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Torna: 
Azzurro come il pesce

Dal 22 al 25 aprile  Cesenatico torna ad ospitare la 16° edizione di ‘Azzurro come il pesce’, evento gastronomico 
dedicato alla valorizzazione del prodotto ‘principe’ della cucina locale, ovvero il pesce azzurro, e alla promozione 
della ristorazione di qualità. Lungo il porto canale e nelle vie del centro storico troveranno spazio gli stand delle 
associazioni di pescatori e volontariato e dei cuochi dell’Associazione ristoratori di Cesenatico che prepareranno 
alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, come gli spiedini di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, i 
passatelli al brodo di pesce, utilizzando solo ed esclusivamente pesce fresco del nostro mare.
 
Altre notizie, AggiornAmenti,  curiosità, rubriche All’interno.

riAProno le cucine Per lA rAssegnA gAstronomicA Di PrimAVerA
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

confesercenti 
cesenate

riusciti ad adempiere alle richieste della 
relativa normativa di prevenzione, si 
troverebbe  ‘fuori legge’ pertanto nella 
condizione di dover chiudere oppure non 
aprire per la prossima stagione estiva. 
Inevitabili e impensabili  le ripercussioni 
su tutto il sistema turistico italiano 
prima  e sui posti di lavoro poi.
Così il rispetto alle disposizioni di 
prevenzione incendi è stato  prorogato 
e per le strutture ricettive turistico-
alberghiere con oltre venticinque 
posti letto sino alla fine dell’anno, 
naturalmente parliamo di quelle 
esistenti alla data di entrata in vigore 
del DM del 1994 in possesso dei requisiti 
per l’ammissione al piano straordinario 
biennale di adeguamento approvato con 
DM del 16 marzo 2012 e ss.
Confesercenti in questi mesi ha riaperto 
la questione della normativa attraverso 
una serie di passaggi politici con diverse 
forze parlamentari e con una audizione 
alla Commissione Attività Produttive 
della Camera e di tecnici con la 
competente Direzione del Comando dei 
Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno. 
La proroga, non auspicata, si è però resa 
necessaria e indispensabile considerato 
il monte delle imprese ricettive italiane 
(65% dato fornito dal Vigili del Fuoco) 
che non ha potuto adeguarsi. 
Confesercenti ha promosso di una seria 
proposta di soluzione fissando in prima 
battuta quei  requisiti minimi di sicurezza 
raggiungibili mediante  pochi interventi 
di relativa facile attuazione,  lasciando 
quelli più onerosi alla fase successiva di 
ristrutturazione e/o ammodernamento 
che ogni albergo inevitabilmente è 
costretto a realizzare nel corso degli 

anni. La nostra proposta, tra l’altro,  ha 
ottenuto una condivisione di massima 
da parte dello stesso Comando dei Vigili 
del Fuoco.
Ma in Europa cosa succede? A livello 
europeo la ‘Raccomandazione del Consiglio 
del 22/12/1986’ che ha portato al famoso 
DM 9 aprile 1994 non avuto il successo 
sperato. Infatti, come desumibile dalla 
Relazione della Commissione del 2001 
n. 348, gran parte dei Paesi europei 
l’hanno recepita solo per gli alberghi 
di nuova costruzione, demandando 
la sua completa applicazione (tutti 
quelli esistenti) al momento della 
ristrutturazione.
Preso atto di questo fallimento, a 
giugno 2012, la Commissione europea 
ha annunciato di voler rivedere la sua 
impostazione e di lì a poco il Corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco ha reso 
pubblico due dati: la condizione delle 
strutture alberghiere  non a norma 
con l’antincendio in Italia è pari al 64% 
(elevatissima), mentre il rischio  incendio 
è estremamente modesto in quanto gli 
alberghi italiani, come quasi la totalità 
delle nostre costruzioni, sono realizzati 
con strutture di tipo tradizionale cioè in 
muratura.
La proposta Confesercenti appare 
pertanto la più azzeccata e consiste in: 
fissati i requisiti minimi di sicurezza 
necessariamente  realizzati  (cucine, 
centrali termiche, lavanderie, naspi, 
idranti, etc) rendere obbligatori gli 
altri adeguamenti al momento della 
ristrutturazione e per gli stessi  prevedere 
una migliore fattibilità dal punto di vista 
sia burocratico che edile.

la ventennale vicenda dell’adeguamento antincendio non è ancora riuscita a individuare 
e comprendere le ragioni dell’insuccesso della vigente normativa. Infatti gli alberghi 
esistenti all’entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 devono uniformarsi  a norme che, in 
relazione alle caratteristiche delle strutture esistenti, sono eccessivi, non attuabili, non 
ammortizzabili,  praticabili solo se adeguatamente programmati come ristrutturazioni, 
ampliamento e/o ammodernamento.
Senza l’ennesima proroga al 31 dicembre 2016 ben oltre il 60% degli alberghi, non essendo 

ProrogA AntincenDio 
e iPotesi Di soluzione 
Al ProblemA 
Di ADeguAmento

cesenA. Un particolare progetto didattico sull’educazione al risparmio è stato 
sviluppato nelle classi 5° A , 5° B della scuola primaria ‘Fiorita’ di cesena grazie 
alla Bcc di sala. Nei giorni scorsi, sotto la supervisione delle insegnanti roberta 
gasperoni, Paola battistini e Federica mazzoli, i 40 alunni sono poi andati alla 
scoperta di vari aspetti dell’economia, come ad esempio come è nata nel corso dei 
secoli la moneta, come si è trasformata l’attività della banca, come oggi confrontarsi 
con i moderni mezzi di pagamento. 

Presso l’aula magna della scuola la responsabile marketing della Bcc di sala, michela 
Foschi, ha tenuto un’approfondita lezione agli alunni delle due classi, consegnando 
ad ogni alunno materiale informativo adatto alla loro giovane età. All’incontro era 
presente anche il vice responsabile della filiale cesena Fiorita della Bcc di sala, 
giorgio magnani, che si trova su via Marconi, numero 356 e fa parte dello stesso 
quartiere della scuola primaria. Gli alunni sono apparsi da subito molto incuriositi 
dalla storia delle banche ed in particolare di quella nata a sala di cesenatico 
nel 1903. Sono così state varie le domande poste dai piccoli alunni. nella foto, le 
insegnanti delle classi 5 con Foschi e magnani.   

bcc sala 
di cesenatico
AllA scoPertA 
Dell’economiA 
e DellA bcc Di sAlA
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Trentanove milioni e mezzo di euro di fondi europei Feamp, per la regione Emilia 
Romagna. cesenatico, alle prese con le criticità strutturali del proprio porto, che si 
sommano alla crisi della filiera ittica, è alla ricerca di occasioni utili a favorire il rilancio 
della sua ‘piattaforma ittica – commerciale – ittica’. Con il passaggio dai fondi FEP a quelli 
Feamp, con i quali l’Unione europea mette in campo risorse per favorire la realizzazione 
di interventi di ammodernamento e riqualificazione nei settori della pesca marittima, 
dell’acquacoltura, dei porti e delle strutture commerciali pubbliche e private, la 
disponibilità della nostra regione, per questo tipo di interventi, è passata dai 15 milioni 
di euro previsti nel FEP a 39,5 milioni del Feamp, utilizzabili entro il 2020. Per accedere 
ai finanziamenti in conto capitale previsti, adesso, l’amministrazione comunale e 
i soggetti privati, devono mettersi al lavoro per preparare progetti che siano pronti 
quando la regione Emilia Romagna pubblicherà i bandi che, come noto concedono tempi 
molto ristretti per la presentazione delle domande di contributo. Con queste risorse 
si potrà riqualificare l’ambito portuale nella sua parte produttiva, le imbarcazioni da 
pesca e quelle utilizzate nella maricoltura, gli insediamenti commerciali e gli impianti 
di sbarco e movimentazione in banchina della produzione ittica.  L’assessore regionale 
alla Pesca, simona caselli, tra gli interventi di riqualificazione prioritari da realizzare, 
ha specificatamente parlato dei porti di Cesenatico, assieme a quelli di Goro, Porto 
Garibaldi, Rimini. Più in generarle occorre un’alleanza fra le associazioni rappresentative 
del settore in Emilia Romagna che si ponga l’obiettivo, con le risorse del FEAMP a fungere 
da volano, di assicurare, dopo anni di profonda sofferenza, stabilità economica e una 
prospettiva alla pesca marittima, ma anche favorire un consolidamento del settore 
dell’acquacoltura regionale che, per volumi prodotti, occupa già il secondo posto a 
livello nazionale. 

A cesenatico il primo problema da risolvere in fretta, è quello del dragaggio del porto; 
oggi sottoutilizzato a causa dei bassi fondali che lo caratterizzano, per l’ insabbiamento 
dell’imboccatura causato dalle mareggiate e da un accumulo abnorme di sedime più 
morbido nella parte più interna. “Questi fondi europei, per loro specificità non possono 
essere impiegati per il dragaggio dei porti. A Cesenatico c’è tuttavia un immediato 
bisogno di intervenire, altrimenti rischiamo di compromettere l’attività   ittica nel suo 
complesso - sottolinea il direttore della cooperativa ‘Casa del pescatore di Cesenatico’ 

mario Drudi-. Così come è un fatto che con questi fondi FEAMP ci sia ora la possibilità 
di coprire il bisogno di riqualificare il porto, le banchine, il mercato ittico, i magazzini, la 
cantieristica, la marineria nel suo complesso. L’occasione non va sprecata. Bisogna fare 
e aver pronti i progetti”. Drudi e il presidente della Cooperativa pescatori di Cesenatico, 
Arnaldo rossi tracciano l’analisi dell’ambito portuale di Cesenatico. Partono dai punti 
di forza, che sono un centinaio di pescherecci ancora di stanza o che operano nel porto 
di Cesenatico; la presenza del Mercato Ittico all’Ingrosso che di per sé rappresenta 
un punto di forza per i cantieri navali, le officine e i laboratori artigianali di servizio 

alle attività marittime. Quello che va evitato è che ci si 
rassegni ad un lento quanto inesorabile declino. “Sarebbe 
un grande errore non fare nulla per arginarlo e pensare 
che le cose si possano aggiustare da sole. Non è più 
tempo -intervengono col dire il direttore e il presidente 
della Cooperativa pescatori-. Occorre che si costituisca 
una sorta di cabina di regia coordinata dal Comune, per 
formare un gruppo di lavoro permanente, che individui 
progetti in grado di cogliere le opportunità offerte dai 
fondi europei FEAMP. Servono azioni utili a restituire 
centralità e prestigio alla ‘Piattaforma ittica – commerciale 
ittica di Cesenatico’. A partire dalla riqualificazione di 
porto e infrastrutture portuali. Il porto di cesenatico deve 
tornare ad essere capace di attrarre e favorire lo sbarco 
di pesce da parte di nuove barche, così da implementare 
quella filiera ittica locale, che rappresenta la seconda 
economia di Cesenatico. L’auspicio è che si costituisca 
un gruppo di lavoro e di progettazione che permetta a 
Cesenatico di accedere ai contributi. Si potrebbero infine 
coinvolgere il Centro ricerche marine, i responsabili del 
corso universitario di Ittiologia e maricoltura e il battello 
Daphne, al fine di valutare e orientare nuove forme di 
investimento nella pesca marittima e nell’allevamento a 
mare di pesci e molluschi, diversi dai mitili (ostricoltura). 
I fondi Feamp a disposizione della nostra regione, saranno 
così ripartiti sulla base dei seguenti ‘Assi di intervento’ : 
11,2 milioni di euro per la riqualificazione dei porti, 
delle imbarcazioni e ‘Fermo pesca’, 14,3 milioni per lo 
sviluppo dell’acquacoltura, 5,8 milioni per l’occupazione 
e sviluppo, 6,3 milioni per commercializzazione e 
trasformazione, del pescato e magazzini ittici, 1,9 milioni 
per l’assistenza tecnica. 

Antonio Lombardi 

un’occasione per il rilancio 
del porto e della pesca
39 milioni e mezzo di euro di fondi europei Feamp per la regione emilia 
romagna.

Mario Drudi (Direttore della Cooperativa Casa del Pescatore)

Pesca (immagine di repertorio)
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nel 2016 il Prodotto interno lordo aumenterà dell’1,4 per cento. in crescita 
contenuta le esportazioni, si rafforzerà il ciclo di investimenti e i consumi 
accelereranno più del Pil. si farà più rapido il rilancio delle costruzioni e 
dell’industria. salirà l’occupazione e scenderà la disoccupazione (6,8 per cento).

l’ultima edizione degli scenari per le economie locali di Prometeia.

Nel 2015 il Pil regionale dovrebbe salire dello 0,9 per cento e la crescita attesa nel 2016 
dovrebbe raggiungere l’1,4 per cento. E’ quanto prevede l’ultima edizione degli ‘scenari 
per le economie locali’ di Prometeia analizzati da Unioncamere Emilia Romagna. Nel 2016 
rallenterà lievemente la crescita delle esportazioni (+3,0 per cento), si rafforzerà 
gradualmente un nuovo ciclo degli investimenti (+2,7 per cento) e si consoliderà la 
ripresa dei consumi (+1,7 per cento), che procederà a un ritmo superiore a quello del 
Pil.
La previsione si fonda su un quadro, nel 2016, di parziale ripresa della crescita 
dell’attività globale (+3,0 per cento) e del commercio mondiale (+2,2 per cento), nel 
quale si mantiene stabile la lenta risalita dei paesi industrializzati (+1,9 per cento), 
ma riprende in parte quella delle economie emergenti (+4,0 per cento). Si consolida la 
crescita tra i Paesi dell’area dell’euro (+1,5 per cento) e in Italia (+1,2 per cento). I rischi 
della previsione sono al ribasso se legati ad alcuni fattori, a livello internazionale: 
attesa per la politica monetaria della Fed, effetti del rallentamento dell’economia 
cinese, crisi geo politiche elevate; a livello nazionale: elevato livello delle sofferenze 
bancarie e sostenibilità del debito pubblico.
I SETTORI. Con il 2016 accelererà la ripresa delle costruzioni (+1,7 per cento) e più 
ancora quella dell’industria (+2,2 per cento), mentre proseguirà graduale la più lenta 
crescita nel settore dei servizi (+1,0 per cento).
IL MERCATO DEL LAVORO. Evoluzione positiva nel 2016. Il tasso di attività si ridurrà 
nuovamente, al 46,5 per cento, ma si avrà un buon aumento degli occupati (+0,9 per 
cento). Il tasso di disoccupazione, pari al 2,9 per cento nel 2007 e giunto all’8,4 per 
cento nel 2013, scenderà quindi decisamente al 6,8 per cento.

PREVISIONI. Le previsioni formulate da Prometeia confermano come l’economia 
regionale potrà trarre trarrà sollievo dal rafforzamento della crescita. L’azione della 
Banca centrale europea, attesa nuovamente per marzo, dovrebbe sostenere la domanda 
estera e accompagnare la ripresa della domanda interna, supportata dall’aumento 
del reddito disponibile e da un rialzo dell’occupazione. I provvedimenti governativi, 
volti a sostenere l’attività produttiva, l’occupazione, la domanda interna, a aumentare 

l’efficienza e ridurre i costi della pubblica amministrazione potranno concorrere a 

consolidare questa situazione. Particolare cura dovrà essere dedicata alla gestione 

delle elevate sofferenze bancarie.

Previsione per l’Emilia Romagna e l’Italia. Tassi di variazione percentuali su valori concatenati, 
anno di riferimento 2010

Emilia Romagna
2016 2017

conto economico

Prodotto interno lordo 1,4 1,7

Consumi delle famiglie 1,7 1,6

Investimenti fissi lordi 2,7 3,6

Importazioni di beni 3,6 4,6

Esportazioni di beni 3,0 4,3

Valore aggiunto

Industria 2,2 2,9

Costruzioni 1,7 3,0

Servizi 1,0 1,4

mercato del lavoro

Occupati 0,9 1,0

Tasso di disoccupazione(1) 6,8 6,0

(1) Rapporto percentuale.

Fonte: elaborazione Unioncamere E.R. su dati Prometeia, Scenari per le economie 
locali, gennaio 2015.

ripresa in arrivo, ma per gradi

immagine di repertorio
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Dal 22 al 25 aprile  Cesenatico ospita la 16° edizione di ‘, evento gastronomico dedicato 
alla valorizzazione del prodotto ‘principe’ della cucina locale, ovvero il pesce azzurro, e 
alla promozione della ristorazione di qualità. Lungo il porto canale e nelle vie del centro 
storico troveranno spazio gli stand delle associazioni di pescatori e volontariato e dei 
cuochi dell’di cesenaticoche prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara 
romagnola, come gli spiedini di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, i passatelli al brodo 
di pesce, utilizzando solo ed esclusivamente pesce fresco del nostro mare. A conferma 
della volontà di tutti i soggetti coinvolti di valorizzare e promuovere il prodotto locale, 
è stato stilato un disciplinare estremamente dettagliato sulle specie ittiche che si 

potranno commercializzare nel corso delle tre giornate, che non ammettono l’utilizzo, 
da parte degli operatori presenti, di pesce di importazione.

è un evento organizzato dal comune di cesenatico in collaborazione con, Arice, e il 
sostegno di 

Per l’occasione  propone uno speciale  che comprende pernottamento in hotel 3 stelle 
con prima colazione,  ingresso al di Cesenatico,  buoni pasto per gli stand gastronomici 
a € 99,00 a persona per 2 notti e € 119,00 a persona per 3 notti. nella pagina alcune 
immagini di repertorio della rinomata festa gastronomica cesenaticense.

azzurro come il pesce dal 22 al 25 aprile
riaprono le cucine di ‘Azzurro come il pesce’. Per la rassegna gastronomica 
di primavera, squisita occasione per gustare l’ottimo pesce dell’Adriatico 
secondo le regole antiche della tradizione locale.
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 PER LE ATTIVITA’ ESTIVE E HOTEL REALIZZAZIONE DI TANTE IDEE VERDI E OGGETTISTICA
                carta fedeltà con sconti

Visitate l ’ampia esposizione di articoli per la vostra casa e il giardino

PREPARIAMOCI
ALLA PRIMAVERA

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
CNA SERVIZI Cesena email: cesena1@cnafc.it

saldo imprese: 2015 peggio del 2014, 
nell’area rubicone e mare

una lieve difficoltà per le imprese iscritte all’albo artigiano.
Certo, la situazione non è uguale tra tutti i comuni e tra tutti i settori. tra gli estremi 
troviamo longiano (-10), san mauro Pascoli (-7) da un lato e gambettola (+9) e 
roncofreddo (+8) dall’altro. Sostanziale stabilità per gli altri comuni. Anzi, ad onor del 
vero i due comuni più grandi -Savignano e Cesenatico- nel biennio hanno registrato 
una tendenza positiva (rispettivamente +17 e +22) ed insieme a Gambettola, hanno 
trainato il territorio. Certo, se si considerano le vocazioni territoriali, mentre a 
Savignano e Cesenatico le imprese sono tendenzialmente micro imprese, a San Mauro 
e Longiano le imprese tendono ad avere dimensioni maggiori, per cui in termini di 
produzione e occupazione, la tendenza è al ribasso.
Nei settori i numeri confermano quanto ormai noto. A trainare verso il basso il saldo 
imprese è sempre il settore dell’edilizia, in cui le chiusure superano abbondantemente 
le aperture e qualche segnale negativo è dato anche dal settore del commercio e 
alberghiero. Preoccupante se pensiamo che questa area vive molto di turismo.
I dati confermano che la lotta che portiamo avanti da anni a sostegno delle neo 
imprenditoria, è ampiamente motivata. L’economia, la cultura e il benessere del 
nostro territorio vivono sulla piccola imprenditoria. Se si depaupera il sistema 
imprenditoriale, diventa difficile lavorare anche per le imprese che sono già attive.In 
questi ultimi due anni abbiamo ‘convinto’ alcuni comuni ad investire sulle neo imprese. 
Gambettola, Savignano e Longiano su tutti. Altri comuni si sono dimostrati un po’ 
meno sensibili. Non solo, abbiamo coinvolto altri soggetti in una rete di sostegno 
indispensabile.
In questo contesto CNA Est Romagna ha rinnovato alcuni accordi importanti:  

con la 	 Cassa di Risparmio di Ravenna, disposta a mettere a disposizione 2.000.000 
di euro per credito a tasso agevolato per imprese aperte negli ultimi tre anni, con 
finanziamenti fino a 30.000 euro; 
con 	 Assicoop Romagna Futura -Agente UnipolSai Assicurazione- che per sostenere e 
garantire fin dall’avvio dell’attività imprenditoriale le neo imprese ha realizzato 
prodotti dedicati con sconti fino al 50% e la rateizzazione dei premi (fino a 2.500€) 
con rate mensili ‘a tasso 0’.
 Infine CNA, con i propri servizi, ha ideato un 	 sistema a costi contenuti per le 
neo imprese con il progetto ‘Welcome CNA’ che accompagna le imprese nei primi 
anni di vita.

marco.lucchi@cnafc.it

CNA analizza i dati e continua a cercare di sostenere la nuova imprenditoria per il bene del 
territorio
Era nell’aria, ma i numero forniti dalla Camera di Commercio ed elaborati dall’Ufficio 
studi CNA parlano chiaro, nell’area Rubicone e Mare il bilancio tra imprese aperte e 
chiuse nel 2015 è peggiore del 2014.In particolare nei nove Comuni, escludendo le 
imprese dell’agricoltura, nel 2015 hanno aperto 546 imprese nuove, ma hanno chiuso 
548 soggetti, con un saldo negativo di -2, quindi di sostanziale pareggio. Nel 2014 le 
cose erano andate meglio, dopo alcuni anni di sofferenza piena, con un saldo di +34 e 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Ruggero  gestiva da un paio d’anni un ristorante piccolo 
ma carino sul lungomare di Cesenatico, con la moglie 
Sandra e le due figlie Rossella e Aurora che davano una 
mano nel week end. 
Il lavoro andava bene, la gestione familiare funzionava 
e consentiva anche di portarsi a casa un buon reddito. 
Negli ultimi mesi però, erano un pochino in difficoltà 
perché le ragazze avevano cominciato l’Università a 
Milano e loro si erano trovati sottodimensionati per il 
lavoro del ristorante; così si erano decisi a farsi dare 
una mano da tre amici, pensionati ma ancora in gamba, 
che si erano offerti di provare questa nuova avventura 
lavorativa. 
Ruggero e Sandra gli avevano detto: proviamo per un 
paio di week end e se la cosa funziona poi vediamo 
di regolarizzarvi e che tipologia di contratto possiamo 
applicare. 
Purtroppo avevano fatto i “conti senza l’oste”. Infatti 
accadde che al secondo week end si erano ritrovati 
gli ispettori del lavoro che, dopo aver fatto un paio di 
domande, avevano chiaramente capito che si trattava di 
“lavoratori in nero”. La brutta notizia era che sicuramente 
avrebbero applicato loro la cosidetta maxi sanzione sul 
lavoro nero pari a 10.500,00 euro, ma la notizia devastante 
era quella che si paventava la chiusura dell’attività in 
quanto vi era la presenza di più del 20% di personale in 
nero. 
Allora Ruggero chiamò Dario il proprio Consulente del 
Lavoro il quale gli disse: guarda Ruggero che alla fine 
sei pure fortunato nel senso che non dovrai chiudere 
l’attività. Infatti, con la nuova normativa , se paghiamo 
subito il 25% della multa che ti hanno fatto, e riesci a 
versare il restante nei sei mesi successivi, l’attività può 
rimanere aperta. 
Ruggero così fece, e visto che nei mesi passati era riuscito 
a mettere via qualche soldo, non gli fu difficile pagare 
la sanzione, e con grande gioia non dovette chiudere il 
ristorante neppure un giorno.
Il Consulente però lo ammonì dicendogli: in futuro 
promettimi che per qualsiasi persona tu voglia 
chiamare a darvi una mano nell’attività, prima mi 
avviserai, e troveremo insieme la soluzione più giusta 
per regolarizzarli. Ruggero promise, e potete star certi 
che in futuro avrebbe chiamato il Consulente per tempo, 
anche quando gli fosse balenata in testa semplicemente 
l’idea di avere bisogno di un aiuto nel fine settimana.

storie di lavoro

ruggero  e il lavoro nero

Le novità sono contenute nell’articolo 22 del provvedimento attuativo della Riforma Lavoro, che va a 
modificare l’articolo 3 del Dl 12/2002. La sanzione scatta in caso di «impiego di lavoratori subordinati 
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro 
privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico». 
Ecco le maxi sanzioni: 

giorni di effettivo lavoro del lavoratore in nero imPorti DellA nuoVA mAXisAnzione Per 
lAVoro nero

Fino a 30 Da € 1.500,00 a € 9.000,00  
Da 31 fino a 60 Da € 3.000,00 a € 18.000,00 
Oltre 60 Da € 6.000,00 a € 36.000,00 
*da aumentarsi del 20% nel caso di impiego di stranieri non in possesso di un valido permesso di 
soggiorno o minori in età non lavorativa 
La novità fondamentale è il meccanismo, per fasce e non più per singola giornata lavorativa, che di 
fatto segna un tetto massimo a quota 36mila euro (prima, in teoria, in caso di lavoro nero per periodo 
molto lunghi le maxisanzioni potevano invece salire molto di più, perché scattava una maggiorazione 
per ogni singolo giorno lavorato). 
Le sanzioni sono aumentate del 20% nel caso in cui il lavoratore sia straniero senza permesso di 
soggiorno  oppure sia minorenne. 
Un’altra novità è rappresentata dalla reintroduzione della diffida (articolo 13, Dlgs 124/2004), in base 
alla quale il personale ispettivo invita il datore di lavoro alla regolarizzazione, e può anche applicare 
uno sconto sulle sanzioni. In base alla nuova norma, la diffida prevede la stipulazione (nei confronti 
del lavoratore “in nero” emerso nel controllo) di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche 
a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo 
determinato, a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre mesi. Il lavoratore non può essere 
licenziato prima di tre mesi. Entro 120 giorni dalla notifica del verbale, vanno dimostrate l’avvenuta 
regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni. Infine, c’è una rimodulazione anche delle sanzioni 
previste per evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale, che in base all’articolo 14 del Dlgs 
81/2008 scatta se i lavoratori in nero sono superiori al 20% della forza lavoro, o in caso di gravi e 
reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. 

nuovi importi delle 
somme aggiuntive

 Ipotesi di sospensione Ordinari Acconto 25% subito
Saldo 75% maggiorato del 

5% entro 6 mesi
Lavoro nero € 2.000,00 € 500,00 € 1.575,00 
Violazioni in materia di 
salute e sicurezza

€ 3.200,00 € 800,00 € 2.520,00 

Resta condizione necessaria, per la revoca del provvedimento, la regolarizzazione dei lavoratori. Inoltre, 
bisogna pagare la sanzione, che nel caso del lavoro nero sale da 1950 a 2mila euro, mentre nel caso delle 
altre violazioni scende da 3250 a 3200 euro. E’ anche stata introdotta una regola che va a rafforzare 
l’istituto premiale, per cui su istanza di parte la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale 
è possibile davanti al pagamento del 25% della somma dovuta, a condizione che l’importo residuo sia 
versato entro sei mesi, maggiorato del 5%.

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

news:
cosa cambia in materia di lotta 
al lavoro nero
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torna a cesenatico il 15-16 aprile il Convegno 
nazionale di Archeologia, Storia ed Etnologia 
navale, promosso e organizzato dall’Istituto 
italiano di Archeologia e Etnologia navale 
(ISTIAEN) insieme al Museo della Marineria 
di cesenatico, sede dell’iniziativa. È la terza 
edizione di questo appuntamento, che si 
svolge dal 2008 con cadenza quadriennale.

Archeologia, storia, etnologia navale: su queste 
materie l’Italia produce ogni anno importanti 
ritrovamenti, studi ed esperienze,  che sono 
il frutto del grande impegno di specialisti di 
assoluto rilievo. Il convegno di Cesenatico, sin 
dalla sua prima edizione nel 2008, ha sempre 
avuto una duplice caratteristica di essere 
un momento di confronto tra specialisti, 
e insieme un’occasione di divulgazione e 
promozione per il più vasto pubblico di coloro 
che amano il mare e sono affascinati dalla sua 
storia e cultura.
Il programma delle due giornate di convegno 
prevede 40 relazioni suddivise nelle tre 
sezioni principali dedicate rispettivamente 
all’archeologia, alla storia, all’etnologia, 
più una poster session nella quale saranno 
ospitati contributi brevi in forma di poster e 
di presentazioni video e multimediali, con 
le quali altri studiosi potranno rendere noti 
ulteriori temi e proposte di ricerca. A chiusura 
del programma è prevista anche una breve 
rassegna bibliografica di nuove pubblicazioni.

è inoltre motivo di grande soddisfazione per 
cesenatico, il suo Museo e l’ISTIAEN, ospitare 
nella cornice del convegno il meeting del 
comitato esecutivo dell’European Maritime 
Heritage (emh), l’associazione nordeuropea di 
riferimento per quanto riguarda la salvaguardia 
della tradizione e storia marittima.

La prima giornata di venerdì 15 aprile, vedrà svolgersi le due sezioni di archeologia 
al mattino e di storia navale al pomeriggio, precedute da uno speciale intervento 
dedicato all’Albania, paese adriatico di grande interesse per la sue tradizioni di storia 
navale, che merita di essere maggiormente conosciuta. Si passerà così dai natanti di 
epoca neolitica sino agli scafi di età classica, proseguendo attraverso la navigazione 
del Medioevo e dell’età moderna, con propaggini estese sino alla Grande Guerra, e con 
una interessante divagazione su una spedizione italiana di archeologia navale in 
Giappone. La seconda giornata del convegno, sabato 16 aprile, vedrà relazioni centrate 
su argomenti di carattere etnografico e sui musei, e si concluderà con due interventi 
dedicati a due maestri e pionieri degli studi sulla marineria tradizionale recentemente 
scomparsi: siro ricca rosellini e riccardo brizzi. L’ambito veneziano e adriatico – in 
ragione della sede del convegno e della forte radice di ISTIAEN nella città lagunare – è 
sempre molto ben rappresentato, ma non esclusivo: le relazioni coprono infatti un po’ 
tutte le regioni costiere italiane e anche le acque interne. nella pagina, immagini di 
repertorio dalla Sezione a terra del Museo della Marineria di cesenatico.

convegno di archeologia, 
storia e etnologia navale

Questo numero è stato stampato in 10.400 copie c.a. e distri-
buito in Postel presso i nuclei familiari registrati all’anagrafe

È la terza edizione di questo appuntamento, che si svolge dal 2008 
con cadenza quadriennale.
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Arresto Di PregiuDicAto

I militari della Stazione di Gambettola 
hanno tratto in arresto A.h., tunisino, 
cinquantenne, residente a Gambettola, 
coniugato, pregiudicato. Lo stesso 
dovrà scontare una pena definitiva di 
un anno e sei mesi di reclusione per 
i reati di furto in abitazione, tentato e 
commesso (per i quali, dunque, non 
vi è la possibilità di concedere misure 
alternative alla detenzione) nell’anno 
2008 a Gambettola, per i quali, al termine 
di indagini, fu inizialmente denunciato 
in stato di libertà dagli stessi militari di 
quel Comando. La condanna è arrivata 
a seguito della sentenza emessa 

nel giugno del 2011 dal Tribunale di 
Forlì – Sezione distaccata di Cesena, 
confermata poi dalla sentenza emessa 
dalla Corte d’Appello di Bologna 
dell’ottobre 2014, divenuta definitiva 
nel gennaio 2015. L’arrestato (difeso 
dall’avv. Franco Pirini) è stato condotto 
presso la Casa circondariale di Forlì.

AttiVitA’ Di PreVenzione. 

Nell’ambito delle iniziative, promosse 
dal Comando provinciale Carabinieri 
di Forlì – Cesena, volte a prevenire 
la commissione di reati (per lo più 
truffe e furti) ad opera di sedicenti 
appartenenti alle Forze dell’Ordine 

ovvero falsi avvocati o dipendenti di 
vari uffici, i Comandi Stazione dipendenti 
da questa Compagnia continueranno, 
nei prossimi giorni, la capillare opera 
di informazione a favore delle fasce 
deboli della popolazione. Queste sono 
le prossime date, che coinvolgeranno 
le comunità di Roncofreddo, Sogliano 
al Rubicone, Borghi e Gambettola: 
roncofreddo: presso l’Ufficio Postale del 
centro (1°marzo) e della frazione Oriola 
(5 marzo), in occasione del pagamento 
delle pensioni, momenti dunque in 
cui vi sarà la maggiore presenza di 
persone anziane, personale di quel 
Comando Stazione sarà a disposizione 
per fornire tutte le informazioni utili 

e per distribuire l’apposito volantino, 
redatto dal Comando Provinciale di 
Forlì;sogliano a.r. e borghi: anche 
presso gli Uffici Postali e gli Istituti 
di Credito dei due comuni, il 1° e il 
2 marzo, personale del Comando 
Stazione di Sogliano sarà a disposizione 
per fornire tutte le informazioni utili 
e per distribuire l’apposito volantino; 
gambettola: anche presso l’Ufficio 
Postale di quel centro, il 1° e il 2 marzo, 
con orario 08:30/09:30, personale di quel 
Comando Stazione sarà a disposizione 
per fornire tutte le informazioni utili e 
per distribuire l’apposito volantino.

Fonte: cap. Francesco esposito.

i fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. i testi sono inviati email dal comandante, cap. Francesco esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

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

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

Tali manifestazioni cliniche possono presentarsi da sole o associate tra loro.
L’organismo infatti possiede un apparato di difesa, il sistema immunitario, 
che ha il compito di difenderlo dall’attacco di sostanze estranee (antigeni) che 
potrebbero rappresentare un pericolo per la salute.

Le armi di cui dispone il sistema immunitario sono gli anticorpi che 
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. 

Dott. GRASSI PIERLUIGI

le allergie

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

Questo salone ha una formazione di alto livello. Tagli personalizzati, colori nuove tendenze primavera-esta-
te. Consulenza tricologica gratuita. Proponiamo servizi ricostruzione “filler therapy”. Vera e propria terapia 
per la ricostruzione del capello a base di collagene naturale e cellule staminali. Coccolati da massaggio di 
benessere con prodotti naturali.
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TENDAGGI  FORLANI
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico Tel. 0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Produzione e 
vendita Teloni PVC

Chiusure ermetiche

Tende da sole

Tende interne

Tende Tecniche

Tende a rullo

Zanzariere

Pergolati - Gazebi

Strutture 
Bioclimatiche

Pensiline

Paraventi

Cancelletti di sicurezza

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE SCHERMATURE SOLARI
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Credito Cooperativo romagnolo RUBRICA

Lo scorso 25 febbraio l’Associazione Giovani del credito 
cooperativo romagnolo, ha presentato il progetto 
delle iniziative 2016; come ha ribadito il Presidente 
dell’associazione Massimiliano Montalti, questo 
sodalizio si pone l’obiettivo di divulgare i principi 
cooperativistici tra i giovani del territorio attraverso 
la realizzazione di progetti finalizzati alla crescita 
formativa e professionale, nonché alla sostenibilità 
ambientale ed al benessere.
l’Associazione giovani del Credito Cooperativo 
Romagnolo, oggi è composta da un gruppo di ragazzi 
che sono soci, clienti, dipendenti e simpatizzanti della 
banca, i quali collaborano insieme alla realizzazione 
di progetti di varia origine. E’ una realtà aperta a tutti 
coloro che, con spirito volontario, apolitico e senza 
scopi di lucro, desiderano contribuire con la propria 
partecipazione al miglioramento della qualità di vita 
dei giovani che abitano il territorio. A seguito della 
fusione tra Banca di Cesena e BCC Gatteo, da cui è 
nato il Credito Cooperativo Romagnolo, l’associazione 
ora potrà operare in un territorio più ampio.
Abbiamo incontrato il Presidente dell’Associazione 
massimiliano montalti.

Qual è la vostra vocazione?
L’associazione ha fin da subito acquisito un’identità 
molto chiara: la nostra mission è contribuire al bene 
del nostro territorio attraverso iniziative sociali e 
culturali che siano opportunità per il futuro. Siamo 
uno spazio creativo, un’officina di idee nonché 
osservatorio privilegiato che tiene conto delle 
esigenze dei giovani e dei giovanissimi, realizzando 
progetti concreti.

Quali sono le attività in corso al momento e quali i 
progetti?
Uno dei progetti di punta della nostra associazione, 
è il MOV-EU, giunto alla 6^ edizione. Questo 
progetto dà la possibilità a ragazzi neolaureati 
di fare un’esperienza lavorativa di 6 mesi, di cui 
la metà in Italia, presso un’azienda del nostro 
territorio e la metà all’estero. Fino ad ora, al termine 
del periodo di tirocinio, più del 50% dei partecipanti 
ha avuto una proposta di lavoro. Nel novembre 2016 
abbiamo intenzione di lanciare un nuovo bando 
per cui consiglio di seguirci sulla nostra pagina 
Facebook per questa ed altre iniziative. Nel breve 
periodo parteciperemo all’evento internazionale 
“TED X Cesena”, che si terrà al Teatro Verdi il 9 

aprile. Per l’estate confermiamo la partecipazione ai 
Concerti alla Rocca e alla rassegna musicale “A Cielo 
Aperto” e altri eventi. All’attivo abbiamo una stretta 
collaborazione con Uniradio, la radio degli studenti 
universitari di Cesena e per chi studia abbiamo 
messo a disposizione il prestito “Mi fido di te”, che 
concede finanziamenti senza spese agli studenti 
meritevoli per corsi di alta formazione, senza 
dimenticare il progetto “Impara Viaggiando”, tramite 

il quale la Banca concede piccoli finanziamenti per 
viaggi di studio all’estero. Stiamo infine lavorando 
ad un progetto di larghe vedute il cui fondamento è 
la creazione di uno spazio comune per il co-working 
presso il Foro Annonario, che in autunno sarà messo 
a disposizione dei giovani tramite un bando.

ci saranno cambiamenti ora che banca di cesena e 
bcc gatteo si sono unite in un istituto bancario più 
grande e più esteso a livello territoriale?
Oltre ai cambiamenti formali per noi si tratta di una 
grande opportunità di crescita perché il territorio si 
amplia e le idee si moltiplicano. Ci aspettiamo che 
tanti ragazzi di Gatteo ci contattino per partecipare 
all’associazione. Stiamo progettando una serie di 
eventi direttamente sul territorio di Gatteo: primo 

tra tutti un incontro di presentazione sulle attività, 
che si terrà presso la Sala Multimediale della Banca 
situata a Gatteo in via della Cooperazione.

roberto cuppone
Vice Direttore 

si amplia l’operatività dell’associazione giovani
Presentato il programma delle iniziative per il 2016.
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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
il sole fa bene?

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

si! Fa bene alla pelle, alle ossa, all’umore, migliora il metabolismo, regolarizza 
il livello degli ormoni e aumenta il livello di endorfine.
E’ importante però scegliere la giusta protezione solare senza parabeni, 
petrolati e profumi allergizzanti in base al proprio fototipo.

Festa dell’estate la roche-Posay
Dal 2 al 7 maggio 2016 più ti proteggi più risparmi
Sconto 30% sui solari con fattore protezione 30
Sconto 50% sui solari con fattore protezione 50
Durante questa settimana analisi dettagliata del fototipo e dello stato 
ossidativo della pelle con skincope.

Tante altre promozioni interessanti e vantaggiose su tutte le nostre linee 
solari.

Dott.ssa manuela malatesta
Dott.ssa cinzia Degli Angeli

IGIENE ORALE

La tecnica “All on four” è all’avanguardia rispetto alle tecniche usate in 
precedenza per la cura delle edentulie totali (pazienti portatori di dentiere). 
Una novità su tutte è la possibilità di creare protesi che possano sorreggersi 
su soli quattro impianti, proprio come il nome All on Four (“tutto su quattro” 
in italiano) suggerisce. Con le metodologie precedenti c’era bisogno di forare 
in più punti l’osso mascellare o mandibolare, in corrispondenza dei denti 
da sostituire. Ne deriva che, grazie a questa nuova tecnica, gli interventi di 
implantologia dentale risultino decisamente più facili e veloci da realizzare.

Il dentista mediante una semplice guida chirurgica, non deve far altro che 
effettuare quattro fori, all’interno dei quali verranno poi inseriti gli impianti 
dentali in titanio, basi su cui poi avvitare le protesi fisse. Grazie a questo nuovo 
protocollo clinico, i pazienti vedono superare 
in breve tempo problemi anche molto gravi di 
edentulismo, come per esempio l’edentulia totale, 
ovvero la perdita completa di tutta la dentatura.
La tecnica All on Four diventa ancora più 
vincente se è associata al protocollo clinico 
della Implantoprotesi Computer Assistita.

Vantaggi della tecnica All on four

solo 4 impianti•	  per una 
riabilitazione di un’arcata dentaria completa (12 elementi), di cui i 
due impianti posteriori inclinati di 30°;

Evitare le lunghe estensioni (•	 cantilever) nei settori posteriori;
Possibilità di effettuare il •	 carico immediato (da subito protesi 

fissa provvisoria in acrilico);
Nel mascellare superiore (•	 mascella) gli impianti posteriori 

inclinati servono a:

evitare interventi di rigenerazione ossea dei seni mascellari o 
(es. grande rialzo del seno mascellare);

inserendosi più apicalmente e più anteriormente, sfruttano o 
in questa sede la presenza di osso di migliore qualità;

Possibilità di inserire impianti di lunghezza maggiore;o 

Nel mascellare inferiore (•	 mandibola) gli impianti posteriori inclinati 
servono a:

evitare di inserire impianti in zona posteriore dove o 
frequentemente non vi è buona quantità di osso e dove vi è la 
presenza del canale mandibolare all’interno del quale vi è il 
nervo alveolare inferiore;
inserendosi più apicalmente e più anteriormente sfruttano la o 
presenza in questa sede di osso di buona qualità;
possibilità di inserire impianti di lunghezza maggiore.o 

Per concludere, siamo oggi in grado in poche ore, di ridare un sorriso gradevole 
e saldo a di solo poco tempo prima indossava una sgradevole e scomoda 
protesi totale.

cos’è la tecnica “all-on-four”?

RUBRICA

Aut. n° 20615 del 18/07/2008

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

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

il nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 
sottoscrivere finanziamenti a tasso 0 entro i 12 mesi, a tassi agevolati oltre i 12 mesi 
per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.
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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

cesenatico Bellavita e GiroHotels lanciano la petizione 
per ‘SuperOtto’. Si fa appello ai Comuni, ai residenti e 
all’effetto turistico promozionale che suscita Cesenatico 
e il Rubicone. In  ordine al rimando storico del 49 a.C., che 
quella data provocò sull’allora fiumiciattolo, limes tra 
la Gallia e Roma, e che giulio cesare osò attraversare in 
armi, in aperta sfida al senato romano. 

Da quell’anno il fiume Rubicone entrò a fare parte di una 
vicenda storica conosciuta in tutto il mondo.  Una storia 
dalla quale ora si attinge per farla diventare un itinerario 
cicloturistico di 30 chilometri lungo il Rubicone e sulle strade 
percorse giulio cesare.  Un nuovo percorso cicloturistico 
che coinvolge i comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano 
sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Bellaria – Igea Marina. 
Ancorché un itinerario enogastronomico e culturale oltreché 
sportivo, segnalato da un’apposita cartellonistica stradale che 
guidi i turisti lungo un tragitto che unisce il porto canale di 
Cesenatico (rivisitato nel 1502 da Leonardo Da Vinci), lo storico 
fiume Rubicone, il ponte e la statua di Giulio Cesare, il castello di 
Gatteo, la Casa natale di Giovanni Pascoli e Villa Torlonia, la ‘casa Rossa’ del ciclista 
scrittore Alfredo Panzini a Bellaria, insieme alle aziende eno-gastronomiche, al 
distretto delle calzature, alla casa di Secondo Casadei il ‘re del liscio’, e tanto altro ancora. 
è questo il contenuto di una petizione lanciata dal Consorzio Cesenatico Bellavita 
e GiroHotels ai comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San 
Mauro Pascoli e Bellaria-Igea Marina per la creazione dell’itinerario cicloturistico 
battezzato ‘SuperOtto’ (per via della forma a otto del percorso). L’iniziativa 
avrebbe un potenziale turistico assicurato, sostengono i promotori: da una 
parte i Comuni e le aziende dell’entroterra potrebbero contare su un afflusso 
continuo di cicloturisti dalla costa, dall’altra si consentirebbe di mettere in 
sicurezza alcuni tratti stradali molto frequentati anche dai ciclisti locali. 
Tra le richieste contenute nella petizione – oltre alla cartellonistica – sono inserite 
anche aree a traffico ridotto e limitato ai soli residenti in determinati periodi e 
orari. ‘SuperOtto’ ha tra i vari obiettivi quello di intercettare i turisti ‘slow’, coloro che 
amano pedalare in un raggio breve e per puro piacere, ma può rappresentare un 
percorso ‘protetto’ anche per gli amanti delle lunghe distanze.
 
La raccolta firme sarà aperta all’adesione di altri consorzi locali, di tutte le società 
sportive ciclo-turistiche e podistiche del territorio, associazioni di categoria, club 
service come Lions e Rotary, fondazioni del territorio, banche e associazioni culturali. 
Il termine ultimo per la raccolta firme è fissato per il 31 marzo 2016. 
 
L’adesione alla petizione non comporta nessun onere finanziario, è totalmente 
gratuita e permette di partecipare ad un’iniziativa che è semplicemente una richiesta formale 

ai Comuni del territorio. Aderendo alla petizione si autorizza il Consorzio Cesenatico Bellavita ad 
utilizzare nella comunicazione il nome dell’ente o dell’azienda che hanno aderito.

effetto turistico cesenatico- 
rubicone
‘superotto’. un giro in bicicletta sulle tracce di cesare e della storia.
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un ticchettio continuo e cadenzato, talora cacofonico talaltra assordante, in quel 
suo ossessivo  ripetersi. Prodotto da testi metallici che si imprimevano a riempire 
e allineare parole, lettere, numeri e  punti, sul foglio bianco arrotolato dal una leva. 
Tasti che si abbassavano preordinanti sotto le dita, come diretti e tenuti insieme da 
un  mastro d’orchestra. Con questa meccanica si sono composte le pagine dei libri, 
riordinate e tramandate idee, riempite e scritte le pagine delle cronache dei giornali, 
composti segreti. Ma anche formate generazioni di impiegati e dattilografe; prodotte 
missive, corrispondenze, indirizzati prodotti destinati a viaggiare per il mondo. E’ la 
storia dell’altro ieri, quella della macchina da scrivere: un congegno che prima sostituii 
la calligrafia e poi dovette soccombere al computer.  

Per tre giorni cesenatico sarà la capitale della scrittura meccanica. Dal 22 al 24 aprile 
collezionisti di tutta italia convergeranno 
qui per il loro ritrovo annuale. A organizzare 
l’evento l’Associazione italiana collezionisti 
macchine per ufficio. Punto nodale dell’iniziativa 
sarà il Palazzo del turismo, dove i collezionisti 
organizzano una mostra aperta al pubblico 
(sabato 23 e domenica 24, ingresso gratuito) e 
un mercatino-mostrascambio. Ma non è tutto: 
grazie alla collaborazione con Confcommercio, 
tanti negozi del centro storico cittadino 
esporranno in vetrina una macchina da 
scrivere con relativa locandina. 
“Abbiamo scelto Cesenatico – spiega il 
piemontese Domenico scarzello, presidente 
dell’Associazione nazionale dei collezionisti 
– perché ci permette di abbinare la nostra 
passione collezionistica all’aspetto più 
turistico della Riviera. Buona parte dei nostri 
soci sono piemontesi, lombardi, emiliani, per 
cui Cesenatico rappresenta una città ideale 
per qualche giorno di relax”.

Gli organizzatori sul territorio sono alcuni collezionisti romagnoli: cristiano riciputi di 
Cesena, Paolo ingretolli di Cesenatico e urbano laghi di Faenza. “Abbiamo riscontrato 
– spiegano– un grande interesse attorno a  questa nostra iniziativa.  Allo stesso tempo 
mettiamo a disposizione della cittadina tutte le migliori macchine ‘antiche’ presenti 
nelle collezioni italiane. La mostra conterà più di quaranta pezzi fra i più curiosi e 
ricercati”. Fra questi una rarità: la famosa macchina Enigma, che custodiva il cifrario 
segreto del III Reich, ‘decrittata’ dagli Alleati che in tal modo contribuirono a decidere le 
sorti della Seconda guerra mondiale. Altro pezzo pregiato
la ‘Programma 101’, considerato il primo computer desktop programmabile del mondo 
(1965), e ancora la prima macchina Olivetti, la M1, inoltre  tantissime macchine 
americane mai esposte prima.
Sabato e domenica si susseguiranno alcuni convegni. Il più importante sarà quello del 

pomeriggio, dalle 15, quando sarà presentato 
in prima assoluta, dal giornalista cristiano  
riciputi, il libro: “L’incredibile mondo delle 
macchine per scrivere”. Le relazioni successive 
saranno di Scarzello (I reporter di guerra e 
le loro macchine portatili) e Antonio Fucci 
(La macchina Enigma). A questo convegno 
parteciperanno anche oltre cento giornalisti 
provenienti da Emilia Romagna e Marche, 
in quanto le relazioni sono state inserite 
nell’ambito della formazione professionale 
dell’Ordine grazie all’interessamento del 
cesenate e consigliere nazionale michelangelo 
bucci.
Nella mattinata di domenica, mentre la mostra 
rimarrà sempre aperta, interverranno gastone 
garziera, co-inventore della Programma 101 e 
Flavio mantelli che descriverà una macchina 
rara. Mostra e convegni sono a ingresso libero.

Antonio Lombardi 

la rivincita delle macchine da scrivere
Due giorni di esposizioni e convegni a cesenatico dal 22 al 24 aprile. i pezzi 
più pregiati: la prima macchina da scrivere olivetti, la segretissima enigma, 
la ‘Programma 101’ antesignana dell’odierno computer …
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Si chiama Spal e sta per Società Polisportiva Ars et 
Labor. A fondarla a Ferrara all’inizio del secolo scorso 
è stato un sacerdote salesiano che probabilmente mai 
avrebbe immaginato nel ventunesimo secolo veder la 
fede al calcio prendere il sopravvento al credo religioso. 
Ventuno campionati nella massima serie, l’ultimo risale 
alla fine degli anni ’60, anni aperti con una prestigiosa 
finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. Poi un 
vivacchiare tra B, serie inferiori e fallimenti. La scorsa 
stagione 2013-2014 in Lega Pro Seconda divisione. 
Perché la citazione dello scorso campionato tra tante 
annate calcistiche? Perché in questo torneo lorenzo 
mazzoni ambienta la settima indagine dell’anarchico 
commissario Pietro malatesta, ‘Il giorno in cui la Spal 
vinceva a Renate’ (Koi press editore). Non è un giallo in 
senso stretto. è un delitto imbevuto nella fede sportiva 
di una squadra dal glorioso passato. Diciamo subito 
un bel racconto, che si apre con il rinvenimento di 
Fabio Paglierini, tifoso spallino con una data tatuata 
sul braccio, 24 maggio 1992. Numeri storici per l’ultras 
ferrarese, ritorno della squadra in serie B alla guidata 
da un memorabile mister dall’inconfondibile sigla: gb 

Fabbri. Per il commissario malatesta si riapre un mondo 
che pensava di avere lasciato per sempre alle spalle, 
chiuso a chiave in qualche parte della sua memoria, 
all’improvviso riaperto come Arsenio Lupin con una 
cassaforte. Ritorna alla mente la sua prima e fatale 
volta allo stadio Mazza nel 1973 (Spal-Bari 1-0), ma 
soprattutto ritornano gli anni della giovinezza quando 
insieme a un gruppo di agitati amici aveva dato vita 
ai ‘Regolatori’, sempre ad attaccar brighe con gli altri 
colori. L’indagine non è solo uno scavo sul presente per 
comprendere cosa è avvenuto a quel tifoso deceduto, 
ma è un cercare di capire il perché d’un atto d’amore 
per una squadra in simbiosi con la città. malatesta una 
risposta se la dà e la trova nel periodo in cui è cresciuto, 
gli anni ’80. Fuori tempo massimo per le idee politiche 
del decennio precedente, “c’era solo la Spal, l’unico 
scopo, l’unica fede in quei mitici tempi. La Spal, che 
vi faceva entrare di diritto nel presente, il vostro”. Se 
cambiassimo nome di squadra il discorso sarebbe lo 
stesso per tanti altri comuni destini pallonari. 

www.filippofabbri.net

Il giorno in cui la Spal vinceva 
a Renate

lettUre SPortive RUBRICA

di Filippo Fabbri

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757  
 

SALA BINGO 
SLOT MACHINE
VIDELOTTERYBuona Pasqua 2016
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO - AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

L’officina F.lli Delvecchio è autorizzata 
ad eseguire i tagliandi su tutte le 

vetture nuove mantenendo la garanzia 
ufficiale di tutte le case madri.

Officina F.lli Delvecchio & c.
s.a.s. di Delvecchio Loris

Tel. 0547.71484 - Fax 0547.676175
Cell. 338.9094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz
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sono state aperte le iscrizioni alla ‘Scuola di vela e navigazione storica’, l’originale 
esperienza che da otto anni a cesenatico propone un modo autentico e coinvolgente 
di vivere il mare, riscoprendo le tradizioni nautiche della nostra costa, e dando 
l’opportunità di praticarle a bordo delle barche storiche del Museo della Marineria. 
la scuola si svolge in collaborazione con l’Istituto italiano di Archeologia ed Etnologia 
navale (ISTIAEN) insieme alla delegazione di cesenatico della Lega navale italiana, 
appena costituita.

La ‘Scuola di vela e navigazione storica’, sin dalla sua prima edizione svolta nel 2009, 
ha lo scopo di far conoscere e di valorizzare la nautica tradizionale, intesa sia come 
prezioso patrimonio culturale, sia come modo autentico e coinvolgente di vivere lo 
sport della vela, recuperando un rapporto diretto e originario con il mare e le tecniche 
per navigarlo. Gli argomenti della scuola spaziano dalla storia ed evoluzione di barche 
e vele alle tecniche di navigazione e all’uso di strumenti nautici tradizionali, con 
interessanti approfondimenti di storia e archeologia navale.

Da questa edizione, per meglio favorire la partecipazione di tutte le persone interessate, 
la scuola di vela storica è stata articolata in due moduli indipendenti: il primo si è 
svolto il 18 e 19 marzo, ed è stato dedicato alle lezioni teoriche, ad alcune conferenze 
di storia e archeologia navale, a incontri con luoghi e persone; il secondo modulo, 
del 23 e 24 aprile, sarà invece dedicato principalmente alla navigazione a bordo delle 
barche del Museo, mettendo in pratica le nozioni acquisite durante il primo modulo. I 
due moduli sono comunque indipendenti e per l’iscrizione al secondo non è richiesto 
di avere già frequentato il primo, 
anche se questo è naturalmente 
consigliato.
Lezioni e incontri si tengono 
al Museo della Marineria di 
Cesenatico, e le navigazioni 
sono svolte impiegando il 
trabaccolo ‘Barchèt’ e il bragozzo 
‘San Nicolò’ del Museo, con 
l’eventuale supporto di altre 
barche tradizionali. La direzione 
scientifica del corso e il ruolo di 
tutor è affidata a stefano medas, 
archeologo e storico navale, 
presidente dell’ISTIAEN, mentre 
la parte organizzativa è svolta 
dalla neocostituita Delegazione 
di Cesenatico della Lega navale 
italiana.

Non è richiesta alcuna 
precedente esperienza di vela, 
ma solo la voglia di vivere 
il mare in modo intenso e 
autentico. All’atto dell’iscrizione 
verranno fornite tutte le 
necessarie indicazioni pratiche 
(abbigliamento, dotazioni, 
precauzioni, ecc.).

L’iscrizione ai moduli avviene 
separatamente, con due distinte 
quote rispettivamente di 30 
euro per il primo, e 100 euro per 
il secondo. La quota del secondo 
modulo comprende l’iscrizione 
alla Lega Vela UISP (€ 30), 
che dà diritto alla copertura 
assicurativa (necessaria) per 
l’attività velica: coloro che 
sono già iscritti a Lega Vela UISP 
avranno questa cifra scontata. 
nelle immagini di repertorio, il 
‘Barchet’.

riapre la scuola di vela 
e navigazione storica
il 18-19 marzo (lezioni teoriche, conferenze, incontri);  
il 23-24 aprile (navigazione).



Le eccellenze alimentari (e non solo) della regione 
Emilia Romagna, ad Expo 2015, hanno incontrato 
com’è noto un notevole successo. La Piadina 
artigianale igP tra i prodotti rappresentati è stata 
una piacevole e convincente riconferma a livello 
nazionale e, in particolare, fra i tanti visitatori dello 

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

CHIOSCO RINNOVATO
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

TANTE NOVITà
GRAZIE

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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stand regionale. 
A cesenatico puoi trovare la nostra piadina in questi 
chioschi. Con tutta la sua fragranza e sapore. Nella 
maniera tradizionale e con tutte le sue inesauribili 
novità.

Buon appetito a tutti! e grazie.

C E S E N A T I C O
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria
Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547/81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

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

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

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

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

• SAVINI VITTORIO 
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
FO 17, servizio custodia veicoli 24/24 h, servizio 
auto di cortesia, servizio riparazioni carrozzeria;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547/82325-Fax 0547/672448

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

• MATTEO FAGIOLI
Agente di commercio, ingrosso mobili;
Via Canale Bonificazione, 286, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/88056;  Cell. 339/4896681

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

• IMPRESA EDILE TELLOLI GIANLUCA
Costruzioni civili e industriali, risanamento, 
restauro, lavori edili in genere;
Via Delle Querce,14, Cesenatico;
Tel.0547/75320; Cell.338/6228739

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

• IMPRESA EDILE DORIO BAZZOCCHI
Arredi e soluzioni d’esterni, costruzioni, ristrut-
turazioni, pavimenti e rivestimenti, soluzioni di 
edilizia abitativa;
Cesenatico/Cervia;
Cell.339/4729954 - bazzocchi2010@gmail.com

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

• 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

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia; Tel. 0547/82337

Tel. 0544/971606 - Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

PAVIMENTISTI

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

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

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

A Cesenatico nella piazzetta magica della 
pescheria comunale trovate la “Rosticceria 
Sapori di Casa”.
Piatti di terra e di mare, dagli arrosti al pesce, 
proposte diverse 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

CALZOLAIO
by MARCO

Produzione e Riparazione
ACCESSORI IN PELLE E CUOIO
PER MOTO E MOTOCICLISTI

CHIUSO IL LUNEDì

Bagnarola di Cesenatico (FC) - Via delle Rose, 1
tel. 0547-311069 - cell. 339-7389502

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

Tel. 0547-82051 - Cell. 338-9094648
Via D. Manin, 11 - Cesenatico (FC)

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655



cesenatico neWs marzo 201624 ausl romagna

aritmia cardiaca, al bufalini 
nuova tecnica di crioablazione

progetti di risparmio energetico 
in ausl romagna

Ancora un passo in avanti dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Bufalini 
di cesena nel trattamento della fibrillazione atriale, la più comune forma di 
aritmia cardiaca. Nei giorni scorsi, l’equipè diretta dal dottor roberto mantovan 
ha effettuato per la prima volta la crioenergia: una nuova tecnica di ablazione 
che ‘viene dal freddo’ e che si va ad affiancare alla tradizionale tecnica di ablazione 
transcatetere della fibrillazione atriale. “Questa nuova metodica – spiega il dottor 
roberto mantovan - utilizza il freddo anziché la radiofrequenza che crea calore. 
L’intervento  consiste nell’introdurre all’interno delle vene polmonari del cuore, 
per via venosa, un palloncino che poi viene gonfiato e raffreddato a circa  meno 40 
gradi per tre - quattro minuti. Ne deriva una lesione che determina un isolamento 
elettrico della vena; si produce una sorta di ibernazione dell’area malata isolandola 
dal resto del cuore” .

La fibrillazione atriale rappresenta la forma più comune di aritmia: colpisce circa 
il 2% della popolazione, con circa 60 mila nuovi casi in Italia ogni anno. Durante la 
fibrillazione atriale gli impulsi naturali del cuore falliscono, le camere superiori ed 
inferiori del cuore non battono in modo coordinato. Un ritmo rapido e disorganizzato 

impedisce al cuore di svolgere le sue normali funzioni: gli atri si contraggono 
rapidamente e caoticamente ed i ventricoli si riempiono meno efficacemente 
causando una perdita di funzionalità cardiaca. “L’ablazione della fibrillazione 
atriale – specifica il dottor mantovan - è una tecnica che si utilizza per mantenere il 
ritmo in pazienti sintomatici ed accuratamente selezionati che non hanno risposto 
positivamente alla terapia farmacologica. La classica ablazione transcatetere della 
fibrillazione atriale con radiofrequenza (oggi praticata in Italia per circa 5000 pazienti 
l’anno) richiede una equipe medica molto esperta. L’isolamento elettrico delle vene 
polmonari è eseguito tramite applicazioni o “bruciature“ puntiformi sotto la guida di 
un sistema di mappaggio e navigazione chirurgica. La nuova metodica che utilizza la 
crioenergia è una tecnica alternativa che, in casi selezionati, può essere di più rapida 
esecuzione con risultati sovrapponibili”.

L’introduzione di questa nuova metodica amplia e completa l’offerta tecnologica del 
Bufalini per il trattamento delle fibrillazioni atriali, ponendo la Cardiologia cesenate 
all’avanguardia nel settore aritmologico. 

Procede il rinnovo del parco auto aziendale, e sempre con la massima attenzione al 
contenimento delle emissioni in atmosfera. Sono arrivate recentemente nei garage 
della sede riminese dell’A.USL Romagna, tre nuove vetture elettriche. Si tratta di 
tre Renault Zoe, veicoli completamente elettrici dotati delle più moderne tecnologie 
volte all’ottimizzazione dell’autonomia di marcia che si attesta intorno ai 180 
chilometri.

Grazie alle postazioni di ricarica dotate di colonnine da 22 Kw, le vetture sono in grado 
di raggiungere la piena ricarica in appena un’ora. Un segnale, che viene reso noto oggi, 
nella Giornata del risparmio energetico, ma che non è il solo a testimoniare l’attenzione 
dell’A.USL Romagna a questi aspetti.

Molti sono, infatti, i riconoscimenti ricevuti dall’A.Usl. Ultimo solo in ordine di tempo, 

il premio Smau, consegnato a Milano. Nato nell’ex Ausl di Rimini, il programma si 

chiama GreenCar e ha perseguito, lungo gli anni, obiettivi di riduzione dei costi, 

riduzione dell’impatto ambientale, aumento della disponibilità e della sicurezza dei 

mezzi per le missioni del personale dipendente. 

Fino al 2012 i veicoli venivano assegnati ai singoli servizi e dipartimenti che li gestivano 

direttamente; ciò provocava scarso impiego dei mezzi e conseguenti costi per via dei 

rimborsi ai dipendenti che utilizzavano l’auto propria.

eseguito primo intervento di ablazione con nuova tecnica ‘a freddo’ che 
congela la parte malata del cuore e cura la fibrillazione atriale, la forma 
più comune di aritmia.
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ospedale marconi: nel nuovo piano attuativo 
locale serve un rafforzamento del punto 
di primo intervento, con inserimento della 
pediatria h12

gozzoli: città metropolitana 
della romagna, cesenatico ne 
promuova la nascita

Sul tema della sanità e più precisamente dell’ospedale ‘G. Marconi’ noto con piacere che 
anche Papperini e il Movimento 5 Stelle oggi chiedono l’inserimento della pediatria h12 
e una sala gessi e mi auguro che anche il Sindaco capisca l’importanza di realizzare 
una proposta concreta di potenziamento dell’ospedale.

Già da alcuni anni nei programmi del PD abbiamo introdotto il tema della necessità 
di un potenziamento dell’ospedale di Cesenatico con il rafforzamento del punto di 
primo intervento, il nucleo di pediatria h12, la sala gessi, gli ambulatori specialistici 
e lo spostamento degli ambulatori di largo San Giacomo all’interno del ‘G.Marconi’ e la 
realizzazione delle piscina per la riabilitazione. Gran parte delle nostre proposte erano 
contenute nel Piano attuativo locale del 2011e mai ultimato.
il nostro Ospedale deve essere migliorato, vanno aumentati i servizi che offriamo ai 
cittadini e ai turisti. sono consapevole inoltre che questi interventi possono qualificare 
in maniera importante anche la nostra offerta turistica.
già dal 2011 sia Papperini che il sindaco parlano di ospedale della costa e dicono che 
ci stanno lavorando ma nel concreto quale sarebbe stato il loro contributo?
I comunicati del Movimento 5 Stelle non credo siano sufficienti a intavolare il progetto 
e ciò che invece non riesco a comprendere è la posizione del Sindaco Buda che dopo 5 
anni da amministratore pensa di cavarsela con annunci roboanti senza fare i conti con 
ciò che ha prodotto durante il suo mandato.
Il bilancio della sua gestione in tema di sanità e di ospedale è pari allo zero. Non ci sono 
atti, documenti, protocolli d’intesa tra il comune di Cesenatico e l’Ausl romagna per 
un nuovo ospedale della costa. Non mi risulta inoltre che il Comune abbia individuato 
insieme all’Ausl l’area per costruire la nuova struttura e neppure mi risultano avviate 

le pratiche urbanistiche per consentirne lo spostamento oppure l’ampliamento.
Infine non conosco protocolli d’intesa tra i Comuni della costa per avviare un progetto 
di ospedale della costa. la verità è che abbiamo perso 5 anni, sono state fatte molte 
chiacchiere ma non si è arrivati a nulla di concreto.
In questo momento voglio sottolineare che il nostro ospedale insieme alla struttura 
di Monte Catone e di Ferrara è un’eccellenza della nuova Ausl Romagna per la 
riabilitazione.
In futuro abbiamo bisogno di rilanciare e potenziare il nostro ospedale con proposte 
concrete che vadano nell’interesse dei cittadini e dei turisti in una logica territoriale 
dove la nostra struttura è un punto di eccellenza dell’Ausl Romagna e quindi un punto 
di riferimento anche per i Comuni del nostro territorio come Cervia, Gatteo Mare, San 
Mauro e Bellaria e anche per la zona del Rubicone.
Per quanto riguarda il territorio non possiamo non ricordare che siamo a pochi km 
dall’ospedale Bufalini di Cesena, struttura che ospita uno tra i migliori trauma center del 
Paese e che l’amministrazione comunale di Cesena ha già avviato il percorso per la 
costruzione di una nuova struttura ospedaliera che sarà certamente a servizio di tutto 
il territorio come le strutture di Forlì, Ravenna e Rimini.
Nei prossimi mesi l’Ausl Romagna approverà il nuovo Piano attuativo locale, è in quella 
sede che Cesenatico dovrà essere in grado di manifestare le proprie esigenze e costruire 
un serio progetto di potenziamento del ‘Marconi’. Invito il Sindaco a coinvolgere le forze 
politiche e le associazioni in una discussione utile alla presentazione di una proposta 
utile ai nostri cittadini e ai tanti turisti che ogni anno visitano Cesenatico.

Matteo Gozzoli

Il Consiglio comunale di Cesenatico si esprima sulla Città metropolitana 
diffusa della Romagna e ne promuova la nascita. E’ l’oggetto di un ordine 
del giorno di matteo gozzoli, candidato sindaco del centrosinistra.
Da alcuni mesi è in corso nel territorio romagnolo un dibattito che riguarda 
la riorganizzazione dell’assetto istituzionale del territorio in previsione 
della scomparsa delle province e in funzione di una gestione omogenea 
di esso. «Finora sono stati i quattro Sindaci delle città capoluogo, con 
in testa il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, a promuovere l’idea della 
Romagna come nuovo soggetto istituzionale in grado di gestire una serie 
di funzioni amministrative, prima in capo alle province, che in futuro 
dovranno allargarsi e ampliarsi» spiega il capogruppo del PD. 

«In questi giorni la kermesse ‘Sono romagnolo’ alla Fiera di Cesena è 
stata l’occasione per riaprire il dibattito tra gli amministratori locali, le 
associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali. Credo che anche 
a Cesenatico sia arrivato il momento di affrontare questa tematica e 
rendersi protagonisti del cambiamento istituzionale che sta coinvolgendo l’Emilia 
Romagna, dopo l’approvazione della legge 13/2015».

gozzoli sottolinea come Cesenatico sia una città turistica, che negli anni ha avuto 
il coraggio di valorizzare le proprie tradizioni, trasformandole in opportunità per 
l’economia e il turismo, e che quindi abbia tutte le carte in regole per far sentire la 
propria voce e non subire i grandi cambiamenti politici e istituzionali ma guidarli 
insieme agli altri territori, trasformandoli in opportunità. 

«Purtroppo in questi ultimi anni abbiamo pagato un forte isolamento 
politico-istituzionale che ci ha allontanato dai processi di rinnovamento 
che hanno coinvolto numerose realtà romagnole, una su tutte la nascita 
della nuova Ausl Romagna. La nuova legge regionale sul turismo, che a 
breve approderà in Assemblea Legislativa, ad esempio darà degli obiettivi 
molto chiari e cercherà di rispondere alle nuove esigenze del mercato 
turistico che cambia. In particolare dalla promozione dei singoli prodotti 
si andrà verso la promozione delle destinazioni e le strategie avranno 
come riferimento l’area vasta Romagna». 
Secondo il candidato sindaco Cesenatico nei prossimi anni dovrà 
lavorare in sinergia con le eccellenze della costa e dell’entroterra per 
concorrere a definire una destinazione turistica ricca di esperienze 
culturali, ambientali e sportive.

Gozzoli fissa anche altre sfide da affrontare: il sistema delle infrastrutture 
e dei trasporti da sviluppare di concerto per collegare in modo efficiente e 

moderno le tante realtà del territorio e l’omogeneizzazione delle regole amministrative 
in tutta la Romagna. Infine la sanità, ambito in cui Cesenatico dovrebbe, a suo avviso, 
«ritagliarsi un ruolo di eccellenza per la riabilitazione, potenziando i servizi offerti 
dall’ospedale ‘Marconi’ in un’ottica di integrazione e dialogo con le altre strutture del 
territorio romagnolo che oggi manca. Per tutte queste importanti motivazioni ritengo 
che sia arrivato il momento che anche il Consiglio comunale di Cesenatico si esprima a 
riguardo e pertanto presenterò un ordine del giorno che sottoporrò anche all’attenzione 
delle associazioni di categoria».
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guardie zoofile ambientali’: 
come diventarlo?

Aspiranti ‘Guardie zoofile ambientali’: come diventarlo. L’associazione di volontariato 
Protezione ambientale zoofila Emilia Romagna - Pazer organizza un corso di formazione 
per aspiranti volontari. Il corso si terrà in Cesena a aprile e maggio. L’associazione di 
volontariato,  presente in tutti i comuni della provincia  si occupa della tutela dei diritti 
degli animali e della difesa dell’ecosistema naturale. 
Considerato le crescenti richieste di intervento sul territorio, e la necessità di 
dovere allargare ranghi e  partecipazione dei volontari  organizza un corso serale 
finalizzato a formare nuove ‘Guardie volontarie zoofile ambientali’. L’identikit delle guardie 
volontarie: cittadini comunitari, aderenti ad organizzazioni protezioniste, animaliste 
o ambientaliste, in possesso di determinati requisiti personali e formativi, le quali 
hanno ottenuto dal Prefetto del luogo di residenza, apposito e necessario  decreto di 
nomina. 

Decreto che  consente di svolgere  servizi in materia di tutela degli animali e 
dell’ambiente per conto delle associazioni di appartenenza. Nell’esercizio della loro 
funzione, le guardie volontarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, con funzioni di 
polizia giudiziaria, limitatamente tuttavia alla prevenzione e repressione di reati contro 
gli animali di affezione. Il corso formativo inizia con la partecipazione al ‘corso base’, che 
si terrà ad aprile e maggio  i locali messi a disposizione di Assiprov Cesena (via Serraglio 
18). Le lezioni approfondiranno le 
norme ed i regolamenti nazionali, 
regionali e locali in merito alla 
gestione dei rifiuti, degli animali in 
genere e dell’ambiente. 

Al termine del corso le aspiranti 
guardie, per verificare le 
conoscenze apprese, dovranno 
sostenere un esame interno, al 
quale saranno ammessi solo coloro 
che risulteranno presenti all’80 
per cento  delle ore di lezioni 
Al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti per attuare il 
corso, sarà organizzato, già a marzo, 
un incontro con tutti gli aspiranti, 
durante il quale verrà  presentato il 
programma e illustrato il percorso 
formativo delle Guardie zoofile 
ambientali. 

Tra requisiti richiesti serve essere 
cittadino Ue avere compiuto i 18 
anni di età e non superato i 65; non 

aver riportato condanne penali; non possedere di licenza di caccia o di pesca in 
corso di validata, non utilizzare animali a scopo di lucro e, va da sé non svolgere 
mestieri e professioni che comportano maltrattamenti agli animali, ancorché 
di natura psicologica. maggiori informazioni possono essere richieste ai numeri 
telefonici: 389-9776612   -   348-8256383;  posta elettronica: contatti@pazer.it

Da Protezione ambientale zoofila emilia romagna - Pazer 
corso di formazione per aspiranti volontari.
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a gambettola per la grande 
festa del carnevale

Caratterizzato da colori, balli e musica, il carnevale 
di gambettola è considerato la festa dell’allegria per 
eccellenza e si rifà ad una tradizione secolare con una 
sfilata di carri allegorici per le vie del centro del paese. 
’La Gambettola eventi’, con il patrocinio del comune 
di gambettola, anche quest’anno organizza la 
manifestazione giunta oramai alla 131° edizione, con 
la partecipazione di migliaia di maschere al seguito di 
una dozzina di carri mascherati e gruppi mascherati 
a piedi. 
Da sabato 26 marzo fino al 3 aprile il paese si trasformerà 
nella fabbrica del divertimento, con  giochi, gonfiabili 
ed intrattenimenti per bambini in piazza Pertini. In 
programma anche spettacoli e rassegne per ragazzi 
e adulti, tutti ad ingresso gratuito fino a tarda serata.  
I ‘carristi’, ormai veterani e maestri della cartapesta, 
hanno realizzato le proprie opere, complete di effetti 
per alzare e roteare le figure che saranno protagoniste 
della sfilata. Il tutto con lo scopo di divertire bambini, 
ragazzi e famiglie in una festa contornata di coriandoli, 

caramelle, palloni, musiche, colori e moltissimi balli 

che le centinaia di maschere, al seguito di ogni carro, 

eseguiranno per completare la coreografia e per ottenere 
un punteggio maggiore dalla giuria, alla conquista del 

gradino più alto del podio.
I temi affrontati in questa edizione sono 
principalmente ispirati ai cartoni animati: da ‘Snoopy 
& Friends’, realizzato dal gruppo I ragazzi di Sala; 
‘Paw Patrol’, del gruppo A.S.D. Malatesta; ‘Il viaggio di 
Arlo’ dell’Associazione culturale Amici della Scuola; e 
‘Una vita da pagliaccio’ ad opera dei giovani tonici, e 
tantissimi altri ancora. Sarà poi la giuria ed il pubblico 
a votare il carro vincitore.
A testimonianza del gemellaggio con Viareggio, 
anche quest’anno saranno presenti al carnevale 
di gambettola Burlamacco e Ondina, mascotte del 
carnevale di Viareggio, accompagnati da due intere 
rappresentanza di maschere che hanno sfilato a 
Viareggio nell’edizione 2016. Sarà presente anche una 
rappresentanza direttamente dal carnevale di Fano. 
Inoltre spazio alle nuove generazioni e ai canali social 
con l’evento dedicato agli youtubers domenica 3 aprile.

il paese del carnevale ospita lunedì 28 marzo la prima sfilata dei corsi 
mascherati. Poi, spettacoli ed eventi in centro, dal 26 marzo al 3 aprile con 
l’ultima sfilata e le premiazioni.
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La Cooperativa sociale C.C.I.L.S. (cooperativa sociale di tipo A e B) 
nasce trentaquattro 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 2015 sono stati occupati mediamente 
presso la Cooperativa n. 195 Lavoratori di cui 85 svantaggiati e di 
questi almeno 45 gravemente disabili.

La C.C.I.L.S. di cesenatico e bellaria igea marina è l’ultima 
Cooperativa Sociale, che continua a gestire tre laboratori protetti 
per disabili gravi: attualmente le persone inserite nei laboratori  
e dipendenti della Cooperativa sono 39. A queste persone si 
affiancano altri lavoratori inseriti attraverso percorsi terapeutici 
e tirocini attivati dai servizi dell’ Azienda Asl dell’Area Romagna, 
oltre che dal Servizio sociale dell’Unione Comuni Rubicone Mare e 
del comune di bellaria igea marina.

Tutti i Cittadini che desiderano sostenere l’attività di questi 
laboratori lo possono fare destinando il proprio 5 per mille alla 
Cooperativa CCils, indicando nell’area apposita  il codice fiscale 
della Cooperativa: 01283220406.

dona il tuo 
5x1000 alla 
cooperativa 
sociale ccils 
di cesenatico 
e bellaria 
igea marina

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’

volantini pubblicitari: l’invasione è in atto!
(cesenatico, 7 marzo 2016). riceviamo e pubblichiamo:”

MOVIMENTO 5 STELLE CESENATICO. Tra qualche mese sono 
in programma le elezioni amministrative a Cesenatico. E 

il Movimento 5 Stelle è attivo per la campagna elettorale, 
ogni giorno con nuovi temi da presentare es esporre ai 
cittadini. Tra questi il sociale e alla cultura, aprendo 
nuovi spazi di aggregazione. Lo hanno affermato i 
candidati assessori pentastellati Danilo ceccaroni 
(Servizi sociali e rapporto col volontariato) e silvia serra 

(Politiche giovanili). “L’Amministrazione attenta e capace 
sa che offrire ai gruppi e alle associazioni territoriali spazi 

in gestione significa fare del bene al proprio patrimonio 
immobiliare inutilizzato diversamente e, soprattutto, sostenere 

il rafforzamento del proprio tessuto sociale”. “L’attuale Giunta, 
anche in questo campo, ha mostrato l’imperizia di un novellino e la lentezza di un 
bradipo - continuano -. Per arrivare a capire che gli spazi della ex scuola in via Torino 
potevano essere dati in uso alle associazioni culturali cittadine ha impiegato mesi. E 
adesso, a termine di mandato, altri mesi sta facendo passare perché si è accorta che, 

per assegnare gli spazi, c’è bisogno di un regolamento. In tutto il territorio comunale di 
Cesenatico le associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato evidenziano, da 
anni, una carenza di spazi disponibili in affitto o in comodato d’uso, per poter esercitare 
le proprie attività, che sono a favore di cittadine e cittadini, nel modo meno oneroso 
possibile. Da sempre il MoVimento 5 Stelle di Cesenatico è attivo per individuare spazi 
comunali da rendere disponibili”. 

“Durante la prossima legislatura - sottolineano ceccaroni e serra -  procederemo 
in questa direzione, potendo contare su una Giunta interessata ai bisogni della 
cittadinanza e al supporto dei giovani cesenaticensi. Continuiamo a perseguire la 
destinazione pubblica dell’’attuale sala slot Atlantica-Bingo a Ponente. Alle famiglie 
e ai giovani di Cesenatico (e intendiamo tutto il territorio, da Madonnina a Sala, a 
Bagnarola) non servono ‘slot machines’ ma spazi per la musica, l’arte, il volontariato 
e il sano divertimento. Pertanto, tra i nostri impegni, assicuriamo la destinazione di 
immobili del Comune per usi sociali, culturali, sportivi ed artistici, che favoriscano la 
formazione, la socializzazione e la crescita delle ragazze e dei ragazzi che vivono nel 
Comune di Cesenatico”. CF

Nell’era del ‘World Wide Web’ e dei ‘Social Network’ una porzione assai rilevante delle 
informazioni che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi è accessibile o 
rintracciabile attraverso internet. La rete ci permette non solo di acquisire notizie o  
dialogare con altri utenti, comprese le pubbliche amministrazioni, ma garantisce ad 
ogni singolo individuo anche un facile accesso a numerosi servizi e, da un punto di 
vista più generale, alle vaste potenzialità del commercio e dell’economia mondiale. 
Tale scenario, assolutamente rivoluzionario e quasi impensabile solo pochi decenni 
fa, stride in maniera assordante con le centinaia di migliaia – se non con le decine 
di milioni - di volantini pubblicitari che intasano quotidianamente le nostre cassette 
postali. Supermercati, ipermercati, bar, negozi, ristoranti, discoteche, sagre, feste, 
fiere, offerte, svendite, liquidazioni: questo ed altro lampeggia stampato a caratteri 
cubitali, grazie ad un mare di cellulosa e di inchiostro invano sprecati, su incartamenti 
spesso infradiciati e stropicciati, spinti a decine e a decine, con assoluta veemenza, 
all’interno dell’angusto spazio rappresentato dalla nostra buca delle lettere per opera 
di qualche improvvisato, malpagato ed ultra-sfruttato addetto alla distribuzione dei 
volantini pubblicitari. Come se ciò non bastasse ‘legioni’ di volantini, poggiati in ogni 
dove una volta esauriti gli spazi postali canonici,  svolazzano inutilmente per le strade 
contribuendo, a causa di piogge ed umidità, ad accrescere la prorompente massa di 
poltiglia di ‘cartapesta’, già ‘esondata’ a ‘metri cubi’ fuori dalla bocca delle lettere, fino a 
tappezzare letteralmente le  pubbliche vie di indecente immondizia. A volte, quasi si 
trattasse di una novella ‘impari lotta’ di carattere farsesco con un nemico allo stesso 
tempo implacabile ed evanescente, non si fa tempo a liberarsi da ettari ed ettari di 
foreste vergini tristemente trasformate in pubblicità che immediatamente spunta da 
dietro l’angolo, inizialmente non visto, l’onnipresente ‘fattorino della réclame’ il quale, 

armato di carrello o di zaino e carico di carta condannata all’inutilità, riversa il suo 
‘sgradito fardello’ nella buca delle lettere dell’inerme cittadino costretto, suo malgrado, 
dai ‘fanatici del volantino facile’, a tramutarsi in ‘spazzino’ ed ad agevolare il riciclo di 
meri rifiuti prodotti da terzi spacciati per informazioni pubblicitarie. Occorrerebbe 
in tal senso chiedersi se gli infestanti opuscoli della pubblicità, inseriti a forza in 
plurima copia in ogni singolo pertugio rimasto disponibile all’interno della nostra 
modesta cassetta postale monofamiliare, accrescano realmente la nostra propensione 
all’acquisto oppure semplicemente acuiscano la nostra indignazione di fronte ad una 
tale sguaiata insistenza commerciale ed ad un cotanto scempio organizzato. Le attività 
economiche  che ancora utilizzano copiosamente fiumi di volantini postali quali 
mezzi di promozione pubblicitaria dovrebbero riflettere attentamente sull’eventualità 
che tale modalità di comunicazione possa in realtà produrre nel potenziale avventore, 
più che interesse e curiosità, una sostanziale indisposizione d’animo mista ad una 
comprensibile irritazione. A dire il vero lo spreco di carta generato da un uso smodato 
ed irrazionale del volantino pubblicitario non può che ingenerare una viva protesta da 
parte di ogni singolo cittadino dotato di buon senso, soprattutto se pensiamo a quanti 
alberi siano stati tagliati inutilmente per supportare campagne pubblicitarie incuranti 
sia dell’ambiente che del decoro urbano nonché irrispettose del consumatore. Sarebbe 
in tal senso auspicabile non solo un’elevata tassazione dissuasiva del volantino 
pubblicitario ma anche  una completa revisione di una strategia commerciale basata in 
maniera massiccia e capillare sulla propaganda cartacea, promuovendo, al contrario, 
una più sana campagna pubblicitaria ‘on-line’ e riducendo al minimo l’utilizzo di 
carta e di suoi derivati fondamentalmente condannati, nella migliore delle ipotesi, ad 
ingrossare un costoso ed elefantiaco processo di riciclo. Axel Famiglini”.

immagine di repertorio
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IMPRESA SICURA RUBRICA

In questi ultimi mesi stiamo assistendo ad un vero e proprio boom del 
pane nero; lo troviamo dappertutto, dal supermercato alla panetteria 
sotto casa. E’ una moda che sta dilagando e che ha coinvolto anche 
grosse ditte alimentari a livello nazionale e l’80% delle pizzerie. Il 
nero è dovuto all’aggiunta di carbone vegetale alla ricetta classica 
del pane, pizza o altre preparazioni da forno. Vediamo di fare un po’ 
di chiarezza; innanzitutto cos’è il carbone vegetale? e soprattutto 
quali sono i suoi effetti benefici ed eventualmente quelli dannosi 
per la salute? Per rispondere a queste domande è bene sapere che il 
carbone vegetale è una polvere ottenuta da legno opportunamente 
carbonizzato, si tratta dunque di una sostanza organica naturale, 
derivata dalla decomposizione del legno in assenza di combustione.  
La normativa di riferimento classifica il carbone vegetale come 
additivo colorante la cui sigla corrisponde ad E153, per cui tale 
sostanza non può essere utilizzata come ingrediente nella 
produzione alimentare, ma solamente per “colorare” un alimento. 
In alternativa l’utilizzo del carbone vegetale grazie alla proprietà 
adsorbente dei gas intestinali come meteorismi e diarrea ricade 
nella categoria degli integratori alimentari e quindi come sostanza 
con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute 
dei consumatori. Partiamo subito dicendo che l’uso del carbone 
vegetale quale colorante non presenta alcuna criticità (a condizione 
che gli idrocarburi policiclici aromatici eventualmente residuati nell’additivo siano 
inferiori a 1,0 μg/kg), in quanto non rilascia sostanze di natura tossicologica ed è 
quindi considerato sicuro, al punto da venire addirittura ammesso in una ampia 
gamma di integratori alimentari ritualmente notificati al Ministero della Salute.  E’ 
importante sottolineare che l’impiego del carbone vegetale come ingrediente per 
finalità “fisiologiche”, ad oggi, non è ammesso in alimenti diversi dagli integratori 
alimentari. Per cui il suo utilizzo come integratore può essere esplicato solamente 
per un alimento che contenga 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. In 
questo caso il prodotto è accompagnato dalla cosiddetta indicazione nutrizionale 
o claim “il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-
prandiale”. Questo claim può essere impiegato solamente per gli integratori 
alimentari e dovrà essere accompagnato dall’informazione che spieghi al 
consumatore che l’effetto benefico si ottiene solo con l’assunzione di 1g almeno 30 
minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto”.  Viceversa il carbone vegetale 
può essere utilizzato semplicemente per colorare, come accade per la produzione 
del cosiddetto “pane nero”, a proposito di ciò il  Ministero della Salute lo scorso 
dicembre ha emesso una circolare nelle quale spiega che: l’impiego di tale sostanza 
è ammissibile nella produzione della cosiddetta “panetteria fine”, che aggiunga 
agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale 
come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea 
in materia. Non è però ammissibile denominare come “pane”, né fare riferimento 
al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, sia in caso di 
prodotto preconfezionato che in prodotti sfusi. Infine non è ammissibile aggiungere 

nell’etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto alcuna informazione 
che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l’organismo 
umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo 
colorante.  Da qui sarà possibile fare maggiore chiarezza in merito all’impiego del 
carbone vegetale come colorante, che può essere impiegata esclusivamente nei 
prodotti da forno fini, categoria che include prodotti da forno sia dolci che salati 
come fette biscottate e crackers escludendo quindi pane, pizza e brioches. Per 
quanto riguarda il dosaggio invece non trattandosi di integratori alimentari non 
esiste una quantità massima d’impiego in quanto il fine è semplicemente quello 
di colorare un prodotto alimentare. La scelta del dosaggio può quindi essere di 
libero arbitrio del produttore. A rafforzare la posizione, il Ministero nel mese di 
Gennaio 2016, ha emanato un’altra Nota esplicativa: “In relazione alle richieste 
giunte da più parti sull’impiego nei prodotti alimentari del colorante E153, noto 
anche come carbone vegetale, si specifica che la normativa vigente non fissa per 
tale colorante una quantità massima d’impiego ma esso può essere utilizzato alla 
dose “quantum satis” secondo le buone pratiche di fabbricazione, in quantità non 
superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i 
consumatori non siano indotti in errore.

Nei diversi provvedimenti che disciplinano il settore, l’E153 come altre 15 sostanze 
è stato raggruppato ed indicato come Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati 
quantum satis.

Di seguito una tabella riassuntiva:

Numero E e/o denominazione Sinonimi Usi consentiti Usi vietati

E153 e/o Carbone vegetale
Nero 
vegetale

Tutti gli alimenti indicati nell’allegato, Parte E del 
regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, 
i formaggi aromatizzati non stagionati di cui alla 
categoria 01.7.1, le croste di formaggio commestibili 
di cui alla categoria 01.7.3, la mostarda di frutta di 
cui alla categoria 04.2.4.1, i prodotti da forno fini di 
cui alla categoria 07.2 etc

Tutti gli alimenti riportati nell’allegato, Parte A, tabella n. 2 del 
regolamento UE n.1129/2011 tra cui, ad esempio, il burro, il 
formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato), il 
pane e prodotti simili, la pasta e gli gnocchi, gli zuccheri, i 
succhi e nettari di frutta, il sale, succedanei del sale, le spezie 
e miscugli di spezie, il miele, il malto etc

(la normativa di riferimento parla di “quantum satis” che letteralmente tradotto significa quanto basta affinché vengano rispettate e soddisfatte le buone pratiche di 
fabbricazione).

impresa sicura srl risulta soggetto Promotore per l’attivazione
dei tirocini sui territori prov.li di Forlì-cesena, rimini e ravenna.

contattateci per qualsiasi informazione!
impresa sicura srl - tel. 0547/675661

pane al carbone vegetale
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le dinamiche delle imprese manifatturiere 
a forlì-cesena nel quarto trimestre 2015
sintesi Dei risultAti 4° trimestre 2015. nel quarto trimestre 2015 è proseguita una fase congiunturale positiva per le imprese manifatturiere della provincia sostenuta 
prevalentemente dal comparto delle ‘altre industrie’, dai ‘macchinari’, dai ‘prodotti in metallo’ e dai ‘mobili’. i tassi di crescita sono però ancora contenuti.  nell’arco degli ultimi 12 
mesi le performance produttive appaiono positive, in linea con quelle desunte dalle ultime rilevazioni; i risultati sono però non omogenei fra i settori analizzati.

Anche fra le classi dimensionali l’andamento è sostanzialmente positivo; fanno eccezione le imprese che occupano oltre 250 addetti che registrano un lieve rallentamento 
della produzione. in aumento la percentuale di imprese in crescita: il 51,1% ha dichiarato un incremento della produzione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno 
mentre il 25,6% ha indicato una diminuzione. 

in questo trimestre anche l’occupazione ha segnato una crescita che, in base alle aspettative espresse per il primo trimestre, dovrebbe essere confermata nei prossimi mesi. 

Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine alla cui rilevazione hanno partecipato 176 imprese che a fine trimestre occupavano 16.321 addetti. con un grado di copertura 
del 23,0% delle imprese e del 52,3% degli addetti, si tratta di un campione largamente rappresentativo delle imprese con dimensione aziendale di 10 addetti e oltre. Va ricordato 
che l’indagine, dalla quale sono escluse le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti), è di tipo congiunturale e pertanto non tiene conto delle variazioni strutturali dei settori 
determinate dalla chiusura di imprese prima operative e dell’apertura di nuove imprese; i dati di struttura, settoriali e dimensionali, sono infatti utilizzati esclusivamente 
nella ponderazione dei risultati raccolti e vengono aggiornati annualmente. Di seguito le prospettiva e  i principali risultati.

meDiA Degli ultimi 12 mesi risPetto Ai 12 mesi PreceDenti. su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), gli indicatori confermano la 
tendenza delineata: assieme ad una contenuta crescita della produzione (+2,4%) si è registrato un interessante aumento del fatturato (+10,7%); la domanda interna ha segnato 
una crescita del 2,4% superata di poco dall’aumento di quella estera (+3,2%). la percentuale media delle vendite effettuate al di fuori dell’italia ha raggiunto il 29,7% del 
fatturato complessivo. Anche il saldo occupazionale è risultato positivo (+1,5%).

il dato occupazione, sostenuto in particolare dai settori ‘prodotti in metallo’, ‘calzature’ e ‘mobili’, ha risentito negativamente del saldo di ‘legno’ e ‘confezioni’. i livelli occupazionali 
sono risultati in crescita in tutte la classi dimensionali in particolare in quelle comprese fra 20 e 99 addetti. Fa eccezione quella che raggruppa le imprese con meno di 20 
addetti che ha segnato un lieve calo. Dal punto di vista territoriale il settore industriale ha segnato una buona crescita produttiva nell’area di Forlì mentre è risultata in lieve 
contrazione in quella di cesena. 

ProsPettiVe. Per il primo trimestre del 2016 rispetto al precedente gli imprenditori intervistati prevedono una leggera contrazione della produzione, stazionarietà nel 
fatturato, ma ancora crescita negli ordini (sia interni che esteri) e nell’occupazione; tuttavia, fatta eccezione per quest’ultima, le aspettative sono complessivamente inferiori 
rispetto a quelle raccolte un anno fa.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al fascicolo completo disponibile all’indirizzo:  http://www.fc.camcom.gov.it/studiestatistica/congiuntura
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prove tecniche di estate

C’è fermento nell’aria. Lo raccontano i metereologi, ma lo captano soprattutto gli operatori 
del settore turistico: alberghi e stabilimenti balneari in primis, ma anche ristoranti, pizzerie 
e, perché no, anche tutti i fornitori della filiera del “Fuori Casa”.
Il 27 marzo si celebra la Santa Pasqua e così si presenta all’orizzonte il primo lungo weekend 
primaverile.
Che sia prematuro parlare di stagione estiva 2016? Potrebbe anche darsi, ma probabilmente, 
nonostante la mitezza e la scarsa piovosità di questo inverno, la voglia di estate, di “aria 
aperta” e di  gite fuori porta sarà assolutamente travolgente.
Allora eccoci tutti immersi nei preparativi, che c’è sempre tanto da sistemare e anche 
qualche novità da presentare, per cercare di essere quanto più attraenti nei confronti dei 
turisti che sceglieranno la Riviera Romagnola quale loro meta.
In blubai, ad esempio, abbiamo lavorato nei mesi invernali per diventare sempre più 
distributori globali di Foood&Beverage, formando con costanza la nostra Forza Vendita su 
tante tematiche relative al mondo alimentare (per poter servire il comparto della ristorazione 
con una gamma di prodotti che spaziano dalle carni fresche al meglio del mondo ittico). 
Contemporaneamente, abbiamo attivato iniziative presso i nostri clienti, per divulgare la 
conoscenza di birra e vino, coinvolgendo il consumatore finale in degustazioni, sciabolate 
di Franciacorta, veri e propri corsi full-immersion su storia della birra e sulle tecniche di 
spillatura, corsi di cucina e perfino, programmi televisivi.
Attività che ci hanno regalato grandi soddisfazioni e anche la possibilità di essere sempre 
più presenti e radicati sul nostro territorio.
Contemporaneamente, siamo sempre alla ricerca di novità che possano generare valore per 
i nostri clienti partner. 
Ecco allora l’ampliamento di gamma delle birre speciali, sia in bottiglia che alla spina, per 
portare ad un pubblico vasto quelle eccellenze locali, che senza un Distributore di livello, 
rimarrebbero sconosciute.
E poi novità in campo enologico, dal nuovo packaging del nostro prosecco Giulia Rebi al 
restyling grafico dei nostri amati vini romagnoli, fino alla  realizzazione di materiali di 
servizio e visibilità.
E ancora, grande attenzione anche al mondo della notte e del bere miscelato, con tutte le 
ultime tendenze in tema di cocktail e bartending.
La risposta, quindi, è “sì”: siamo pronti per questa nuova estate 2016, che speriamo di 
condividere con un numero sempre maggiore di Clienti, Consumatori finali e, perché no?, di 
Collaboratori.
Resta, infatti, ancora attiva la ricerca di giovani desiderosi di lavorare nel campo delle vendite, 
perché la squadra Blubai vuole crescere e diventare ancora più forte e performante.
Buona Pasqua a tutti!

una Pasqua anticipata, ci introduce alla stagione balneare 2016.

in alto: le nuove bottiglie 
di Prosecco giulia rebi Doc 

extra Dry e Docg,
in basso a sinistra: 

la gamma delle birre 
speciali Kukà
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AVIS COMUNALE cesenAtico. Domenica 21 febbraio 2016 presso il circolo ACLI di 
sant’Angelo, si sono riuniti in assemblea i donatori dell’Avis comunale di Cesenatico 
per approvare il Bilancio 2015 e tracciare gli obbiettivi da perseguire nell’anno 2016. 

Prima del tradizionale momento conviviale, il presidente in carica giancarlo Paganelli, 
ha illustrato ai presenti l’andamento dell’Associazione, i nuovi donatori sono stati 67, 
quelli dimessi definitivamente per età o problemi di salute 80, le donazioni raccolte in 
tutto il 2015 sono state 1610, di cui 1227 di sangue e 383 di plasma da aferesi, dunque 
il risultato conseguito è stato decisamente positivo. Comunque l’obiettivo 
primario è quello di incrementare sia i donatori, sia le donazioni di sangue e 

di plasma, per far fronte alle sempre maggiori richieste degli ospedali in relazione 
alla cura delle malattie, agli incidenti, alle richieste per gli interventi chirurgici e le 
prestazioni sanitarie. 
A seguire si è svolto il pranzo sociale, dove sono stati premiati i donatori benemeriti, 
che quest’anno sono stati 102. Le benemerenze al solito sono state gentilmente offerte 
dalla BCC Banca di Credito Cooperativo di sala di cesenatico, Istituto che sostiene 
tutte le attività principali dell’Associazione. nelle foto, alcuni momenti della recente 
assemblea donatori.

obiettivo primario: incrementare sia i donatori, sia le donazioni 
di sangue e di plasma.

attività: avis comunale 
cesenatico



con il rifiutologo il servizio di foto-segnalazione esteso 
a tutti i comuni dell’emilia romagna serviti da Hera

Una grande novità per Il Rifiutologo, creato 
da Hera nel 2011 con l’obiettivo di aiutare i 
cittadini a separare meglio i rifiuti. Da oggi 
infatti la funzione di foto-segnalazione 
dell’app, che permette l’invio di foto anonime 
dal proprio smartphone per denunciare 
l’abbandono di rifiuti o cassonetti da 
svuotare - consentendo agli operatori di 
intervenire tempestivamente e di rispondere 
con un feedback personalizzato - è estesa 
ai 136 comuni emiliano-romagnoli serviti 
dalla multiutility, e utilizzabile da oltre 2,5 
milioni di cittadini. 
Tutte le info si trovano su www.ilrifiutologo.it, con cui i dati dell’app sono costantemente 
sincronizzati.
Al 31 gennaio 2016 Il Rifiutologo ha registrato più di 82 mila download e quasi 16.500 
segnalazioni relative al decoro urbano.

l’accoppiata vincente con hergoAmbiente
L’innovazione è entrata a regime grazie a HergoAmbiente, il sistema informativo che 
ha rivoluzionato il monitoraggio dei servizi ambientali sul territorio gestito da Hera: la 
foto-segnalazione viene aggiunta agli ordini di lavoro generati e controllati dal sistema, 
integrandosi alle altre attività. 

il successo del rifiutologo in numeri: oltre 1020 segnalazioni a Forlì-cesena
Nel 2015, i download del Rifiutologo hanno avuto un aumento superiore al 50% rispetto 
al 2014 (passando da 52.102 a 79.306). 
Riguardo alle foto-segnalazioni, fino al 31 gennaio 2016 se ne sono serviti 64 comuni, di 
cui nove nell’area Forlì-Cesena, per un totale di 1.022 segnalazioni, di cui 788 a Cesena 

(in cui il servizio è stato attivato nell’ottobre 2014) e 
22 a Cesenatico e 11 a Mercato Saraceno. 
Un vero successo per Il Rifiutologo, da cui oggi 
arriva più del 7% delle richieste dirette ai servizi 
ambientali. 

la prima app che legge i codici a barre, con un 
database in continuo aggiornamento
Con un data base di 1.500 voci in continuo 
aggiornamento, Il Rifiutologo è la prima app gratuita 
in Italia in grado di riconoscere i principali prodotti 
della grande distribuzione tramite il codice a barre, 

indicando come differenziarli e in quale cassonetto 
buttarli. Così non si potrà più sbagliare: scansionando la sequenza barrata di un cartone 
di latte o di un vasetto di marmellata con la fotocamera del cellulare, l’utente riceve in 
tempo reale l’informazione relativa alle modalità di smaltimento in base al comune di 
residenza del territorio gestito da Hera. 
Ad oggi, l’app della multiutility si avvale di un archivio di circa 400 mila codici a barre 
relativi ai prodotti più diffusi a livello nazionale. Il database è stato messo a punto 
dalla start up bolognese giunko, che ha reso disponibile la lettura tramite l’app del 
Rifiutologo da smartphone e tablet. Se un codice non viene riconosciuto, il cittadino 
può segnalarlo tramite l’app: Hera provvederà a inserire il prodotto nel sistema e, 
con questo meccanismo di “crowdsourcing” (cioè col contributo degli utenti stessi) 
il servizio verrà migliorato continuamente. Si tratta dello stesso sistema con cui il 
Rifiutologo si è arricchito dal 2011 fino a contare oltre 1.500 voci, attraverso il quale 
si potrà sempre continuare a reperire in modo semplice e immediato informazioni 
dettagliate su come riciclare ogni scarto che capiterà tra le mani. E sapere, ad esempio, 
che un cotton fioc va nell’indifferenziato o che la lampadina a risparmio energetico 
può essere recuperata. 

oltre 2,5 milioni di cittadini in 136 comuni emiliano-romagnoli potranno utilizzare l’app per inviare foto-
segnalazioni di cassonetti pieni o rifiuti abbandonati, a cui gli operatori risponderanno subito dopo aver 
risolto il problema. oltre 1020 le segnalazioni pervenute da Forlì-cesena, di cui 22 da cesenatico.

L’ecomobile è il mezzo itinerante che potenzia 
il servizio delle stazioni ecologiche presenti sul 
territorio. Venne attivata nel 2011 da Hera, in 
collaborazione con le Amministrazioni comunali, 
con l’obiettivo di aiutare i cittadini a conferire 
separatamente tutti quei rifiuti che, per dimensioni 
o tipologia, non possono essere raccolti nei 
consueti contenitori stradali. In questo modo gli 
scarti vengono destinati al recupero, al riciclo o 
allo smaltimento controllato.
Facilmente identificabile, l’ecomobile è a 
disposizio-ne dei cittadini di cesenatico 8 ore 
al giorno, dalle 7.30 alle 15.30, con il seguente 
calendario: 

* sala – lunedì (ogni 3 settimane dal 18 gennaio 
2016)
Piazzale scuola materna in via Canale 
Bonificazione (di fronte al n. 373) Date 2016: 11 
aprile; 2 e 23 maggio; 13 giugno;4 e 25 luglio; 5 
e 26 settembre; 17 ottobre; 7 e 28 novembre; 19 
dicembre.

* bagnarola – lunedì (ogni 3 settimane dal 4 
gennaio 2016)
Piazza Guido Rossa n. 4 (parcheggio della palestra 
comunale) Date 2016: 18 aprile; 9 e 30 maggio; 20 
giugno; 11 luglio; 1 e 22 agosto; 12 settembre; 3 e 
24 ottobre; 14 novembre; 5 dicembre.

* madonnina/s. teresa – lunedì (ogni 3 settimane 
dal 11 gennaio 2015)
Zona Peep- parcheggio di via Don Minzoni (di 
fronte all’asilo al civico n. 20) Date 2016: 4 aprile; 

16 maggio; 6 e 27 giugno; 18 luglio; 8 e 29 agosto; 
19 settembre; 10 e 31 ottobre; 21 novembre; 12 
dicembre.

* cesenatico centro - mercoledì e venerdì (ogni 
settimana)
mercoledì (dal 13 gennaio 2016): parcheggio di 
fronte cimitero urbano in Via Mazzini (di fronte 
al n. 138).
Venerdì (dal 8 gennaio 2016): Via Aurelio Saffi (di 
fronte alla Piscina comunale, al n. 160).

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

E’ il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra l’ecomobile. I 
rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per 
tipologia. Il servizio è gratuito. 
ecco gli indirizzi e gli orari di apertura (orario estivo, in vigore 
dal 1 aprile al 30 settembre):

cesenatico Via mesolino
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-12.30; martedì, 
giovedì e sabato ore 15.30-18.30.
Per informazioni, chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, numero 
gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure consultare il sito www.
gruppohera.it

Il calendario 2016 dell’ecomobile di Hera La stazione ecologica
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A Firenze, nella specialità Musical, la coreografia ispirata a ‘La Bella e 
la Bestia’ della scuola di danza ‘Dance Dream’ di Cesenatico, è giunta 
ad un soffio dal trionfo. Ha raccolto infatti un secondo posto che 
vale oro.  Con il premio speciale della importante manifestazione 
per l’insegnante nico buratta.  Il 26 febbraio 2016 resterà dunque 
una giornata speciale per gli allievi della sezione Musical della 
Dance Dream di cesenatico, diretta dalla talentuosa ilaria esposito. 
Il Centro studi Danza e Musical ha infatti partecipato al concorso 
internazionale ‘Musical: il Concorso’che si è svolto, nell’ambito della 
rassegna ‘Danza in Fiera’, al teatro Canaviglia di Firenze. E’ stata 
questa una partecipazione che ha visto il team di Cesenatico - nella 
categoria Gruppi Allievi ‘Canto dal vivo e coreografia’ (dove non erano 
ammessi cori registrati) - centrare un prestigioso secondo posto 
grazie all’esibizione ‘Il tempo della rosa – Storia di magia’ tratto dal 
musical ‘La Bella e la Bestia’. Inoltre, l’insegnante nico buratta (che 
ha preparato per l’occasione gli allievi), ha ricevuto un premio 

speciale per la sua performance. Una grande soddisfazione per la Dance Dream che, confrontandosi con 
scuole di danza provenienti da tutta Italia, ha tenuto alta la bandiera della scuola romagnola  A nobilitare 
il risultato tecnico delle ragazze di Ilaria Esposito la qualità della giuria, formata, solo da professionisti 
del musical. La giuria infatti era formata da roberto giuffrida, celebre protagonista del mondo del musical 
italiano ed internazionale; lena biolcati, rinomata performer italiana, vocal coach della Compagnia della Rancia 
ed insegnante di canto; shawna Farrell, direttrice di ‘The Bernstein School of Musical Theater’ di Bologna; 

enrico sortino, direttore artistico dell’Accademia internazionale di Musical ed una referente della Urdang Academy di Londra. A questo punto meritano di essere citati uno per uno 
i protagonisti di questo importante podio: Federico rossi, elisa miraglia Faciano, manila lombardi, Antoccia Daisy, giada casalboni, giada toni, Veronica grasso, giulia Alvisi, 
ilaria esposito, camilla tappi,nico buratta, chiara Vincenzi, camay isabel, Alice borghetti, ricci elena, iachininoto giulia, maya bruni, elisa ceccaroni, giulia Duca, Arianna 
corzani ed emanuele Presepi.Sul palco sono salite anche le atlete più piccole, ovvero martina giordani (8 anni) ed Alexandra rocchi (9 anni) che, con la coreografia ‘Le avventure 
di Alice’, hanno ottenuto un ottimo punteggio (7.2), sfiorando la zona premiazione.

la ‘dance dream’ ad un soffio dal trionfo
nella rassegna di Firenze, sezione musical, raccolto un secondo posto 
che però vale oro.

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

‘Precetto pasquale’ in  famiglia, con  dell’Arma dei Carabinieri, nella chiesa arcipretale San Giacomo Apostolo di Cesenatico. 
Il Precetto pasquale si è tenuto venerdì 19 febbraio,  officiato dal cappellano militare della Legione Carabinieri Emilia 
Romagna - capo servizio Assistenza spirituale don giuseppe grigolon. Nella chiesa di San Giacomo Apostolo erano presenti 
i vertici della locale Compagnia Stazione, dipendenti e l’Associazione nazionale Carabinieri - Stazione di Cesenatico. 

‘precetto pasquale’ 
per i carabinieri
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il Bakia e le sue giovani promesse del pallone, entrate a fare parte di un album, come 
in quelli  Panini, con le figurine dei calciatori della Serie ‘A’ e ‘B’. L’ Asd Bakia-Cesenatico  
ha stampato  il suo album di calciatori: ‘Stagione sportiva 2015-2016’, con in evidenza  
le squadre e i giocatori che le militano, gli  allenatori e lo staff tecnico. Messe tutte 
quante in fila e fotografate in  eccellente evidenza. Ecco allora che la bella pensata del 
Bakia, di farsi l’album delle figurine subito pronto e completo da sfogliare (formato 
44 pagine), da conservare a futura memoria, finisce per accontentare, contagiare, 
entusiasmare tutto l’ambiente sportivo cittadino. Innanzitutto, loro: i  giovani e 
giovanissimi calciatori, protagonisti dell’album; i quali, nell’insieme, formano e 
compongono un Settore giovanile tra i più numerosi e partecipati nel panorama dei 
gruppi sportivi e delle società di calcio 
dell’Emilia Romagna. Un album che mille 
e mille volte verrà sfogliato e guardato 
in ogni sua parte da bambini, ragazzi e 
giovani atleti. Orgogliosi ed elettrizzati per 
il fatto che a prendere il posto di certi loro 
beniamini (Totti, Candreva, Buffon, Pirlo, 
Dybala, Insigne, Amauri…)  ci saranno 
loro, i ragazzi del Bakia Calcio. Fotografati 
in posa con le maglie del loro club, ritratti 
in formazione  al centro del rettangolo di 
gioco.       

I dirigenti della società, con a capo 
l’inossidabile ed infaticabile presidente 
lucio sacchetti, hanno deciso di 
immortalare in un album formato 
figurine, ben   350 fra bambini e ragazzi 
che militano nelle varie squadre, 
categorie e campionati ai quali il 
Bakia prende parte. All’interno della 
pubblicazione si possono ammirare le 
squadre dei bambini di 5 anni, della 
Scuola calcio,  dei ‘Piccoli amici’ di 6-7 
anni, e, a crescere, dei  Pulcini di 8, 9 e 
10 anni di età, con inoltre gli Esordienti 
di 11 e 12 anni, i Giovanissimi di 13 e 
14 anni sino ai più grandicelli, ovvero,  
gli  Allievi di 15 e 16 anni. Nelle prime 
pagine dell’album delle figurine del 
Bakia campeggiano altri calciatori e 
altre  formazioni: la squadra Juniores 
e  la Prima squadra, quella che si sta 
distinguendo, nell’anno calcistico in 
corso, ai vertici del campionato di 
Promozione.

L’apertura dell’album è invece dedicata agli 
uomini ‘guida’ del prestigioso team. Qui, a 
completamento,  si trova illustrato  anche 
uno spicchio indimenticabile di   ‘Bakia 
story’, con un tuffo in una memorabile 
edizione del  ‘Premio Romagna calcio’. E i 
ritratti mister Alberto zaccheroni, dell’ex 
arbitro treossi, del Ct della Nazionale 
Azelio Vicini e di Alberto mambelli, 
attuale vice presidente della Lega nazionale 
dilettanti. 

Il patron del team,  lucio sacchetti, 
sprizzante di gioia ed orgoglio, afferma: 
“Abbiamo realizzato questo album con 
particolare entusiasmo. Lo spirito è stato 
quello che da  sempre ci contraddistingue, 
all’interno di un ambiente solidale e di 
un  contesto costantemente rivolto alla  

crescita sportiva. L’opera aiuta tutti quanti noi a metterci in gioco, a diventare persone 
adulte.  Questo è il  nostro modo di  intendere e di praticare lo sport. Il nostro modo 
di essere volontari. Di prestare  un’opportunità ai nostri ragazzi e a tutti i giovani del 
territorio. Senza dimenticare che il nostro staff, i nostri allenatori e le aziende che 
ci sostengono sono la linfa vitale del Bakia. L’album del Bakia è dunque un tributo 
eloquente a quanti  si dedicano allo sport per passione, partecipazione, impegno e 
divertimento”. nella foto, lucio sacchetti con l’album.

Antonio lombardi  

sacchetti:” il nostro modo 
di intendere lo sport”
l’ Asd bakia ha dato alle stampe un suo album di calciatori: 
‘stagione sportiva 2015-2016’.
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si conclude il viaggio alla scoperta dei nuovi talenti 

il settore giovanile bianconero

lA rosA Dei Pulcini A 2015/2016    

in Alto DA sX: Valentini Fi., Amadori N., Casadei T., Mar-
con M., Galassi M., Miserocchi M., Crociati R., Casadei F., 
Brandi P.
in mezzo DA sX: Pari J., Valentini Fe., Signore R., Biserni 
Roberto, Valdinosi Graziano, Masciullo N., Bocca G., Magna-
ni A.
in bAsso DA sX: Domeniconi R., Pierini J., Giovannini A., 
Rosetti M., Torino G.

stAFF tecnico 

AllenAtore: BISERNI ROBERTO
istruttore tecnico: JOZIC DAVOR
PrePArAtore coorDinAtiVo: ABBONDANZA GIANNI
PrePArAtore Dei Portieri: GIUNCHI GIANNI
meDico: CANDOLI PIERO
meDico: GIORGI OMERO 
FisioterAPistA: ANDRIOTTO CLAUDIO
AccomPAgnAtore uFFiciAle: VALDINOSI GRAZIANO 
ortoPeDico: DE ZERBI MASSIMO

lA rosA Dei Pulcini A 2015/2016    

in Alto DA sX: Valmori M., Mauriello Giulio, Giunchi 
Gianni, Abbondanza Daniele, Abbondanza Gianni, Valdinosi 
Graziano, Machi A.
in bAsso DA sX: Zanni N., Panzavolta R., Mingarini N., 
Domeniconi F., Montalti w., Aloisi F., Lontani M., Lucchini 
M., Ndreu F., Abbondanza S.

stAFF tecnico 

AllenAtore: ABBONDANZA DANIELE
PrePArAtore coorDinAtiVo: ABBONDANZA GIANNI
PrePArAtore Dei Portieri: GIUNCHI GIANNI
meDico: CANDOLI PIERO
meDico: GIORGI OMERO 
FisioterAPistA: ANDRIOTTO CLAUDIO
AccomPAgnAtore uFFiciAle: MAURIELLO GIULIO
ortoPeDico: DE ZERBI MASSIMO

lA rosA Degli esorDienti b 2015/2016   

in Alto DA sX: Yao Koffi A., Stranieri M., Mariotti A., Nan-
netti M., Luce P.N., Bagnolini N., Basti M., Abati L., Cisterni-
no C., David A., Mazreku V., Lito Nzau Mozard N. 
in mezzo DA sX: Pieraccini S., Puletto F., Guarino E., Mau-
riello Giulio, Giunchi Gianni, Abbondanza Daniele, M. Pirini, 
Valdinosi Graziano, Raimondo A., Casadei J., Cocchi F.
in bAsso DA sX: Ercolani L., Berti T., Gramellini R., Iannotti 
F., Buzi K., Dichio S., Savorani L.

stAFF tecnico 
 
AllenAtore: ABBONDANZA DANIELE
istruttore tecnico: JOZIC DAVOR
PrePArAtore coorDinAtiVo: PIRINI MATTIA
PrePArAtore Dei Portieri: GIUNCHI GIANNI
meDico: CANDOLI PIERO
meDico: GIORGI OMERO
FisioterAPistA: ANDRIOTTO CLAUDIO
AccomPAgnAtore uFFiciAle: MAURIELLO GIULIO
ortoPeDico: DE ZERBI MASSIMO
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

IntelliLux LED® Matrix, le luci intelligenti con 16 elementi a LED separati: abbaglianti sempre accesi, senza mai disturbare 
nessuno. AGR, il sedile ergonomico che fa i massaggi. OnStar, il tuo assistente personale, che in caso di emergenza chiama 
i soccorsi per te. Tutto questo è Nuova Astra. Auto dell’Anno 2016. E con The Test, è tua per due giorni. Vieni a trovarci. 
Prenota il tuo test drive su Opel.it

L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/3/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da 
almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.
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nessuno. AGR, il sedile ergonomico che fa i massaggi. OnStar, il tuo assistente personale, che in caso di emergenza chiama 
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L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/3/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da 
almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.
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