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bcc sala 
di cesenatico
PROGETTO ‘EDUCERE’ 
GRAZIE A BCC SALA

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

confesercenti 
cesenate

stata il palcoscenico ideale dei traguardi 
più ambiziosi raggiunti dall’Uomo e dai 
popoli nel corso del tempo, l’occasione per 
condividere innovazione, avanzamenti 
tecnologici e scoperte di grande ispirazione, 
progetti architettonici o movimenti artistici, 
ma anche per creare luoghi e spazi che si 
sono trasformati in veri e propri simboli 
della cultura e della storia dell’epoca. Basti 
pensare alla Torre Eiffel, eretta a Parigi 
per l’Esposizione del 1889. L’Esposizione 
Universale è una manifestazione di natura 
non commerciale, mirata a creare una 
piattaforma per un dialogo internazionale 
tra i cittadini, i Paesi e le istituzioni intorno a 
un tema d’attualità e di interesse universale. 
Fin dall’inizio è stato il luogo privilegiato in 
cui rappresentare la creatività e l’ingegno 
umano attraverso la messa in scena 
di quanto di meglio ogni Paese potesse 
presentare al mondo in quel preciso momento 
storico.Organizzata dalla nazione che ha 
vinto una gara di candidatura, l’Esposizione 
viene realizzata all’interno di un Sito 
Espositivo appositamente attrezzato e offre 
un’occasione di incontro e condivisione tra i 
Paesi che vi partecipano. Il Paese ospitante ha 
l’opportunità di mostrare al mondo il meglio 
dell’innovazione tecnologica, produzione 
nazionale e tradizione culturale, ma anche 
di rafforzare le relazioni internazionali in 
numerosi ambiti. Ogni Expo lascia alla città 
che la ospita dei monumenti e dei palazzi 
che possono diventare un vero biglietto da 
visita della metropoli, come la Torre Eiffel 
di Parigi, l’Atomium di Bruxelles o lo Space 
Needle di Seattl, ma non solo: nel tempo 
l’Expo ha focalizzato la sua attenzione verso 
lo studio e la comprensione dei grandi temi 

dell’umanità, l’acqua, gli oceani, la qualità 
della vita nelle metropoli, per arrivare a Expo 
Milano 2015 dove il tema: Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita,  affronta il problema 
della nutrizione per l’uomo nel rispetto 
della Terra sulla quale vive”.Su questa 
spinta abbiamo pensato di poter dare 
un contributo; partecipare idealmente 
ospitando nuovamente a marzo un 
evento gastronomico, confidiamo sia una 
vetrina per Cesenatico e l’inizio di una 
buona stagione lavorativa. C’è veramente 
bisogno di segnali incoraggianti e di 
reale ripresa. Azzurro come il pesce EXPO 
si terrà il 27 28 e 29 marzo, la settimana 
precedente le festività Pasquali, e con 
giornate miti ci sono le possibilità di fare 
un buon lavoro.  
La destagionalizzazione e gli eventi 
sono ancora lo strumento giusto per 
catturare clienti e opportunità di lavoro, 
non sempre è necessario crearne nuovi, 
consolidare prima quelli esistenti a 
vantaggio di tutti è la priorità. Certamente 
il rischio di impresa spaventa perché i 
costi sono diventati il punto di frattura  
di un progetto, ovviamente la fattibilità 
economica e l’analisi della progettualità 
sono fondamentali ma oramai nessuno 
si può più permettere il lusso del rischio. 
Oggi se rischi e l’evento non funziona 
la possibilità di andare a pareggio con 
l’evento successivo è troppo alta, fare 
impresa  è estremamente complicato 
per questo torniamo ad insistere sulla 
necessità di operare a sistema, di tenere 
unite le categorie, di lavorare sui territori 
con le banche e di ottenere una minore 
pressione per imposte e tasse.

Azzurro come il pesce, la consueta 
manifestazione gastronomica dedicata 
al pesce azzurro, per quest’anno torna a 
marzo in una versione declinata all’EXPO 
Milano 2015. Con piacere abbiamo accolto 
l’invito della Regione che ci ha proposto 

di utilizzare la nostra manifestazione 
come tappa del tour promosso a livello 
nazionale, ma cosa è l’EXPO? 
“Fin dalla sua prima edizione, tenutasi a 
Londra nel 1851 e ospitata all’interno del 
Crystal Palace, l’Esposizione Universale è 

CESENATICO. Progetto didattico ‘Educere’ alla scuola dell’infanzia ‘Cardinal J. Schuster’ 
grazie al contributo della Bcc di Sala. Viene realizzato per il settimo anno e mette 
in campo importanti azioni educative coordinate da Ornella Fattori pedagogista 
Uniped. ll progetto prevede una serie di incontri rivolti ai genitori, in cui si affrontano 
i temi dell’inserimento al nido e l’iscrizione alla scuola elementare. Inoltre apertura 
settimanale dello sportello di consulenza pedagogica da marzo a maggio, rivolto a 
genitori e insegnanti. 
Come momento clou inoltre sono previste due serate rivolte alla cittadinanza con 
esperti del mondo giovanile. Le serate sono in programma il 16 e 23 marzo. Nel 
primo incontro è previsto l’intervento di Biancamaria Vasini che affronterà il tema: 
‘Principi e principesse. Educare alla relazione affettiva e alla sessualità’. Il secondo 
è previsto con l’intervento di Elisa Ercolani sul tema ‘Le parole che non trovo. Come 
spiegare ai figli gli avvenimenti dolorosi della vita’. Gli incontri si svolgeranno di sera, 
in viale Colombo numero 22, e sono promosse all’interno della Rete di Cesenatico, 
con patrocini del comune di Cesenatico e dell’Unione italiana pedagogisti. 
“La Bcc Sala di Cesenatico fornisce supporto e collaborazione alle numerose iniziative 
del nostro territorio – conferma la direttrice della scuola Cardinal J. Schuster, suor 
Giovanna Paleari – siamo fortemente grati alla Banca e al suo presidente Patrizio 
Vincenzi per questo importante sostegno”. Nella foto, incontro alla Schuster.

Giorgio Magnani

AZZURRO COME IL PESCE 
EXPO: INIZIA LA STAGIONE 
2015
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INIZIATIVA OLTREOCEANO PER PROMOZIONARE LA GRAN FONDO DI CICLISMO

emilia romagna 
in canada
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Una iniziativa importante per  promozionare la Gran fondo di ciclismo.  E’ accaduto alla Bicycle Show 
di Toronto, a marzo, dove  l’Apt dell’Emilia Romagna è stata presente ad  una delle più interessanti 
manifestazioni del settore (150 espositori da tutto il mondo). L’Apt ha  allestito  uno stand in cui è stata  
presentata la ricca offerta di vacanza in bicicletta dell’ Emilia Romagna e dove la Gran fondo ‘Nove Colli’ 
di cicloturismo  ha fatto da vetrina.  Realizzati inoltre incontri con associazioni ciclistiche, tour operator, 
rappresentanti della stampa canadese, tra cui giornalisti di riviste di settore molto seguite, e ciclisti 
blogger. L’iniziativa rientrava  nell’ambito progetto ‘Bike Experience’, teso a innovare e qualificare sempre 
più le eccellenze regionali attraverso una capillare attività di promozione.

ALTRO NEL SERVIZIO ALLA PAGINA 38. ALL’INTERNO: NOTIZIE, RUBRICHE, APPROFONDIMENTI PARLANDO DELLA CITTA’.

contiene inserto i.c fondazione la nuova famiglia
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Alla serata conviviale intitolata ai rimandi storico-risorgimentali 
una sessantina di commensali.
L’8 febbraio al ristorante ‘La caveja’ si è svolto il tradizionale ‘banchetto’ della festa che 
ricorda la Repubblica romana. Quella del 1848, seguita ai moti popolari e democratici 
che infiammarono, quell’anno, la Penisola e  l’Europa. E che, detronizzato papa Pio IX 
dal potere temporale e dal governo pontifico, fu instaurata a Roma e nei suoi territori, 
tra i quali la Romagna e Bologna.  Per una repubblica di popolo, che si rifaceva a ideali 
democratici e di uguaglianza. Di ispirazione mazziniana la Repubblica romana ebbe il 
merito di introdurre per prima il voto a suffragio universale, l’abolizione della pena di 
morte e la libertà di culto.   

Alla serata conviviale di Cesenatico intitolata ai rimandi storico-risorgimentali  si è 
data appuntamento una sessantina di commensali, festeggiando e cenando nel locale 
di Diego Lombardi ubicato sul lungomare Carducci. Alla fine della serata, l’immancabile 
taglio della torta tricolore. 

Nella foto: Giunchi Gianfranco segretario della sezione del Pri ‘Luciano Manara’ di 
Borella, Igor Magnani coordinatore  dell’Unione comunale e il consigliere comunale 
nonché segretario della sezione ‘G. Mazzini’ di Cesenatico Mauro Gasperini. (a.l.)

nel ricordo 
della repubblica romana
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Successo di partecipazione per la 27ª edizione della 
manifestazione organizzata dall’Atletica Cesenatico.Un 
lungo serpentone di podisti, domenica 8 marzo   ha 
letteralmente invaso di corsa in centro urbano, da Levante 
a Ponente, con passaggio lungo le sponde del porto canale 
leonardesco. Alla partenza dallo  stadio comunale ‘Alfiero 
Moretti’ erano in gara  1.543 gli atleti giunti un po’ da tutta 
la Romagna e non solo. Presenti, infatti, anche runner 
provenienti dalle Marche e dall’Emilia. A tutto ciò si è 
aggiunta una larga e inaspettata partecipazione nelle gare 
giovanili che hanno visto al via 170 bambini. Numerose 
le società sportive presenti, tra di esse la più numerosa 
è risultata essere la società ‘Le volpi’ di Savignano sul 
Rubicone con 120 atleti iscritti. Per la cronaca il  primo a 
tagliare il traguardo dopo i 10 chilometri di del percorso 
è stato il sammarinese Matteo Felici, secondo gradino 
del podio per Enrico Fagioli. Il primo dei cesenaticensi è 
stato Emanuele Zavatta.
Soddisfatti  gli organizzatori del team ‘Atletica Cesenatico’ 
che applaudono tutti i volontari, della Protezione civile e 
gli agenti della Polizia nunicipale di Cesenatico che hanno 
reso possibile la perfetta riuscita della manifestazione.
L’edizione 2016 della ‘Attraverso Cesenatico’ è già in 
cantiere; tra le novità da sottolineare quella che dal 
prossimo anno tornerà ad essere una gara competitiva 
con la presenza dei cronometraggi e con l’obiettivo 
di portare a Cesenatico il maggior numero di atleti 
possibile. Nelle immagini, alcune sequenze della riuscita 
manifestazione. 

Già in cantiere l’edizione 2016; con la novità che tornerà 
ad essere una gara competitiva.

‘Attraverso Cesenatico’: 
stracittadina con oltre 1500 in corsa

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 

patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

MEGA JACKPOT FINO A € 500.000
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Mariangela, giovane Consulente del Lavoro, 
sposata felicemente con Mario, impiegato 
al comune di Cesenatico, è allo scadere del 
proprio periodo di gravidanza ed impegnata 
nella preparazione e successiva trasmissione 
delle C.U. (Certificazioni Uniche), da inviare 
all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015.

E’ sempre stata innamorata del proprio lavoro 
ed essendo alla sua prima gravidanza ha 
sempre rispettato le scadenze che la Pubblica 
Amministrazione regolarmente impone ai 
professionisti intermediari che svolgono gli 
adempimenti per conto dei propri clienti.
Questa volta però il Governo di turno ha 
stabilito che le trasmissioni inviate in ritardo o 
contenenti errori saranno sanzionate con 100,00 
euro a carico dell’ intermediario e Mariangela, 
sapendo che la data del parto sarebbe stata il 5 
marzo, cominciò a preoccuparsi.
Considerando le 50 aziende clienti per le quali 
doveva trasmettere le C.U. ed i 100,00 euro per 
ogni C.U. non trasmessa nei termini o con dati 
errati, fece un conto veloce e pensò: è possibile 
che questo parto possa costarmi 5.000,00 euro?

Pensò anche che i CAF che trasmettono i modelli 
730 per conto dei cittadini vengono retribuiti con 
circa 13,00 euro per ogni trasmissione, senza 
alcuna responsabilità, traendo la conclusione 
che a parità di condizioni Lei avrebbe dovuto 
pagare 5.000,00 euro ed il CAF avrebbe incassato 
650,00 euro. 

Purtroppo la realtà dei fatti è questa, in quanto, 
i Professionisti che svolgono un’attività di 
sussidiarietà non retribuita nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, non hanno una serie 
di tutele e diritti che li esenti da responsabilità, 
in caso di impedimenti indipendenti dalla 
propria volontà quali possono essere un ricovero 
per malattia o parto, mentre altri soggetti sono 
anche retribuiti.

storie di lavoro 
un parto assai doloroso news:

Un provvedimento del governo Renzi, di cui molto hanno parlato i media, riguarda l’anticipo 
del Tfr in busta paga.
Mediante l’introduzione del nuovo co.756-bis alla L. n.296/06 (Finanziaria 2007), è prevista in 
via sperimentale, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità di percepire la quota 
maturanda del Tfr, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica 
complementare, tramite liquidazione diretta mensile nella busta paga.

La disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i 
domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 
mesi presso il medesimo datore di lavoro.  Una volta esercitata la scelta per la liquidazione 
con la retribuzione ordinaria, essa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. 

Tuttavia l’operazione presenta alcuni aspetti critici dovuti soprattutto alla tassazione 
applicabile al trattamento di fine rapporto. La legge prevede infatti che si dovrà applicare 
la tassazione ordinaria determinando un carico fiscale superiore rispetto alla tassazione 
separata normalmente applicabile al Tfr.

Secondo le proiezioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul Corriere Economia, la 
somma da percepire ogni mese, su uno stipendio di 1.500 euro, varierà dai 50 euro circa (in 
caso di Tfr erogato al 50%), ai 62 euro circa (in caso di Tfr erogato al 75%) agli 82 euro circa (in 
caso di Tfr erogato al 100%), ma al tempo stesso creerà squilibri sul sistema pensionistico.

Per far fronte al problema di liquidità che potrebbe coinvolgere il datore di lavoro che deve 
liquidare mensilmente il trattamento di fine rapporto è stata prevista la possibilità di accedere 
ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito fondo costituito presso 
l’Inps. 

In questo caso il datore di lavoro deve richiedere all’Inps apposita certificazione del Tfr, sulla 
base della quale potrà presentare richiesta di finanziamento alle banche che aderiscono 
all’apposito accordo quadro tra Ministero del Lavoro, dell’Economia e l’ABI. Al finanziamento 
non possono essere applicati tassi superiori al tasso di rivalutazione del Tfr.

Ebbene ancora una volta i datori di lavoro, ed i loro consulenti, dovranno compilare moduli, 
trasmettere informative effettuare calcoli  a  fronte di un finto vantaggio a favore dei lavoratori 
che, per la gran parte di essi, non supererà 80 euro al mese.

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

l’anticiPo del tfr in busta Paga
un affare solo per lo stato
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Le tendenze di questa stagione permettono di esprimerci al meglio, con 
colori audaci e sfumature pastello che partono dal rosa all’azzurro.
Un nuovo approccio di colore ottimo per tutte le tipologie di capelli, che 
permettono di esaltare le tonalità naturali per ottenere risultati unici.

Parrucchiere Unisex
Loretta e Lidiana

Le allergie possono essere definite come 
reazioni inappropriate ed esagerate 
dell’organismo nei confronti di  
sostanze che per la maggior parte delle 
persone sono innocue.  
Le manifestazioni dell’allergia sono mol- 
teplici e dipendono dall’organo interes-
sato.
 
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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Lavori di consolidamento in Darsena. Sono eseguiti alla Tevi Spa che ne  ha ricevuto incarico. Si tratta 
di palificare consolidare, rendere  impermeabile e ovviare ai sifonamenti dell’acqua del mare, lungo 
le  banchine e il piano stradale della vecchia darsena,  posta sotto quota di un metro e mezzo rispetto 
al livello del mare.  La zona è quella dove sono all’ormeggio i battelli da pesca, prospiciente il Mercato 
ittico all’ingrosso. Occorre ovviare ai sifonamenti e all’emersione dell’acqua marina in strada e evitare 
che gli impianti e strutture legate al comparto ittico finiscano periodicamente sommerse col crescere 
e l’affiorare del mare. I lavori di bonifica e consolidamento del sottosuolo si dovranno concludere entro 
il 12 maggio. 

La società Trevi, che si è aggiudicata la commessa, ha il compito di installare una solida barriera, 
formata da resine e cemento. Da sprofondare entro l’acqua e il fondale e tra le sponde della darsena 
e  il primo strato di argilla nel sottosuolo, fino ad  una profondità per sette metri, ciò in  modo da 
impedire che  il mare possa risalire e affiorare e, quindi allagare il piano stradale e gli impianti 
ittici circostanti. Dell’intervento fanno parte di tutta una serie di lavori di sistemazione secondari, 
e che comportano una spesa di 390mila euro. In massima erogati da fondi strutturali europei Fep 
per la pesca. Si tratta in particolare di  intervenire con speciali opere di ‘palificazione’ per mettere al 
riparo la darsena dalla costante emersione di acqua salata, che si infiltra e risale da sotto le sonde 
del porto.  

E che, in condizioni di alta marea e in maniera anche copiosa, zampilla da sotto il piano stradale 
sommergendolo, allagando l’area antistante al Mercato all’ingrosso e dei magazzini ittici. La  barriera 
dura compatta, impermeabile all’acqua raggiungerà nel sottosuolo lo strato d’argilla in modo da evitare 
l’emersione del mare. 
Nelle immagini, interventi in Darsena.

Si dovranno concludere entro il 12 
maggio; alla dittaTrevi, l’aggiudicazione 
della commessa.
di Antonio Lombardi  

i lavori di consolidamento 
in darsena
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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

immagine di repertorio

BCC Gatteo

In questo avvio di 2015, i dati principali che misurano lo stato di salute 
dell’economia italiana, hanno fatto registrare timidi ma incoraggianti segnali di 
ripresa; notizie positive arrivano dalla domanda interna grazie ad un aumento dei 
consumi delle famiglie accompagnato dall’incremento dell’indice di fiducia delle 
famiglie stesse, visto in rialzo a gennaio 2015 (+6% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno). Continua il buon andamento degli ordinativi esteri e anche dalla 
produzione provengono segnali incoraggianti. Con l’arrivo della primavera, tutto 
pare risvegliarsi, fatta eccezione per il mondo del lavoro che evidenzia ancora un 
avvilente indice di disoccupazione intorno al 12,60% contro l’11,20% dell’Eurozona 
e il 5,70% degli Stati Uniti. Una situazione in timida ripresa (disoccupazione a 
parte) che dovrebbe fruire di una ulteriore vigorosa spinta data dagli effetti del 
‘Quantitative easing’ lo speciale intervento disposto dalla BCE (e fortemente voluto 
dal Presidente Draghi) che si pone l’obiettivo di far ripartire il PIL dell’Europa, 
fermare la deflazione e anzi sostenere un effetto inflattivo con positivi impatti 
sull’economia reale. L’ingente liquidità immessa sui mercati finanziari (60 
miliardi al mese fino a settembre 2016) e un Euro più debole, dovranno favorire 
rispettivamente un incremento degli investimenti (grazie a un maggior ricorso 
ai mutui) e una ulteriore spinta all’export. Nelle intenzioni della Bce, questo 
significativo intervento, dovrebbe quindi sostenere la ripresa  dei mutui in generale 
e in particolare quelli  immobiliari (per l’acquisto della casa) in lieve aumento 
già da fine 2014. Ed è proprio in questa direzione di favorire i MUTUI CASA che si 
inserisce l’attività della BCC di Gatteo. Per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, 
sono infatti disponibili mutui casa a tasso fisso o a tasso variabile con condizioni 
ancor più favorevoli nella parte iniziale del mutuo, quando di norma si hanno 
altre spese da affrontare; interessante anche la possibilità di scegliere e cambiare 
la tipologia di tasso durante la vita del mutuo. Una soluzione particolare viene 

riservata alle giovani coppie per l’acquisto della loro PRIMA CASA; infatti grazie 
a una specifica convenzione con il Ministero dell’Economia siglata dalla BCC di 
Gatteo, possono fruire di particolari condizioni e la garanzia di uno specifico fondo 
statale. Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

i segnali di ripresa e l’intervento della bce
Pronti a ripartire con investimenti e mutui.
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Promozione turistica e non solo. Il comune di 
Cesenatico, dal 6 all’ 8 febbraio 2015, ha preso parte 
infatti alla fiera Salon Festivitas di Mulhouse, località 
francese di 112.000 abitanti situata nel dipartimento 
dell’Alto Reno nella regione dell’Alsazia.
La manifestazione, dedicata alle vacanze ed 
all’enogastronomia, ha visto la partecipazione di 181 
espositori provenienti da tutto il mondo, registrando 
la quota record di oltre 20.000 visitatori.
All’ evento hanno aderito i consorzi Cesenatico 
Holidays, Assohotels e Società gestione Campeggi 
Ravenna che hanno proposto i propri pacchetti-
vacanza per la prossima stagione estiva. Nello 
spazio dedicato alle conferenze, all’interno del 
grande padiglione fieristico, per tutte e tre le 
giornate il personale del Servizio Turismo ha 
presentato al pubblico francese la località balneare 
romagnola, grazie all’ausilio di slide ed immagini 
dedicate al Museo della Marineria, alla spiaggia 
e al cicloturismo, oltre a distribuire il materiale 
promozionale della città. Venerdì 6 febbraio il 
Comune e gli operatori turistici di Cesenatico, 
sono stati invitati ad un workshop al quale si sono 
accreditati 20 rappresentanti di altrettante aziende 
di medie e grandi dimensioni, ubicate a Mulhouse 
e dintorni, che gestiscono associazioni del tempo 
libero e CRAL aziendali, potenziali acquirenti di 
pacchetti turistici e vacanze nel nostro territorio. 
Domenica 8 febbraio, giornata conclusiva del salone, 
sono stati estratti 2 soggiorni premio a Cesenatico 
di 3 giorni per 2 persone, vinti rispettivamente da 
una signora di Mulhouse e dalla giornalista Monic 
Mangold dell’ Association Française des Journalistes 
et Écrivains du Tourisme (Associazione Francese 
Scrittori e Giornalisti di Turismo). La partecipazione 
di Cesenatico all’edizione 2015 di Festivitas si é 
caratterizzata soprattutto per la presenza di un 
grande spazio dedicato alla gastronomia locale: 
accanto allo stand turistico, infatti,  è stato allestito 
un vero e proprio ristorante, con circa 70 coperti e 
angolo bar, aperto a pranzo e cena,  dove gli chef di 
A.RI.CE. - Associazione Ristoratori Cesenatico – hanno 
deliziato i palati fini dei visitatori d’oltralpe con 
alcune specialità della nostra tradizione culinaria, 
come le alici marinate, le canocchie al vapore, 
i monfettini in brodo di seppia e l’immancabile 
piadina romagnola proposta in diverse varianti.

L’iniziativa di promozione in terra di Francia si 
inserisce nel percorso già intrapreso nel 2013 per la 
promozione di Cesenatico nella regione alsaziana. 
Mulhouse, infatti, è stata individuata come 
destinazione ideale per la sua posizione privilegiata, 
ai confini tra Francia, Germania e Svizzera, il buon 
tenore di vita degli abitanti e la distanza che la 
rende facilmente raggiungibile anche in auto. 
L’ azione promozionale rientrava nel piano di co-
marketing per il 2015, realizzato con l’impegno 
congiunto del comune di Cesenatico, di Gesturist 
Cesenatico Spa, delle associazioni di categoria 
cittadine e con il contributo di Unione Prodotto Costa 
e provincia di Forlì-Cesena. Nelle foto, dall’alto, 
stand Cesenatico, ristorante e work shop.

turismo francese
ed enogastronomia locale
Dal 6 all’ 8 febbraio Cesenatico alla fiera del turismo 
e della gastronomia ‘Festivitas’ di Mulhouse.
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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
cadono i capelli?

Sin dall’antichità i capelli hanno avuto un ruolo importante e rappresentativo 
per la personalità dell’individuo, costituendo un valore determinante per 
esprimere fascino e sicurezza in se stessi.
Hanno da sempre oltre ad un ruolo ornamentale anche un ruolo legato alla 
regolazione della temperatura, della percezione tattile, proteggendo il cuoio 
capelluto dalle sollecitazioni esterne, dal freddo e raggi ultravioletti.
I capelli sono sottoposti quotidianamente a sollecitazioni meccaniche come 
pettini, spazzole, asciugature troppo calde, trattamenti chimici, cloro, acqua 
salata ed esposizione continua a raggi solari ed ultravioletti.
Tutto ciò irrigidisce e indebolisce la cuticola esterna del capello rendendolo 
opaco, spento sfibrato e difficile da pettinare; ed è per questo che è necessario 
proteggerli e curarli con prodotti adeguati e delicati.
I capelli attraversano cicli di ricrescita che possono durare dai 2 ai 6 anni, infatti 
si rinnovano circa una ventina di volte nell’arco di tutta la vita prima di morire 
definitivamente in seguito alla senescenza del follicolo pilifero.
Il periodo primaverile ed autunnale, non fanno altro che accelerare, a causa 
del cambiamento di clima e temperatura, il ciclo di vita dei capelli ed il loro 
fisiologico rinnovamento.
E’ indispensabile dedicare un po’ di attenzione e cura ai propri capelli almeno 
in queste due particolari stagioni, cercando di nutrire maggiormente il bulbo 
pilifero con appropriate lozioni in grado di aumentare la microcircolazione 
periferica e integratori alimentari ricchi di sostanze vegetali quali olii, acidi 
grassi, vitamine e minerali, tutte sostanze necessarie alla stimolazione di 
processi vitali al metabolismo del bulbo e papilla pilifera.
Non si deve dimenticare che esistono anche altre cause che possono aumentare 
la caduta dei capelli: come ansia, stress, cuoio capelluto irritato ed eccessiva 
produzione di forfora.
Quindi è bene non sottovalutare e trascurare mai tali condizioni e fare un 
controllo accurato con strumenti adeguati.

ALLA PARAFARMACIA SAN GIACOMO ANALISI CAPELLO E CUOIO 
CAPELLUTO gratuita TUTTI I GIORNI

sabato 11 aprile analisi caPello gratuita con tricologa
per informazioni e prenotazioni tel. 0547.81066

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINzIA DEGLI ANGELI

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

IGIENE ORALE

La radiografia è sempre stata un presidio fondamentale nella diagnostica in 
campo odontoiatrico.
Nei primi anni 60 nasce l’ortopantomografia (OPT), comunemente conosciuta 
come ‘panoramica’, che a tutt’oggi rimane l’esame più richiesto negli studi 
dentistici. 
Nei ‘70 viene introdotta la tomografia computerizzata, cioè l’analisi a raggi x 
di strati di tessuti ricostruiti finalmente in immagini tridimensionali. La sua 
evoluzione, la TAC (tomografia assiale computerizzata), si sviluppa nei primi 
anni 80, e in odontoiatria trova applicazione nell’esame specifico ‘Dental 
Scan’, fondamentale sia nella diagnostica sia nella programmazione dei casi 
implanto-protesici sin dagli albori dell’implantologia. 
Problematica principale della TAC Dental-Scan, caratterizzata da grande 
precisione e dettaglio nel contrasto, è storicamente la dose rilevante di 
radiazioni erogate durante l’esame.
Verso la metà degli anni 80 viene introdotta la tomografia computerizzata cone-
beam (CBCT), nella quale il fascio di raggi utilizzati nell’indagine hanno forma 
conica. La CBCT in ambito dento-maxillo-faciale viene proposta e sviluppata a 
metà degli anni ‘90 da ricercatori italiani dell’Università di Verona.
Nel 2000 la FDA americana, autorità di controllo mondiale in campo medico-
sanitario, riconosce la validità della ricerca italiana ed elegge la CBCT a 
esame raccomandato per la diagnosi tridimensionale in odontoiatria e 
specificatamente per le valutazioni preliminari pre-implantari.
Questo perchè la CBCT emette un quantitativo di radiazioni da 3 a 8 volte 
inferiori rispetto alla tradizionale Dental-Scan. 
Poichè si stima che lo 0,4% dei tumori diagnosticati negli Stati Uniti nel 2013 
sono causati da esposizione eccessiva a radiazioni, questa riduzione su grande 
scala risulta essere importantissima.
La CBCT viene utilizzata in implantologia per la valutazione tridimensionale 
delle strutture ossee, ma anche in endodonzia e in ortodonzia.
In endodonzia permette di evidenziare forme e volumi dei canali radicolari, 
cisti o granulomi e congruità delle otturazioni canalari.
In ortodonzia viene usata per verificare numero e forma delle radici e posizioni 
di possibili applicazione di microviti per ancoraggio scheletrico. 
Inoltre evidenzia eventuali ‘impattamenti’ di un canino incluso alla corticale 
ossea, cioè verifica se un canino incluso potrà essere recuperato con apparecchi 
ortodontici o se il tentativo sarà vano.
Possiamo pertanto concludere che la tomografia computerizzata cone beam 
(CBCT) rappresenta un presidio ormai imprescindibile della radiografia digitale 
odontoiatrica moderna.

la tomografia computerizzata 
cone beam in odontoiatria

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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Nel corso della notte di venerdì 27, verso le 02:30, un cittadino segnalava all’equipaggio 
in turno dell’Aliquota Radiomobile dei movimenti sospetti da parte di alcune persone 
che si trovavano nei pressi della concessionaria Opel di via Litorale Marina di Cesenatico. 
Immediatamente la pattuglia si recava sul posto e nei pressi dello stesso i militari 
operanti notavano un’autovettura simile a quella segnalata, per cui procedevano 
al controllo della stessa. Identificati gli occupanti in P.P., classe 1975, meccanico, 
censurato e N.T., classe 1973, disoccupata, incensurata, entrambi residenti a Cesena, 
i militari constatavano che sui sedili posteriori vi erano due portiere apparentemente 
nuove di un veicolo. Alla richiesta di dove le avessero prese, l’uomo prima asseriva 
di averle rinvenute a terra lungo la strada, per poi ammettere di averle asportate da 
un’auto ubicata nel piazzale recintato della citata concessionaria Opel, riferendo anche 
che dalla stessa, poco prima del controllo, avevano già asportato i cerchi completi di 
pneumatici, due portiere laterali, il bracciolo interno e i tergicristalli, materiale già 
trasportato e nascosto in un garage di sua proprietà sito in Cesena, tutto materiale 
poi rinvenuto e successivamente sequestrato a seguito di perquisizione domiciliare. 
Durante tale attività venivano altresì rinvenuti gli attrezzi utilizzati per lo smontaggio 
del materiale ed in particolare un cric completo di leve, un cacciavite ed una chiave. 
Il sopralluogo effettuato dai militari presso la concessionaria permetteva di verificare 
l’autovettura dalla quale era stato asportato tutto il materiale citato che, avente valore 
complessivo di circa 7000 euro, veniva subito riconosciuto e restituito all’avente diritto. 
P.P. veniva così dichiarato in stato di arresto in flagranza per furto aggravato e la donna 

denunciata in stato di libertà per lo stesso 
reato. Il P.M. di turno, dott.ssa Guidi, disponeva 
il trattenimento dell’arrestato presso la 
camera di sicurezza di questo Comando in 
attesa della celebrazione dell’udienza di 
convalida e del rito direttissimo, all’esito 
della quale l’arresto è stato convalidato, 
l’imputato ha chiesto i termini a difesa ed 
è stato rimesso immediatamente in libertà, 
con obbligo di firma due volte a settimana 
presso il comando Stazione Carabinieri di 
residenza. Ancora una volta, determinante 
è stata l’attenta e precisa segnalazione di 
un cittadino, per cui si invitano tutti coloro 
i quali notano persone e mezzi aggirarsi con 
fare sospetto, in qualsiasi ora del giorno e 
della notte, alla massima collaborazione e 
all’immediata segnalazione alle pattuglie 
in servizio o ai numeri di pronto intervento, 
necessarie per reprimere soprattutto i reati contro il patrimonio.

Nella foto, materiale sequestrato.

(Ndr. Delle news fatte pervenire a  cura del comandante ten. Francesco Esposito ne 
selezioniamo, per ragioni di tempo e spazio, solo alcune)

carabinieri cesenatico

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Nella tarda mattinata del 20 febbraio scorso, un uomo, con volto travisato ed armato di pistola, 
faceva irruzione all’interno della filiale di San Mauro Pascoli (FC) della Banca di Cesena, sita in 
via Roma, dove si trovavano in quel momento un cliente e un dipendente, al quale il rapinatore 
intimava di consegnargli tutti i soldi presenti in cassa (5000 euro). Ottenuto ciò, si dileguava 
in pochi minuti in sella ad una bicicletta. Le immediate ricerche esperite dal Nucleo operativo 
e radiomobile della Compagnia e dalla stazione di San Mauro davano esito negativo, ma nel 
contempo veniva avviata una sinergica attività d’indagine, coadiuvata dalla precisissima 
descrizione del rapinatore effettuata dai testimoni presenti, che portava, grazie alle preziose ed 
attente informazioni in possesso ai militari operanti ed alla minuziosa conoscenza del territorio 
da parte degli stessi, ad indirizzare immediatamente le investigazioni nei confronti di un cittadino 
di origini albanesi, M.S., già residente a San Mauro ed attualmente residente a Savignano sul 
Rubicone, classe 1982, coniugato, disoccupato, pregiudicato (con sentenza di condanna, già 
passata in giudicato, proprio per rapina aggravata in concorso e numerosi altri reati contro il 
patrimonio). Veniva così organizzato un apposito servizio di rintraccio e di osservazione dei 
luoghi abitualmente frequentati dello stesso, che culminava con il suo rientro presso la propria 
abitazione nel tardo pomeriggio. Successivi approfonditi accertamenti, perquisizioni personali 
e domiciliari hanno portato al rinvenimento ed al sequestro dei seguenti corpi di reato utilizzati 
per la commissione del delitto: una pistola a salve di marca, un taglierino, una mountain bike, un 
telefono cellulare e vari indumenti personali. Venivano così raccolti a suo carico gravi, precisi e 
concordanti indizi in ordine alla commissione della rapina, ed anche ulteriori dettagli successivi, 
come l’aver offerto un aperitivo ad altre persone pagando con una banconota da 50 euro (dalla 
banca erano state asportate banconote tutte con taglio da 50) e poi il fatto di essersi recato subito 
dopo a Rimini (in tasca aveva ancora il biglietto del treno con la relativa convalida), elemento 
quest’ultimo che ha rafforzato l’ipotesi del pericolo di fuga, che, in aggiunta ai gravi indizi, ha 
portato alla sottoposizione dello stesso a fermo di indiziato di delitto (in quanto la flagranza di 
reato, dopo diverse ore, non sussisteva). Su disposizione della dott.ssa Guidi della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è stato condotto presso la Casa Circondariale di quella 
città, dove il G.I.P. ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere.

news dalla legione carabinieri ‘emilia romagna’

Rapina a San Mauro

Via Litorale Marina

Controlli rafforzati
Nell’ambito dei controlli rafforzati, su disposizione di questo 
Comando e del Comando provinciale Carabinieri di Forlì – Cesena, 
per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, militari della 
stazione di Savignano sul Rubicone, al termine degli accertamenti, 
hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G. di Forlì, per i 
reati di “contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione 
o certificazione”, ‘falsità’ materiale commessa dal privato”, ‘possesso 
ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli’, ‘guida senza patente’ ed ‘uso 
di targa falsa’ M.C.G., classe 1973, astigiano, pregiudicato. Lo stesso, 
nel pomeriggio dello scorso 17 febbraio, nel comune di Savignano 
sul Rubicone, nella zona di via Alfieri, a bordo di autovettura, non si 
fermava all’ alt impostogli da pattuglia di quel Comando, dandosi 
alla fuga. Dopo lungo inseguimento, terminato dopo circa mezz’ora 
nel comune di San Mauro Pascoli, frazione mare, il conducente e due 
passeggeri rimasti tuttora non ancora identificati, si dileguavano a 
piedi facendo perdere le loro tracce. Apposta sull’auto abbandonata 
veniva rinvenuta targa risultata falsa; infatti, la targa originale 
dell’auto è risultata essere diversa da quella. L’autovettura veniva 
recuperata per successivi accertamenti più approfonditi e successive 
indagini, mediante acquisizione di supporto video della telecamera 
istallata presso un supermercato ivi presente, permettevano di 
risalire all’immagine del conducente, che veniva identificato nel 
proprietario della targa originale del veicolo. L’autovettura veniva 
posta sotto sequestro penale. A bordo della stessa venivano rinvenuti 
numerosissimi attrezzi atti allo scasso, dunque si ritiene con certezza 
che stessero per commettere dei furti in abitazione nella zona. 
Continuano, quindi, incessanti i servizi di prevenzione in tutte la fasce 
orarie di ogni giorno.          
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C’era la Bologna rossa che faceva parlare di sé in mezza 
Europa per il buon governo, salvo poi crollare alcuni decenni 
dopo sotto i colpi di un ex macellaio (Guazzaloca) e di un 
sindaco durato pochi mesi travolto dallo scandalo causato 
della sua ex compagna (Delbono). Ma c’è stata anche 
la Bologna dello sport, la cittadella calcistica capace di 
annientare l’Inter mondiale di Herrera (scudetto 1963-64), 
e quella della pallacanestro eletta sul podio di Basket City 
(Virtus e Fortitudo). Quelli del basket erano gli anni dove 
il meglio dei cestisti mondiali arrivavano sotto le Due Torri 
(Ginobili e Danilovic per fare due nomi), scudetti e titoli 
europei con normalità erano di casa. Ed è in questa città 
dalle luci oggi sempre più fioche, lontana dalla sbornia del 
successo, che il romagnolo Andrea Bertozzi ha ambientato 
il romanzo ‘Il play è stato assassinato’ (goWare editore, pp. 
212). Il plot è senza dubbio ispirato a un fatto di cronaca 
sportiva realmente accaduto, per fortuna non sfociato in 
cronaca nera. Correvano gli ultimi mesi del 2011 quando 
il patron della Virtus Claudio Sabatini voleva ingaggiare la 
stella del firmamento Nba Kobe Bryant per tre sole partite. 

Era l’estremo tentativo di riportare i riflettori su una squadra 
lontana dai bei tempi, colpo di coda alla rassegnazione di 
comprimaria scritto da qualche parte nella trama della 
pallacanestro.
In questa Bologna desolatamente al crepuscolo, Bertozzi 
narra la storia della Libertas, che nel periodo natalizio 
ingaggia per una sola partita il miglior playmaker dell’Nba, 
Jefferson Jordan, campione dei New York Knics. Un’operazione 
mediatica in grande stile che si trasforma in tragedia per la 
morte del giocatore, trovato privo di vita nella sua stanza 
d’albergo. Un caso di omicidio su cui indaga l’ispettrice 
Anna Cenci, una intelligente poliziotta versione Fargo dei 
fratelli Coen, che si imbatte in un ambiente sportivo dove i 
pagamenti in nero sono all’ordine del giorno. La trama fila 
lisca che è un piacere, con la sola eccezione del continuo 
passaggio tra prima e terza persona narrante, che rende a 
volte poco agevole la lettura. Da rivedere invece il finale, 
con quel pistolotto moraleggiante sui giovani d’oggi senza 
lavoro che francamente non si capisce cosa c’entri col 
romanzo. Piccoli dettagli di un’impalcatura che regge.

Il playmaker è stato assassinato
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
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2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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Cesenatico, Museo della marineria, 21 febbraio - 3 maggio 2015.

Cesenatico, Museo della Marineria, 
21 febbraio - 3 maggio 2015.

2005-2015: 10 anni di Sezione a terra 
del Museo della marineria.

E’ allestita al Museo della marineria di Cesenatico, dal 21 febbraio al 3 maggio, la mostra 
Mémoire des ports de Méditérranée – La memoria dei porti del Mediterraneo, che illustra 
le candidature presentate al concorso internazionale indetto nel 2013 dalla Fédération 
du patrimoine maritime méditerranéen allo scopo di premiare il porto mediterraneo che 
avesse saputo meglio preservare e valorizzare, sia in chiave culturale che turistica, 
la propria storia e tradizione marinara. Come si ricorderà, il 
concorso fu vinto nel novembre 2013 proprio da Cesenatico, 
con un risultato fonte di grande soddisfazione e anche 
inaspettato, vista la ‘concorrenza’ e il ‘peso’ di altri candidati, 
tra i quali c’erano celebri località come Hyères, Rovigno, 
Sorrento, etc. e capitali marittime come Marsiglia, Nizza, La 
Spezia. Il Museo della marineria ebbe inoltre anche l’onore 
di ricevere dal prestigioso Yacht Club di Monaco un premio 
speciale per la migliore trasmissione del sapere nel campo 
delle tradizioni nautiche.

I candidati al concorso dovevano presentare dei ‘dossier’ nei 
quali raccontare con immagini, testi, video quanto si era fatto 
per caratterizzare la propria realtà sul versante della storia 
e cultura del mare, e queste ‘presentazioni’, opportunamente 
realizzate sul piano visivo, sono poi diventate una mostra che 
nel 2014 ha viaggiato in altri porti mediterranei riscuotendo 

grande interesse (“quelli che vedono le vele dei bragozzi hanno tutti voglia di andare 
a Cesenatico per vederle dal vero –riferivano gli organizzatori), e che dal 21 febbraio 
finalmente approderà al Museo della marineria. Il ‘dossier’ presentato da Cesenatico 
al concorso sarà utile anche per capire quali sono le caratteristiche maggiormente 
apprezzate all’estero tanto da aggiudicarsi un risultato così rilevante. La giuria 

infatti motivò la vittoria del “piccolo porto dell’Adriatico, 
Cesenatico … per la sua capacità di valorizzare negli anni 
e con diverse azioni tutte mirate al medesimo obiettivo il 
proprio patrimonio di cultura marittima”. Insieme alla realtà 
del Museo della marineria, vero e proprio “catalizzatore” 
della tipicità e identità marinara, fu molto apprezzata come 
esempio da seguire la zona di ormeggio riservato nel porto 
canale alle barche tradizionali.

Insieme alla mostra Mémoire des ports de Méditerranée, in 
occasione dei 10 anni dalla sua inaugurazione, il Museo della 
marineria di Cesenatico ospita questa primavera altre due 
interessanti esposizioni di cui diamo nota in altra parte. 
Mémoire des ports de Méditérranée – La memoria dei porti 
del Mediterraneo: Cesenatico, Museo della marineria, dal 21 
febbraio al 3 maggio 2015, aperto sabato, domenica e festivi: 
10-12, 15-19.

un’altra mostra parallela su Conrad è aperta in 
questi giorni all’Acquario civico di Milano.
L’occasione della mostra è data dalla volontà 
di ricordare e divulgare maggiormente la vita 
e l’opera dello scrittore che seppe raccontare 
meglio di ogni altro e dall’interno la vita del mare, 
avendola personalmente sperimentata in qualità 
di ufficiale e capitano sui velieri e piroscafi. Nato 
in Polonia nel 1857 e morto a Bishopsbourne in 
Inghilterra nel 1924, Józef Konrad Korzeniowski 
seppe utilizzare la lingua inglese con tale maestria 
da diventarne uno dei maggiori autori, con opere 
che restano come autentici monumenti della 
narrativa cari a generazioni di lettori, come La 
linea d’ombra, Tifone, Lord Jim, Il compagno segreto, 
Cuore di tenebra, sino al piccolo capolavoro di 
racconti e saggi che è Lo specchio del mare.

La mostra si sviluppa all’interno degli spazi della 
Sezione a terra del Museo della marineria, che 
proprio quest’anno festeggia i suoi primi dieci 
anni di vita dalla inaugurazione che avvenne nel 

2005. Dieci ‘totem’ dislocati lungo il percorso di visita racconteranno la vita e le opere 
dello scrittore, che si svolse del contesto di un epoca – quella tra fine Ottocento e primi 
anni del Novecento – che fu quella del massimo fulgore della navigazione con i grandi 
velieri, prima del loro definitivo tramonto. Inoltre, nel museo i visitatori avranno anche la 
possibilità di trovare pagine tratte da alcuni libri di Conrad, in modo da potere incontrare 
e sperimentare attraverso la lettura il grande fascino delle sue narrazioni. La mostra è 
stata curata da Pierangelo Campodonico, direttore del Galata Museo del mare di Genova, 
insieme a Massimo Rizzardini direttore del’Acquario civico di Milano, e a Giancarlo Costa, 
grande esperto di Conrad e detentore di uno dei più grandi archivi di immagini marinare 
esistenti in Italia. A Giancarlo Costa – della cui preziosa competenza e collaborazione 
il Museo della marineria si è già avvalso più volte in passato – si deve anche l’idea 
della mostra. Insieme alla mostra Cercando Conrad, in occasione dei 10 anni dalla sua 
inaugurazione, il Museo della marineria di Cesenatico ospita questa primavera altre due 
interessanti esposizioni. La prima è Mémoire des ports de Méditerranée – Memoria dei porti 
del Mediterraneo, promossa a seguito del concorso indetto nel 2013 per premiare il porto 
mediterraneo che avesse saputo meglio valorizzare in chiave culturale e turistica la sua 
identità marinara: concorso che, come si ricorderà, fu vinto proprio da Cesenatico. La 
seconda mostra è Mediterraneo. Spiritualità, Mito, Tempo presente, dedicata alla scoperta 
dell’anima mediterranea attraverso tre sculture dell’artista Luigi Camarilla, e realizzata 
grazie alla collaborazione avviata con l’Istituto italiano di cultura di Marsiglia. Orario - 
Mostra aperta: sabato, domenica e festivi, ore 10-12, 15-19.

Dopo Genova e Milano, è Cesenatico ad ospitare la terza tappa italiana della 
mostra ‘Cercando Conrad. Vita, navi e libri di uno scrittore marinaio’, dedicata 
alla figura e all’opera di Joseph Conrad, lo scrittore più celebre della letteratura 
del mare. Dopo il primo allestimento al Galata Museo del mare di Genova nel 
2014, la mostra è approdata a Cesenatico dal 21 febbraio al 3 maggio per poi 
trasferirsi al Pomorski Muzej di Rijeka, in Croazia, l’estate prossima, mentre 

mémoire des ports de méditérranée

cercando 
conrad. vita, 
navi e libri 
di uno scrittore 
marinaio
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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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‘Convocata’ nella Città eterna dall’ambasciatore della Germania, Reinhard Schafer.

‘Una Trabant a Roma’, su richiesta dell’ambasciatore di Germania: trascorsi 25 anni dalle 
caduta del Muro di Berlino e nel segno della ritrovata  unità tedesca. La piccola Trabant, 
vanto dell’industria automobilistica dell’ Ddr, dell’ex Germania dell’Est, ha  viaggiato 
dalla costa romagnola a fino a Roma. Chiamata nella Città eterna dall’ambasciatore 
della Repubblica federale di Germania, Reinhard Schafer, venuto a sapere che in 
Riviera, c’è un signore, un albergatore, Bruno Rinaldi che con la  moglie Sciegline 
Lercher da 18 anni a questa parte, nel 
periodo di Pentecoste,  a Cesenatico, 
organizza un raduno di vecchie 
Trabant e Watburg: il meglio della 
tecnologia in fatto di beni durevoli di 
consumo dell’ex Ddr. Raduno al quale 
prendono parte gli appassionati di 
tutta Europa, di queste autovetture 
passate alla storia, divenute in fretta 
d’epoca. Erano prodotte nelle catene 
di montaggio di zwickau , negli 
stabilimenti di Eisenach, oggi, oggetti 
cult, un po’ come per i dischi di vinile, 
le radio valvolari, i juke-box. 
La Trabant del signor Rinaldi è un 
Modello 601 cabriolet, due cilindri a 
miscela, carrozzeria in vetroresina ed 
è stata una delle ultime autovetture 
prodotte. 
“L’acquistai l’11 novembre del 1989, 
proprio nell’anno e nel mese della 
riunificazione della Germania – il 
ricordo di quei giorni che cambiarono 
la storia, è rimasto indelebile 
nell’albergatore  romagnolo, anche per 
quell’auto-. Qualcuno, a Magdeburgo, 
città dell’Est, l’aveva ordinata senza 
poi ritirarla”. E’ quanto ripete Rinaldi  
in giro per Roma, quando la sua 
Trabant fa tappa l’una dopo l’altra 
presso le maggiori istituzioni tedesche 
della capitale, che partecipano e 
rappresentano la giornata ‘La Germania 
da noi’, organizzata dall’ambasciata in 
Italia e presso la Santa Sede. A bordo 
al volante  della ‘Trabi’ è l’ospite di 
riguardo, l’ambasciatore Schafers che 
commenta raggiante: “Quest’auto 
è un vero simbolo. Quando il Muro 
cadde pezzo dopo pezzo, tra una 
folla esultante che attraversava 
quel confine fino allora invalicabile, 
c’erano soprattutto queste auto. Un 
carosello festoso, una  maggioranza, 

schiacciante di Trabi”. Per l’alto diplomatico, tuttavia, questa è stata la sua prima volta 
alla guida di quest’auto icona del recente passato. Aspirazione allora di centinaia di suoi 
compatrioti dell’Est, che abitavano oltre cortina. Per nulla intimidita la cabriolet ancora 
di un rosso fiammante, sfila tra gli sguardi incuriositi di romani e turismi daTrinità dei 
Monti, al Colosseo, da San Pietro al  Pantheon, con un permesso speciale.  
Rinaldi, era stato contattato dall’ambasciata tedesca, per chiedergli la sua disponibilità, 

nel 25° anniversario della caduta del 
Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, di 
portare la  sua a Roma la sua auto;  per 
un selfie, un concorso a premi: ‘Scatta 
un selfie e vinci’,  organizzato dalla 
ambasciata tedesca e per fotografare 
in giro per Roma questa macchia 
simbolo della ex Ddr (un viaggio a 
Berlino il primo premio) .
“Una chiamata inaspettata quella 
formalizzatami dalla segretaria 
dell’ambasciata, Stefanie Weber. Non 
credevo alle mie orecchie. Inutile 
aggiungere che dopo la sorpresa 
ho accettato con tanto entusiasmo. 
Portare la mia auto dall’ambasciatore 
e con lui andare  ‘a spasso’ per Roma. 
Mi sono messo in auto con mia moglie 
e il giorno prestabilito ero sotto il 
portone dell’ambasciata, accolti con 
tutti gli onori. Ad ogni tappa e lungo 
tutto il percorso stabilito:  alla Casa 
museo di Goethe in via del Corso, la 
Città del Vaticano, la fondazione Konrad 
Adenauer, il villino Amelung, sede 
dell’Istituto archeologico germanico, il 
Centro dalla comunità cattolica e quello 
luterano, Villa Sciarra, Villa Almone… 
Un vero spasso… Con l’ambasciatore 
che si è messo a parlare con me della  
storia di queste auto e degli anni che 
portarono alla riunificazione delle due 
Germanie, dell’Est e dell’Ovest”.
Nel frattempo, tornati a casa, in 
Romagna,  Bruno Rinaldi e la moglie 
Sciegline stanno preparando con 
ancora più più entusiasmo la 18° 
edizione del Raduno Trabant a 
Cesenatico, che si terrà quest’anno  dal 
15 al 20 maggio. Nelle foto, le Trabant a 
Roma, con l’ambasciatore. 

Antonio Lombardi

la piccola trabant,
da cesenatico a roma

Nel febbraio del 1945 i tre vincitori della II Guerra Mondiale: Stalin, Roosevelt, Churchill, 
riunitisi a Yalta, in Crimea (che oggi Putin se l’è ripresa indietro dall’Ucraina), si misero 
d’accordo per dividere il mondo; spartirsi le zone d’influenza. Si decise che la Germania 
dovesse essere separata in due stati: uno sotto diretto controllo dell’Unione Sovietica, 
l’altro sotto protezione Occidentale. Passato il clima di euforia per la vittoria finale contro 
il morbo nazista, tra gli ex alleati dell’Est e dell’Ovest invalse il clima della ‘guerra fredda’, 
del contrasto ideologico, della Cortina di ferro che come ebbe a indicare nel 1946 Winston 
Churchill, essere scesa sull’Europa,  da Stettino nel Baltico a Trieste nell’Adriatico. 
Mentre l’ex capitale del Reich,  Berlino, diventa il simbolo e al tempo stesso immagine di 
quanto stava accadendo. La città fu sigillata e divisa in due dal filo reticolato e dai posti 
di guardia, per evitare che i berlinesi dell’est scappassero in massa e trovassero asilo 
all’Ovest. Nel 1953 i tedeschi orientali provano a ribellarsi. La rivolta fu soffocata dai 
sovietici e dalla polizia di Ulbricht,  tre anni prima i fatti di Budapest (la rivolta ungherese 
dell’autunno del 1956), quindici anni prima della Primavera di Praga del 1968. 
Il 13 agosto 1961 inizia  la costruzione del muro: lungo 155 chilometri,  302 torri di 
avvistamento, 3-4 metri di altezza, sul quale avvennero più di 5mila tentativi di 
oltrepassarlo; un centinaio furono le vittime. Si organizzò un ponte aereo per rifornire 
di viveri e merci Berlino Ovest: isolata, enclave all’interno del territori della  Ddr. Nel ’63 
arriva Kennedy, al fianco del socialdemocratico sindaco di Berlino Ovest Willy Brandt, è 
il presidente americano a pronunciare  quelle parole destinate a rimanere scolpite nella 
storia: “Ich bin ein berliner”, “Anch’ io sono un berlinese”. 
Il 9 novembre del 1989, sotto la pressione dei berlinesi e grazie alla svolta impressa 
all’Urss con avvento al potere di Gorbacev, il Muro cade, e la Ddr, proclamata nell’ottobre 
del 1949, si dissolve e il 28 novembre di quell’anno il cancelliere della Germania Federale, 
Helmut Kohl presenta un programma di dieci punti per la riunificazione tedesca. 
Il 18 marzo 1990 arriva il primo voto libero nella Ddr. In nuovo governo ha un solo e 
unico mandato: negoziare la fine dello Stato. C’è l’unione economica della moneta, il 
marco,  e il 3 ottobre i cinque nuovi lander, scelgono di aderire alla Germania Ovest. 
Come evidenziato da Enzo Bettiza sulla Stampa: “Berlino ha patito ‘tanti novembre fatali’: 
i moti barricadieri del 1848, la fine dell’impero guglielmino, con la sconfitta del Kaiser 
nel novembre del 1918, e tra il 9 -10 novembre del 1938 (la stesso giorno del crollo del 
Muro) la Notte dei cristalli ( Kristallnacht ): la rottura delle vetrine dei negozi ebraici e la 
caccia indiscriminata agli ebrei, il pogrom, la prima applicazione pratica del Main Kanpf 
di Hitler, prima del genocidio dei campi di sterminio nazisti. E per Ernst Junger, fautore e 
poi oppositore al nazionalsocialismo: “Sono cose di cui, con il tempo, ci si ricorda o non 
ci si ricorda, a seconda della necessità. La memoria è accondiscendente”. ( A.L.)

germania 9 novembre: 
dalla notte dei cristalli alla caduta del muro



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Produzione all’istante 
gusti diversi 

e qualità assicurata
Grazie

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

Pizza Planet - Il Baretto
Via Cesenatico, 341 - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547.71741

Pizza Planet
Via Montaletto, 155 - Cannucceto di Cesenatico
Tel. 0547.80620

Pizza Planet
Via S. Allende, 104 - Sant’Angelo di Gatteo
Tel. 0541.1732534

Consegna a domicilio

Buono omaggio fedeltà
1 vaschetta 750 gr
con 10 scontrini 
da € 10

Torte anche su prenotazione

Da 38 anni
al servizio
della clientela

Grazie

In un parco verde attrezzato.
A 2 passi dal mare.

La buona piadina romagnola e le sue novità.
Prodotti freschi di giornata

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

Via XVIII Agosto, 490 - 47521
Macerone di Cesena (FC)



 si realizzano forniture per:  
 * Privati * Ristoranti e Hotels               
 * Macellerie * Gastronomie       
 * Pescherie * Mercati        
 * Sagre * Distributori Ingrosso               

       
 PRODOTTO SPURGATO 
PRONTO PER LA COTTURA 
    www.labavosaromagnola.it 
     info@labavosaromagnola.it 
mob. 348 9596804 - 348 2654360

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

P.le Comandini, 18 - Cesenatico - Tel. 0547.75091 PRONTOBUONO

C E S E N A T I C O
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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

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

• PARAFARMACIA SAN GIACOMO
Viale Zara 77/A, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/81066
www.parafarmaciasangiaco.wix.com/sangiacomo
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

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

• Carrozzeria DELFINO snc 

di Giorgetti Matteo & C. - Opel
Via del lavoro, 9, Cesenatico 
(Zona Artigianale Villamarina); Tel. 0547/85500
E-mail: carrozzeriadelfino@gmail.com

• 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

• 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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

• 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

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

• Sive-C snc di Biondi Glauco & C.
Tinteggiatura, rivestimenti, termocappotto, ma-
nutenzione fabbricati, cartongesso, controsoffit-
ti, verniciatura, risanamenti e ripristini
Via del Lavoro, 6, Cesenatico; Tel e Fax 0547 
85689; sive_c@virgilio.it

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

• PIZZA PLANET da Carmine Tel. 0547/80620
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico
Via Cesenatico (Villalta) (Apertura baretto); 
Villamarina 2 (Prossima apertura)

PESCHERIA

• La Piccola Pescheria della Jessica
Tutti i giorni pesce fresco a km 0
Offerte tutte le settimane, consegna a domicilio;
Via Fiorentini, 64/A, Cesenatico; Tel. 338.2157783

• 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.

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

A Cesenatico nella piazzet-
ta magica della pescheria 
comunale trovate la “Rostic-
ceria Sapori di Casa”.
Piatti di terra e di mare, dagli 
arrosti al pesce, proposte di-
verse di sughi e, per la pasta 
c’è quella fatta in casa come 
una volta.
I tavoli esterni permettono 
di gustare sia i pranzi che le 
cene affacciati in piazzetta!

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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A conti fatti i comunitari e non rappresentano
il 9,1% della popolazione residente.

Saldo demografico ancora una volta negativo. Le famiglie per 
la maggior parte sono formate da uno (il più alto numero), 
da due, o da tre componenti. Quelle numerose con sei o sette 
persone, ha valore quasi  residuale.  Popolazione anziana 
invece in crescita; con al top, cinque ultracentenarie: tutte 
donne. Anche se otto nonnini si accingono quest’anno a 
diventarlo: sei donne, quindi, e due uomini. A conti fatti gli 
stranieri comunitari o meno rappresentano il 9,1 per cento 
della popolazione residente.  Che è stata in leggera crescita 
nel 2014, rispetto all’anno precedente, grazie agli immigrati 
stranieri e connazionali venuti ad abitarvi provenienti da 
altri Comuni italiani. E’ questo, quanto si ricava indagando 
la statistica della popolazione residente di Cesenatico, al 31 
dicembre 2014. In totale sono 26.016 residenti iscritti anagrafe: 
12.554 uomini, 13.462 donne (rispetto ai 25.956 del 2013). 211 
bambini tra i nuovi nati nel 2014: 117 maschi e 94 femmine. 
Mentre le persone decedute sono state 262: 118 maschi e 
144 femmine. Saldo demografico negativo a meno 51, l’anno 
precedente era stato ancora una volta  negativo a -12 (232 
nati, 244 decessi), stesso sdegno a meno 18 nel 2012. Oltre ad 
avere più aspettativa di vita le donne sono anche nei numeri 
le persone più longeve. La più vecchia, classe 1910, nata i 
tempi della  conquista coloniale della Libia è una signora di 
104 anni, la seguono altre due donne rispettivamente di 102 

e 101 anno. E poi ci sono altre 2 donne che nel 2014 hanno 
compiuto la fatidica soglia dei 100anni. Altre otto persone (6 
donne  e anche 2 uomini stavolta) si accingono a farlo nei mesi 
del 2015.

Le famiglie residenti  sono 11.413. In netta maggioranzo, 4.125 
sono composte da una sola persona, 2.888 da due componenti, 
2.269 da tre e a seguire 1.624 da quattro persone. Poi lo stacco: 
393 nuclei familiari sono formati da cinque persone, 102 da sei. 
Numeri residuali se non da rarità statistica quelle composte 
con sette presone appena 19. Infine ce ne sono 5 da otto e 3 da 
nove componenti. 

Gli stranieri raggiungono il nove per cento della popolazione, 
sono: 2.374 (1336 femmine, 1.038 maschi)- erano 2.367 a fine 
2013-. Una trentina i nuovi nati tra gli stranieri residenti. Dalle 
64 diverse nazionalità presenti all’anagrafe del comune di 
Cesenatico, in sedici casi rappresentato da una sola  persona 
(Turchia, Nuova zelanda, Norvegia, Burundi…). L’etnia più 
numerosa è quella albanese (742 individui, 401 uomini, 341 
donne) e romena (530 individui: 193 uomini 337 donne), a 
seguire al terzo posto i  marocchini  (177), poi i bulgari (119), 
ucraini (117 rappresentate soprattutto da donne immigrate 98), 
cinesi (104, numero uguale tra uomini e donne), polacchi (82), 
tunisini (70), cingalesi (50), moldavi (41)….. I russi sono appena  
21, tranne uno sono tutte donne.  Interessante,  sotto questo 
aspetto notare, come tra i cittadini dei  Paesi dell’Est Europa  
(Bielorussia, Moldavia, Bulgaria, Romania, Moldavia,Polonia, 
Ucraina…), a risiedere in pianta stabile a Cesenatico siano in 
massima parte donne, e per alcune nazionalità quasi tutte 
donne. Che perlopiù trovano occupazioni come collaboratrici 
familiari, assistenti anziani, oppure in attività turistiche-
ricettive:  ristoranti e alberghi, pubblici esercizi in genere, ma 
anche in fabbriche. Nelle ns foto di repertorio, popolazione 
straniera e corsi scolastici per stranieri.

saldo demografico 
ancora una volta 
negativo
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Causa: il minor quantitativo di prodotto 
affluito in sala d’asta per l’ingrosso.

Mercato ittico, fatturato di calo. Ci si rincuora col 
buon andamento di gennaio 2015. Causa di questo 
nuovo anno di flessione, nel corso del  2014: il 
minor quantitativo di prodotto affluito in sala 
d’asta per la commercializzazione all’ingrosso. 
Con il ‘fixing’ del  prezzo medio generale di una 
trentina di decimi al rialzo, rispetto all’anno 
precedente  Nel 2014 sono stati commercializzati 
14.670 quintali  di prodotto, per controvalore 
economico di 5milioni e 636mila euro. La media 
del prezzo medio battuta in sala d’asta 3,84 euro 
al chilogrammo. L’anno precedente, il 2013 si era 
caratterizzato per una produzione venduta in sala 
d’asta all’ingrosso di oltre 16.594 quintali a fronte 
di volume di affari che aveva superato i 5milioni e 
873mila euro, allora il prezzo medio di vendita fu 
di 3,54 euro al chilogrammo.  
L’annata due anni fa, fu negativa rispetto 
quanto si contabilizzo nel 2012, quando furono 
commercializzati in sala d’asta 21.230 quintali di 
prodotto ittico per un controvalore in denaro  di 
6milioni e 301mila euro. Mentre l’anno peggiore 
dell’ultimo decennio era stato il 2011 quando 
furono trattate partite di pesce per 19.417 quintali 
per un controvalore di 5 milioni e 745mila. 
A parte il dato storico compartivo, utile per la 
statistica, va detto come dal confronto tra le 
due ultime annate:  il 2014 e il 2013, emerga 
una  diminuzione di  produzione che si attesta 
nell’ordine dell’11,5 per centro la quale si 
accompagna a un calo di fatturato tuttavia molto 
più contenuto, attestatasi attorno al 4 per cento. 
Un segnale, che in positivo attesta  come i prezzi 
all’ingrosso si siano comunque mantenuti su 
apprezzabili livelli per i produttori. E che possano 
leggersi come all’interno del Mercato ittico 
all’ingrosso di Cesenatico siano affluite e trattate 

specie più pregiate e, partite di pesce con più alto 
valore aggiunto. 
Tanto che se risulta esserci stata nel 2014 una 
produzione di sarda, cefali, boghe, ghiozzi, merlani, 
merluzzi, sgombri, suri, saraghi, lumachine e murici - 
specie talune considerate  massive e tal altre a più 
basso prezzo di vendita-, l’aumento di produzione 
e vendita è corrisposto per specie quali  sogliole, 
calamari, scampi, mazzole, di maggior valore 
economico. In crescita anche i quantitativi 
di  palamiti e triglie. Pesce quest’ultimo la cui 
pesca e spiccatamente stagionale (autunno), la 
cui produzione nel 2014 si è attestata in 1.916 
quintali era stata 1.353 quintali l’anno precedente. 
Dati analoghi anche per le alici: 2.019 quintali  
di produzione nel 2014 (+15% ) e che spuntano 
sempre un prezzo maggiore rispetto a sarda 
(2.863 q. la produzione nel  2014 -31,5%). Quanto a 
canocchie, seppie e mazzancolle, che nell’insieme, 
in particolare le canocchie, rappresentano un 
quarto del valore delle contrattazioni effettuate in 
sala d’asta, la produzione 2014 non si è discostata 
da quella dell’anno precedente (2.552 quintali le 
canocchie nel 2014,  2.566 l’anno prima). Dalle 
risultanze della gestione del Mercato all’ingrosso 
“ il 2014 anche se in calo rispetto al 2013, va 
considerato nella norma considerato che nell’anno 
da poco concluso hanno cessato l’attività di pesca 
quattro motopescherecci che effettuavano la 
pesca a strascico, in quanto avviati al disarmo, 
un quinto è stato venduto ad altra marineria”. 
Quanto ai riscontri commerciali si evidenzia 
come “la domanda è risultata buona e constante 
per tutto l’anno, tanto da incrementare il prezzo 
medio generale dell’ittico commercializzato”. 
Nelle foto di repertorio, alcune sequenze sulla 
movimentazione del pescato.

di Antonio Lombardi  

mercato ittico, 
fatturato in calo
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Per aderire: ‘La nuova famiglia’, con la disponibilità per un gesto 
destinato a durare nel tempo.
‘Arreda una stanza’ per lasciare una 
traccia nel tempo di una azione ben 
fatta. E’ questa la proposta lanciata della 
fondazione ‘La nuova famiglia’ Onlus,  per 
dar modo di raccogliere risorse finalizzate 
a completare il servizio alloggio del 
Centro residenziale assistito per disabili e 
anziani, creato all’interno delle strutture 
della  fondazione ‘La nuova famiglia’di 
Cesenatico e Bellaria-Igea Marina. Si tratta 
di ammobiliare un complesso formato da 
ventidue piccoli alloggi: 17 monolocali e 
5 bilocali, fatti apposta per ospitare, in 
forma assistita, disabili quando negli anni 
i genitori non sono più in grado di accudire 
loro, come anche anziani soli o comunque 
impossibilitati ad avere il sostegno delle 
famiglie di origine. Ed è proprio per questo 
fine che si è pensato e ideato ‘Arreda una 
stanza’, che ha lo slancio e il proposito di 
rivolgersi a imprese, realtà economiche 
del territorio, associazioni imprenditoriali 
e sportive come singoli privati benefattori. 
Per aderivi occorre rivolgersi a ‘La nuova 
famiglia’, dando la propria disponibilità 
per un gesto e un’opera destinata a 
contare e durare nel tempo. Arredare una 
stanza del Centro residenziale assistito per 
disabili e anziani, impegnandosi a versare, 

anche a rate e in più anni quanto serve 
ad ammobiliarla e renderla idonea. Una 
somma di circa tremila euro, pari al 
costo vivo dell’arredamento di una o due 
stanze. Nei fatti prendendosene carico e 
lasciarvi un segno; dato  vi si potrà apporvi 
un’indicazione: il proprio nome o ragione 
sociale, nel caso trattasi di  imprese o 
organizzazioni. Su una targa che si avrà 
cura di collocale all’ingresso dell’alloggio. 
Tale donazione consente di ottenere 
benefici fiscali previsti dalla legge per atti 
e contributi di liberalità.

La fondazione ‘La nuova famiglia’ Onlus, 
nel 1997 è stata fondata sulle attese di 
diverse famiglie del territorio, per fornire 
servizi e accoglienza, opportunità di 
crescita e socialità ai figli diversamente 
abili. Ebbe subito fattivo appoggio dei 
comuni di Cesenatico e di Bellaria e 
della diocesi di Cesena-Sarsina. Ben 
presto questa sua missione si è estesa e 
si giova della partecipazione di volontari 
e di esperti, che ogni giorno operano e 
collaborano per maturare autonomia e 
autostima, partecipazione e benessere 
degli ospiti disabili. Più di recente grazie 
al completamento del Centro residenziale  

anche gli  anziani soli o con scarsi 
mezzi hanno scelto di vivere e abitare 
qui, supportati da un’offerta socio 
assistenziale completa. 

INTERVISTA. Come nasce la scelta ‘Adotta 
una stanza’? “All’inizio non era prevista, 
andando avanti nel completamento del 
Centro ci siamo posti il problema di come 
arredare e pagare le stanze –argomenta 
Roberto Casali, presidente e prezioso 
riferimento della  Fondazione -. Ci siamo 
rivolti alla gente: alle realtà imprenditoriali 
come pure ai singoli cittadini. Il costo 
dell’arredo di un alloggio è circa 3mila 
euro. Arredo pensato e studiato, avendo 
cura delle tipologie e dei bisogni delle 
persone che li abitano. A nostre spese, 
avremo cura di realizzare una targa 
in ceramica, da collocare all’esterno 
della stanza, recante il nome del nostro 
benefattore”.
Quali sono le finalità, i servizi offerti e 
il grado di occupazione degli alloggi? 
“Perlopiù tutti gli alloggi sono già occupati. 
Da persone disabili, coppie di anziani, 
ed anche anziani che hanno deciso di 
condividere l’alloggio, dimezzandone così 
la spesa. L’ambito delle persone assistite 
è quello dell’Ausl Romagna. Gli ospiti 

arrivano da Ravenna a Rimini, anche se la 
maggioranza sono del  nostro territorio”.
Le quote a carico degli ospiti? “600 euro 
mensili per i monolocali,  700 euro per i 
bilocali – dà conto puntuale il  presidente 
Casali-. A parte i pasti, che sono esclusi, 
la quota comprende: sorveglianza h24, 
trasporto per esigenze sanitarie, pulizie 
delle parti comuni, servizio lavanderia, 
assistenza provvista e somministrazione 
di farmaci”. 
E per i pasti? “Abbiano internamente la 
possibilità di fornire ed erogare i pasti 
al costo di 2 euro a pasto”. Il Centro 
residenziale della Fondazione, finito di 
costruire un paio di anni fa, inserito un 
ben più ampio complesso di strutture 
e laboratorio è ubicato lungo via 
Cesenatico, nel quartiere di Madonnina 
S.Teresa, ha comportato investimento 
di 4 milioni e 700mila euro, accesi e 
garantiti dalla Fondazione da tre mutui 
ipotecari da dover onorare. A renderlo 
possibile un contributo di 1 milione e 
400mila euro elargito dalla regione Emilia 
Romagna, oltre a una cospicua donazione 
di un albergatore di Bellaria. Nelle foto, 
arredamento di alcune stanze.

Antonio Lombardi 

‘arreda una stanza’ 
per lasciare una traccia

vendesi posteggio (mq.41,00) invernale-estivo nel mercato centrale del giovedi mattina  
di Piazza costa a cesenatico usufruibile per tutte le tipologie commerciale.

Per contatti tel.348.3161222
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Arriva la primavera e come d’incanto i colori che in inverno stavano tanto bene alle nostre chiome sembrano 
aver perso tutto il loro fascino e splendore; la primavera porta infatti voglia di colori chiari e di sfumature : 
ad esempio, sappiamo che la voglia di biondo arriva sempre in questa stagione, e che anche le più convinte 
cercheranno di dare un tocco di calore, magari non spingendosi fino ai biondi mentre ai riflessi del bronze potranno 
cedere.Tuttavia una cosa importante dobbiamo cercare di tener presente … massimo rispetto del capello e della 
sua struttura, infatti se per ottenere un riflesso o un cambio di colore noi andassimo a danneggiare la struttura 
del capello, l’effetto potrebbe insorgere nel tempo, recandoci non pochi problemi negli anni a venire.
Questa volta mi sono prefisso l’obiettivo di darVi alcune indicazioni importanti su come si possano ottenere delle 
schiariture, anche accettando dei compromessi. Partiamo dalla classica decolorazione con cui noi potremmo 
ottenere dei biondi molto chiari, quasi bianchi, a patto però che non lasciamo passare troppo tempo tra una 
applicazione e l’altra; infatti, questo colore, è molto importante che venga fatto non oltre le tre settimane 
(massimo quattro), perché in caso diverso il risultato rischia di non essere più ottimale dato che l’applicazione 
viene fatta in radice e in modo che non vada a danneggiare le lunghezze e le punte. Nel caso invece che la 
decolorazione venga applicata con l’ausilio di strumenti separatori per ottenere delle meches o colpi di sole o 
schiariture, vale sempre il buon senso di non riapplicare il prodotto dove è già stato applicato; e inoltre esiste 
solo la decolorazione? Ebbene no, esistono vari modi e prodotti dedicati alle schiariture; esistono anche colori 
che schiariscono sia le basi naturali sia quelle colorate, ma mentre sulle seconde possiamo avere degli effetti 
meno intensi e con riflesso caldo, possiamo utilizzare anche prodotti nati per schiarire e colorare allo stesso 
tempo, possiamo utilizzare degli olii schiarenti che danno l’effetto del mare, tante cose insomma possiamo 
utilizzare per dare luce ai capelli. Tenendo presente che ogni cliente è un mondo a se stante, e che dev’essere 
valutata attentamente per riuscire a rispondere alle sue esigenze, salvo restando però di dare priorità sempre 
alla salute del capello.

biondi biondissimi ma… sani!
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Girandola di gusti e sapore con il pesce 
di stagione a Cesenatico.

Dal 27 al 29 marzo, anteprima di Expo 2015.
La rassegna gastronomica di ‘Azzurro come il pesce’, edizione numero 15, si tiene  
dal 27 al 29, proprio a cavallo dell’uscita del giornale, che comunque fornisce 
l’approfondimento. Quest’anno la rassegna è stata dedicata ancora una volta alla 
valorizzazione e promozione del prodotto ‘principe’ della cucina locale: il pesce azzurro,  
turchino, come  chiamano qui le sardine, la saraghina, le alici, gli sgombri, i suri... Nel 
centro storico quindi hanno  trovato spazio gli stand dei Volontari dell’Avis, degli Amici 
della Ccils , delle associazioni di pescatori  Pescatori a casa vostra e la Tavola dei pescatori, 
che hanno preparato alcuni piatti tipici della cucina marinara 
dell’Adriatico, come gli spiedini di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, 
le seppie con i piselli e i passatelli al brodo di pesce. 

La colonia Don Bosco, sul lungomare Carducci ha fatto spazio ai 
cuochi di Arice – Associazione Ristoratori Cesenatico –, che hanno 
proposto gustosi piatti, con ingredienti solo ed esclusivamente pesci 
dell’Adriatico: sardine, acciughe, alici, paganelli, mazzole, zanchette, 
sgombri. 
Nella zona del Mercato Ittico, sull’asta di Ponente del Porto Canale, 
nella capiente tensostruttura dell’ associazione ‘Tra il cielo e il mare’ 
si possono gustare i piatti della tradizione gastronomica locale 
abbinati ad alcuni prodotti Dop e Docg del territorio e delle colline 
romagnole: l’Olio extravergine di oliva di Brisighella e il Formaggio 
di fossa di Sogliano. Con la Pescheria Comunale  aperta al pubblico 
anche la domenica. 
 
A conferma della volontà di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione 
dell’evento – comune di Cesenatico, Gesturist Cesenatico Spa, A.RI.
CE, Cooperative Pescatori, Confesercenti, Confcommercio – di valorizzare 
e promuovere il prodotto locale, è stato stilato un disciplinare 
dettagliato sulle specie ittiche da commercializzare nel corso delle 
quattro giornate, che non ammette l’utilizzo, da parte degli operatori 
presenti, di pesce di importazione.
Gli stand gastronomici sono stati aperti dal pranzo di venerdì alla 
cena di domenica (orari: dalle 11,30 alle 15,30 e dalle 18 alle 22).

L’edizione 2015, eccezionalmente inserita nel progetto ‘Il senso del 
pesce’ ideato e promosso da Anci Emilia Romagna con la collaborazione 
della regione Emilia Romagna, costituisce l’ultima tappa del tour 
nazionale di ANCI per EXPO ‘L’Italia in tutti i sensi ’ finalizzato a 
presentare l’Expo 2015 ai comuni d’Italia. La scelta di dedicare il 
progetto al pesce ha il duplice significato di valorizzare la specificità 
del pesce dell’Alto Adriatico e di dare espressione all’attitudine della 
popolazione costiera della regione ad amare il pesce e il mare. Il 
progetto coinvolge, oltre a Cesenatico, anche Comacchio, Ravenna 
e Rimini.

È per questo motivo che sabato 28 marzo alle 9.30 presso il Museo della Marineria di 
Cesenatico, si terrà un incontro formativo dal titolo “Il pesce dell’Adriatico: alimento 
di qualità e componente nutrizionale”. Durante questo appuntamento verrà effettuata 
l’analisi sensoriale del pesce, si ripercorrerà la storia delle pescherie fino ai giorni nostri 
e verrà presentato il progetto “Città della gastronomia”, di cui Cesenatico fa parte. 
Interverranno relatori dell’Università di Bologna, di Chef to Chef e di Eurofishmarket. 

An. Lo.

azzurro come il pesce

immagine di repertorio
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Proseguono secondo i programmi i lavori Hera di adeguamento 
del depuratore, che comportano un investimento di oltre 7 milioni di euro. 
Per abbattere in modo definitivo i cattivi odori provenienti dall’impianto, 
entro ottobre sarà realizzato il nuovo silos della linea fanghi.

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori 
di potenziamento dell’impianto di depurazione di 
Cesenatico, iniziati a fine luglio 2013 e che saranno 
ultimati entro metà maggio, quindi prima dell’inizio 
della stagione balneare 2015.
L’importante intervento, inserito nel Piano degli 
investimenti per il Servizio Idrico Integrato e affidato a 
una cordata di imprese locali (ATI Torricelli, ConsCoop 
e Clafc), è stato appaltato con un importo a base d’asta 
pari a € 7.200.000.

Obiettivi del progetto: soddisfare i limiti allo scarico, 
impianto più efficiente e meno cattivi odori
Il principale obiettivo del progetto è di soddisfare, con 
opportuni coefficienti di sicurezza, i limiti allo scarico 
previsti dalla normativa di settore nazionale e regionale, 
tenendo conto anche dell’aumento delle portate in 
ingresso al depuratore determinato da futuri sviluppi 
previsti dagli strumenti urbanistici e dai limiti più 
stringenti i previsti dalla normativa.
I risultati attesi riguardano il miglioramento del 
rendimento generale, l’ottimizzazione ed efficientamento 
dei processi e della loro gestione. I lavori, inoltre, avranno 
anche cura della salvaguardia del contesto ambientale 
in cui è inserito l’impianto, come il contenimento 
dell’aerosol, del rumore e degli odori. 

Gli interventi sulla linea acque 
Gli interventi previsti dal progetto interessano le 

principali sezioni di trattamento dell’impianto attuale, 
in particolare: per ciò che concerne la linea acque, 
le stazioni di grigliatura, dissabbiatura, disoleatura 
e classificazione sabbie verranno adeguate alle 
nuove portate e dotate di un sistema che permette di 
deodorizzare tali parti dell’impianto. Sono stati inoltre 
ampliati i volumi di trattamento biologico, oltre che la 
sedimentazione secondaria e la vasca di disinfezione.
Verrà infine adeguato e potenziato il sistema di gestione 
e telecontrollo.

I lavori sulla linea trattamento fanghi
Nel ciclo di trattamento dei fanghi vengono potenziate le 
sezioni di stabilizzazione, ispessimento e disidratazione 
fanghi. 
Per contribuire all’eliminazione della causa principale 
dei cattivi odori provenienti dall’impianto, ad oggi 
si è intervenuto in modo importante su tutti i locali 
della linea fanghi: in particolare, è stata installata una 
macchina per l’aspirazione degli odori al servizio della 
stazione di disidratazione fanghi.
Per risolvere in modo definitivo il problema degli 
odori, i responsabili tecnici di Hera hanno proposto 
una variante importante al progetto: la realizzazione 
di un silos per il caricamento fanghi, struttura più 
solida e sicura dell’attuale capannone. La costruzione 
del silos comporta un iter autorizzativo già avviato e 
che fa prevedere la sua realizzazione entro ottobre 
2015.

entro metà maggio ultimati 
i lavori di potenziamento 
al depuratore di cesenatico

Grazie all’app ‘Rifiutologo’ di Hera si possono fare 
le foto segnalazioni sui rifiuti e conoscere la loro 
destinazione
Da oggi i cittadini di Cesenatico hanno un’arma in 
più per combattere l’inciviltà di chi abbandona i 
rifiuti: il loro smartphone o il tablet. 
Con il nuovo aggiornamento del ‘Rifiutologo’, l’app 
di Hera che aiuta a fare la raccolta differenziata, è 
stato attivato un servizio in più: la possibilità di 
scattare una foto e inviarla ai servizi ambientali 
della multiutility, denunciando così strade poco 
pulite, rifiuti ingombranti in strada e altre spiacevoli 
situazioni contro il decoro urbano. Il cittadino potrà 
trasformarsi in una sorta di 007 del decoro urbano 
e scattare delle foto per documentare situazioni 
critiche: attraverso il Gps, che localizzerà la sua 
posizione, la foto arriverà a Hera, che si attiverà 
per verificare la situazione nella via segnalata e, 
dove necessario, provvedere a inviare personale 
sul posto.
Inoltre grazie all’app è possibile riconoscere i 
principali prodotti della grande distribuzione 
tramite il codice a barre, indicando come 
differenziarli e in che cassonetto metterli. Così, 
non si potrà più sbagliare: scansionando il codice 
a barre di un cartone di latte o di un vasetto di 
marmellata con la fotocamera del cellulare, il 
Rifiutologo darà l’informazione sulle modalità 
di smaltimento in base al Comune del territorio 
gestito da Hera.
Ad oggi la nuova app della multiutility, che si avvale 
di un archivio di circa 400 mila codici a barre relativi 
ai prodotti più diffusi a livello nazionale, può essere 
scaricata gratuitamente su www.ilrifiutologo.it ed 
è disponibile per iPhone/iPad, Android e Windows 
Phone. Per chi l’avesse già sul cellulare o sul tablet, è 
necessario fare l’aggiornamento dell’applicazione.

un’app per l’ambiente



cesenatico neWsmarzo 2015 31Pagine 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 2014 sono stati occupati 
mediamente presso la Cooperativa n. 184 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, oltre che dal Servizio sociale del comune 
di Cesenatico. 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!

AZZURRO
COME IL PESCE 2015 
Nelle giornate di venerdi 27, sabato 28 e domenica 29 marzo i 
volontari dell’ Associazione ‘Amici della CCIls’ sono presenti 
con il proprio stand alla manifestazione ‘Azzurro come il pesce’, 
kermesse culinaria dedicata alla valorizzazione del pesce azzurro, 
presso la solita postazione in piazza Ciceruacchio.

A SOSTEGNO DEI LABORATORI PROTETTI, 
DOVE LAVORANO 

RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

Grazie
CF 012 832 204 06

DONA IL TUO 

               x mille 
COOP.VA SOCIALE 
CCILS ONLUS

5 ALLA

di CESENATICO

CCILS ONLUS Via Saltarelli, 102 - CESENATICO (FC)
Tel. +39 0547 83098 – Fax +39 0547 672890

info@ccils.it
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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’
RINVIO A GIUDIZIO. NOTA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI 

CESENATICO. Riceviamo e pubblichiamo: “ Il Partito Democratico 
di Cesenatico prende atto con serenità della notizia dei 
rinvii a giudizio pronunciati dal GUP del Tribunale di Forlì 
al termine delle indagini preliminari sull’atto di scissione 
della società Gesturist Spa. Ribadiamo ancora una volta 
il massimo rispetto nell’operato della Magistratura, 
fiduciosi che dal processo emergerà la correttezza 
dell’operato dell’ amministrazione comunale di 

centrosinistra e dell’allora sindaco Nivardo Panzavolta che 
ancora una volta ha dimostrato la propria alta sensibilità 

politica ed istituzionale autosospendendosi da ogni incarico 
rivestito in seno al Partito Democratico immediatamente dopo 

a v e r appreso la notizia del rinvio a giudizio.
Diversamente il sindaco Roberto Buda ha avuto il coraggio di dire che il principale 
motivo che lo ha convinto ad accettare il ricatto politico della Lega Nord e  nominare 
vice sindaco, con delega al Turismo e Polizia municipale, persona già condannata in 
primo grado per concorso in bancarotta fraudolenta, sia stato a suo dire, quello di 
garantire il raggiungimento della verità sull’operazione Gesturist, che invece nuove 
elezioni e un sindaco del Partito Democratico avrebbero potuto impedire. Riteniamo 
queste affermazioni gravi e inqualificabili, che ancora una volta hanno evidenziato il 
basso livello istituzionale di chi le ha pronunciate.
Fortunatamente in questo paese i processi si fanno nelle aule dei tribunali veri e non in 
quelli virtuali e sommari istituiti da un sindaco che fa il giustizialista con gli avversari 
e poi si porta in giunta un vice sindaco con a carico una condanna di primo grado.
Come abbiamo già detto in passato, ribadiamo che la scissione della società, nella 
quale  il comune di Cesenatico deteneva una partecipazione di oltre il 74% del capitale 
sociale, è stata un’operazione portata avanti dall’Amministrazione Comunale di 
centrosinistra per ottemperare a precisi obblighi di legge che imponevano al comune 

di Cesenatico di dismettere l’esercizio di  attività commerciali come la gestione di 
campeggi e stabilimenti balneari e anche di aggiudicare con gara l’affidamento dei 
servizi pubblici. La scissione di Gesturist è stata un’operazione complessa ed un lavoro 
plurale, al quale hanno lavorato liberi professionisti esterni all’ Amministrazione e al 
comune di Cesenatico di elevata competenza professionale, come anche più soggetti 
aventi un ruolo politico, ma anche dirigenziale di alto livello presso il comune di 
Cesenatico e Gesturist Spa, i quali tutti hanno avvallato in più riprese, gli atti e il 
percorso della scissione. 
Si è trattato di un’importante operazione di privatizzazione conclusasi positivamente, 
che ha portato nelle casse del comune di Cesenatico somme ragguardevoli che hanno 
permesso alla città di realizzare investimenti senza dovere ricorrere alla stipula di 
mutui . 
Il sindaco Buda parla oggi di un danno erariale arrecato alla collettività attraverso 
la scissione di  Gesturist . Questo suo voler attribuire colpe a destra e manca, fa 
davvero riflettere, perché se un danno erariale alla collettività c’è stato, è stata la sua 
Amministrazione a provocarlo,  che azzerando l’affidamento venticinquennale dei 
servizi a CESENATICO SERVIZI,  previsto dalla delibera di indirizzo del Consiglio comunale 
dell’amministrazione di Centro – sinistra, che approvò la scissione, ha tolto a questa 
società prospettive e soprattutto valore patrimoniale.  
Ci preme ribadire la condivisione del Partito Democratico degli obiettivi politico-
amministrativi che ispirarono la scissione.
Infine sottolineiamo che nell’ordinamento giuridico del nostro Paese,  con il rinvio 
a giudizio si apre la fase processuale nella quale sarà possibile accertare la realtà 
dei fatti e nel quale l’accusa e la difesa potranno affermare le loro ragioni con pari 
dignità..
Affermiamo questo, perché nel mese che ha preceduto l’odierna decisione del Tribunale 
di Forlì, il M5S e soprattutto il sindaco Buda, hanno fatto a  gara fra loro, a chi istigava 
maggiormente la tensione su questa vicenda. Il segretario comunale PD Cesenatico 
Mario Drudi, il capogruppo PD in Consiglio comunale Matteo Gozzoli”.

Cesenatico, Museo della marineria, 21 febbraio - 3 maggio 2015.
I legni erosi delle barche dei pescatori siciliani e delle ‘carrette del mare’ usate dai 
migranti sono la materia prediletta della ricerca espressiva di Luigi Camarilla, artista 
che fin dall’infanzia, ad Ortigia – l’isola che ospita il centro storico di Siracusa – ha 
potuto respirare le storie e i miti del Mediterraneo, mare che 
fu culla delle civiltà e protagonista di un passato favoloso 
abitato da Eroi e Dei. E il Mediterraneo, interpretato con spirito 
antropologico, è l’argomento di questa mostra nella quale si 
intrecciano scultura, pittura e scrittura, attraverso i tre temi 
che la ispirano: la Spiritualità, il Mito, e il Tempo Presente. Le 
tradizioni iconografiche delle differenti devozioni popolari, 
gli echi degli antichi personaggi omerici, le grandi migrazioni 
dei popoli che impongono il dialogo tra le culture: da queste 
premesse nascono gli Altari del ‘Pellegrinaggio d’amore – dalla 
Passione alla Coscienza’, i ‘Personaggi dell’Odissea’, sculture metà 
antropomorfiche e metà ‘sedute’ che evocano la posizione di 
‘riposo’ che ha favorito l’antica trasmissione orale del sapere; 
l’installazione ‘Homo Mediterraneus’ che invita a immaginare un 
unico alfabeto comune a tutti i popoli mediterranei (sintesi degli 
alfabeti delle antiche civiltà) per fondare un’ideale lingua della 
Fratellanza e della Pace.

Al Museo della marineria, le opere di Camarilla sono state esposte 

all’interno del padiglione museale – che quest’anno compie i suoi primi 10 anni – 
proprio perché ritenute perfettamente adatte ad un contesto dove le molteplici culture 
da sempre in rapporto tra di loro, come anche oggi accade. La mostra è stata realizzata 

grazie alla collaborazione avviata con l’Istituto italiano di cultura 
di Marsiglia, presso il quale è stata esposta nei mesi scorsi prima 
di approdare a Cesenatico e in un ideale circuito in altri luoghi 
del Mediterraneo.

Mediterraneo: Spiritualità, Mito, Tempo Presente. 
Mostra di opere di Luigi Camarilla
Cesenatico, Museo della marineria, 
dal 21 febbraio al 3 maggio 2015
aperto sabato, domenica e festivi: 10-12, 15-19

Luigi Camarilla, Ortigia, Siracusa, 1959. Nato in Sicilia si 
è formato a Milano. Ha svolto professione di scenografo 
alternandola ad esperienze di  pittura, scultura e scrittura. 
Dal 1996 si isola per tre anni nella terra e nel mare delle sue 
origini. Da subito utilizza i legni erosi e sgargianti delle barche 
dei pescatori siciliani e quelli delle ‘carrette del mare’ che reputa 
materia degna per un  lavoro che oscilla tra sentimento e 
coscienza civile.

mediterraneo:
spiritualità, mito, tempo presente
mostra di opere di luigi camarilla

2005-2015: 10 anni di Sezione a terra del Museo della marineria
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Alluvione: 
i danni sono 
tanti ma 
la Romagna
non si arrende

per allagamenti ad aziende e privati. Le 
segnalazioni arrivate sono poco meno 
di 500. La stima totale dei danni, tra 
pubblico, privati e aziende, ammonta a 
circa 34 milioni di euro.
Fin da subito CNA si è attivata per 
dare supporto alle imprese colpite, 
attraverso la rete delle sue sedi sul 
territorio. Inoltre, ci siamo attivati a tutti 
i livelli per segnalare l’importanza di un 
sostegno tempestivo.
Abbiamo sollecitato le banche 
del territorio, affinché mettano 
a disposizione le risorse per la 
ricostruzione. Non solo, come già 
avvenuto in passato e come qualche 
istituto bancario sta già facendo: 
per i ripristini potrebbero applicare 
condizioni estremamente favorevoli e 
chiedere l’inizio della rateizzazione a 
stagione turistica 2015 conclusa. Alcuni 
istituti di credito hanno già risposto 
positivamente, mettendo in campo 
misure straordinarie. Con gli altri, 

insisteremo.
Presidieremo poi il 
fatto che, nei lavori di 
ricostruzione, vengano 
coinvolte le imprese locali. 
Stiamo portando alle 
amministrazioni specifiche 
linee guida, per favorire 
la partecipazione delle 
piccole e medie imprese 
locali.
Ma sentiamo la voce delle 
imprese colpite. Nuova 
Marina Rubicone si occupa 
di rimessaggio e attracco 
natanti a Gatteo Mare, una 

delle zone più colpite. Ha 
subito danni enormi, tali da mettere 
in criticità tutta la struttura. Eppure, 
Francesco Bellavista, titolare dell’attività, 
è già all’opera da giorni per ripristinare 
la struttura ed essere pronto fin 
dall’inizio della stagione turistica.
Lo stesso per il Bagno Claudio, tra 
Valverde e Villamarina, altra zona 
martoriata. Sabbia, acqua e sale non 
hanno lasciato scampo né a strutture 
né all’attrezzatura. Fin dal giorno 
dopo, il titolare Claudio Maestri e la 
famiglia, erano già al lavoro per rendere 
l’attività accogliente, con la qualità 
che caratterizza le strutture della 
nostra riviera: “Non ci ferma niente e 
nessuno, la prossima stagione saremo 
pronti per garantire la nostra consueta 
accoglienza”.

Marco Lucchi
Responsabile CNA Forlì/Cesena - area 

territoriale Est Romagna

Danni complessivi per circa 34 milioni 
di euro. CNA supporta le imprese, 
che reagiscono con determinazione e 
coraggio. Il ruolo fondamentale delle 
banche.

L’alluvione che ha colpito il nostro 
territorio ha lasciato una scia pesante 
di danni per imprese, cittadini e opere 
pubbliche. La regione Emilia Romagna ha 
inviato al Governo la richiesta ufficiale 
dello stato di calamità, mentre scriviamo 

siamo in attesa di conoscerne l’esito. 
E, se la richiesta verrà accolta, quali 
saranno le modalità operative.
Nel frattempo, si contano i danni. Il 
nostro territorio è stato flagellato sulla 
costa, sia per quanto riguarda l’erosione 
del litorale, che gli stabilimenti balneari 
e il sistema idraulico territoriale. 
Nell’entroterra è andato distrutto un 
chilometro di argine del fiume Rigossa, 
nei pressi di Gambettola. A tutto questo 
si aggiungono, naturalmente, i danni 

immagine di repertorio



cesenatico neWs marzo 201534 mare adriatico

Il ‘referto’, fornito mercoledì 18 febbraio 
da Daphe-Arpa Emilia Romagna.

Di certo tanto più problematico  nel confronto con l’anno 
precedente: valori bassi di salinità, tanta più biomassa algale 
causa le copiose e persistenti piogge nel periodo estivo e 
autunnale. Situazioni di prolungata anossia sottocosta, 
da Cesenatico-Cervia ai Lidi Ferraresi. Il manifestarsi in 
superficie delle mucillagini e spiaggiate  in alcune aree del 
Riminese. 
Difatti il ‘referto’, fornito mercoledì 18 febbraio da Daphe-Arpa 
Emilia Romagna, nel corso della presentazione dello stato 
ambientale delle acque del mare nel 2014 riporta quanto 
segue: “Proliferazione di alghe e diffusi fenomeni eutrofici 
a causa delle frequenti e intense precipitazioni nel Bacino 
adriatico- padano  (da maggio all’autunno) affioramento 
naturale di mucillagini. Nessuna traccia della  microalga 
Ostreopsis ovata (ne sono immuni le coste di Veneto e 
Emilia-Romagna),  che  provoca disturbi alle 
prime vie respiratorie e stati febbrili ai bagnanti 
che stazionano sulla spiaggia 
E’ questo il  quadro di sintesi che la responsabile 
di Daphne Arpa, Carla Rita Ferrari ha tracciato 
quale sintesi del monitoraggio costiero 2014. 
“Nel 2014 – ha illustrato la biologa marina-  
le anomale condizioni meteorologiche 
hanno fortemente condizionato la qualità 
delle acque marine dell’Emilia-Romagna. Le 
intense precipitazioni, sul Bacino padano, con 
conseguente apporto di acque dolci e ricche 
di sostanze nutritive verso il mare, hanno 
provocato fenomeni eutrofici. Carenza di 
ossigeno e conseguente morie localizzate di 
pesci”. Riscontri che  manifestano ancora una 
volta come siano particolarmente variabili le 
condizioni dell’ alto Adriatico: “Legato, in una 
logica di causa-effetto, alle pressioni antropiche 
derivanti dai fiumi che sfociano in mare”.  
Le acque fluviali, specie quelle del Po (che ha 
avuto una portata media nel 2014 di 2.378 m/c 
al secondo contro i 1.502 della media), hanno 
inoltre contribuito all’abbassamento dei valori 
di salinità negli strati superficiali, specie nel 
tratto centro settentrionale dell’Adriatico. 
La conseguenza è stata la proliferazione di 

alghe, sia di microalghe che di microalghe e a seguire lo 
sviluppo di fenomeni eutrofici favoriti da bonacce di mare 
e dal crescere delle temperature.  Fenomeni di anossia 
hanno creato  problemi anche alle pesca; in quanto i pesci 
modificano i loro areali di distribuzione, allontanandosi 
dalle aree che presentano carenze di ossigeno e  condizioni 
sfavorevoli alla vita. Ai primi di agosto 2014 in pieno clamore 
turistico-balneare, si sono ripresentate le mucillagini : il 10 
del mese  questi aggregati (sotto forma di essudati d’alga) 
hanno preso a affiorare sottocosta, prevalentemente nel 
riminese. “Negli strati di fondo il fenomeno era presente 
anche nella parte settentrionale, ma si ritiene che lo strato 
superficiale, caratterizzato da acque a bassa salinità ed 
eutrofiche –ipotizza la biologa Carla Ferrari- abbi impedito 
alle mucillagini di emergere”. Le mucillagini sono costituite 

principalmente da polisaccaridi (zuccheri 
complessi), che si rigonfiano a contatto dell’acqua 
e che si riuniscono formando aggregati di forma 
e grandezza diverse. 
Spiega ancora la responsabile del battello 
oceanografico Daphne - Arpa della regione 
Emilia Romagna: “Le mucillagini prendono 
origine come prodotto extracellulare, ossia 
come escrezione di alcuni tipi di microalghe, 
in particolare di Gonyaulax fragilis, presenti 
in ambiente marino, oppure si formano per 
disgregazione cellulare delle stesse. Sono un 
fenomeno naturale, la prima  testimonianza 
di questa presenza in mare risale al 1729. I 
venti di Libeccio, spirati tra il 15 e il 17 agosto 
hanno contribuito a migliorare la situazione; le 
mareggiate hanno successivamente disperso gli 
aggregati”. L’ultimo affioramento in superficie 
di mucillagini, di una certa entità, precedente 
quello dello scorso anno, si era verificato ancora 
nel 2004. 
Non resta da confidare per l’Adriatico, che  
l’anno in corso e l’estate che verrà, sia migliore 
di quello trascorso. Nelle foto di repertorio, una 
mareggiata e un piccolo branco di delfini.

Antonio Lombardi 

stato ambientale dell’adriatico 
in emilia romagna nel 2014

immagine di repertorio
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

immagine di repertorio
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IMPRESA SICURA

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

Ci troviamo ancora in piana evoluzione normativa 
in materia di informazioni al consumatore e di 
allergeni.
Di recente il Ministero della Salute ha emanato una 
Nota esplicativa per le indicazioni sulla presenza 
di allergeni negli alimenti sia offerti in vendita al 
consumatore finale che somministrati alle collettività 
come i pubblici esercizi, mense ospedaliere aziendali 
e scolastiche, ed esercizi di catering. 
Le indicazioni valgono per ogni tipologia di alimento 
sia esso senza imballaggio che preimballato o ancora 
se è imballato sul luogo di vendita su richiesta del 
consumatore.
Fino ad oggi, secondo la “vecchia” D. lgs 109/92, le 
indicazioni al consumatore venivano fornite negli 

esercizi pubblici mediante il Cartello Unico degli Ingredienti ma alla luce delle 
recenti normative comunitarie questo metodo risulta essere inadempiente o come 
lo definiscono alcuni “fuori legge” perché si tratta di una indicazione generalizzata 
e perciò non idonea ad esprimere la pericolosità di ciascun alimento per i 
consumatori sensibili agli allergeni.
Cerchiamo di riportare in sintesi le informazioni dettate dalla nuova Nota al fine di 
presentare al consumatore il panorama allergeni negli 
alimenti serviti presso le attività.
Prima di tutto va sottolineato che, come sempre, 
è responsabilità dell’OSA (Operatore del Settore 
Alimentare) la presenza e l’esattezza delle informazioni 
sugli alimenti.
Le informazioni possono essere riportate sui menù, 
su appositi registri o cartelli o altri sistemi equivalenti 
anche tecnologici da tenere bene in vista in modo da 
consentire al consumatore di accedervi facilmente e 
liberamente.
In ambito di supporto tecnologico la norma lascia lo 
spiraglio alla possibilità di utilizzo di codici a barre o codice QR precisando però 
che non può essere l’unico mezzo poiché non accessibile da tutti.

Pertanto l’obbligo di informare il cliente sarà assolto rispettando 
una delle seguenti modalità:
1 - Metodo di informazione: Indicazione degli allergeni direttamente 
nel menù su ogni alimento
Modalità di indicazione: Gli allergeni devono quindi essere già 
indicati in ogni alimento.
2 - Metodo di informazione: Indicazione per iscritto di una dicitura 
tipo:
“le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che 

provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in 
servizio”
Modalità di indicazione: Nell’attività deve essere presente un documento scritto in 
cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli alimenti agli 
allergeni.
E’ da evidenziare che il documento deve essere letto e consegnato al personale che 
deve firmare per accettazione.
3 - Metodo di informazione: Indicazione per iscritto, sul menù, sul registro o su 
apposito cartello, con la dicitura: 
“per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”
Modalità di indicazione: Nell’attività deve essere presente un documento scritto in 

cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli alimenti agli 
allergeni. Tale documento dovrà essere fatto leggere al cliente che ne richieda la 
consultazione.
4 - Metodo di informazione: Utilizzo di mezzi informatici (codice QR, app per 
smartphone, etc.)
Modalità di indicazione: Nell’attività deve essere comunque presente un documento 
scritto in cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli 
alimenti agli allergeni. Tale documento dovrà essere fatto leggere al cliente che ne 
richieda la consultazione.

Una considerazione differente e specifica deve essere fatta per quelle tipologie 
di ristorazione collettiva nelle quali l’utenza non è rappresentata da avventori 
occasionali, ma da utenti stabili, come nel caso della ristorazione scolastica 
o assistenziale: in queste realtà è prerequisito di ammissibilità al servizio, la 
fornitura, da parte del consumatore o dei suoi famigliari, della documentazione 
medica accertante eventuali stati patologici, incluse le allergie e/o intolleranze 
alimentari.
In tali circostanze quindi l’Operatore è già in possesso dell’elenco esaustivo di tutti i 
soggetti allergici e dei prodotti che a tali soggetti non devono essere somministrati. 
A supporto di tale analisi, l’ulteriore considerazione che l’utenza in questione è 
rappresentata da individui (es. bambini piccoli o persone non autosufficienti) 
che non potrebbero gestire le informazioni ricevute, demandandole per esempio 
ai loro tutori o famigliari, che però potrebbero non essere presenti durante la 
somministrazione del pasto.
Per queste fattispecie si può ipotizzare un cartello informativo nel quale le azioni 

di tutela si 
esplicano 
in fase di 
progettazione 
del servizio 
anziché in fase 
di esecuzione.
Va infine 
ricordato che 
l’esposizione 
dei cartelli sia 
nei pubblici 
esercizi che 
nelle comunità, 
così come 

l’intera gestione degli allergeni sottintenda la necessità che il personale abbia 
ricevuto una formazione idonea quantomeno sui seguenti argomenti:

Caratteristiche e implicazioni delle patologie connesse ad allergie •	
alimentari
Processi produttivi•	
Ricette delle preparazioni somministrate•	
Ingredienti impiegati•	
Documentazione disponibile a supporto delle informazioni fornite (es. •	
ricettario, elenco ingredienti, elenco referenze, etichette dei prodotti 
impiegati)

•	
In conclusione, ogni attività di somministrazione e vendita di alimenti dovrà 
trovare la giusta modalità per adempiere a quanto prescritto dalla normativa 
attuale in attesa comunque delle nuove disposizioni alle quali il Ministero 
sta già lavorando e a breve verrà pubblicato il “nuovo” protocollo più preciso 
e dettagliato soprattutto per le aziende di produzione, trasformazione e 
confezionamento.

allergeni nella ristorazione:
nota ministeriale del 06/02/2015
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Sono state riproposte integralmente al Comunale le tre puntate.

Le Entrate di Forlì-Cesena incassano il sì della Commissione 
tributaria provinciale e recuperano 230mila euro.

Tra i romanzi di Marino Moretti, L’Andreana, pubblicato da Mondadori nel 1935, è tra 
quelli più noti e più cari al grande pubblico, grazie anche al popolare sceneggiato 
televisivo RAI del 1981 con Ilaria Occhini e Gastone Moschin. Il romanzo ruota attorno 
a una donna, l’Andreana, costretta a riprendere in mano il suo destino e quello 
della famiglia alla morte del marito, “uno dei maggiori pescivendoli di Cesenatico”, 
dopo che aveva già conquistato agiatezza e prestigio sociale. L’Andreana è anche 
l’emblema della arzdòra (la ‘reggitrice’, in dialetto romagnolo), cioè di quella figura 
femminile assai diffusa in Romagna, che tiene in mano le redini della vita affettiva, 
sociale, economica della famiglia, soprattutto in ambito rurale e contadino, mentre 
nell’opera morettiana la vedremo legata alla vita di un paese di mare. Un altro 
elemento di grande interesse del romanzo e dello sceneggiato è la vita del borgo 
marinaro, legato ai ritmi della pesca e dei pescivendoli, e al rapporto - ancora molto 
presente nei primi decenni del secolo - con la città di Chioggia, con la quale per 
tutto l’Ottocento ci fu un fortissimo scambio di pescatori e famiglie. Moretti descrive 
anche molto bene il mondo borghese dei primi piccoli imprenditori della vendita 
del pesce, una nuova classe sociale spesso contrapposta ai pescatori, e la forza del 
denaro contro quella della dei valori familiari e del lavoro.
L’Andreana è però molto cara ai cesenaticensi anche a motivo delle riprese dello 
sceneggiato RAI, che si svolsero nei luoghi del centro storico di Cesenatico con il 
coinvolgimento diretto di molti cittadini. Un motivo di interesse della riproposta 
integrale dello sceneggiato al teatro è dunque anche quello di poter rivedere i luoghi 
della nostra cittadina come erano allora, oltre naturalmente che sé stessi e i propri 
cari nel ruolo di comparse.
La possibilità di avere riproposto lo sceneggiato integralmente si deve a San Marino 
RTV, - la televisione di stato della Repubblica del Titano - che ha ottenuto da RAI Teche 
la possibilità di utilizzare l’opera. Nella foto, le riprese dello sceneggiato l’Andreana, 
nel 1981 (foto Stignani).

Le operazioni societarie erano numerose, ma l’obiettivo era uno solo: ottenere un 
consistente vantaggio fiscale attraverso una concatenazione di cessioni e acquisizioni, 
legittime sul piano giuridico, ma senza alcuna reale giustificazione economica. È il 
caso di un’azienda manifatturiera ‘intercettata’ dall’Agenzia delle Entrate- Direzione 
provinciale di Forlì-Cesena, che al termine del controllo ha scoperto un’evasione per una 
maggiore imposta accertata (vale a dire l’imposta netta, non versata) vicina ai 230mila 
euro. La società si è opposta all’accertamento ricorrendo alla Commissione tributaria 
provinciale che però ha dato ragione ai funzionari del Fisco. 

L’indagine. Al centro della ‘complessa ingegneria societaria’ – come l’hanno definita 
i giudici della Commissione tributaria provinciale – un solo uomo, fondatore e 
amministratore della società, ma anche ‘mente’ degli artifici contabili finiti sotto la 
lente dei funzionari. In seguito alle indagini svolte dall’Ufficio controlli della direzione 

provinciale, le numerose società coinvolte nell’operazione (sia appartenenti al gruppo, 
sia di nuova costituzione) sono risultate tutte riconducibili alla stessa persona, 
fondatore e amministratore della società ‘madre’. Di fatto il contribuente, attraverso 
una fitta rete di cessioni e acquisizioni, è riuscito ad abbattere la tassazione degli utili 
dal 50% ordinario a un irrisorio 4%.

La Ctp dà ragione alle Entrate. La società si è opposta all’accertamento dell’Agenzia 
ricorrendo alla Commissione tributaria provinciale e sostenendo che le operazioni 
societarie erano state realizzate per un riassetto organizzativo e commerciale. Tuttavia, 
i giudici tributari hanno confermato la correttezza dell’operato dei funzionari del Fisco, 
rilevando come l’unica finalità del ‘valzer’ di cessioni e acquisizioni fosse il risparmio 
di imposta a vantaggio dell’amministratore, per un ammontare netto di circa 230mila 
euro. ( Direzione regionale Emilia-Romagna/Area di Staff. Bologna, 25 febbraio 2015)

l’andreana. successo 
per lo sceneggiato tv tratto 
dal romanzo di marino moretti

girotondo di operazioni 
societarie per abbattere gli utili
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Incontri con associazioni ciclistiche, tour operator, giornalisti di settore
e ciclisti blogger.

L’Emilia Romagna in Canada a 
fare promozione alla gran fondo 
di ciclismo.  Alla Bicycle Show di 
Toronto a marzo l’Apt dell’Emilia 
Romagna è stata presenta ad  una 
delle più interessanti e partecipare 
manifestazioni di settore (150 
espositori da tutto il mondo). A 
allestito  uno stand dove è stata  
presentata la ricca offerta di 
vacanza in bicicletta della Emilia 
Romagna e dove la Gran fondo ‘Nove 
Colli’ di cicloturismo  ha fatto da 
fare vetrina.  Realizzati incontri 
con associazioni ciclistiche, tour 
operator, rappresentanti della stampa 
canadese, tra cui giornalisti di riviste 
di settore molto seguite, e ciclisti 
blogger. 
L’iniziativa rientra  nell’ambito 
progetto ‘Bike Experience’, teso a 
innovare e qualificare sempre più 
le eccellenze regionali attraverso 
una capillare attività di promozione. 
Oltre all’attenzione nei confronti dei 
mercati europei con forte vocazione 
ciclistica (Germania, Austria, Regno 
Unito, Belgio e Olanda) il progetto 
prevede per il 2015 la creazione e la 
commercializzazione di pacchetti 
specializzati da proporre in nuovi 
bacini, soprattutto nei mercati a 
lungo raggio come l’Australia e, 
appunto, il Canada, paese che vede 
in costante crescita la passione 
per il ciclismo, con cicloturisti che 
vengono in Europa soprattutto in 
occasione delle grandi corse: Giro 
d’Italia, Tour de France, Vuelta. Nove 
Colli di Cesenatico in primo piano 
per accogliere gli  appassionati che 
arrivano in Emilia Romagna:  13mila 
partecipanti, alla partenza dal porto 
canale leonardesco, domenica 24 
maggio, e arrivo  colonia Agip dove 
ad attendere i ciclisti, ci sarà un 
‘pasta party’ con prodotti tipici del 
territorio. Altra grande classica che 
ogni anno richiama in Emilia Romagna 
è la Dieci Colli che si terrà a Bologna 
il 1° Maggio. Le altre sfide sui pedali 
in calendario sono la Gran fondo del 
Capitano di Bagno di Romagna  il  7 
giugno (3400 metri di dislivello su 
un tracciato disegnato nella natura 
del parco delle Foreste casentinesi), 
la Gran fondo Selle Italia-La via del 
Sale  il  12 aprile a Cervia attraverso 
un percorso che dall’Adriatico 
conduce  alle valli, alle  vecchie 
saline e all’antica pineta. Nelle foto 
di repertorio, partenza Nove Colli e 
passaggio sempre della Nove Colli in 
un difficile tratto appenninico.

gran fondo promosse
anche in canada

immagine di repertorio

Nove Colli partenza 2012 (immagine di repertorio)
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tris di convocazioni in nazionale 
Per i bianconeri
Prima convocazione in nazionale maggiore bosniaca per Milan Djuric

Archiviato il pareggio casalingo con il 
Palermo, è arrivato un tris di convocazioni 
in nazionale per i bianconeri di Mister Di 
Carlo.
Dopo la rete messa a segno contro la 
Juventus e le due convincenti prove 
contro Udinese e Palermo, il Commissario 
tecnico della nazionale maggiore bosniaca 
Mehmed Bazdarevic ha convocato 
l’attaccante bianconero Milan Djuric in 
vista del doppio appuntamento contro 
Andorra ed Austria. Sabato 28 marzo la 
Bosnia affronterà in trasferta l’Andorra 
nell’incontro di qualificazione a Euro 

2016, martedì 31 marzo è in programma l’amichevole contro l’Austria allo stadio “Ernst Happel” di Vienna.
La nazionale A islandese ha “chiamato” Hordur Magnusson in vista del doppio impegno contro Kazakistan (qualificazioni Euro 2016) ed Estonia 
(amichevole).
Infine Luka Krajnc è stato convocato dall’Under 21 slovena per le amichevoli internazionali contro Ucraina e Macedonia. Tutti e tre dovranno essere a 
disposizione delle rispettive nazionali a partire da lunedì 23 marzo.
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

Offerta valida fino al 31/1/15, IPT escl., con rottamazione auto. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.
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