioni che esulano dall’accordo siglato?”.
Durante l’ultimo consiglio comunale il gruppo dei democratici sul comma si è astenuto dopo averne 
chiesto il ritiro e la riformulazione ma la maggioranza ha deciso di procedere mettendo ai voti. 
“Vorremmo chiarimenti tecnici dall’amministrazione su questa strana vicenda, il dubbio è che i 
compiti extra, annunciati solo verbalmente, non siano compatibili con le funzioni che l’Associazione 
nazionale carabinieri può svolgere; nel caso contrario per quale motivo non inserire queste funzioni 
aggiuntive all’interno della convenzione? Il gruppo consiliare del Partito democratico”.

PD Cesenatico/Rigassificatore Adriatic LNG e tutela del nostro mare
Il testo dell’articolo è interamente riprodotto sul sito www.pdcesenatico.net

La Bacheca

Spazio Aperto
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E ogni anno che passa l’Avis di Cesenatico regista un incremento di soci, anche giovani.

Festa all’ Avis di Cesenatico 
con i dati 2013
Antonio Lombardi

Avis di Cesenatico ‘fa festa’ con i dati 2013. Una’attività quanto mai preziosa quella dei 
volontari donatori di sangue, che domenica 2 marzo si sono ritrovati presso il  ‘Circolo 
Arci’ di Borella per il tradizionale pranzo sociale e per premiare i donatori benemeriti. Il 
presidente della sezione Avis di Cesenatico, Giancarlo Paganelli, ha illustrato l’attività svolta. 
La premiazione ha riguardato 123 soci benemeriti. Diplomi, medaglie e distintivi sono stati 
offerti dalla Banca di credito cooperativo di Sala di Cesenatico. Istituto questo  che sostiene 
tutte le attività  principali dell’Associazione. Spiega il presidente: “Obiettivo dell’Avis 
di Cesenatico è incrementare il numero delle donazioni sia di sangue intero ma anche di 
plasma, onde far fronte alle sempre maggiori richieste degli ospedali, in relazione alla cura 
delle malattie, alle richieste per gli interventi chirurgici e per  le prestazioni sanitarie”. Nel 
2013 il  risultato è stato di 1.601 donazioni effettuate (di cui 1.254 di sangue intero e 347 
di plasma). I donatori ‘nuovi’ sono stati 98, invece quelli sospesi definitivamente per età 
o problemi di salute 42. “Si tratta di dati confortanti - evidenzia  Paganelli-, che potranno 
allargarsi ulteriormente, anche perché ogni anno che passa è una striscia positiva quella 
dell’Avis di Cesenatico, che  regista  un incremento di soci anche giovani. Segno evidente di 
una sensibilità sempre più forte da parte della gente unita anche alla voglia di progredire 
ulteriormente e con entusiasmo in questa piccola-grande impresa: stimolante e utile per gli 
abitanti dell’intero territorio”. L’invito è poi quello di  coinvolgere anche gli studenti delle 
scuole superiori della città affinché l’attività dell’Avis possa diventare sempre di più un 
impegno morale,  civile e solidale. 

Nelle foto, i premiati  Fausto Bianchi con  100 donazioni, Roberto Massaccesi, con 120 
donazioni. Torta Avis, a sinistra il presidente Giancarlo Paganelli e il presidente onorario 
Francesco Sami.

Immagine di repertorio
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40 anni di regate tutte da mostrare
‘Vele di Pasqua 2014’ 

XVII edizione del  torneo di calcio del Bakia in collaborazione 
con Gesturist.

A Pasqua torna l’appuntamento con il pallone

Giovani e giovanissimi in campo per il torneo internazionale 
di calcio ‘Trofeo Città di Cesenatico’. Dal 18 al 20 aprile 2014, 
la località ospita squadre provenienti dall’Italia e da diversi 
Paesi europei. Il torneo, organizzato dall’associazione sportiva 
dilettantistica Bakia, in collaborazione con Gesturist Spa, 
rappresenta per tanti ragazzi, italiani e stranieri, un valida 
occasione per dimostrare il proprio valore pallone al piede. Il 
trofeo Città di Cesenatico è riservato alle categorie Piccoli amici, 
Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Si disputerà negli 
impianti sportivi comunali, mentre tutte le finali di categoria 

si giocheranno domenica 20 aprile allo stadio comunale ‘Alfiero 
Moretti’. Anche questo appuntamento dimostra quanto sia stretto 
a Cesenatico il legame fra lo sport, il turismo, fra le attrezzature e 
gli impianti sportivi e la ricettività turistica alberghiera. Adatta 
anche ad ospitare  competizioni internazionale, grazie ance al  
fondamentale il ruolo delle società sportive locali che operano 
in sinergia con le istituzioni e i consorzi alberghieri per la buona 
riuscita di queste iniziative. 

L’Asd Bakia, nata nel 1974, ha visto crescere in modo 

esponenziale la propria attività, sia a livello organizzativo che 
di iscritti; oggi, in collaborazione con Gesturist Cesenatico Spa, la 
società sportiva capitanata da Lucio Sacchetti organizza alcuni 
tra i più importanti tornei internazionali di calcio giovanile e 
conta, tra le sue fila, centinaia di ragazzi seguiti e organizzati 
da tecnici di assoluto valore e provata esperienza. La scuola 
calcio, riconosciuta dalla Figc è considerata una delle più valide 
in ambito provinciale, mentre la prima squadra milita nel 
campionato di Promozione.
(a.l.)

Antonio Lombardi

Sabato 19 aprile prende il via la 
quarantesima edizione della regata 
internazionale di vela riservata ai 
catamarani. Sono attesi fino a duecento 
multiscafi contemporaneamente in gara 
sul mare e per offrire uno spettacolo 
davvero unico. La manifestazione velica 
organizzata come sempre dalla Congrega 
Velisti di Cesenatico quest’anno assumerà 
un significato tutto particolare, tanto che 
a documentare la storia delle regate sarà 
realizzata, dal sodalizio velico, anche una 
mostra celebrativa. 

I campi di regata si trovano circa 700 metri 
dalla costa, la regata  è riservata ai veloci 
e versatili catamarano e  si presta a essere 
seguita dal pubblico anche dalla spiaggia 
e, quindi, più di altri appuntamenti velici 
a dar spettacolo 

Sono previste sei prove in acqua, stabilite 
dal comitato di Regata in base alle 
condizioni di mare e  vento. La durata 

media di ciascuna prova è di circa due ore. 
Le classi ammesse alle  ‘Vele di Pasqua 
2014’ sono: la Classe A (solitamente più 
numerosa), Tornado,  l’Hobie Cat 16, Hobie 
Cat 16 Spi, Nacra, Tyka ed altre classi di 
catamarani di lunghezza non superiore 
ai 21 piedi, con almeno 10 partecipanti 
iscritti. Le regate delle classi Tornado e 
Hobie Cat 16 saranno valide come prova 
del Campionato italiano. 

Al termine della gara verranno premiati 
i primi tre classificati di ogni classe e, al 
primo assoluto andrà assegnato il 17° 
Trofeo Città di Cesenatico. Tra le diverse  
manifestazioni collaterali  quest’anno va 
annoverata la mostra intitolata: ‘40 anni 
di Congrega e Vele di Pasqua’, allestita 
presso le sale espositive del Museo della 
Marineria di Cesenatico in programma dal 
12 aprile al 4 maggio.

Per ulteriori informazioni: 
Congrega Velisti (via Cavour 26), t
elefono 0547 80655
www.congregavelisti.it
congrega@tin.it

Previste sei prove in acqua, stabilite dal comitato di Regata in base alle condizioni di mare e vento.

Immagine di repertorio
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Chillon

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 30 APRILE 2014

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Dal momento che si prende la decisione di 
sposarsi nel fatidico giorno,  le cose da fare 
sono tante, e a seconda della cerimonia che 
abbiamo intenzione di realizzare. Una cosa 
molto importante è pianificare bene quando e 
come fare le cose, per esempio: appena decisa la 
data, consiglierei,  di prenotare per tempo  anche 
il parrucchiere in modo da poter pianificare tutto 
e nel migliore dei modi.

Un consiglio che do molto spesso quando ci si va 
a provare gli abiti è quello di farlo con la serenità 
giusta, senza lasciarsi influenzare troppo dalle 
persone che ci contornano. Scegliere l’abito, come  
prima cosa, e poi   decidere come acconciare i 
capelli: non possiamo permettere infatti che l’ 
abito ci costringa a nascondere o a minimizzare i 
capelli in favore di un drappeggio o di una stola; 
in questi casi preferisco che uno/due mesi prima 
si inizi s provare una serie di acconciature dal 
proprio parrucchiere che  medierà al meglio 
tra il tono della giornata e quello che voi siete 
realmente. Un buon acconciatura deve dare 
luce al vostro viso, e anche la possibilità di 
sentirvi libere e non ingessate o troppo rigide 
(magari) per paura che l’acconciatura  vi collassi 

improvvisamente. Inoltre, nel corso delle prove 
si va a creare anche l’accessorio da mettere tra i 
capelli in modo che sia esclusivo e unico; durante 
le prove, fatevi qualche foto senza soffermarvi 
troppo sulla foto ma sui volumi, in modo da avere 
un’ idea di come fare nel futuro! L’accessorio, 
alcune volte, si può costruire; e questo  nel vero 
senso della parola,  magari anche con materiali 
poveri eppure utili.

Ad esempio, se avete fatto stringere il vestito,  
tenete i pezzi di stoffa che si potranno inserire 
successivamente nell’acconciatura. Esistono  
dettagli infatti che, spesso, passano in secondo 
piano,  ma che almeno per me risultano importi.  
Un altro esempio, se il futuro marito ha la stessa 
vostra altezza, non esagerate troppo con i volumi 
superiori evitando che la sposa sia più alta del 
marito. E mi fermo qui. Ma esistono  tanti altri 
piccoli dettagli qualificanti e di cui non voglio 
annoiarvi. Certo è però  che se ne avete bisogno, 
noi  siamo qui, sempre, per darvi il giusto 
consiglio.

E comunque classe e semplicità per le spose 
anno 2014-03-12

SPOSA … ACCONCIATURA?
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Mini Granfondo Nove Colli

La gara per bambini anticipa di un sol giorno quella della adulti,
in programma domenica 18 maggio.

Anche la mini granfondo 
‘Nove Colli – Sportful’

Mini granfondo ‘Nove Colli’: Sportful cala il tris, la 
terza edizione è annunciata per sabato 17 maggio. 
La gran fondo per bambini anticipa di un sol giorno 
quella della adulti, in programma domenica 18. 
Dopo il successo delle edizioni precedenti la mini 
granfondo Nove Colli – Sportful torna anche per il 
2014 ad accendere le strade di Cesenatico alla vigilia 
della partenza della granfondo Nove Colli. L’iniziativa 
nata nel 2012, ha visto una vera e propria esplosione 
di partecipanti, tanto che  nella passata edizione 
erano oltre 300 i bambini e i ragazzi tra i 7 e i 14 anni 
a partecipare alla pedalata.
 
Anche per la terza edizione della minigranfondo 
il ritrovo è fissato alle  14,30 di sabato 17 maggio 
in piazza Marconi, sul lungomare Giosuè Carducci 
di Cesenatico. La manifestazione prenderà il via 
dalla piazza e vi saranno due percorsi: uno di 4,3 
chilometri per i più piccoli, (dai 7 agli 11 anni di 
età), attraverso un tracciato  ricavato sul lungomare 
di Cesenatico, fino alla località di Valverde e ritorno, 
mentre il secondo di 12 chilometri  che si attaglia 
ai più grandicelli  (dai 12 ai 14 anni) che condurrà 
i giovani ciclisti  nell’entroterra fino a  Sala per poi 
far ritorno sul lungomare Carducci. I partecipanti, in 

sella a qualsiasi tipo di bicicletta, potranno essere 
accompagnati dai genitori o dai responsabili di società.  
L’iscrizione è totalmente gratuita e potrà essere 
effettuata sia tramite il sito internet www.novecolli.
it, scaricando l’apposito modulo, compilandolo ed 
inviandolo al numero di fax 0547-672186 o via e mail 
a minigranfondo@novecolli.it. 
Oppure avvenire  direttamente sabato 17 maggio, al 
ritrovo prima della partenza.  

Per tutti i bambini che parteciperanno alla gara, 
Sportful ha preparato un gadget. Oltre alla merenda, a 
tutti i partecipanti sarà regalata una maglia da corsa 
griffata Sportful e decorata con un fumetto realizzato 
dall’artista Fabio Vettori. È previsto da regolamento 
l’obbligo del casco rigido omologato CE e il rispetto del 
Codice della Strada, dal momento che le strade saranno 
aperte al traffico. É fatto poi divieto assoluto di gettare 
rifiuti per strada, pena l’esclusione dalla pedalata.  
Per informazioni: segreteria Nove Colli (telefono 
0547-672156, fax 0547-672186 - minigranfondo@
novecolli.it). Nelle foto di repertorio, gare per 
giovani ciclisti  la copertina del libro di fattori sulla 
Fausto Coppi, meritoria protagonista di questi ed 
altri eventi.

SPATMUSIC a CERVIA PER INFO CHIAMA: 333.4066801/ 338.8077474
VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.SPATMUSIC.IT

IO CANTO

TI LASCIO UNA CANZONE 

FESTA ITALIANA....

OSPITI IN VARIE TV LOCALI....

PARTECIPATO E VINTO 

IN FESTIVAL NAZIONALI)

- Lezioni di canto moderno individuali, tenute 
da professionisti altamente qualificati

- Arrangiamenti personalizzati e canzoni inedite

- Preparazioni a festival e provini

- Registrazioni per demo

- (Diversi nostri allievi hanno preso parte fin 
dalla prima edizione ai vari programmi TV:
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Per festeggiare un sodalizio lungo 20 anni. Con sport, svago e birra 
in puro stile bavarese.

Da Landau, a giugno, per quattro giorni 
a Cesenatico

Antonio Lombardi

Podisti e ciclisti provenienti dalla località bavarese di Landau, a 
giugno, si fermeranno quattro giorni a Cesenatico per festeggiare 
un sodalizio che dura da 20 anni. Sport, svago e una grande festa 
della birra in puro stile bavarese sono gli ingredienti annunciati 
per una iniziativa che strizza l’occhio al mercato turistico tedesco. 
Capita così che alcuni componenti dell’associazione sportiva e 
culturale Turnverein Landau abbiano  deciso di celebrare i vent’anni 
di amicizia con di Cesenatico cimentandosi in un’impresa capace 
di passare agli ‘annali’: otto podisti, accompagnati da altrettanti 
cicloturisti, partiranno dalla città bavarese il 10 giugno per 
raggiungere Cesenatico a piedi. 

I partecipanti copriranno gli 800 chilometri che dividano la 
cittadina bavarese di 13mila abitanti con la località turistica 
balneare dell’Adriatico compiente  facendo una vera e propria 
staffetta: a turno quattro  di loro correranno per alcune ore e 
potranno poi concedersi un po’ di riposo su un bus appositamente 
attrezzato che li seguirà per tutto il percorso. Per arrivare puntuali 
al traguardo di  Cesenatico. L’appuntamento è  previsto per il 13 
giugno (alle 15), gli “infaticabili” dovranno tenere una media di 12 
chilometri orari e correre a turno per 24 ore al giorno, affrontando 
ogni evenienza del percorso e  condizione atmosferica. 

Da Landau, che con i suoi 13mila  abitanti è la seconda città del 
distretto governativo Niederbayern, gli atleti  dovranno 
superare le colline della bassa Baviera fino a Wasserburg, 
dove imboccheranno la pista ciclabile lungo il fiume Inn che 
li porterà fino al Brennero e poi all’interno dei confini italiani, 
attraverso Bolzano e Verona. Da Verona in giù il tragitto non 
potrà purtroppo più svolgersi su piste ciclabili e dovrà quindi 
utilizzare strade secondarie e per le campagne.
A Cesenatico verranno accolti con una grande festa della 
birra, un’occasione per celebrare una lunga amicizia tra 
l’associazione tedesca e Dante Del Vecchio l’albergatore (ex 
presidente Adac e già presidente dell’Apt forlivese),  che da 
circa venti anni, ininterrottamente ospita gli sportivi durante 
il periodo di  Pentecoste. Di questa particolare impresa il 
presidente della TV Alexander Schweikl e i suoi collaboratori 
hanno discusso sabato 22 febbraio a Landau, incontrando il 
vice sindaco e assessore allo Sport e Turismo di Cesenatico, 
Vittorio Savini, in visita nella cittadina tedesca insieme a 
Dante Del Vecchio.“Mi auguro che questa iniziativa possa 
diventare un appuntamento fisso – auspica Vittorio Savini - 
Questa iniziativa degli amici di Landau avrà come momento 
clou un grande festa organizzata nella centrale piazza Andrea  
Costa il 14 giugno”.

Per l’intrattenimento musicale giungerà  direttamente dalla 
Baviera la band ‘Masters of Humpa’. Inoltre per il 2015 si 
pensa già a ricambiare la visita con una festa italiana in 
Germania. Il presidente onorario dell’associazione Reinhard 
Huf ha dichiarato che questo evento di Pentecoste, oltre ad 
essere un segno di stima e ringraziamento per l’ospitalità 
sinora ricevuta, vuole essere il primo passo verso un’amicizia 
ed un gemellaggio tra le due località. Nelle foto: la delegazione 
italiana  alla TV di Landau e il vice sindaco Savini dona al 
sindaco di Landau Josef Brunner la maglia della Mercatone 
di Pantani.
a.l.
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Le Nostre Aziende

E’ la speranza di tutti i Romagnoli quello che è scritto nel titolo.

Attendendo una bella stagione con tanti turisti che arrivano in 
Riviera e che si espandono anche nel nostro bellissimo entroterra

L’inverno, anche se quest’anno è stato particolarmente mite, è sempre troppo lungo… ed ora, con 
una primavera anticipata, non fioriscono solo le piante, ma anche le speranze dell’avvio di un 
flusso turistico che porti tanti vacanzieri. Dobbiamo impegnarci tutti, operatori del settore e non, 
a  collaborare in modo che i turisti  possano sentirsi soddisfatti e felici di aver scelto di trascorrere 
la loro vacanza in questa terra vocata all’accoglienza e che decidano di ritornarci, consigliandolo 
anche ad amici e conoscenti.

Solo soddisfacendo pienamente i clienti si potrà mettere in moto il recupero delle presenze 
mancanti, rispetto agli anni del ‘boom’, di quei flussi, di Italiani ed anche di stranieri, provenienti 
da paesi europei che stanno sentendo meno di noi gli effetti della situazione economica. Una 
situazione economica, quella attuale, che dobbiamo  smettere di chiamare crisi, perché è la NUOVA 
NORMALITA’. E’ inutile lamentarsi, bisogna trovare soluzioni per ottenere  giorno dopo giorno i 
miglioramenti che ci potranno far risalire e recuperare le posizioni precedenti.
Da parte nostra, come Blubai, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per continuare ad assicurare 
ai clienti un eccellente servizio sul posto in tempi ristrettissimi; desideriamo consolidare ed 
aumentare la nostra reputazione dando garanzie precise e praticando condizioni che rendano più 

profittevole l’attività della clientela che ci accorda la fiducia. Come sistema Paese, dobbiamo sperare 
nella capacità delle forze politiche di saper realizzare quel cambiamento che è necessario affinché  
l’Italia possa riprendere il suo cammino di crescita, valorizzando tutte le proprie eccellenze, fra le 
quali, importantissimo per noi, il settore turistico.

Dobbiamo farcela, le nostre imprese devono poter riprendersi attraverso un costo del lavoro che 
consenta di lasciare più denaro ai lavoratori ed un po’ meno di pressione fiscale per tutti: sono 
le imprese che creano i posti di lavoro, i politici devono creare le condizioni perché le imprese 
possano competere (compreso le imprese turistiche).L’effetto peggiore di questa ‘NORMALITA’ di 
cui dicevamo, è la forte disoccupazione e soprattutto le pochissime opportunità per i giovani. Noi 
della Blubai, siamo fiduciosi, crediamo nel nostro lavoro di servizio al settore del pubblico esercizio 
ed abbiamo progetti di espansione, non solo nel campo del beverage, ma contemporaneamente  
anche in campo  food, per rendere più semplice e snello l’approvvigionamento dei prodotti e del 
servizio ai clienti.
La nostra risposta concreta per contribuire alla crescita è nell’annuncio di ricerca di collaboratori 
qui sotto riportato.

RICERCA
COLLABORATORI
Il piano di sviluppo a tre anni del settore 
commerciale, Food & Beverage, di Blubai 
prevede l’inserimento nelle provincie di 
RA,FC,RN, di 25 nuovi collaboratori di cui 
10 entro il 2014. Ricerchiamo giovani, 
uomini/donne: persone ricche di valori 
etici e morali, con alto senso del dovere 
e che credono nelle proprie qualità, 
determinate a raggiungere gli obiettivi, 
che aspirano a realizzarsi nel settore 
della vendita attraverso un impegno 
costante di forte collaborazione con il 
cliente per contribuire al suo successo.
Assicuriamo l’insegnamento delle 
competenze con una formazione 
continua ed una remunerazione 
proporzionale ai risultati. Inviino 
curricula solo coloro che sono 
responsabilmente convinti di possedere 
queste specifiche qualità. Risposta 
assicurata a tutti, per gli eventuali 
colloqui con coloro che saranno ritenuti 
idonei e che passeranno alla fase ‘test 
attitudinali’.
francoboschetti@blubai.it
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LA ROMAGNA CHE PIACE....A TUTTI

Il meglIo dell’IngegnerIa tedesca.

nuova opel meriva a 13.900 €  Sabato 8 e Domenica 9.

l’unica con le rivoluzionarie Flexdoors®, per il massimo dell’accessibilità.
oggi con multimedia Intellilink e nuovi motori euro 6, anche gPl tech.

gratisOggi gPL tech

nuova opel meriva a

13.900 €

nuova Meriva

‘ApprovAtA dAlle
 gAmbe più lunghe.
 è unA tedescA.’

nuova meriva one, IPt escl., 13.900 €. offerta gPl tech gratis: stesso prezzo delle equivalenti versioni benzina. offerte valide a marzo, non cumulabili tra loro e con altre in corso. Foto a titolo di esempio. consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 7,4. emissioni co2 (g/km): da 105 a 169.opel.it

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico


