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CONTIENE INSERTo fondazione la nuova famiglia - cesenatico

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

Con l’arrivo della primavera si ha voglia di cambiamenti. 
Desideri esaltare la tua femminilità e accentuare i tuoi 

lineamenti? Il tuo parrucchiere saprà lavorare con giochi 
di luce e ombre adattandoli ad ogni tuo desiderio. Nuovi 

look e tagli moda. Sapremo soddisfarti.

Lo staff di Loretta e Lidiana 
augura a tutti una buona Pasqua

Sabato 25 marzo 2017, ore 9.00 
Palacongressi, Bellaria Igea Marina

Intervengono

Federico Taddia Giornalista, conduttore, autore • Roberto Balzani Scrittore, professore Università di Bologna • Paolo Cevoli Comico • Donatella Gori Giornalista del Giornale Radio Rai • 
Fabio Zaffagnini Creatore di Rockin’ 1000, imprenditore creativo • Valentina Vignali Cestista, modella, influencer • Simone Sabbioni Nuotatore olimpionico • 

Valerio Braschi Concorrente di Masterchef 6° edizione • M+A Michele Ducci, Alessandro Degli Angioli Musicisti • Sergio Gatti Direttore Federcasse •

Credito Cooperativo

Tra cent’anni… prospettive sul futuro
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è Romagna!
Alla riscoperta delle peculiarità e dell’identità romagnola
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I nuovi consigli direttivi Confesercenti zona mare, 
la fusione Cesenatico-Gatteo traccia la strada

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

Nei giorni scorsi Confesercenti Cesenate ha avviato l’iter per il rinnovo degli organi 
dirigenti e, come previsto da statuto, ogni quattro anni, abbiamo individuato un nuovo 
consiglio direttivo.  L’occasione è stata proficua anche per avviare un confronto con 
i nostri Amministratori locali, i Sindaci, e tracciare quale tipo di percorso intendiamo 
abbracciare. 
In prima battuta abbiamo esplicitato ciò che da tempo riteniamo opportuno: dobbiamo 
trovare sinergie forti tra imprenditori e amministrazioni, e quale migliore occasione se non 
unificare i territori? Per condividere progetti e opportunità in località  morfologicamente 
assolutamente simili, e peraltro confinanti, la fusione degli organi direttivi è un passo 
necessario. Fabrizio Albertini è stato eletto nuovamente presidente della sede, mentre 
Luciano Abbondanza (presidente uscente della sede di Gatteo a mare) viene confermato 
soggetto di riferimento per quel territorio.
In questi anni complessi Confesercenti e le imprese associate hanno tenuto il colpo  e 
la base associativa è rimasta salda,  è una dato certamente importante, frutto di tanto 
impegno a favore delle aziende e di una attenzione costante ai bisogni dell’economia 
locale e della città. 
Consolidare il ruolo di una associazione di categoria non è semplice, il periodo è difficile, 
e le attività economiche  hanno bisogno sia di sostegno che di fiducia e non meno di 
strumenti forti. Per questo crediamo che solo una progettualità strutturata che trova le 
basi su un percorso comune può portarci fuori dalla crisi economica. 
Innovazione è da sempre la parola chiave, un cavallo di battaglia, ma se vogliamo 
tentare uno scatto in termini competitivi dobbiamo partire proprio dalle innovazioni. 
Se in termini turistici la neonata Destinazione Romagna sarà lo strumento che coniuga 
pubblico e privato, allora chiediamo a tutta la  politica di fare altrettanto:  creare fusioni 

e  stare veramente al fianco delle aziende. 
Le assemblee sono contesti di incontro e sintesi collettiva, luoghi in cui il confronto 
può diventare acceso, e nel momento in cui si inizia a dibattere di commercio e futuro 
gli animi si accendono. Il commercio di prossimità, gli esercizi di vicinato , sono un 
tasto dolente, un argomento difficile. Troppe cose sono accadute in questi quindici o 
forse venti anni:  le grandi aree commerciali prima, l’evoluzione di internet poi, sino ad 
arrivare al crac di alcune banche proprio di questo territorio. 
Oggi noi di Confesercenti invochiamo aiuto per il piccolo commercio, e alle 
amministrazioni abbiamo rivolto un appello, una richiesta di analisi e  sostegno. Tutte le 
imprese sono in sofferenza, ma chi ha a che fare con la vendita al dettaglio probabilmente 
soffre più di altri.  Al termine dell’assemblea si è quindi  costituito il nuovo Consiglio 
direttivo della area mare per  Confesercenti  Cesenatico e Gatteo,  composto  da  
una rosa di imprenditori diversificati per zona e per tipologia, premessa necessaria e 
determinante nella creazione di  sinergie e forze complementari: Fabrizio Albertini 
albergatore, Luciano Abbondanza commerciante, Armando Casabianca ex-commerciante, 
Pasquale De Feo albergatore-ristoratore, Maurizio Prati commerciante, Fiorella Calisesi 
artigiana, Lorena Della Motta commerciante, Silvia Ceredi albergatrice, Ivan Cappelletti 
ristoratore, Daniele Zani ristoratore, Gazza Redi balneare, Marco Manuzzi ambulante, 
Piero Massimo Conti commerciante, Claudio Della Pasqua albergatore-ristoratore, Fabio 
Giunchi commerciante,  Fiorenzo Presepi albergatore,  Riccardo Vincenzi balneare,  
Matteo Senni pubblico esercizio, Giancarlo Ciappini ex-commerciante.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

L’Amministrazione comunale ha 
programmato a partire da  lunedì 
13 marzo la potatura straordinaria 
di 67 alberature di platano di 
altezza compresa fra 6 e 12 metri, 
presenti nel tratto di via Carducci 
fra via Deledda e via Zara, quindi 
in prossimità della zona di arrivo 
della gran fondo Nove Colli 2017, 
prevista per il 21 maggio 2017.
Gli interventi, eseguiti direttamente 
dalle maestranze di ‘Cesenatico 
servizi’, sono finalizzati a rendere 
più efficaci le riprese televisive 
su Rai 3. Per la prima volta 
quest’anno, gli organizzatori della 
gran fondo più antica del mondo 
hanno stipulato un accordo con 
l’emittente di stato in base al quale 
sarà effettuata una diretta di tre 
ore, per seguire le parti cruciali 
dell’evento arrivato oramai alla 
sua 47° edizione e che vedrà la 
partecipazione di oltre 12.000 
ciclisti.

Potatura extra di 67 platani per  l’arrivo della Nove Colli 
La Gran fondo,  quest’anno ripresa per la prima volta in diretta su Rai 3. 
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CESENATICO A PASQUA DIVENTA UNA CAPITALE DELLO SPORT

Regate, calcio giovanile, 
basket , mercatini e altro
Oltre alle regate internazionali ‘Vele di Pasqua’ ( nelle foto)  sono tanti gli eventi sportivi 
organizzati in questo periodo a Cesenatico: dal 14 al 17 aprile si rinnova l’appuntamento con il 
Beach Volley Meeting  ; presso gli impianti sportivi comunali dal 14 al 17 aprile avrà luogo il 
‘20° Trofeo Cesenatico’, torneo internazionale di calcio giovanile; dal 15 al 18 aprile Eurocamp 
organizza il 19° Torneo internazionale di basket ‘Pasqua all’ Eurocamp 2017’ riservato 
alle categorie Under 20/18/16/15/14/13 maschile e femminile, con la partecipazione di oltre 
150 squadre provenienti da tutta Europa; dal 14 al 17 aprile, presso i campi sportivi comunali, 
si disputerà la 15^ edizione del Torneo di calcio giovanile, rivolto alle categorie pulcini ed 
esordienti,  ‘Coppa gioca con il calcio 2017’, a cura di Assohotels Cesenatico. 
Il 15, 16 e 17 aprile,  lungo il porto canale, torna il caratteristico ‘Mercatino delle vele’, con tante 
proposte regalo, oggettistica varia e prodotti alimentari di qualità da acquistare. E non è tutto.
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sala bingo  
slot machines  
videolottery

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it 
e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del 
D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00

Buona
Pasqua!

CONTIENE INSERTo fondazione la nuova famiglia - cesenatico
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Dal primo di marzo è diventata effettiva la riorganizzazione 
degli uffici comunali annunciata nei mesi scorsi 
dall’Amministrazione comunale.
Dopo mesi di lavoro e di confronto con dipendenti e 
sindacati, la Giunta ha deliberato un riassetto complessivo 
dei settori e degli incarichi.
Tra le novità l’introduzione delle Posizioni organizzative 
(c.d. APO), un ruolo intermedio tra le figure dirigenziali e 
gli altri ruoli presenti negli uffici, con compiti organizzativi 
del settore e con responsabilità ben definite.Superate 
le figure dei capi servizio, non previste dal contratto 
collettivo di lavoro degli enti locali, che saranno a loro 
volta sostituiti da coordinatori. Il nuovo assetto prevede 
cinque settori ed è così articolato: settore 1 , il dirigente 
dott. Claudio Ceredi che avrà come competenze l’ufficio 
Anagrafe, Elettorale e Stato civile con un coordinatore; 
l’ufficio Scuola e Infanzia con un coordinatore;  l’ufficio 
Turismo e Sport con un coordinatore e l’Ufficio legale. 
Sempre nel settore 1 è prevista l’introduzione di una figura 
con posizione organizzativa per il servizio Cultura che 
sarà ricoperta dal dott. Davide Gnola con un’unità che 
si occuperà di Beni ed attività culturali e Progetti europei.
Il settore 2 guidato dal dirigente Riccardo Spadarelli 
vedrà un Servizio ragioneria, Società partecipate e 
Farmacia con un coordinatore e un Ufficio economato. Il 

settore si completa con una nuova posizione organizzativa 
ricoperta dalla dott.ssa Anna Agostini che avrà come 
competenze il servizio finanziario, i tributi e il controllo 
di gestione.
Il settore 3 farà capo alla Segretaria dott.sa Iris Gavagni 
Trombetta con un coordinatore per il servizio Patrimonio 
e Demanio e un coordinatore per Urp, Politiche giovanili 
e Sportello donna. Una nuova posizione organizzativa 
ricoperta da Silvana Ceredi avrà responsabilità  di 
Segreteria generale e viene previsto un coordinatore per 
l’ufficio Contratti e appalti. Sempre al settore n.3 farà 
capo la Polizia municipale che ha visto l’avvicendamento 
del comandante: dal 1° marzo il nuovo comandante è 
l’ispettore Edoardo Turci.
Il settore 4 vede come dirigente l’ing. Simona Savini e 
unisce l’ufficio attività economiche e sportello SUAP con 
un coordinatore, l’ufficio Programmazione urbanistica 
e SIT con un coordinatore. Viene introdotta una 
posizione organizzativa ricoperta dal dott. Pietro Sirri 
nel servizio Edilizia privata. Sempre nel settore diretto 
dall’ing. Savini è prevista un’apposita unità di Progetto 
ambiente. Il settore 5 è diretto dall’ing. Luigi Tonini e 
comprende l’ufficio Progettazione opere pubbliche con un 
coordinatore, l’ufficio Servizi manutentivi e Viabilità con 
un coordinatore e l’unità di progetto Protezione civile con 

un coordinatore.
Tra le novità nel settore Lavori pubblici da segnalare vi è 
l’inserimento di un ufficio servizi manutentivi e viabilità 
che avrà il compito di programmare e monitorare gli 
interventi manutentivi insieme alla Cesenatico Servizi 
coordinando anche il settore della Manutenzione stradale 
e della viabilità.
“Come avevamo annunciato nei mesi scorsi– afferma il 
sindaco Gozzoli – abbiamo portato a termine un primo 
intervento di riorganizzazione della macchina comunale 
per meglio rispondere alle esigenze della città. Le ultime 
riorganizzazioni risalivano ai primi anni 2000, i tempi sono 
cambiati e abbiamo messo a punto una riorganizzazione 
che guarda al futuro dell’Ente.” E aggiunge: “È stato un 
lavoro complesso ringrazio tutta la Giunta comunale e 
in particolare l’assessore alla Riorganizzazione Roberto 
Amaducci, l’assessore al Personale Stefano Tappi, tutti 
i dirigenti e l’Ufficio personale dell’Unione Rubicone-
Mare.
Ringrazio infine l’ispettore Alessandro Scarpellini per 
il lavoro svolto negli ultimi anni come comandante della 
Polizia municipale di Cesenatico e allo stesso tanto auguro 
buon lavoro al nuovo comandante Edoardo Turci ”.

Al via la riorganizzazione
degli Uffici comunali 

Introdotte 5 posizioni organizzative nuove e un Ufficio manutenzioni e viabilità.



CESENATICO NEWSmarzo 2017 5pASquA 2017  |  AppuNTAmENTI

Oltre alle regate internazionali 
‘Vele di Pasqua’, sono tanti gli eventi 
sportivi organizzati in questo periodo a 
Cesenatico: dal 14 al 17 aprile si rinnova 
l’appuntamento con il Beach Volley 
Meeting ( foto di repertorio) a cura della 
Beach Volley University: teatro dell’evento 
l’Arena Beach di piazza Costa dove alcuni 
dei migliori beachers italiani saranno i 
protagonisti di divertenti lezioni e di camp 
di perfezionamento maschili e femminili; 
presso gli impianti sportivi comunali dal 
14 al 17 aprile avrà luogo il ‘20° Trofeo 
Cesenatico’, torneo internazionale di calcio 
giovanile, organizzato da A.S.D. Bakia in 
collaborazione con Cesenatico Turismo, 
riservato alle categorie piccoli amici, 
pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi, 
con la partecipazione di circa 70 squadre, 
provenienti da Italia, Francia e Svizzera, 
per un totale di oltre 1.000 fra atleti, 
allenatori ed accompagnatori; dal 15 al 18 
aprile Eurocamp organizza il 19° Torneo 
internazionale di basket ‘Pasqua all’ 
Eurocamp 2017’ riservato alle categorie 
Under 20/18/16/15/14/13 maschile e 

femminile, con la partecipazione di 
oltre 150 squadre provenienti da tutta 
Europa; dal 14 al 17 aprile, presso i 
campi sportivi comunali, si disputerà 
la 15^ edizione del Torneo di calcio 
giovanile, rivolto alle categorie pulcini 
ed esordienti,  ‘Coppa gioca con il 
calcio 2017’, a cura di Assohotels 
Cesenatico. 
Il 15, 16 e 17 aprile,  lungo il porto 
canale, torna il caratteristico ‘Mercatino 
delle vele’, con tante proposte regalo, 
oggettistica varia e prodotti alimentari 
di qualità da acquistare.
Da visitare inoltre il Museo della 
marineria, aperto sabato, domenica e 
festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 
– ingresso intero € 2,00/ridotto € 1,00, e 
Casa Moretti, aperta sabato, domenica e 
festivi dalle 15.30 alle 18.30 – ingresso 
libero.
Prenotazioni alberghiere: 
CESENATICO TURISMO -  www.
cesenaticoturismo.com - info@
cesenaticoturismo.com - Numero 
Verde gratuito: 800 556 900

PASQUA A CESENATICO CON
VELE, TORNEI E MERCATINI
Cesenatico a Pasqua si propone come capitale dello sport con regate, 

 tornei giovanili di calcio, basket e mercatini lungo il porto canale.

Sabato 4 marzo si sono tenute le elezioni per il rinnovo 
dei Comitati di zona. Negli otto seggi costituti in tutta la 
città, dalle 9:00 alle 19:00 si sono recati alle urne 1.281 
cittadini.
Ai sensi del regolamento i comitati possono essere 
composti da 9 componenti.
Grazie alle nuove regole, per la prima volta si è tenuto un 
election day durante il quale hanno potuto votare anche i 
sedicenni.
“Il 4 marzo è stata una bella giornata di democrazia 
– commenta il sindaco Gozzoli - portare oltre 1200 
cittadini a votare per i comitati di zona è un bel segnale 
di partecipazione e democrazia. Ringrazio tutti i volontari 
e i dipendenti comunali che hanno lavorato ai seggi 
consentendo il regolare svolgimento del voto, ora ci 
metteremo subito al lavoro per coordinare i primi incontri 
con l’Amministrazione.”
“Tra le novità – sottolinea l’assessore con delega ai 
rapporti con i Comitati di zona Stefano Tappi – c’è la 
costituzione della Consulta dei Comitati di zona. Si 
tratta di un nuovo organismo composto da presidenti e 
vicepresidenti dei comitati che si incontrerà periodicamente 

con l’Amministrazione comunale per meglio coordinare i 
rapporti tra Quartieri e Comune. Un’opportunità in più per 
partecipare alla vita pubblica sulle scelte legate al Bilancio, 
al piano delle opere pubbliche e alla pianificazione 
urbanistica”. Si tratta di dati ufficiosi che saranno validati 
nei prossimi giorni dal Consiglio comunale.
I voti seggio per seggio 
Cannucceto 81 votanti: 
Vernocchi 20, Santeroni 15, Mingozzi 12, Navarra 12, 
Boni 11, Panzavolta 4, Pirini4, Manzi 3.
Sala 211 votanti:
Spinelli 111, Minotti 30, Pacchioni 20, Saccomandi 18, 
Sacchetti 11, Paganelli Nereo 7, Placucci 6, Paganelli 
Marco 4, Amadei 4.
Madonnina 211 votanti:
Martinetti 32, Rustignoli 28, Giunchi 22, Zavatta 18, 
Zecchi 18, Gianesi 15, Guidi 11, Manuzzi 11, Battiato 10, 
Lucchi 10, Sarpieri 10, Andreani 8, Rossetti 7, Abbondanza 
6, Mishtaku 5.

Villamarina-Valverde 210 votanti:
Toschi 52, Comandini 28, Drudi 23, Faini 21, Gentili 19, 
Berlati 17, Pulzetti 14, Zoffoli 11, Pasini 9, Lombardi 8, 
Zanuccoli 7.
Ponente-Zadina 90 votanti:
Delvecchio 25, Michelacci 21, Monticelli 13, Padoan 12, 
Casali 10, Buscherini 5, Spighi 4, Manganoni 0.

Bagnarola votanti 175 (1 nulla):
Balzani 31, Molinari 31, Pirini 21, Polini 21, Budelacci 
16, Musico 15, Brighi 12, Maraldi 12 Siroli 10, Brina 3, 
Paolucci 3.
Centro-Boschetto votanti 196 (1 bianca):
Bertaccini 42, Cavicchi 23, Pagan 22, De Rose 18, Saulig 
18, Sacchetti 16, Faedi 15, Tamburini 15, Simoncini 10, 
Zoffoli 9 Fiaschini 7.
Villalta-Borella 107 votanti:
Montanari 45, Sirri 10, Collini 10, Lugaresi 10, Bonoli 9, 
Sacchetti 9, Cestelli 7, Nunziatini 7.

Rinnovati i Comitati di zona: 1281 
elettori al voto. Eletti 68 componenti 
dei comitati negli 8 Comitati di zona
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Dal 28 aprile al 1° maggio 2017 Cesenatico ospita la 17^ 
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 dell’Adriatico. 
Inoltre, per tutto il week-end il  centro storico sarà animato 
anche dalle colorate bancarelle del mercatino dedicato ai 
prodotti tipici, all’artigianato e alla gastronomia di terra 
e di 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, che non 
ammette l’utilizzo da parte degli operatori presenti, di 
pesce di importazione. Gli stand gastronomici resteranno 
aperti dalla cena di venerdì 28 aprile alla cena di lunedì 
1 maggio (orari: dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 
22.00).

‘Azzurro come il pesce’ è un evento organizzato dal comune 
di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti, A.
RI.CE – Associazione ristoratori Cesenatico 
-, Confcommercio e realizzato con il sostegno di Gesturist 
Cesenatico Spa.
 
Cesenatico è pronta ad accogliere i numerosi visitatori con un 
pacchetto alberghiero creato appositamente da Cesenatico 
Turismo per l’occasione, che comprende pernottamento 
in hotel 3 stelle con prima colazione,  ingresso al Museo 
della Marineria di Cesenatico,  buoni pasto per gli stand 
gastronomici a prezzi particolarmente vantaggiosi. Per 
avere maggiori informazioni e per prenotazioni, è possibile 
contattare Cesenatico Turismo presso Ufficio IAT, viale 
Roma 112, telefono 0547 673287 - Numero Verde 800 
556900, sito internet www.cesenaticoturismo.com , e-mail 
info@cesenaticoturismo.com

A FINE APRILE L’ APPUNTAMENTO 
DA NON PERDERE 

Dal 28 aprile al 1° maggio 
2017  torna la rassegna 
gastronomica ‘Azzurro come 
il pesce’, un’ occasione per 
gustare l’ottimo pesce azzurro 
dell’Adriatico proposto 
secondo la tradizione locale.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

STOrIE dI lAvOrO

lA FEBBrE dEl SABATO SErA Il punto:
CERTIFICATI DI MALATTIA E 
DECORRENZA

La nuova versione del tracciato delle certificazioni di malattia ha reso 
visibile il caso della visita domiciliare e questo rende necessario adeguarsi 
alla disposizione INPS che prevede che: ”La malattia può essere fatta 
decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato 
medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”. Pertanto, se nel 
certificato, alla casella dichiara di essere ammalato dal …….. risulta il 
giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma nello stesso tempo 
risulta evidente l’indicazione che si tratta di visita ambulatoriale ( e non 
domiciliare) , la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno 
di rilascio del certificato. Analogo principio vale anche per il caso di 
certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

Di conseguenza, la dichiarazione del lavoratore, espressa nel certificato 
telematico, contenente la decorrenza dell’evento di malattia non produce 
effetti ai fini dell’indennizzabilità dei giorni dichiarati in data antecedente 
la data di rilascio del certificato. L’evento di malattia sarà indennizzabile 
a partire dalla data di redazione e invio del certificato da parte del 
medico curante. L’unica eccezione prevista, ripetiamo, riguarda il caso 
di certificazione rilasciata durante una visita domiciliare del medico. 
Pertanto nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà 
indennizzare tale giornata come malattia, a meno che la visita non sia di 
tipo domiciliare. 

Conseguentemente è buona abitudine che i lavoratori conoscano 
questa disciplina e si rechino dal medico il giorno preciso in cui insorge 
la malattia al fine di non perdere l’indennità di malattia. Resta inteso 
che sarà facoltà di ogni singolo Datore di Lavoro concedere eventualmente 
una giornata di permesso retribuito (ex fs. o r.o.l.) per indennizzare quel 
giorno che rimane ‘scoperto’ dal certificato.

Beppe, da anni cuoco del ristorante “Il Cannibale” di 
Cesenatico, era sempre stato puntuale sul lavoro, tanto che 
Gianni, suo datore di lavoro ogni anno gli riconosceva un 
premio per la dedizione allo stesso.
Da circa sei mesi però le cose erano cambiate, Beppe che 
non era sposato, frequentava ora una ragazza che lo portava 
a fare le ore piccole dopo il servizio e questi non essendo 
più un ragazzino, il giorno dopo sul lavoro non rendeva più 
come prima.
Negli ultimi mesi poi, aveva inviato sei certificati medici 
per malattie manifestatesi sempre il sabato, questo mise in 
grave difficoltà Gianni che al terzo certificato chiese all’ Inps 
di verificare lo stato di malattia del proprio dipendente.
Il medico dell’ Inps si presentò a casa di Beppe ma nessuno 
gli aprì, questi lasciò un avviso che invitava il lavoratore 
ammalato a presentarsi il giorno successivo presso la sede 
Inps per la “visita fiscale”.
Quando Beppe lo lesse si presentò alla sede Inps ed il medico 
che lo visitò, confermò la sua malattia.
Gianni però andò da Dario, il proprio Consulente del Lavoro 
di fiducia, lamentando che non poteva sopportare ulteriori 
assenze dal lavoro soprattutto il sabato e le visite fiscali che 
regolarmente pagava di tasca propria, chiedendogli cosa 
avrebbe potuto fare nei confronti di Beppe dal punto di 
vista disciplinare, considerando che alle visite domiciliari 
risultava sempre assente.
Dario gli disse che poteva procedere anche al Suo 
licenziamento, in quanto, come sentenziato dalla Corte di 
Appello di Roma e confermato dalla Corte di Cassazione, 
l’allontanamento dal domicilio, in occasione delle visite 
fiscali, non esclude l’obbligo per il lavoratore di comunicare 
di volta in volta l’assenza, per consentire all’azienda di 
controllare l’effettività della sua malattia e risulta irrilevante 
il fatto che in un momento successivo alla visita non 
eseguita per assenza, venga confermata, da parte del medico 
dell’Inps, la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
Gianni, soddisfatto, lasciò lo Studio del proprio Consulente 
del Lavoro sperando però di non dover procedere al 
licenziamento di Beppe ma di convincerlo a tornare ad una 
vita più regolare!
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

 MONTALETTO DI CERVIA: A soli 
3 km da Cesenatico, immersa nelle 
campagne, palazzina di NUOVA 
COSTRUZIONE in CLASSE A1. 
Appartamenti trilocali, ingresso 
indipendente e piccola corte privata 
o mansarda in cui ricavare la terza 
camera. Garage e posto auto. Finiture 
di pregio. Classe energetica A1 IPE 
107,81.

 Da Euro 190.000.

 CESENATICO - Loc. CANNUCCETO 
- In piccola palazzina con verde 
circostante, appartamento ristrutturato 
di recente, soggiorno con balcone, 
cucina, balcone verandato, bagno e due 
comode camere da letto. Cantina e due 
posti auto di cui uno coperto. Classe 
energetica E IPE 221,48.  

 Euro 185.000

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it
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Bilancio di un anno. Coinciso grossomodo con 
il  passaggio di consegne e di testimone tra il 
comandante uscente, Alessandro Scarpellini e 
il nuovo nominato, Edoardo Turci.
In ordine alle violazioni stradali rilevate e 
accertate nel corso del  2016, l’ammontare delle 
multe comminate assomma a 835mila euro, 
di cui 500mila già riscossi. Sempre in tema di 
numeri, i verbali elevati in violazione al Codice 
della strada  sono stati 14.636 (13.573 dei 
quali per sosta, 1.063 per violazione di norme 
di comportamento). I verbali pagati sono stati 
10.723, pari al 73,3 per cento (1.335 pagati 
on line). Si sono avute nel corso del 2016 
quattromila richieste di intervento, arrivate alla 
centrale operativa della Pm. A consuntivo, vanno 
annoverati 4mila veicoli fermati e controllati, 
170 conducenti sottoposti a etilometro (24 le 
patenti ritirate), 37 veicoli sottoposti a fermo 
o sequestro, 16 carte di circolazioni ritirate. 
Sul fronte dei sinistri si contano 216 incidenti, 
in due casi purtroppo con esiti mortali, 91 con feriti. Riguardo ai servizi di Polizia 
amministrativa da segnalare sono le 335 ispezioni in esercizi commerciali e pubblici 
esercizi;  le 600 violazioni amministrative accertate (428 verbali per commercio abusivo, 
69 per illeciti commerciali, 46 per scorretta conduzione di animali, 16 per violazioni in 
materia di ambiente, 11 per violazioni all’ordinanza balneare, 2 per atti osceni in luogo 
pubblico…). Completano i 400 controlli in materia edilizia, che hanno dato luogo a 12 

sanzioni amministrative, 38 notizie di reato, 2 
segnalazioni per evasioni a tributi locali.
In termini di tutela presidio d’ordine 
pubblico e sicurezza, la Pm ha operato 3 
arresti in flagranza di reato e 144 comunicazioni 
di reato (193 persone deferite a  piede libero). 
Suddivisi per reati ambientali (16), reati in 
violazione al codice della strada (19), in 
materia di  immigrazione clandestina (14), 
furti (28), delitti contro la persona (12)…. 
Sono state, invece, 69 le denunce e querele 
raccolte dalla Pm.  Operare 5 perquisizioni 
domiciliari; 6 interrogatori; 14 sequestri, 19 
indagini delegate. Sono 10  i veicoli rubati 
rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari; 
7 le persone identificate tramite rilievi foto-
dattiloscopici A ciò si aggiungono  272 
servizi di pattuglia ‘vigile di quartiere’,1.400 
accertamenti anagrafici, 99 istruttorie denunce 
infortuni sul lavoro. Il sindaco Matteo Gozzoli 
ha ringraziato il comandante Alessandro  

Scarpellini e tutto il corpo di Polizia municipale per il lavoro svolto, aggiungendovi 
anche le missioni svolte dalla Pm di Cesenatico a favore delle popolazioni terremotate 
dell’Italia centrale appenninica, condotte in collaborazione con la Protezione civile 
della regione Emilia Romagna. Dal mese di  marzo Edoardo Turci ricopre l’incarico 
di comandante del corpo della Pm di Cesenatico, attualmente forte di un organico di 40 
agenti. Nella foto, sopra, immagine di repertorio sull’attività di Pm. 

Con il  passaggio di consegne,  al comando tra Alessandro Scarpellini ed Edoardo Turci.

Polizia municipale: bilancio di un anno di attività

Premiati cinque agenti della Pm. Premiati tutti per speciali meriti di servizio nel corso  del 2016. 

Hanno ricevuto così l’encomio scritto gli agenti: Giacomo Fusconi per aver bloccato e trattenuto tre persone accusate di ricettazione, 
quantunque fosse fuori orario di servizio; Giacomo Fusconi e Lorenzo Brina per aver individuato e fermato un ladro specializzato in 
furti seriali in spiaggia, commessi a spese di ignari bagnanti; Fabio Zaccaria ed  Elisa Panzavolta per aver individuato un pirata della 
strada il quale, dopo avere  provocato un incidente, si era dato alla fuga. Altro encomio è stato conferito ad Elena Orlandi per l’attività di 
informazione e comunicazione svolta. Il 28 febbraio scorso, oltre all’ex comandante Alessandro Scarpellini, erano presenti alla cerimonia 
il sindaco Matteo Gozzoli, il comandante di Circomare Cesenatico Stefano Luciani, il comandante della Guardia di Finanza Marco 
Guarino, il comandante della stazione dei Carabinieri Gabriele Salute. Nella, i premiati nella Sala consiliare.

Antonio Lombardi  

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it
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L’iniziativa è nata per sensibilizzare e diffondere il  concetto di ‘sicurezza in mare’ a più livelli. Il progetto   ‘Mare sicuro’ è promosso su scala nazionale dal comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia costiera. La singolarità dell’iniziativa è quella di parlare di questi argomenti in tutte le scuole della Provincia: dalle medie alle 
superiori. Un’opportunità e uno strumento di conoscenza, dunque, ma anche  un’attività formativa. Durante la quale gli aspetti della sicurezza entro il contesto marino occupano 
una parte preponderante.  Ed è proprio con l’obiettivo di diffondere il più possibile le regole di ‘buon senso’ sulla prevenzione in mare, che l’Ufficio circondariale marittimo di 
Cesenatico ha avviato contatti con vari istituti della Provincia, incontrando direttamente gli studenti delle  medie e delle superiori. All’Itr ‘G. Agnelli’ di Cesenatico oltre 100 
studenti delle classi seconde dell’istituto, infatti, hanno incontrato il comandante del Circondario marittimo tenente di vascello Stefano Luciani, coadiuvato da  Brigitte Schielke, 
volontaria della Croce rossa italiana. Nel corso dell’incontro sono stati proiettati un video e dei filmati illustrativi, con richiamo alle molteplici attività in materia di soccorso in 
mare, di sicurezza della navigazione, di tutela delle specie ittiche e controllo sulla pesca, di tutela dell’ambiente marino e di amministrazione della gente di mare. Particolare interesse 
ha suscitato – fra i ragazzi - l’esposizione dell’infermiera della Croce rossa, Sezione di Cesenatico,  che ha illustrato, con foto e testimonianze personali dirette, il delicato ruolo della 
Croce rossa e delle altre associazioni di volontariato nella complessa materia del soccorso portato ai migranti. Particolarmente interessato a questo momento didattico-formativo il 
corpo docenti. A farsene interprete Cinzia Pagni, responsabile del progetto, che ha così commentato l’incontro: “E’ stato possibile  mettere gli studenti a diretto contatto con  aspetti 
propri e concreti attinenti a materie anche oggetto di studio. Questi incontri con le istituzioni forniscono peraltro materiali e metodologie comportamentali, che sovente i libri non 
spiegano. Sono esaurientemente vicini alla realtà quotidiana ed effettuale, in tutti i possibili e diversi  risvolti”. Nella foto, incontro all’Itr ‘Agnelli’.

Antonio Lombardi

Per diffondere le regole di ‘buon senso’ sulla prevenzione in mare, 
coinvolte le scuole della Provincia.

Operazione ‘Mare sicuro’ nelle scuole
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

IL GIARDINO VI AUGURA
 BUONA PASQUA

 con la primavera tanti colori e fiori 
per la vostra casa e il giardino

PER LE ATTIVITA’ ESTIVE CARTA FEDELTA’ CON SCONTI
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E’ uno sposalizio che vale oro, per  attrarre turisti 
al mare. Il consorzio ‘Cesenatico Bellavita’ 
e ‘Casa Artusi’ insieme per valorizzare la 
tradizionale cucina romagnola negli alberghi. 
Una partnership, un marchio di prim’ordine 
l’Artusi, che darà il ‘benvenuto’ agli ospiti 
in hotel, sempre più convinti che la qualità 
del cibo sia il valore aggiunto dell’offerta 
turistica. “Adotteremo un decalogo che sarà 
una garanzia per i clienti”, promette Giuseppe 
Ricci, presidente di ‘Cesenatico Bellavita’. 
Il cibo è il tema del momento. Sempre più 
clienti in albergo richiedono qualità e genuinità 
in quel che viene servito loro a tavola; sempre 
più la ristorazione è al centro del dibattito 
sociale e culturale, grazie anche  a programmi 
tv di  successo come i  vari Master chef. Solo 
Instagram ha 13 milioni di foto a tema. I turisti 
e i consumatori, arrivati in vacanza  al mare, 
desiderano sapere, informarsi e conoscere 
quale sia la filiera alimentare del luogo, i 
prodotti tipici Doc e Igp del territorio; quali 
siano le ricette in uso e ‘in pentola’,  storie e 
racconti cresciuti intorno a cibo.

Nel merito della proposta. Il progetto 
è incominciato  il 28 di febbraio, si svolge 
con cadenze periodiche a marzo. Ha 
come obiettivo quello di promuovere le 
tradizioni enogastronomiche romagnole, 
nel rispetto delle tipicità regionali e della 
stagionalità delle produzioni, valorizzando 
la ristorazione di qualità (materie prime, 
produzioni agroalimentari e artigianali a 
chilometro zero). Illustra Giuseppe Ricci: “Il 
consorzio ‘Cesenatico Bellavita’ ha deciso 
di concentrare la propria attenzione sul 
cibo e sulla cucina tradizionale  esaltare 
identità e offerta turistica. Nel concreto, per 
costruire un racconto nei siti web dedicati 
ai singoli gli hotel e nella comunicazione 
in generale”. I prodotti a marchio Igp e Dop 
in Emilia Romagna sono ben 44, il top, il 
massimo che si trovi, nel confronto con tutte 
le regioni d’Europa. E poi c’è il ‘sua maestà’, 
il gotha della cucina italiana: Pellegrino 
Artusi da Forlimpopoli. L’accordo prevede 
un percorso di formazione d’alta qualità, 
nella sede di Casa Artusi di Forlimpopoli: 
“Alla scoperta del bello e del buono della 
Romagna”. Il tema assunto  è ovviamente 
quello dell’enogastronomia, dei prodotti del 
territorio, della filiera corta, oltre alla cucina 
artusiana “Avremo un disciplinare della cucina  
romagnola. Un decalogo. -  assicura Giuseppe 
Ricci -. E’ la promessa che il Consorzio vuole 
fare ai propri clienti; sarà divulgato nella 
strategia ‘digitale’ del gruppo. Oltre a ciò, ogni 
hotel riceverà un kit d’informazione che potrà 
utilizzare nella propria comunicazione”. Nelle 
foto di repertorio, copertina di ‘L’arte del 
mangiar bene’ e un esterno di Casa Artusi a 
Forlimpopoli. 

Antonio Lombardi 

Una partnership e un marchio di prim’ordine,
l’Artusi, che darà il ‘benvenuto’ agli ospiti in hotel.

‘Bellavita’, nel nome  di Pellegrino Artusi
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Riproponiamo. Il sipario si è alzato venerdì 6 gennaio, alle 
21, con il concerto dell’Ensemble Porto Leonardo, che 
ha eseguito brani di Brahms, Schumann, Heine, introdotti 
sul palco da un presentatore d’eccezione, l’attore Roberto 
Mercadini.
Quattro gli appuntamenti in calendario per la rassegna che 
punta a incantare i presenti con la bellezza delle melodie di 
Brahms, Von Weber, Couperin, in un affascinante racconto 
armonioso che da spazio anche ad un nostro illustre 
concittadino, Italo Caimmi, contrabbassista sopraffino 
che ha riscritto il modo di suonare lo strumento.
Con la musica classica si è aperta ufficialmente la stagione 
2017 del Comunale di Cesenatico. Con tanti  appuntamenti 
in calendario. E in parte già svolti. Come quello del 14 
gennaio con ‘Attenti al Gorilla – Fabrizio De Andrè 
come non lo avete mai sentito’, concerto-tributo dedicato 
al grande artista genovese, del cantautore Andrea Amati 
e la sua band.

Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno con 
la rassegna ‘Vocali’, l’associazione Mikrà tornerà sul 
palcoscenico del teatro di Cesenatico con  ‘Consonanti’, 
cinque appuntamenti che vedranno come protagonisti 
l’istrionico attore cesenate Roberto Mercadini ed altri 
artisti e poeti del territorio.
In pista di lancio sono anche la rassegna ‘Jazzenatico’, 
con tre concerti jazz a cura dei musicisti cesenaticensi 
Alessandro Fariselli e Fabio Nobile, e quella dedicata 
al musical, con lo spettacolo ‘Memphis’ della compagnia 
N.D.O. di Ivan Boschi,  dal 23 al 26 febbraio.
Tutti gli amanti della musica jazz di qualità hanno avuto 
anche l’opportunità di assistere il 17 marzo al concerto 
di Jimmy Owens, trombettista statunitense di fama 
internazionale, accompagnato per l’occasione dal ‘Chicco 
Capiozzo Quartet’.
Novità dell’edizione invernale del cartellone teatrale 
è stata la rassegna intitolata ‘A Dario e Franca’, ideata 

dal figlio dei due grandi artisti milanesi Jacopo Fo, 
con la realizzazione di tre spettacoli teatrali abbinati ad 
un’esposizione delle opere del Premio Nobel, recentemente 
scomparso, alla Galleria Comunale, con inaugurazione 
prevista per l’8 marzo.
“È con grande soddisfazione – sottolinea il sindaco 
Matteo Gozzoli – che, nonostante le tante difficoltà 
incontrate, anche quest’anno siamo riusciti ad approntare 
un cartellone teatrale con diverse interessanti proposte, 
a cominciare dalla rassegna ‘Cesenatico Classica’ che 
porterà nella nostra città musicisti di fama internazionale”. 
Nella foto, interno del Comunale.

Prenotazione biglietti: 0547-79274 nei giorni di 
apertura dal lunedì al venerdì (no festivi) dalle 10 
alle 13.

Nonostante le difficoltà, un cartellone con diverse  
proposte a cominciare da ‘Cesenatico Classica’.

TEATRO COMUNALE CESENATICO - 
STAGIONE TEATRALE 2017
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A maggio avevano varato ‘Summer Breeze’ - 24 metri 
per 58 tonnellate -, ora hanno già in produzione una 
nuova barca di oltre 32 metri per 100 tonnellate a pieno 
carico. Non si ferma il lavoro del cantiere navale 
‘Foschi’, segno che il mercato delle imbarcazioni in 
legno a basso pescaggio è in ripresa, ma soprattutto che 
continua a premiare le grandi competenze espresse dai 
‘maestri d’ascia’ della nostra Cesenatico. Ricordiamo 
che Cesenatico è la regina della produzione di barche 
in legno a basso pescaggio con ampi livelli di qualità. Il 
materiale - il legno - non deve trarre in inganno. Infatti, 
grazie alle competenze sviluppate, rappresenta un 

materiale sia ecologico (e quindi estremamente moderno), 
sia altamente performante. Tanto da richiedere bassissimi 
livelli di manutenzione e lunghissime durate. Immaginare 
una barca di oltre 32 metri prodotta pressoché tutta a mano 
fa impressione, ma è anche la garanzia di produrre pezzi 
unici, irripetibili, garantiti dall’esperienza di una filiera che 
si è conservata e tramandata solo nella nostra città e che 
coinvolge circa 40 mestieri artigiani. Per questo produrre 
una barca come questa richiede praticamente un anno di 
lavoro e due vari in due anni successivi sono il segnale 
che la qualità proposta dalle imprese di Cesenatico torna 
ad essere riconosciuta a pieno.

La nuova imbarcazione, con destinazione Trieste per 
la ‘Delfino Verde Navigazione’ è dedicata ovviamente 
al trasporto persone, con una portata di 350 passeggeri, 
una velocità di 20 nodi, con finiture di assoluto pregio. 
sarà la prima motonave in legno in Europa ad installare 
un sistema propulsivo con 3 IPS. Quindi, tradizione che 
guarda all’innovazione.

Nelle immagini fotografiche: i fratelli Foschi con il 
sindaco e il presidente CNA, interno del cantiere e logo 
della Ditta.

Premiate  le competenze dei ‘maestri d’ascia’ cesenaticensi sulle 
imbarcazioni in legno a basso pescaggio.

Nuova barca per il cantiere ‘Foschi’, 
con un mercato in chiara ripresa

Marco Lucchi - Responsabile CNA Est Romagna.
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Anche l’A.USL Romagna ha partecipato venerdì 24 febbraio  alle iniziative della XIII 
edizione di ‘M’illumino di meno – Giornata nazionale del Risparmio energetico’. E’ 
stato così  compiuto il gesto, simbolico, di spegnere o ridurre per un breve periodo, 
le luci delle aree parcheggio di varie sedi aziendali, ovviamente compatibilmente 
col mantenimento dei necessari standard di sicurezza. I parcheggi (come da allegata 
locandina), sono stati i seguenti: ospedale Cervesi di Cattolica, ospedale Bufalini di 
Cesena, Cesena, via Almerici ( laboratorio Pievesestina), ospedale Infermi di Faenza 
( parcheggio dipendenti), ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (Camera mortuaria 
e aree interne), ospedale Umberto I di Lugo, ospedale Santa Maria delle Croci di 
Ravenna ( parcheggio DEA PS e CMP), ospedale Infermi di Rimini ( parcheggio 
dipendenti) Rimini, sede di via Coriano 38.

L’impegno ambientale dell’azienda sanitaria, d’altra parte, è già forte e noto da tempo: 
da diversi anni infatti sono attive buone pratiche per il risparmio energetico che hanno 
portato all’A.USL numerosi riconoscimenti da parte degli enti di certificazione nazionali 
e internazionali. Solo per citare alcune di queste buone pratiche, diverse sedi ed edifici 
aziendali sono dotati di impianti fotovoltaici sui tetti, oppure usano la cogenerazione 
per la produzione di elettricità; in quasi tutte le sedi le caldaie sono state aggiornate con 
modelli ad alto rendimento o a condensazione, inoltre i nuovi corpi illuminanti e motori 
elettrici sono tutti ad alta efficienza e si sta procedendo con la sostituzione delle vecchie 
lampade con i LED (già oltre 4.000).
La raccolta differenziata è una pratica presente in ogni ambito territoriale con un’adeguata 
dotazione di isole ecologiche, e periodicamente vengono effettuate campagne di 
comunicazione interna mirate a sensibilizzare i dipendenti rispetto alla tutela ambientale. 
Per quanto attiene poi al parco mezzi sono due le politiche attive, mirate a diminuire gli 

scarichi in atmosfera. Tutte le auto che, ormai troppo vecchie per il servizio, vengono 
rottamate sono sostituite con mezzi più ecologici (a gpl o metano) e in alcune circostanze 
in cui ciò è possibile, si è anche optato per mezzi elettrici. In più già da vari anni in 
sempre più realtà aziendali (nel tempo destinato a raggiungere l’intera Azienda) è attivo 
un sistema informatizzato che consente di razionalizzare l’utilizzo di auto, condividendo 
i mezzi disponibili ed attuando il car pooling: il sistema di prenotazione non solo dà la 
priorità al mezzo disponibile più ecologico, ma mette in contatto operatori di diversi 
servizi, ma che devono recarsi in trasferta con le stesse destinazioni e nei medesimi orari, 
affinchè possano utilizzare la stessa auto. 

Il decalogo ( da tenere sempre presente) di M’illumino di Meno
1. spegnere le luci quando non servono. 
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici. 
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal 
muro in modo che possa circolare l’aria. 
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la 
fiamma sia più ampia del fondo della pentola. 
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre. 
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria. 
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. 
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni. 
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni. 
10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. 
Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.

Dall’esperienza un decalogo di buone
abitudini da tenere sempre presente.

L’A.USL ROMAGNA A 
‘M’ILLUMINO DI MENO’
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I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

Attività forze dell’ordine
RUBRICA

RISSA E LESIONI PERSONALI. I militari della Stazione di Savignano s.R., al termine di accertamenti di p.g., hanno denunciato in stato libertà per i 
reati di rissa e lesioni personali tre persone, tutte originarie del Marocco: R.A., trentaduenne, domiciliato a Santarcangelo di Romagna, pluripregiudicato, 
F.A., trentanovenne, residente a Gatteo, pregiudicato e J.N., trentaduenne, residente a Savignano, incensurato. I predetti, alle ore 21.00 circa del giorno 
28/11/2016 in Gatteo, lungo via Papa Giovanni XXIII, si sono resi responsabili di rissa in concorso, per futili motivi ed alla quale tutti hanno preso 
attivamente parte, facendo uso anche di pietre, con altra persona rimasta sconosciuta, nel corso della quale R.A. e F.A. riportavano lesioni rispettivamente 
per giorni 7 e 30. 
I militari dell’aliquota Radiomobile, inoltre, nell’ambito dei controlli agli esercizi pubblici, nelle prime ore della nottata di mercoledì 8 marzo, in Savignano 
sul Rubicone, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a un Pubblico ufficiale T.M., anch’egli marocchino, trentenne, incensurato, 
celibe, nullafacente, residente nel frusinate. L’uomo, presso un noto bar sito sulla via Emilia Ovest, sottoposto a controllo di polizia, scaturito da richiesta 
d’intervento perché, in stato di ubriachezza, molestava i clienti ivi presenti, opponeva viva resistenza ai militari operanti, strattonandoli a più riprese, tanto 
da rendere difficoltose le successive operazioni di identificazione effettuate nei suoi confronti.

                      

•	 TRUFFE AI PIU’ DEBOLI. I militari 
del Comando stazione di Savignano 
s.R., al termine di intensa indagine e 
nell’ambito di una più ampia attività di 
contrasto alle truffe commesse ai danni 
delle fasce più deboli della popolazione, 
hanno proceduto a deferire in stato di 
libertà un trentacinquenne, nato in Nigeria, 
incensurato, domiciliato nell’anconetano, 
attualmente irreperibile, allontanatosi 
per ignota destinazione con procedura di 
cancellazione di residenti in atto, in quanto 
resosi responsabile in concorso con altre 
persone in corso di identificazione di truffa 
ai danni di una sessantanovenne, residente 
in un comune della Valle del Rubicone, 
nubile, pensionata. L’attività investigativa 
traeva origine dalla denuncia sporta dalla 
donna nel corso delle ultime festività 
natalizie, nella quale riferiva che ignoti, 
allacciando contatti con la stessa attraverso 
noti social network, utilizzando artifizi e 
raggiri per indurla in errore e stabilendo 
così un rapporto sempre più confidenziale, 
di amicizia e, a parere della parte offesa, 
sentimentale (il nigeriano si era qualificato 
come militare americano di stanza all’estero 
e simulava una serie di difficoltà per farsi 
consegnare denaro), in un arco temporale 
compreso tra i mesi di febbraio e dicembre 
2016, la persuadevano a farsi inviare 
fraudolentemente somme di denaro per un 
importo totale pari a circa 70.000 euro. Tali 
somme sono state inviate tramite money 
transfer e bonifici verso banche domiciliate in Indonesia a favore di cittadini di quel Paese, ad eccezione di un bonifico pari a euro 1200 effettuato verso un 
numero iban abbinato a conto corrente bancario emesso da una banca dell’anconetano ed intestato all’indagato.

•	 PREVENIRE REATI. 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, continua, da 
parte dei Comandi stazione dipendenti da questa Compagnia, la capillare opera di informazione a favore delle fasce deboli della popolazione, vale a dire 
soprattutto le persone anziane; è invitata a partecipare a tali eventi, comunque, tutta la cittadinanza, in quanto, solo così facendo, e grazie alla successiva 
opera di divulgazione, ad esempio, di figli, nipoti, amici di famiglia, si potrà rendere edotto il maggior numero di persone. Tra le altre le iniziative mirate  
a coinvolgere   le comunità di Longiano e di Sogliano al Rubicone. Nello specifico, il comandante della stazione Carabinieri di Longiano, il luogotenente 
Ivan Bianchin, venerdì 24 febbraio, ha tenuto una conferenza sul tema presso il circolo ‘Vivi il borgo’ del centro storico (via Borgo Fausto), mentre il 
comandante della stazione Carabinieri di Sogliano, il maresciallo ordinario Toni Piacitelli,   sabato 25, ha tenuto una conferenza sul medesimo tema, 
presso la sala ‘Grotta ipogea’  in via P. Nenni, con la collaborazione dell’associazione ‘Auser territoriale’ di Cesena – sede di Sogliano. Inoltre, nella 
giornata di domenica 26, è avvenuta una distribuzione di volantini e si sono tenuti colloqui con tutte le persone interessate alla delicata problematica. 
Questo  in occasione delle manifestazioni carnevalesche che si sono svolte in piazza della Repubblica di Sogliano, in luogo di altra iniziativa,  organizzata 
per il 5 c.m., ma non svoltasi per avverse condizioni meteo.

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico 

•
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
 Tel 
0547.84252

recensione del mese

Secondo Borges il nostro tempo ha perduto il ‘senso 
dell’eroismo’. Se si guarda al periodo mitico dei classici 
dell’antichità o per venire più a noi a quello antecedente le 
immagini video, lo scrittore argentino ha pienamente ragione. 
Oggi l’iper videocrazia sportiva somministrata via parabola 
sette giorni su sette ha distrutto l’immaginazione un tempo 
basata su racconto scritto e orale. In realtà lo sport vive 
ancora oggi di eroi, solo che hanno mutato forma, aspetto 
e racconto. Cambiano i tempi, medesime sono le proiezioni 
su atleti e imprese alle quali si riversa sogno, desiderio e 
speranza. “I campioni che raggiungono il piano dell’eroismo 
sanno suscitare oltre che ammirazione anche emozioni, 
passioni, entusiasmi collettivi. Come difficilmente riesce 
al politico, al militare, all’intellettuale, al professionista, 
all’uomo di chiesa”. Lo scrive lo storico Daniele Marchesini 
nel saggio “Eroi dello sport” (Il Mulino, 2016, euro 16). 
Un volume che chiunque appassionato di sport dovrebbe 
leggere per comprendere uno dei momenti di aggregazione 
più alti del genere umano, capace di mobilitare l’animo di 
milioni di persone, spesso azzerando le tante differenze del 
quotidiano (censo, razza, società, territorio…). Quello che 
contraddistingue il gesto eroico sportivo non è solamente il 
personaggio e il risultato, ma anche il contesto storico nel 
quale l’evento si svolge. Marchesini cita a questo proposito 
la diversità di peso che hanno avuto le quattro medaglie 

conquistate da Jesse Owens e Carl Lewis. Le discipline 
sono le stesse, solo che quelle del primo nella Berlino del 
1936 sono entrate nella leggenda per la doppia valenza del 
risultato (il segregazionismo dei neri in America e lo schiaffo 
alla superiorità ariana di Hitler), mentre quelle del secondo, 
di Lewis, hanno rappresentato “solo se stesso e i suoi 
interessi”. Stessa sorte per l’oro olimpico di Livio Berruti 
nel 1960 e quello di Pietro Mennea a Città del Messico. 
Berruti, malgrado il carattere poco incline al divismo, 
proietta la sua impresa a specchio dell’Italia ottimista del 
boom economico, mentre Mennea malgrado lo strabiliante 
successo non scalda il cuore della gente (personaggio 
“ammirato ma non amato”), il suo successo non diviene 
patrimonio collettivo. Un altro esempio in questa direzione, 
forse ancor più clamoroso, arriva dal calcio: la Nazionale nel 
1968 vince l’Europeo eppure quel trofeo poche volte viene 
citato tra i momenti più alti del palmares, mentre la vittoria 
due anni dopo contro la Germania nel Mondiale in Messico 
(il celebre 4-3) diviene oggetto di culto malgrado la sonora 
sconfitta contro lo stellare Brasile di Pelé in finale. Sono le 
imprevedibili strade dello sport, quelle che entrano nel cuore 
di un popolo, quelle che nessun google map riuscirà mai a 
tracciare nella loro linearità. 

Filippo Fabbri

LETTURE SPORTIVE
Gli eroi dello sport
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RUBRICA

Si conferma il rapporto di collaborazione fra il Credito Cooperativo 
Romagnolo e le cooperative associate a Confcooperative Forlì-Cesena; 
un rapporto che parrebbe quasi scontato fra aziende che appartengono alla 
stessa categoria (in effetti anche il Credito Cooperativo Romagnolo è una 
cooperativa, una cooperativa di credito), ma molto spesso così non è, e questo 
accordo testimonia ancora una volta la particolare attenzione che il CCR, come 
banca locale, dedica alle imprese e alle famiglie del territorio. Un accordo 
dedicato alle cooperative associate a Confcooperative Forlì-Cesena, per la 
concessione di finanziamenti che riguardano il comparto degli investimenti 
(Legge Sabatini o super ammortamento), ma anche per affrontare le sempre 
più pressanti scadenze fiscali. Questo accordo non è solo per le aziende, ma si 
estende anche ai singoli soci e dipendenti delle cooperative, ai quali la banca 
riserva condizioni particolari per i Mutui casa.
In occasione della presentazione di questa particolare iniziativa, il direttore 
generale del Credito Cooperativo Romagnolo dott. Giancarlo Petrini, 
ha sottolineato come anche in questa occasione i valori della cooperazione 
siano stati capaci di fornire risposte concrete ed efficaci anche sotto il profilo 
economico, a vantaggio dei cooperatori e conseguentemente del territorio 
dove questi operano e più in generale delle comunità locali. Il direttore 
di Confcooperative Forlì-Cesena Mirco Coriaci, ha evidenziato come 
questa convenzione offra un’interessante opportunità di accesso al credito a 
condizioni di favore, sia alle imprese associate, sia ai singoli soci cooperatori 
e come questo accordo rappresenti un importante esempio di sinergia fra 
banca e imprese cooperative.
Merita porre in evidenza infine,  come questo accordo sui Mutui casa, rientri 
nell’ambito di un più ampio progetto casa, studiato dal Credito Cooperativo 
Romagnolo, che prevede soluzioni flessibili sia in termini di tasso sia di 
durata, dedicato a chi intende acquistare o ristrutturare la propria abitazione.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.ccromagnolo.it o 
chiedi informazioni presso le nostre Filiali.

 Il vice direttore Roberto Cuppone

ACCORDO 
FRA BANCA E 
CONFCOOPERATIVE
Finanziamenti alle
imprese e Mutui casa per i 
Soci cooperatori

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)

Credito Cooperativo Romagnolo



Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

La piadina nasce come alimento povero e popolare tipico 
della Romagna. Nel tempo la piadina è diventata una 
eccellenza alimentare e nelle sue diversità territoriali, con 
la promozione regionale, delle associazioni artigiane e con 
Expo 2015 si è conquistata spazi di mercato ed ha assunto 
dimensioni mondiali.

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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Turisti, residenti, per curiosità, genuinità alimentare, nella 
versione più tradizionale e con tutte le sue inesauribili novità, 
apprezzano con la piadina uno dei tanti tratti identitari 
gastronomici della nostra terra.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O

21
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!
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Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978.
Con oltre 150 date all’anno, porta in giro per la 
Romagna e per il resto d’Italia i suoi spettacoli 
di narrazione e i suoi monologhi poetici. Su temi 
che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della 
filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.

Fra i suoi monologhi di narrazione:
Fuoco nero su fuoco bianco– un viaggio nella 
Bibbia ebraica;
Dobbiamo un gallo ad Asclepio – monologo 
sull’origine della filosofia;
Noi siamo il suolo, noi siamo la terra – monologo 
per una cittadinanza planetaria.

Ha pubblicato:
Io non scrivo mai niente (Sagoma, 2016);
Sull‘origine della luce è buio pesto (Miraggi, 2016);
I misteri di Cesena (Ponte Vecchio, 2016);
Rapsodie romagnole (Ponte Vecchio, 2014);
Madrigali per surfisti estatici (Ponte Vecchio, 2011).

Dice di sé: „Sono un poeta, un monologhista, un 
narratore. 
Io recito poesie. 
Ma prima recito monologhi sulle poesie che recito. 
Io racconto storie. 
Ma dopo racconto storie sulle storie che racconto. 
E sembro tutto tranne un poeta. Dicono. 
Io, dicono, sono molte cose diverse tutte assieme“.

Appuntamenti a Cesenatico: il 1° aprile, al Teatro 
Comunale, insieme a Giangilberto Monti nello 
spettacolo ‚‘Boris Vian – Vita, parole, canzoni‘, 
dedicato al grande poeta, scrittore e musicista 
francese. Mentre il 23 aprile (giorno della nascita ma 
anche del della morte di William Shakepeare) tornerà 
nel teatro di Cesenatico con ‘La più strana delle 
meraviglie – Monologo da e su Shakespeare‘. Nelle 
foto, monologhi.

Roberto Mercadini:
raccontare storie di storie
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 Giovedì 9 marzo al Palazzo del Turismo, alle ore 20.45, è avvenuto l’incontro 
gratuito con Milena Urbinati sul tema della sana alimentazione per adulti e 
bambini. Un tema sempre più d’attualità. 
Milena Urbinati ( nella foto) è Counselor olistico professional, Operatore olistico 
trainer, naturopata e autrice degli e-book ‘Lo svezzamento naturale – Come 
alimentare il tuo bambino in maniera sana e consapevole’ e ‘ Conoscere 
l’aromaterapia – gli oli essenziali per il corpo e l’anima’, vive e lavora a Sogliano 
al Rubicone dove ha creato il polo olistico ‘Il circolo di Sophia’ e tiene corsi di 
formazione, incontri, laboratori, oltre a collaborare come docente con associazioni 
e scuole.
L’incontro, gratuito ed aperto a tutti, ha avuto lo scopo di informare ad una corretta 
alimentazione, conoscere le categorie e le proprietà degli alimenti, le associazioni 
alimentari e tanto altro. Particolare attenzione è stata dedicata ai principi base 
dello svezzamento naturale e ai vantaggi di questa scelta. In pratica, un’occasione 
interattiva per chiarire dubbi e perplessità sul tema. 

SANA ALIMENTAZIONE PER ADULTI  E BAMBINI. 
CONFERENZA AL PALAZZO DEL TURISMO DI CESENATICO

Giovedì 9 marzo alle ore 20.45 al Palazzo del Turismo.
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

VENDITA  RICAMBI  
RIPARAZIONI 
AGRICOLE  
INDUSTRIALI  
OLEODINAMICA
e-mail:
adriacarsas@libero.it
Via Capannaguzzo, 95 - Tel  0547 311132 
fax 0547 1909467 CAPANNAGUZZO DI CESENATICO (FC)
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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

Viale delle Nazioni 159
Tel. e Fax 0547.86183
Villamarina di Cesenatico 
(FC) farmadria@libero.it

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

Via Cesenatico, 623  -  47042 
BAGNAROLA di Cesenatico.
Tel e Fax: 0547 311499
cesenaticofarm@gmail.com
Omeopatia, �toterapia, 
autoanalisi, prenotazioni CUP, 
noleggio presidi sanitari.

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

AUTOFFICINE
• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL e Hyundai assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cesenatico (Z.A.Villamarina); 
Tel. 0547/86733; Fax 0547/681336

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

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

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

• GIANESI ALESSANDRO
Auto-moto plurimarche e elettrauto, 
Euro Repar Car  Service.  
Via Cesenatico, 586, Cesenatico (Villalta), 
Tel. e Fax 0547/88133

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

• SAVINI VITTORIO 
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 Mat-
teo & C. - Opel Servizio auto di cortesia.
Via del lavoro, 9, Cesenatico 
(Zona Artigianale Villamarina); Tel. 0547/85500
E-mail: carrozzeriadelfino@gmail.com

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso stradale 24/24 h, serv. auto di cortesia, 
serv. riparazioni carrozzeria veloci senza vernciatura;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547/82325-Fax 0547/672448

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

• 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;Tel0544/971606 
- Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

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

PAVIMENTISTI

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

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

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it 
www.riccicervia.it
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SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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.

Grassi dott. Pierluigi

 

Le allergie

La focarina dei Lupi
 

Ha crepitato alta in cielo la focarina dei Lupi. Che si sono sbizzarriti 
in fatto di proposte: cozze, piadina e salame, brulé, lupini, zucchero 
filato, musica, carrellata di foto proiettate su una vela raffiguranti la 
Cesenatico dei tempi che furono. I Lupi l’hanno organizzata ancora una 
volta assieme alla Croce Rossa, ma per questa edizione si sono avvalsi 
anche della collaborazione con l’associazione ‘La magica notte’. 
Insieme a quest’ultima realtà associativa si è cercato di raccogliere fondi 
da inviare alle zone terremotate. Nella immagine, la locandina.



CESENATICO NEWS marzo 201728 ruBrIChE

BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

E’ un batterio con forma a spirale che si annida nello stomaco degli 
esseri umani. E’ spesso silente, si manifesta anche dopo molti anni dal 
contagio, fino a quando i sintomi che provoca ne comunicano la presenza. 
Può accadere che si venga a contatto con il batterio durante l’infanzia 
o l’adolescenza, ma l’attivazione del processo di infezione è data dalla 
mucosa gastrica infiammata o danneggiata, spesso dovuto da uno scorretto 
stile di vita. 
I sintomi riconducibili all’infezione da Helicobacter Pylori sono: dolori 
addominali, nausea, bruciore gastrico, difficoltà digestiva al termine 
del pasto, continue eruttazioni, eccessiva sonnolenza, addome gonfio 
rigido e pieno d’aria o ingiustificata perdita di peso.
Spesso questi disturbi vengono sottovalutati e ricondotti a stress, a cattive 
abitudini alimentari con cibi troppo lavorati o qualche bicchiere di troppo; 
quindi la vera causa del problema non viene spesso ricercata. 

Quando il batterio procura lesioni vere e proprie i sintomi diventano intensi 
e persistenti con conseguenze gravi; GASTRITE ACUTA E CRONICA, 
FORMAZIONE DI ULCERE, DISPASIA E AUMENTO DI RISCHIO 
DI SVILIPPARE TUMORE GASTRICO

Attualmente sono disponibili opportunità per la diagnosi 

1. UREA BREATH TEST: test effettuato sul respiro, devono essere 
osservate delle tempistiche ben definite e potrebbe dare falsi positivi ed è 
in genere molto costoso. 

2. RICERCA NEL SANGUE: tramite un piccolo prelievo, questo test 
però non distingue infezioni in atto o pregresse. 

Esiste inoltre un test con accuratezza del 99% 

3.  TRAMITE LA RICERCA NELLE FECI: acquistando in Parafarmacia 
un semplice kit pratico e rapido con alta accuratezza. 

Per saperne di più ed avere altre informazioni rivolgersi alle Dottoresse 
della Parafarmacia San Giacomo. 

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

helicobacter pylori

IGIENE ORALE 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

Ci si sveglia al mattino con una forte sensazione di fastidio in bocca. Le mascelle 
indolenzite, i denti che fanno male. La prima reazione, di solito, è il timore che 
sia spuntata un’altra carie. E invece, molto spesso, si tratta di qualcos’altro: il 
bruxismo. Di che cosa si tratta? Di quel fenomeno per cui, durante la notte, si 
digrignano i denti, serrando le mandibole e contraendo quindi tutta la muscolatura 
che presiede alla masticazione. Tutto avviene inconsciamente e quasi sempre nel 
sonno. Nei casi più seri, accade anche durante il giorno.

Le cause del bruxismo
Tutti gli esperti sono concordi nell’individuare come causa del bruxismo lo stress. 
Uno stato eccessivo di tensione – provocata dai tipici fattori che generano ansia, 
angoscia o preoccupazioni varie – induce i muscoli della bocca a indurirsi e a 
tendersi. Ma lo stesso problema può essere causato anche da una malocclusione 
ovvero un cattivo posizionamento delle arcate dentali. In entrambi i casi, il 
risultato è identico: digrigniamo i denti.

I danni che provoca il bruxismo
Serrare le mandibole, digrignare i denti, causa danni al nostro organismo.
Anzitutto i denti si consumano. Se poi il problema dura a lungo perché 
trascurato o non identificato a dovere, i denti e le articolazioni temporo-
mandibolari si danneggiano; ne risentono anche i muscoli collegati, sottoposti a 
un sovraffaticamento pericoloso.

I sintomi del bruxismo
Ma come si riconosce il bruxismo? Possiamo individuare 8 sintomi 
fondamentali:
 1. mal di testa ingiustificato;
 2. dolore alle orecchie;
 3. sensazione di avere uno solo o entrambe le orecchie ostruite;
 4. vertigini;
 5. difficoltà di deglutizione;
 6. difficoltà ad aprire del tutto la bocca;
 7. denti più sensibili del solito al caldo e al freddo;
 8. dolore alla colonna cervicale

Come si cura il bruxismo
Il metodo principale per curare il bruxismo è portare un “bite”, vale a dire una 
sorta di apparecchio per i denti, fatto di resina, modellato secondo le proprie 
arcate dentali. Di solito vi provvede il dentista, che stabilisce anche la durata 
della terapia.
Quando è presente una malocclusione, potenzialmente responsabile del 
bruxismo, è consigliata una valutazione da parte dell’ortodontista per definire se 
la terapia del bruxismo avvenga attraverso un corretto allineamento dei denti.

BRUXISMO: L’ANSIA 
CHE SPACCA I DENTI

Il nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 

per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.
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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

St
am

pa
 S

IC
O

G
RA

F 
ce

se
na

tic
o

La cooperativa sociale C.C.I.L.S. 
(Cooperativa sociale di tipo A e  B) nasce 
nel 1981  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 
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 2016 sono stati 
occupati mediamente presso la Cooperativa 
n. 220 Lavoratori di cui 90 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
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La magia 
delle 
antiche 
barche
C’è un’attrazione permanente che attira a Cesenatico 
tanta gente. E’ quella delle ‘ barche sul mare’ che un 
tempo attraversavano l’Adriatico con i loro carichi 
di uomini e di speranze. Cesenatico ha riunito quelle 
imbarcazioni nel Museo dell Marinera. Sempre 
preso d’assalto ( in particolare) da turisti e amanti 
della fotografia. Qui, in pagina, abbiamo selezionato 
un esterno ed un interno.
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500 mq, specializzato in articoli e prodotti per la nautica da diporto, 
la navigazione marittima, la pesca, gli impianti ittici e l’acquacoltura.

Ha aperto ‘Nautica e Pesca’ Cesenatico
La cooperativa ‘Casa del pescatore’  Cesenatico, annuncia l’avvenuta apertura di 
‘Nautica e Pesca’, fornito punto vendita di quasi 500 metri quadri, specializzato in 
articoli e prodotti per la nautica da diporto, la navigazione marittima, la pesca, gli 
impianti ittici e l’acquacoltura. Dispone d’attrezzatura professionale, all’ingrosso e al 
dettaglio, per pescatori, diportisti, circoli nautici. Rifornito di sistemi di sicurezza per 
tutti i tipi di imbarcazioni oltreché abbigliamento tecnico e accessori. All’interno del 
negozio sono presenti una vasta gamma di utensili, ferramenta in acciaio inox.

‘Nautica e Pesca’ presso cooperativa ‘Casa del pescatore’, via G. S. Caboto, 11 
(zona Ponente – Darsena) – Cesenatico. Aperto da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12 
e dalle 14 alle 18. Sabato aperto dalle 8,30 alle 12. Domenica chiuso.

Nel nuovo negozio potrete trovare:

- Ferramenta nautica in acciaio inox 316: grilli, redance, moschettoni, cerniere 
alzapaglioli, golfari, bitte, passacavo, tenditori, chiusure, accessori per tendalini, tubi

-Dotazioni di sicurezza: razzi e fuochi di segnalazione, giubbotti salvataggio, anulari, 
atolli, trombe, campane omologate, boe luminose, estintori, compassi, parallele, 
scalimetri 
-Dotazioni di bordo: parabordi paracolpi, calze copriparabordo, mezzi marinai, remi-
Accessori per ormeggio: cima per ormeggio, ancore, molle, catena calibrata (zincata 
e inox), musoni 
-Cime: drizze e scotte, cima elastica, cima nastro per parabordi, nastro a fettuccia 
-Settore pulizia: prodotti per barche a vela, gommoni e yacth dei migliori marchi 
-Settore elettrico: fanali di via, lampadine, prese e spine prolunghe (Marinco) 
-Pompe di sentina e autoclavi: Jabsco, Flojet e Marco 
-Accessori per la navigazione a vela: bozzelli, rinvii, winch, maniglie winch, oblò e 
ricambistica, salpa ancore (Lewmar) 
-Sanitario: wc, tubi wc e ricambistica, doccette, nicchie per doccette ricambi-Porta 
canne e ricambi completi 
- oggettistica nautica e di bordo da regalo
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CONTINuA lA COllABOrAzIONE CON Il CESENA CAlCIO - uFFICIO STAmpA

Sequenza fotografica dell’interno del nuovo punto vendita ‘Nautica e Pesca’ della cooperativa ‘Casa del pescatore’  Cesenatico. All’interno, come si vede dalle immagini, sono 
disponibili attrezzature professionali, all’ingrosso e al dettaglio, per pescatori, diportisti, circoli nautici. Qualcosa di veramente nuovo e completo per chi vuol ‘ andar per mare’. 
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Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Box auto

Tende ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline
1° Marzo al 30 Giugno 2017

Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico 
Tel. 0547-86806  338-9150962

TENDAGGI FORLANI   
dal 1965 al Vostro servizio

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE 
SCHERMATURE 
SOLARI

Inclusa nell’acquisto 
assicurazione 
gratis
con copertura �no a 8 
anni anche 
su danni causati
dal vento.
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Cesena - Ideologia, cultura o etica: non importano le 
motivazioni, quello che conta è che il popolo di chi sceglie 
uno stile di vita sempre più green e salutare cresce e si fa 
sentire. 
Non stupisce, dunque, se nella Romagna patria del wellness 
a crescere sia anche una manifestazione che del benessere 
si fa promotrice e portavoce. 
Stiamo parlando del Wellness Food Festival, la kermesse 
dedicata al mondo bio, vegan e fusion che, dopo il debutto 
dello scorso aprile con personaggi del calibro di Carlo 
Cracco, sabato 1 e domenica 2 aprile 2017 è tornato 
a Cesena Fiera per la sua seconda edizione. Sempre in 
tandem con Hobby & Garden, il Salone degli orti e dei 
giardini, dedicato agli amanti del pollice verde e della vita 
all’aria aperta in campagna.

Porte aperte a sapori, suoni e profumi appartenenti 
all’universo del well living: dall’alimentazione, alla cura del 
corpo e della mente, passando per abbigliamento, accessori 
e attrezzature a basso impatto ambientale. Ad impreziosire 

una fiera già ricca di proposte, non mancheranno spettacoli 
e momenti di informazione e formazione, che fanno della 
manifestazione un vero e proprio festival, in collaborazione 
con tre prestigiosi partner: Macrolibrarsi, Almaverde 
Bio e Wellness Foundation.Uno spazio della fiera sarà 
dedicata all’alimentazione con show cooking proposti da 
veri fuoriclasse della cucina vegana, e area ristorazione 
dove poter gustare i salutari sapori dei cibi vegani, 
biologici ed orientali. Largo anche a relax e trattamenti 
con associazioni e centri specializzati che proporranno 
cure tradizionali, complementari, alternative, olistiche e 
terapie naturali. In fiera sarà possibile provare massaggi 
tradizionali, orientali, ayurvedici, ma anche riflessologia 
plantare, trattamenti con i suoni delle ‘campane tibetane’ 
e altro ancora. 
Inoltre, sarà possibile fare acquisti bio-sostenibili: 
abbigliamento, accessori, oggettistica e attrezzature per la 
cura del corpo e della mente sono solo alcune delle proposte 
commerciali di cui i visitatori potranno approfittare. Il 
tutto accompagnato da momenti di approfondimento ed 

informazione in cui i visitatori saranno guidati da medici, 
maestri di Yoga e Tai Chi ed operatori olistici in un vero e 
proprio percorso multisensoriale all’insegna del relax e del 
potenziamento fisico e mentale.  Ad arricchire ulteriormente 
la manifestazione, spettacoli musicali, di danza e giochi 
per una una vera e propria festa del benessere che, come si 
propongono gli organizzatori, “vuole fare la differenza in 
un mondo che si sta risvegliando”. In contemporanea col 
Wellness Food Festival si svolgerà Hobby&Garden, la 
fiera dedicata alla vita in campagna, punto di riferimento 
per famiglie, scuole, bambini e per tutti coloro che hanno 
la passione per il verde accomunati dal desiderio di 
coltivare un angolo ‘verde’, divertirsi a contatto con la 
natura e assaporare prodotti più genuini. Non una semplice 
mostra-mercato dedicata all’agricoltura e al tempo libero, 
ma un vero e proprio Salone di conoscenza in cui scoprire, 
vivendolo in prima persona, le ricchezze del mondo 
rurale. Laboratori per tutte le età, seminari e convegni sui 
diversi aspetti della vita all’aria aperta, momenti di svago 
arricchiscono quest’area all’insegna del buon vivere. 

Atto secondo per Wellness Food Festival
L’appuntamento con il benessere. In contemporanea Hobby & Garden. 
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In occasione della ricorrenza dell’8 marzo, 
la Camera di Commercio della Romagna 
- Forlì-Cesena e Rimini ‘ha fotografato’ le 
imprese femminili sul territorio delle due 
Province, una presenza importante, pari al 
21,2% delle imprese attive.

La Camera di commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini, in occasione della celebrazione 
della giornata dell’8 marzo, dedicata alla donna, 
ha colto ,l’occasione per analizzare il quadro 
dell’imprenditorialità femminile sul territorio  
al 31/12/2016: 15.187 sono le imprese a guida 
femminile su un totale di 71.714 imprese attive, con 
un’incidenza percentuale pari al 21,2%, incidenza 
lievemente superiore a quella regionale (20,9%), 
ma inferiore a quella nazionale (22,5%)

Per quanto riguarda la disaggregazione per settore 
di attività, il dato percentuale, relativo alle due 
province, registra: il 29,7%% delle imprese 
femminili nel settore commercio ed il 14,9% in 
quello degli ‘alberghi e ristoranti’. Seguono, in 
ordine di importanza, l’agricoltura (11,4%), ‘altre 
attività di servizi’ (11,5%), il settore manifatturiero 
(7,3%) e le attività immobiliari (6,6%).
Il comparto a più elevata presenza femminile risulta 

‘altre attività di servizi’ (comprendente attività 
quali lavanderie, estetiste, parrucchiere ecc..), con 
oltre la metà delle imprese (54,2%).
L’analisi per natura giuridica mostra come il 
67,2% siano imprese individuali, il 18,4% società 
di persone e il 12,8% società di capitali. Sono 172 
le cooperative femminili (1,1% del totale delle 
imprese femminili). Il confronto col dato regionale 
e nazionale mostra nel territorio di Forlì-Cesena e 
Rimini una minore incidenza delle società di capitali 
ed una maggiore delle società di persone rispetto al 
resto del territorio: infatti, le prime in regione sono 
il 16,1% e in Italia il 16,5%, mentre le società di 
persone sono rispettivamente il 15,4% e il 11,1%. 
È possibile valutare l’impresa femminile anche 
relativamente al grado di presenza femminile, vale 
a dire in base alla percentuale di quote possedute 
da donne. Vengono previsti tre gradi di presenza 
crescenti: “maggioritaria”, “forte” ed “esclusiva”.
Sul totale delle imprese della provincia individuate 
come ‘femminili’, l’82% è a presenza “esclusiva”, 
il 14,8% “forte” e il 3,1% “maggioritaria”.
Se si escludono le imprese individuali (per le quali 
ovviamente esiste solo la modalità “esclusiva”), le 
imprese femminili possedute da donne in forma 
esclusiva sono il 48,6% per le società di persone, 
il 38,3% per le società di capitali ed il 48,8% per le 
cooperative della Provincia.

Secondo le elaborazioni su dati Infocamere aggiornati al 31/12/2016 realizzate 
dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, il sistema 
imprenditoriale di riferimento della nuova Camera è costituito da 99.446 
localizzazioni registrate (88.340 attive) di cui 82.224 imprese registrate (71.714 
attive) ed è caratterizzato da un’imprenditorialità particolarmente diffusa: 98 
imprese attive ogni 1.000 abitanti, rispetto a 92 registrate a livello regionale e 
85 a livello nazionale.
Rispetto al totale delle imprese attive, 15.187 sono le imprese ‘femminili’, 7.202 

quelle ‘straniere’ e 5.403 quelle ‘giovanili’. 140 sono le ‘start up innovative’ 
(ultimo dato disponibile al 30/1/2017) che operano principalmente nei servizi 
(85) e nell’industria/artigianato (30).
Si tratta di un sistema imprenditoriale che ha dimostrato negli ultimi anni di 
crisi, particolarmente profonda per il nostro Paese, una capacità di reazione 
forte e determinata e che sta facendo rilevare un progressivo rallentamento 
della diminuzione delle imprese attive.

IL SISTEMA IMPRENDITORIALE
 A FORLÌ-CESENA E RIMINI

Le imprese femminili
al 31/12/2016 

a Forlì-Cesena
e Rimini
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CORSO BASE CRI. Il comitato di Croce 
Rossa di Cesenatico organizza un corso 
base per aspiranti volontari di Croce 
Rossa.
Si tratta di un corso base per 
approcciarsi al mondo di 
Croce Rossa con l’obiettivo 
di trasmettere ai discenti 
nozioni di base sulle attività 
che si possono svolgere 
all’interno della C.R.I. in 
Italia e nel Mondo, sul Diritto 
internazionale umanitario e 
sul Primo soccorso.
Il corso si terrà presso la sala 
del Museo della Marineria, via 
C. Armellini 18, Cesenatico, tutti 
i lunedì e i giovedì (per un totale di 
nove lezioni) dalle ore 20:30 alle 22:30. 
La data di inizio è prevista per lunedì 13 marzo. 
Durante tale serata verrà presentato il corso in toto.

Presso la sala del Museo della Marineria, tutti i lunedì
e i giovedì ( per un totale di nove lezioni).

Corso base per aspiranti 
volontari di Croce Rossa

Essere volontari della Croce Rossa significa 
mettere a disposizione degli altri 

parte del proprio tempo libero e 
le proprie competenze senza 

desiderare nulla in cambio. 
Significa lavorare per 
gli altri all’interno della 
propria comunità per 
migliorare la vita delle 
persone vulnerabili, 
chiunque esse siano.

Per informazioni sul 
corso è possibile inviare 

una e mail all’indirizzo 
c r i c e s e n a t i c o . c o r s i @

gmail.com oppure telefonare 
al numero 0547 67334 (da 

lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il 
santo dalle 8 alle 13).
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Alice Bike –Elite Service: dieci juniores pronti 
a infiammare le corse in bicicletta. Al Museo 
della marineria  presentato il team dell’Alice 
Bike-Elite Service. Tra i presenti, il sindaco di 
Cesenatico Matteo Gozzoli, i genitori di Marco 
Pantani, e poi lo staff della squadra ciclistica 
al gran completo: Maria e Steano Sberlati 
(presidente e presidente onorario), Vittorio 
Savini ( team manager), i direttori sportivi 
Claudio Savini e Francesco Satta, il preparatore 
atletico Emanuela Donati, il  fisioterapista Elia 
Ceccarelli. Al quinto anno di attività l’obiettivo 
della squadra cesenaticense resta quello della 
scalata ai piazzamenti ‘prestige’, tanto più 
e  meglio se si tratterà di  podi, nelle gare su 
strada come  su pista,  e anche  a cronometro. 
Negli anni passati sono stati inanellati un buon 
numero di piazzamenti e di risultati .“Ci siano 
messi in luce con ottimi risultati fin da subito”,  
sottolinea entusiasta il presidente del gruppo, 
Maria Sberlati. Che aggiunge:  “Quest’anno 
c’è da fare un ulteriore balzo in avanti. I ragazzi 
sono motivatissimi. La preparazione, l’impegno 
e un pizzico di fortuna sapranno fare  differenza 

e risultato.  Ci attende una stagione importante, 
l’intenzione è stare subito nelle posizioni di 
vertice. Per trovare la giusta carica”.  Per gli 
Juniores della Alice BiKe- Elite Service, la 
stagione si è aperta con il calendario delle gare 
su strada.  Partendo con la ‘Solarolo Faenza’, 
domenica 19 marzo, per poi entrare nel vivo 
prima a Cassinigo di Faenza (26 marzo) e poi 
sul tracciato del  17° Gp ‘Colli marignanesi’, 
a San Giovanni in Marignano  (2 aprile). 
Nel frattempo  sono già andate  in bacheca le 
due vittorie ottenute da Lorenzo Casadei al 
Velodromo di Montechiari. All’ufficializzazione 
della squadra hanno partecipato Maria Rosa 
Manferrari e Graziano Bertozzi del Comitato 
regionale e provinciale della Federazione. Nella 
foto sotto: in posa sono tante giovani promesse 
dei ciclismo con , in alto da sinistra, Alex Giorgi, 
Lorenzo Barbieri, Emanuele Paolini, Nicola 
Poggiali, Pantelimon Vacarencu, Michael 
Antonelli, Marcello Vigilante, Lorenzo 
Casadei; e ( accosciati) Luca Gilberto, Alex 
Mina. 

An.Lo.   

Al Museo della marineria  presentato il team dell’Alice Bike-Elite Service. 
Dieci juniores pronti ad infiammare la stagione
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Avvio di stagione indoor per la Polisportiva Endas di 
buon auspicio. I suoi giovani atleti incominciano a farsi 
largo nelle gare che contano. Soddisfazioni per i portacolori 
dello staff Endas Cesenatico, dunque, e soprattutto  per  
Debora Beltramini nella categoria ‘Promesse’, che ( 
dopo aver partecipato ai Nazionali di Ancona) ha centrato 
una sorprendente  piazza d’onore ai Campionati regionali. 
Sabato 11 febbraio , infatti,  a Modena, la giovane atleta si 
è superata, piazzandosi  al 2° posto dei Regionali assoluti, 

con tanto di primato personale fissato a 1,66 metri nel salto 
in alto. Anche Daniele Carriero, alla sua prima uscita 
stagionale nella categoria Junior  60 ostacoli, dopo aver 
conquistato il pass per i Campionati italiani di Ancona, 
si è cimentato a Modena, conquistando  un lusinghiero 
terzo posto. Completa le ‘beau geste’, Lorenzo Morigi 
alla sua prima partecipazione nei 60 ostacoli, giunto  
terzo ai Regionali nella categoria Allievi. Nel frattempo 
l’Endas Cesenatico ha festeggiato i suoi campioncini 

per i risultati conseguiti nella stagione 2016: Debora 
Beltramini nell’alto; Daniele Carriero nei 60 ostacoli 
Allievi; Alexander Bartolini nei 60 ostacoli  Ragazzi e  
Anna Bellettini nella categoria Cadette di marcia. 

Nelle foto, i ragazzi impegniati nelle manifestazioni.

Festa con riconoscimenti ai suoi campioncini per la bella stagione 2016.

Endas: nasce bene la stagione indoor
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.
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opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.
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NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.itNuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™  e Apple CarPlay™ .

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA ™  e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™  è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.


