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lA POlITICA DEVE STARE DAllA 
PARTE DEl PICCOlO COMMERCIO

Rubicone e Mare: numero imprese stabile, 
ma aumento deciso dei dipendenti

In base all’analisi CNA si consolidano le imprese esistenti, 
ma i settori sono a velocità molto diverse.

La ripresa è in atto, ce lo  dimostra la  variazione del Pil stabilizzata a fine 2017  
attorno al  1,5%, e la vitalità che abbiamo percepito è stata sostenuta principalmente 
da tre driver: esportazioni,  investimenti in macchinari, turismo. Si tratta però di una 
ripartenza ancora debole che colloca la crescita italiana tra quelle più basse dell’area 
Euro, distaccata di quasi un punto percentuale rispetto alla media. Prospettive incerte 
quindi soprattutto per le attività del commercio che scontano una crescita dei consumi 
delle famiglie troppo lenta, un costo delle locazioni il più delle volte inspiegabile e una 
competizione spesso sleale di nuove tipologie d’impresa nate sulle ali dell’evoluzione 
della internet economy. 
La salvaguardia delle imprese di vicinato è per noi di Confesercenti un elemento 
istituzionalmente imprescindibile; il piccolo commercio è essenziale per la nostra 
economia,  per l’attrattività turistica delle nostre città,  per la qualità della vita e della 
sicurezza dei territori. Su questa premessa abbiamo chiesto alle forze politiche che ci 
governeranno durante la  prossima legislatura di istituire per le attività mononegozio, 
con fatturato annuale al di sotto dei 150mila euro, un credito di imposta fino a 20mila 
euro su Imu, Tasi, Tari e sull’eventuale affitto (come già approvato per le librerie 
indipendenti). Riteniamo che un intervento di questo spessore possa dare  ossigeno ai 
negozi di quartiere e fermare quel processo che oggi più che mai sembra inesorabile:  
la desertificazione del piccolo commercio. 
L’online è un canale distributivo che vanta livelli di sviluppo molto importanti e solo 
una  efficace lotta all’abusivismo accompagnata da una rigida web-tax può garantire 
parità concorrenziale, queste sono altre due richieste che abbiamo inviato alle forze 
politiche.
Per agevolare la rinascita delle imprese Confesercenti  intravvede in prima battuta una 

soluzione decisa, agire sugli affitti.  Abbiamo proposto, ma più volte lo avevamo fatto 
in passato,  un meccanismo combinato una norma che introduca canoni concordati 
e cedolare secca. Si tratta di un sistema già in essere per le locazioni abitative che 
potrebbe essere facilmente applicato anche per il commercio attraverso un accordo 
tra proprietari immobiliari e gestori, ovviamente rappresentati dalle categorie di 
competenza. In questo modo si potrebbe favorire la ripresa del mercato immobiliare 
ridando valore a tutti i soggetti interessati, il proprietario dell’immobile godrebbe di 
un indubbio beneficio fiscale, le attività commerciali corrisponderebbero un canone 
ridotto e le amministrazioni comunali beneficerebbero  di un investimento sia sociale 
che fiscale; secondo le nostre elaborazioni infatti  con l’introduzione del canone 
concordato e cedolare secca potrebbero rinascere nell’arco di due anni il 30% del 
locali oggi sfitti.
La pressione fiscale sulle PMI italiane è tra le più alte d’Europa, situazione resa ancora 
più intollerabile dall’impressionante quantità dei tributi, tariffe, gabelle che aggravano 
il business e l’amministrazione dei piccoli esercenti sul territorio. Per questo motivo 
abbiamo chiesto alla politica di introdurre un tetto alla peso erariale complessivo sia  
nazionale che locale; le scadenze annuali sono circa 700, il fisco italiano è oneroso anche 
dal punto di vista burocratico e il diluvio di adempimenti si traduce economicamente in 
285 ore di lavoro, circa 60 in più della media europea! Non sarà facile,  ma dobbiamo 
invertire immediatamente questa tendenza.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti cesenate sedi del mare 

Come ogni anno, l’ufficio studi CNA Forlì-Cesena ha elaborato il saldo delle imprese 
e dei dipendenti sul territorio del Rubicone e Mare, sulla base dei dati della camera di 
commercio.
Al netto del passaggio di una impresa importante del commercio all’ingrosso da 
Longiano a Cesena, che ha condizionato i dati, l’analisi complessiva rivela una 
sostanziale stabilità nel numero di imprese tra il 2017 e il 2016 (-57, pari a -0,9%), 
ma un incremento consistente del numero di dipendenti (+1.164, pari a +3,6%). La 
semplice lettura che ne deriva è un consolidamento importante delle imprese sul 
territorio, ma che non crescono di numero. Un primo segnale di consolidamento dopo 
anni in cui i valori erano negativi.  
Scendendo nei comuni, la situazione è molto simile ovunque, cioè stabilità nel numero 
di imprese ed incremento dei dipendenti, che aumentano ovunque in percentuali tra 
il 5% e il 7%. Fanno eccezione San Mauro Pascoli, in cui la crescita dei dipendenti è 
del 2% e Longiano, in contrazione importante per il trasferimento di Arca a Cesena.Le 
vere differenze stanno nei singoli settori ed in modo piuttosto omogeneo tra i territori. 
A fare da traino sono i servizi (+0,9 imprese e +8,9% dei dipendenti), con Cesenatico 
e Gatteo locomotiva di tutto il territorio. Segno che sono il turismo e le attività 
correlate ad aver dato linfa alla crescita di quest’anno, anche per la buona annata. 
Ma se vogliamo proseguire in questa direzione è necessario che si applichino delle 
politiche di investimento a rilanciare l’offerta turistica.

In lieve crescita anche il settore manifatturiero, in cui la contrazione del numero di 
imprese (-2%) è affiancata da un rilevante incremento dei dipendenti (+3%), con 
Cesenatico e San Mauro in testa. L’export è l’altro elemento di sviluppo e i dati 
lo confermano. Non a caso a San Mauro abbiamo il nostro importante distretto del 
calzaturiero. Ma per sostenere le imprese manifatturiere, è necessario agevolare la 
loro costante evoluzione, con scelte che ne aiutino gli investimenti. Bene il super 
ammortamento, per capirci, male la regione che non sta mettendo a disposizione 
risorse per l’acquisto di nuovi macchinari, come in passato. Continua la contrazione 
del settore dei trasporti, che vede ridursi il numero di imprese del 2%, pur mantenendo 
stabile i dipendenti.
Cala anche il commercio, condizionato da Longiano (-1% imprese e dipendenti), ma 
anche qui Cesenatico è in controtendenza, con l’aumento dell’8% dei dipendenti. Per 
sostenere il commercio garantire regole omogenee. A fianco alla lotta agli abusivismi, 
per cui abbiamo presentato diverse proposte alle singole amministrazioni,  ora va 
risolta la stortura della disomogeneità fiscale tra imprese tradizionali e i colossi dell’E-
commerce. Fanalino di coda il settore delle costruzioni, in cui continua la diminuzione 
generalizzata delle imprese e degli addetti (-2%). Segno che la crisi di questo settore 
trainante non si ferma. Notiamo però una controtendenza tra chi fa le ristrutturazioni e 
il settore tradizionale. Nel primo caso qualche segnale positivo c’è. Non a caso come 
CNA puntiamo sulla rigenerazione urbana come linfa per la ripartenza del settore”.

AFFITTI CALMIERATI E CEDOLARE SECCA
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In mostra dal 3 marzo 
all’8 aprile sono 82 scat-
ti fotografici e due video 
che dal 3 marzo all’ 8 
aprile sarà possibile vi-
sionare ogni weekend e 
giorno festivo. 
Le opere, realizzate dai 
due autori, catturano par-
ticolari del porto canale 
e del molo di Cesenatico 
con riferimenti alla cul-
tura e alla tradizione del 
Borgo marinaro che da 
sempre fa innamorare 
chiunque. 
Nelle immagini, in gran-
de, una foto dalla mostra 
e, in piccolo, dal ‘nor-
male’  porto canale. 

IL SERVIZIO 
ALLA PAGINA 12

‘Il porto, emozioni 
e sfumature’

Contiene inserto Fondazione la nuova famiglia - cesenatico
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Sabato 3 marzo alle ore 10.00, alla presenza del sindaco 
Matteo Gozzoli, dell’assessore alle Politiche giovanili Gaia 
Morara e di Herbert Poletti, presidente della cooperativa 
La vela, è stato inaugurato il nuovo punto di ascolto. 
L’Informagiovani di Cesenatico, infatti, ha spostato la sua 
attività dall’URP alla biblioteca comunale Marino Moretti, 
grazie alla volontà dell’Amministrazione e alla collaborazione 
della cooperativa La vela incaricata di gestire il servizio.  
Da lunedì 5 marzo ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e ogni 
sabato dalle 10.00 alle 12.00 (orario invernale che vedrà poi 
modificare in estate l’orario del lunedì con la fascia 10.00-
12.00) l’Informagiovani sarà a disposizione di chiunque 
vorrà rivolgere domande, gestire documenti, preparare 
curricula, informarsi sull’universo giovani in generale. 
Le aperture sono state individuate secondo alcuni criteri: 
aperture invernali/estive della Biblioteca, possibilità di 
intercettare studenti locali di Istituti superiori o ragazzi in 
cerca di formazione/lavoro, eventualità di intercettare studenti 
universitari pendolari.
Il presidente della cooperativa La vela, Herbert Poletti 
commenta soddisfatto: “Oltre a ringraziare l’Amministrazione 
per la fiducia nella gestione del nuovo Informagiovani mi 
preme sottolineare come oltre a informazioni su lavoro, studio, 
tirocini, formazione, lo sportello debba poter offrire risposta 
anche a domande spesso delicate, lavorando in rete con i 
Servizi territoriali giovanili, come ad esempio il Consultorio 
giovani, il Centro ascolto Nuove droghe, il Centro donna, 
ecc.”
“Finalmente, una sede adeguata alle esigenze del target 
di riferimento di questo importante servizio – sottolinea 
l’assessore Gaia Morara – un servizio che avrà a disposizione 
operatrici qualificate e professionalmente formate, proprio per 
le competenze specifiche che lo sportello richiede”.

A seguito dell’approvazione da parte del 
Consiglio comunale, durante la seduta del 
26 febbraio,  del piano degli investimenti 
che prevede la realizzazione di manuten-
zione straordinaria nelle strade del terri-
torio,  la Giunta ha approvato il progetto 
preliminare per l’anno 2018, impegnando 
700.000 € per gli interventi che riguarde-
ranno il ripristino del manto stradale nei 
tratti dissestati del comune di Cesenatico. 
Gli interventi riguarderanno manutenzio-
ni stradali su tutto il territorio comunale 
sia nella parte turistica che nel forese, con 
particolare attenzione alle strade che pre-
sentano situazioni di forte criticità e peri-
colo per gli automobilisti.
L’intervento vedrà anche somme destinate 
al ripristino e alla riqualificazione di mar-
ciapiedi, parcheggi e altre aree di interesse 
pubblico quali parcheggi e aree limitrofe 
alle scuole comunali.

Piano 
asfalti: al 
via progetti 
per 700.000 
euro

Inaugurato il nuovo punto di ascolto Informagiovani

Foto di repertorio
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L’Amministrazione comunale di Cesenatico ha organizzato 
una nuova edizione della ‘Festa di laurea’, con l’intento di 
festeggiare i laureati residenti a Cesenatico che, concluso 
il loro percorso di studi universitari, hanno conseguito il 
diploma di laurea (vecchio ordinamento, di primo livello o 
triennale, magistrale e specialistica) tra il 2016 e il 2017.
Il 31 gennaio 2018 si sono concluse le iscrizioni per la 
partecipazione all’iniziativa, contando un’adesione di 
venti laureati magistrali e triennali provenienti soprattutto 
dalle diverse facoltà del territorio regionale. 
L’evento, ha avuto luogo sabato 10 febbraio 2018, alle 
ore 17.00, presso il Teatro Comunale di Cesenatico, è 
stato condotto da Roberto Mercadini e Denis Campitelli 
che con il loro consueto garbo ed ironia ha intervistato i 
neo laureati ‘interrogandoli’ sul contenuto delle tesi, sul 
percorso scolastico e sulle loro aspirazioni future.
La giornata vuole essere soprattutto una festa, ma anche 
un momento per la città di congratularsi con quanti 
hanno conseguito un importante risultato accademico. 
L’evento è stato realizzato grazie al sostegno di Romagna 
Banca Credito Cooperativo. Erano presenti all’iniziativa 

il presidente di Romagna Banca Corrado Monti e il 
consigliere Elmo Maraldi.  Commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli: “L’iniziativa costituisce un giusto riconoscimento 
per gli studenti che hanno dedicato impegno e dedizione 
per raggiungere un risultato così importante. Desideriamo 
complimentarci e fare loro un in bocca al lupo perché sia 
questo solo uno dei tanti traguardi che raggiungeranno”.
Di seguito elenco dei neolaureati che hanno partecipato:
Angelini Virginia, facoltà di Ingegneria
Balestri Elena, facoltà di Lingue e Letterature straniere 
moderne e interpretazione
Bazzocchi Andrea, facoltà di Teologia, Istituto superiore 
di Scienze religiose
Bazzocchi Filippo, facoltà di Interprete e Traduzione
Bonoli Eleonora, facoltà di Medicina e Chirurgia 
Braghittoni Laura, facoltà di Lingue e Letterature straniere 
moderne e interpretazione
Buratti Elisabetta, facoltà di Scienze politiche

Calbucci Laura, facoltà di Economia
Cimatti Luca, facoltà di Ingegneria
Ferraro Giuseppe, facoltà di Medicina e Chirurgia
Gasperini Federico, facoltà di Ingegneria
Massafra Alessandra, Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere moderne
Montali Francesca, facoltà di Economia del Turismo
Moriconi Ilaria, facoltà di Farmacia
Nasolini Alice, Facoltà di Ingegneria e Architettura
Santeroni Gianmarco, facoltà di Economia, Management 
e Statistica
Severi Sara, facoltà di Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere moderne
Sinisi Alessandro, facoltà di Chimica industriale
Sinisi Gianmarco, facoltà di Scienze politiche
Strocchi Giuseppina, facoltà di Teologia, Istituto superiore 
di Scienze religiose.

Festa di laurea 2018: 

Roberto Mercadini e Denis Campitelli 
festeggiano i neolaureati cesenaticensi 
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Alla vigilia dell’approvazione del Bilancio 
2018/2020 Amministrazione comunale di 
Cesenatico e le organizzazioni sindacali confedera-
li del territorio rafforzano il rapporto di collaborazione. 
Venerdì 23 febbraio infatti, presso il Municipio di 
Cesenatico, è stato siglato un protocollo d’intesa che sta-
bilisce le relazioni fra le parti, indicando principali temi di 
confronto e le modalità di attuazione.
Alla firma del documento per il comune di Cesenatico 
erano presenti il sindaco Matteo Gozzoli, il vicesinda-

co Mauro Gasperini, l’assessore ai Servizi alla perso-
na Stefano Tappi e l’assessore al Bilancio Roberto 
Amaducci, mentre in rappresentanza delle organizzazioni 
sindacali erano presenti Silla Bucci per la Cgil e Marco 
Morellini (SPI CGIL), Filippo Pieri per la Cisl e Laura 
Faedi (CISL FP), Marcello Borghetti per la Uil.
Commenta soddisfatto il sindaco Gozzoli: “La firma del 
protocollo di intesa tra Comune e Sindacati rappresenta 
un passaggio importante in un percorso già avviato dalla 
nostra Amministrazione per la condivisione e il confronto 

sugli aspetti strategici delle politiche comunali, partendo 
dal Bilancio, passando per il welfare, la legalità fino alle 
linee di indirizzo sull’importante tema dello sviluppo del 
territorio”.
Otto sono i punti del protocollo tra i quali Amministrazione 
e Sindacati dialogheranno: Processo amministrativo, 
Riordino istituzionale, Finanza e tributi locali, Welfare 
locale, Società pubbliche o partecipate, Lavoro, Appalti, 
Legalità, Sviluppo del territorio e Sistemi della mobilità, 
Confronto preventivo sulle linee di indirizzo.

Siglato un protocollo d’intesa fra comune 
di Cesenatico e Sindacati confederali 

Nella giornata di lunedì 12 marzo, la 
Giunta ha approvato il progetto ese-
cutivo del ripristino della condotta a 
mare dell’impianto di sollevamento 
delle acque bianche di piazza Volta. 
Nell’estate 2016, infatti, la chiglia di un 
peschereccio o di un natante ha provocato 
il cedimento della parete del tubo in accia-
io nel tratto compreso tra la battigia e la 
scogliera.
Tale interruzione aveva fatto sì che le ac-
que bianche provenienti dall’impianto di 
sollevamento di piazza Volta venissero im-
messe a mare in zona di balneazione; pur 
trattandosi di acque bianche (acqua piova-

na non inquinata) il fatto aveva sollevato 
diverse lamentele da parte di operatori e 
turisti.
Il sistema di raccolta di acque bianche, in 
località Villamarina, fu realizzato negli 
anni 2004-2005 e comprende una rete di 
condotte che confluiscono nell’impianto di 
sollevamento ubicato in piazza Volta. Le 
acque, a loro volta, vengono allontanate e 
scaricate a mare attraverso una condotta in-
terrata in acciaio collocata lungo via Fermi 
ed espulse oltre la barriera degli scogli.
L’intervento consisterà nella sostituzione 
di un tratto di condotta interrata, nella parte 
sommersa e della sostituzione della parte 

finale che è posta oltre la linea della sco-
gliera. Le opere si svolgeranno in mare con 
l’ausilio di sommozzatori e di un pontone. 
Si prevede la posa di un tubo in poliestere 
rinforzato con fibre di vetro, fissato al fon-
dale. Al termine della condotta è prevista 
l’istallazione di un segnalatore radarabile 
e luminoso come previsto dalle norme. La 
cifra stanziata per questo intervento manu-
tentivo consiste in 160.000,00 euro.I lavori 
saranno eseguiti entro l’inizio della stagio-
ne estiva, il tempo di esecuzione è di circa 
45 giorni, tenendo conto delle condizioni 
meteo. 
La realizzazione dell’intervento era stata 

sollecitata più volte anche dal Comitato di 
zona di Valverde – Villamarina, tuttavia 
la necessità di aggiornare il capitolato del-
le opere marittime ha previsto un allunga-
mento dei tempi.
Commenta l’assessore ai Lavori Pubblici 
Valentina Montalti: “Il progetto era stato 
finanziato dalla Giunta nel 2017 per met-
tere in sicurezza il tratto di zona che è il 
tratto di maggior densità turistica della cit-
tà, ci auguriamo che le condizioni meteo ci 
aiutino a non allungare i tempi di posa del 
tubo. Continueremo ad informare i cittadi-
ni sullo stato di avanzamento dei lavori”.

Piazza Volta: lavori di ripristino della condotta a mare
dell’impianto di sollevamento delle acque bianche
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C’è un netto cambio di prospettiva nel primo atto di programmazione del 
territorio pubblicato recentemente dal comune di Cesenatico. Si passa da 
piani con logiche espansive ad una pianificazione che punta dritto al recu-
pero dell’esistente e alla rigenerazione di aree dismesse come ad esempio 
l’area delle colonie di Ponente.
Il 21 febbraio scorso il comune di Cesenatico ha pubblicato l’avviso pub-
blico ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 24/2017 finalizzato alla raccolta di 
proposte per dare avvio alle previsioni del Piano strutturale comunale del 
2010.
La nuova legge urbanistica regionale, ‘Disciplina regionale sulla tu-
tela e l’uso del territorio’, infatti, all’art. 4, prevede che fino alla sca-
denza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di appro-
vazione del nuovo strumento urbanistico (P.U.G.), che dovrà attuar-
si nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge, il Comune, 
può promuovere la presentazione di accordi operativi per dare imme-
diata attuazione da parte delle previsioni contenute nei vigenti P.S.C.  
Su 331 Comuni presenti in regione Emilia Romagna, Cesenatico è stato il 
primo Comune a pubblicare sul Burert della Regione il bando pubblico per 
la raccolta di proposte, aprendo così un nuovo percorso di pianificazione.
Su 12 ambiti complessivamente pianificati dal PSC, nell’avviso ne sono 
proposti 8, dei quali 4 per funzioni residenziali e dotazioni territoriali. Di 
questi, solo 1 è di espansione (e per il quale poi si prevede una contrazione 
della capacità edificatoria), i restanti sono di riqualificazione.
“L’avviso pubblico rappresenta la prima tappa del percorso intrapreso dalla 
nostra Amministrazione verso la nuova Legge urbanistica regionale – com-
menta il sindaco Matteo Gozzoli – Già da questo primo atto è evidente 
il cambio di prospettiva, passiamo infatti da una logica espansiva ad una 
logica di tutela e rigenerazione del territorio.  I temi della riduzione del 
consumo di suolo, dell’incentivazione al recupero del patrimonio edilizio 
esistente e la possibilità di rigenerare ampi ambiti sia in area turistica che in 
aree residenziali sono un obiettivo preciso del nostro programma di man-
dato, attraverso il quale vogliamo traguardare elementi fondamentale quali 
lo sviluppo sostenibile e la messa in sicurezza idrogeologica. Desidero per-
tanto ringraziare la regione Emilia Romagna, in particolare il lavoro svolto 
dall’assessore Raffaele Donini, grazie infatti alla LR 24/2017 i Comuni 
avranno nuovi strumenti per raggiungere questi importanti obiettivi.”
“La nuova legge urbanistica regionale che abbiamo approvato nel dicembre 
scorso – sottolinea l’assessore regionale all’Urbanistica Raffaele Donini 
– ha chiuso per sempre l’epoca del consumo di nuovo suolo, segnando un 
forte rilancio dei progetti di rigenerazione urbana. L’atto messo in campo 
dal comune di Cesenatico dimostra che la legge sta dando i primi impor-
tanti frutti e per questo siamo orgogliosi del lavoro dell’Amministrazione 
comunale. Taglio del consumo di suolo, rigenerazione urbana, semplifica-
zione amministrativa e lotta alle infiltrazioni criminali: importanti obiet-
tivi che raggiungeremo con la legge, anche grazie a incentivi diretti che 
abbiamo previsto, tra cui 30 milioni di euro di contribuiti per interventi di 
rigenerazione delle città entro il 2020 e incentivi fiscali legati alla qualità 
dei progetti”.   
Gli ambiti per i quali sarà possibile presentare manifestazione d’interesse sa-
ranno: A-11 n. 1 ‘Centro – Ponente’; A-12 n. 3 ‘Darsena – Cantieristica’; A-12 
n. 4 ‘Bagnarola’; A-13 n. 6 ‘Bagnarola – Fornace’; A-11 n. 8 ‘Villamarina’; 
A-11 n. 10 ‘Bagnarola – Fornace’, ambito da riqualificare n. 1 – Zona Stazione 
ferroviaria e ambito da riqualificare n. 2 – Zona Piazzetta delle Conserve. 
Su otto ambiti inseriti nell’avviso pubblico, 3 (di cui 1 solo parzialmente) 
non rientrano nel tessuto consolidato, tutte le altre aree per le quali si rac-
coglieranno proposte riguardano zone di riqualificazione.  In piena sintonia 
con la nuova legge urbanistica e con il programma di mandato del sindaco 
Gozzoli, l’Amministrazione ha escluso fin da questa fase tre grandi ambiti 
di espansione residenziale nella zona a monte della Strada Statale 16 in 
prossimità del depuratore e nella frazione di Sala di Cesenatico. Rispetto 
alle previsioni del PSC, sono esclusi dalla nuova pianificazione ad espansio-
ne residenziale 1.663.256 metri di superficie territoriale pari a oltre 1,6km 
quadrati di territorio.
Una volta pervenute le proposte (il bando scadrà il 21 aprile) sarà il Consiglio 
Comunale con un apposito atto di indirizzo a definire quali sono le aree di 
intervento e quali sono le priorità di recupero e di sviluppo.
Nella foto, da sinistra la dirigente comunale Savini, il sindaco
Gozzoli, l’assesore regionale Donini, e il consigliere regionale 
Montalti.

Cesenatico: con la nuova legge urbanistica 
tornano agricoli 1,6 kmq di territorio

Cambio di prospettiva per lo sviluppo del territorio, dalla logica espansiva al recupero dell’esistente.
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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!

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

TENDAGGI FORLANI   
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di 

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it

CESENATICO LEVANTE
A 400 mt dal mare, ottimo 
appartamento di due camere 
matrimoniali, doppi servizi 
e soggiorno. Garage di pro-
prietà. Classe energetica G 
ep 330 kwh. Euro 289.000.

CERVIA MONTALETTO 
Villetta semi indipendente 
di nuova costruzione, con 
tre camere da letto, sog-
giorno, cucina, tre bagni, 
lavanderia, doppio box auto 
e giardino privato. Ottima-
mente rifinita. Classe ener-
getica A1. Euro 290.000
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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
(DEVI FARE CIO’ CHE TI FA STARE BENE) EDGARDO 
ED IL WELFARE PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

Edgardo era un imprenditore romagnolo, 
che partito negli anni ’80 con una piccola 
agenzia di marketing e comunicazione nel 
campo turistico a Cesenatico, un’azienda 
gestita a livello famigliare come una del-
le tante esistenti in Riviera, in oltre trent’ 
anni di attività era stato così bravo ed in-
traprendente che la sua agenzia era rico-
nosciuta fra gli imprenditori turistici della 
Romagna e non solo, la più autorevole 
al punto che occupava più di cinquanta 
dipendenti. Stanco di doversi occupare 
sempre in prima persona delle proble-
matiche dell’ Azienda, aveva affidato la 
gestione ad un Consiglio di amministra-
zione, di cui lui era rimasto presidente, 
composto da bravissimi collaboratori, 
tutti romagnoli; questi amministratori 
delegati erano tre ragazzi molto in gam-
ba che gestivano l’azienda proprio come 
Edgardo desiderava: ad uno era affidato 
il commerciale, ad un altro l’ amministra-
zione, ed infine all’ ultimo l’amministra-
zione del personale.
Era stato sempre un fautore del mot-
to di Giovenale ‘mens sana in corpore 
sano’ e fan di Michele Salvemini det-
to Caparezza di cui fischiettava sempre 
“devi fare ciò che ti fa stare bene”, abi-
tuato a recarsi in palestra di buon ora al 
mattino e dopo l’esercizio fisico entrare 
in sauna per poi si sottoporsi al massag-
gio dell’ esperto Adriano.Più volte all’ 
anno si concedeva dei brevi viaggi che lo 
facevano tornare al lavoro rigenerato.
Un giorno chiacchierando con Dario, il 
proprio Consulente del lavoro che come 
lui frequentava da sempre la stessa pale-
stra, disse che voleva che tutti potessero 
fare ciò che faceva lui, che lo Stato avreb-
be dovuto provvedere al benessere di tut-
ti i cittadini, soprattutto di chi lavorava, 
ma riconoscendo che era pura utopia, gli 
chiese studiare una sorta di opportunità 
premiante almeno per coloro a cui teneva 
di più (dopo i propri cari), i suoi dipen-

denti e gli amministratori che lo affian-
cavano in azienda.
Aveva sentito parlare di WELFARE azien-
dale e voleva riconoscere alcuni vantaggi 
(abbonamenti per massaggi e/o servizi 
per il benessere della persona, e viaggi 
vacanza) sia ai dipendenti che agli ammi-
nistratori. Si chiese se fosse possibile, ed 
il Consulente gli spiegò che sicuramente 
lo era:
avrebbero dovuto inserire in maniera pre-
cisa dentro ad un Regolamento aziendale 
(sottolineando che diventava un vero e 
proprio obbligo negoziale per il datore di 
lavoro verso cui lo stesso si impegnava 
per un determinato periodo), dove pote-
vano inserire un ‘budget di spesa’ sotto 
forma di welfare, totalmente a carico della 
società e non rimborsabile, diversificato 
tra le categorie omogenee (quindi dipen-
denti ed amministratori), beneficiando 
così della piena deducibilità dei costi, dal 
reddito di impresa, senza incorrere nella 
limitazione del 5 per mille (dell’ ammon-
tare delle spese da lavoro dipendente). Gli 
spiegò inoltre che per poterlo fare, con le 
caratteristiche sopra esposte, non doveva 
farlo ad personam, cioè ’mirato solo ad 
alcuni’, ma doveva prevederlo per cate-
gorie omogenee di soggetti.
Decisero quindi di assegnarlo a tutti, pa-
rametrandolo per i dipendenti alla loro 
RAL (retribuzione lorda annua), ed agli 
amministratori, commisurandolo in base 
alle loro presenze in CdA. Sia i dipenden-
ti che gli amministratori furono felici di 
poter avere ‘gratuitamente’ servizi per il 
benessere fisico, e ancor più dei voucher 
viaggio da spendere con le loro famiglie.
Per festeggiare l’accordo Edgardo noleg-
giò un pullman con cui portò tutti i colla-
boratori a Forlì al concerto di Caparezza, 
e nel viaggio tutti cantavano … DEVI 
FARE CIO’ CHE TI FA STARE BENE 
… 

Parlando di welfare, riportiamo un interessante articolo che chiarisce 
alcuni aspetti sul welfare amministratori, riportando un particolare 
interpello fatto all’ Agenzia delle Entrate.
“La società istante ha deciso offrire ai componenti del Consiglio di 
amministrazione della società, nonché del personale dipendente, 
un Piano welfare composto da due servizi aventi finalità ricreative 
(abbonamento a palestra e viaggio all’ estero), disciplinato da uno 
specifico Regolamento aziendale.
Detto Regolamento prevede l’assegnazione di un budget di spesa 
figurativo, totalmente a carico della società e non rimborsabile, 
diversificato tra tre diverse categorie omogenee, la prima delle quali è 
composta da due amministratori”. È così che si apre l’Interpello 954-
1417/2016 all’ Agenzia delle entrate dove l’ azienda in questione richiede 
se sia possibile: applicare il regime di esclusione da imposizione sul 
reddito da lavoro dipendente previsto dall’ art. 51, comma 2, lettera f) 
del TUIR in relazione all’ utilizzazione di servizi con specifica finalità 
ricreativa riconosciuti dalla società in conformità a disposizioni di 
regolamento aziendale; beneficiare della piena deducibilità del suddetto 
costo dal reddito d’ impresa quale spesa relativa a servizi utilizzabili dalla 
generalità o categoria di dipendenti, senza incorrere nella limitazione 
del 5 per mille dell’ ammontare delle spese per prestazioni di lavoro 
dipendente risultante dalle dichiarazioni dei redditi come previsto dall’ 
art. 100, comma 1 del TUIR.
L’ Agenzia delle entrate con la sua risposta apre definitivamente le porte 
ad un Piano welfare dedicato agli amministratori includendoli fra i 
destinatari dei benefici fiscali; precisa infatti: “Il legislatore non riconosce 
l’ applicazione delle disposizioni elencate ne l comma 2 dell’ art. 51 
del TUIR,ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti 
‘ad personam’ ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben 
individuati lavoratori. Nel caso di specie il credito welfare è riconosciuto 
sia ai lavoratori dipendenti che agli amministratori, ancorchè sulla base 
di presupposti diversi: l’ammontare della RAL (Retribuzione Annua 
Lorda) per i primi, la partecipazione al CdA per i secondi. Tale diverso 
criterio si ritiene non faccia venir meno la circostanza che l’ offerta sia 
rivolta alla ‘generalità dei dipendenti’ e che, pertanto, possa trovare 
applicazione la previsione di esclusione dal reddito di lavoro dipendente 
di cui all’ art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

Il PUNTO
PIANI WElFArE – WElFArE 
AzIENdAlE ANCHE AglI 
AmmINISTrATOrI
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I bambini al primo posto

SOlIdArIETà

Anche quest’anno l’associazione di promozione so-
ciale ‘I bambini al primo posto’ di Cesenatico, torna 
ai fornelli per un evento gastronomico nel week end 
di Pasqua.
Dalla cena di venerdì 30 marzo al pranzo di lunedì 
2 aprile, nel cortile del Museo della Marineria di 
Cesenatico, i cuochi dell’associazione ‘Pescatori a 
Casa vostra’ cucineranno piatti della migliore tradi-
zione marinara. Una girandola di squisitezza e gusto a 
tavola, con il  pesce dell’Adriatico,  che la come scopo 
quello di raccogliere fondi a sostegno dei bambini in 
difficoltà. Nel menù non mancheranno alcuni classici 
della cucina locale, come il risotto alla marinara, i pas-
satelli in brodo di pesce, il fritto misto e la grigliata, 
proposti a prezzi contenuti.
L’anno scorso la medesima iniziativa permise all’As-
sociazione di donare 7 mila euro al Comune terremo-
tato di Loro Piceno (Macerata), utilizzati per allesti-
re la nuova mensa scolastica. L’assegno è stato conse-
gnato  dal presidente Angelo Casali dell’Associazione  
e dal sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, al primo 
cittadino del Comune maceratese Ilenia Catalini a 
maggio dello scorso anno, durante una cerimonia pub-
blica, alla presenza dei bambini di Loro Piceno. In 
particolare, il ricavato è servito ad acquistare due fri-
goriferi professionali, un armadietto e tre scaffalature 
per la dispensa alimentare della mensa. Il ricavato di 
quest’anno sarà devoluto, in accordo con il comune 
di Cesenatico, per iniziative a favore dell’infanzia nel 
nostro territorio. “In questi anni di attività – dà conto  
il presidente dell’Associazione Angelo Casali – abbia-
mo verificato e toccato con mano diverse situazioni di 
famiglie con bambini in difficoltà e bisognosi di aiuto. 
Come sempre confidiamo che molti amici a Pasqua 
vengano a trovarci nel cortile del Museo della mari-
neria per gustare i nostri piatti, consentendoci di rac-
cogliere fondi da devolvere in beneficenza”. Oltre in-
vitare residenti e  turisti presenti a Cesenatico nel fine 
settimana  pasquale a degustare i piatti della cucina 
marinara locale, l’associazione cerca anche volontari 
per dare una mano. Chi volesse mettersi in contatto 
con l’Associazione può farlo inviando una e-mail a: 
ibambinialprimoposto@gmail.com, oppure telefo-
nando ai seguenti numeri cellulari 
338 4130069 -  320 6190685
 

A Pasqua, nel cortile del museo della marineria,  
la  tavola e il pesce della solidarietà.

‘I bambini al primo posto’
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Azzurro come il pesce

Dal 28 aprile al 1° maggio  Cesenatico 
ospita la 18^ 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 fine settimana  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 dal pranzo 
di sabato 28 aprile alla cena di martedì 
1 maggio (orari: dalle 11.30 alle 15.30 e 
dalle 18. alle 22). ‘Azzurro come il pesce’ 
è una iniziativa promossa e realizzata  dal 
comune di Cesenatico, in collaborazione 
con Confesercenti, Confcommercio e 
Gesturist Cesenatico Spa.

l’evento dal  28 aprile al 1° maggio. 
Occasione unica per gustare la tradizione locale.

AZZURRO COME IL PESCE
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‘Il porto, emozioni e sfumature’ è  la mostra fotografica allestita da 
Andreas Hauss e Alessandro Placucci,  fino a domenica 8 aprile 
è possibile visitare ogni fine settimana e festivi. Gli autori degli  82 
scatti fotografici  esposti e due video hanno catturato nelle loro opere, 
istantanee è particolari del porto canale e del molo di Cesenatico 
con riferimenti alla cultura e alla tradizione del borgo marinaro. Ed è 
perciò che  la mostra è ospitata in questi spazi espositivi. Alessandro 
Placucci ed Andreas Hauss si conobbero per caso, quando ripresero 
una delle impressionanti burrasche invernali. Con due percorsi 
fotografici diversi, decisero un anno fa di far conoscere Cesenatico 
in tutte le sue sfumature, attraverso la realizzazione di una collezione 
di immagini inedite che ritraggono scorci e, particolari sconosciuti 
a volte persino agli abitanti stessi. Alessandro nasce a Gambettola 
nel 1955. Come tanti romagnoli, vive Cesenatico come fosse la sua 
seconda città. Andreas invece è un  tedesco che trascorre  le vacanze 
estive, fin dalla sua infanzia a Cesenatico. Fotografo amatoriale, 
utilizza esclusivamente una compatta tascabile, riducendo i contenuti 
all’essenziale, quantunque sappia trasmette emozioni e catturare 
impressioni utilizzando la tecnica del floucinématique. Le foto sono 
allestite nelle tre sale al primo piano del Museo fino a domenica 8 
aprile. La mostra sarà aperta ogni sabato e domenica dalle  10 alle 12 
e dalle 15 alle 19. Nella pagina, foto Alepla.

‘Il porto, emozioni e sfumature’
mostra fotografica di Andreas Hauss e Alessandro Placucci 

 al museo della marineria fino all’8 aprile.
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www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Tanto interesse e tanta partecipazione per il corso 
che insegna a prendersi cura dei bimbi autistici. 
Partito sabato 24 febbraio, con un’affluenza di 
tutto rispetto e  23 iscritti, il percorso di formazione 
sull’autismo proposto dalla cooperativa La vela di 
Cesenatico che vedrà impegnati docenti e discenti 
per quattro incontri, per un totale di 20 ore, presso 
la sala della Consulta comunale per il Volontariato 
di Cesenatico a Ponente. Si insegna il  metodo 
Aba, che è al centro di questa proposta formativa e 
che si è rivelato molto efficace con i bambini affetti 
da disturbi dello spettro autistico. Ha lo scopo e 
consente  di ridurre i comportamenti disfunzionali 

e di promuoverne altri appropriati e migliorare 
comunicazione e apprendimento. Il metodo Aba  
nei disturbi dello spettro autistico è un corso di 
formazione proposto dalla cooperativa La vela 
di Cesenatico, ideato dal vicepresidente,  Laura 
Righi e condotto da due esperte, Valeria Mendozzi 
(psicologa e analista del comportamento Bcba) e 
Anna Serena Scholl (psicologa specializzata in 
Psicoterapia sistemico famigliare, master A.B.A. 
2° livello), che ha l’intento di avviare un percorso 
formativo per fornire informazioni e nozioni 
pratiche su tecniche basate sull’analisi applicata 
del comportamento.

Partito il corso che insegna 
a prendersi cura dei bimbi autistici



CESENATICO NEWS marzo 201816 PrESENTAzIONE

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.
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La rassegna allestita al  Teatro comunale comprende quattro 
appuntamenti e coinvolge quattro compagnie del territorio  sul 
genere Musical. La prima, compagnia ‘Il sicomoro’ ha aperto 
già  la rassegna sabato 10 marzo con l’adattamento in italiano 
di Shrekil Musical con musica di Jeanine Tesori e testi di 
David Lindsay-Abaire.
Il secondo appuntamento di copertina ha visto per la prima 
volta in questa rassegna la compagnia Ogm esibirsi in doppia  
sabato 24 e domenica 25 marzo, alle 21, con il musical 
‘L’impero dei leone’ .
Il gruppo Ogm nasce a luglio 2010 come fusione tra le 
compagnie teatrali di Forlì ‘Lacrime di cera’  di Cà Ossi e ‘100 
formiche più 1’ di Vecchiazzano. Il primo spettacolo viene 
presentato nel 2004 con il titolo ‘La favola de la bella e la 
bestia’, nel 2005 ‘Fulmine alla brillantina’. Il successo della 
realizzazione di questi spettacoli è anche merito dell’impegno, 
costanza e sostegno da parte delle parrocchie e dei genitori che 
hanno permesso di continuare l’esperienza teatrale  creando la 
compagnia Ogm.
‘L’impero dei Leone’, regia di Luca Mancini e Andrea Zoli, 
narra le avventure di una giovane ragazza di nome Adele che 
lotta per affrontare le responsabilità dell’età adulta e il proprio 
predestinato ruolo come presidente di una grande azienda. Tra 
un padre che non vede l’ora che ciò avvenga e uno zio che 
invece trama per sovvertire i piani, tra amore, amicizia, invidia, 
destino e coraggio, Adele dovrà mettere tutto in gioco per 
trovare la propria strada. Un musical corale fatto da personaggi 
indimenticabili nel bene e nel male, una storia di cadute e di 
risalite, uno spettacolo che fa ridere e riflettere.
Il terzo spettacolo vede di nuovo protagonista la compagnia 
Ndo di Ivan Boschi, con un grande omaggio al rock and roll 
firmato Elvis Presley. L’adattamento in italiano di Ivan Boschi,  
il musical è ‘AllShook Up’  e debutta a teatro  giovedì 19 aprile, 
alle  21, con repliche venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 alle  
21, prima ancora alle 16 in versione pomeridiana. AllShook Up 
è un musical jukebox con le canzoni di successo del cantante 
Elvis Presley, e il libretto di Joe Di Pietro. La storia si basa 
sulla commedia in cinque atti di William Shakespeare ‘La 
dodicesima notte’. Ambientata nel  1955, da qualche parte in 
centro America, dove i sogni di una ragazza di paese e la strana 
visita di un misterioso chitarrista in giacca di pelle, aiuteranno 
la cittadina a scoprire la magia, il romanticismo e la potenza 
del rock and roll.
Tra le oltre 24 canzoni, troviamo i grandi classici: ‘Heartbreak 
Hotel’, ‘Love Me Tender’, ‘Don’t Be Cruel’, ‘Can’t Help 
Falling In Love’ e, ovviamente, la canzone del titolo.
Il quarto ed ultimo appuntamento è annunciato per  domenica 
29 aprile, alle 21, affidato ad una compagnia veterana della 
rassegna, la compagnia teatrale Qaos, che porta al debutto un 
nuovo  musical diretto e ideato da Alberto Sebastian Ricci: 
‘F. La leggenda di un amore’ . Si tratta di una appassionata  
storia d’amore con alcune delle più celebri arie di sir Andrew 
Lloyd Webber, il più grande compositore inglese di musical. 
La trama di F. La leggenda di un amore è quella delle grandi 
tragedie: due innamorati, un amore impossibile, un antagonista, 
guerra e miseria, rabbia e morte... Dodici anni dividono il 
primo incontro di Christine e Erik. I due si conoscono in 
un’accademia di danza, nella Germania nazista nella giornata 
del bombardamento alleato di Friburgo e si rincontrano dopo 
mille vicissitudini molti anni dopo nell’assolata Florida, sotto 
le tende di un circo decrepito, popolato da freak, gli scarti 
dell’umanità. E anche se la morte arriverà a separarli di nuovo, 
il loro amore non morirà mai.

An. Lo.

MUSICAL SHOW 2018 
ed è subito tempo 
di musical

la rassegna al Teatro 
comunale comprende 
quattro appuntamenti 

con quattro compagnie 
del territorio

Teatro comunale

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

Un anno passato sempre al servizio del prossimo, di quanti hanno estremo 
bisogno di sangue. Incorniciato da risultati ottenuti ai quali dar conto. L’Avis 
domenica 25 febbraio ha fatto festa,  anche per mostrare  a tutti quanto sia 
importante, fondamentale l’attività svolta.  Al ristorante Franciosi  di Poggi Berni 
si è tenuta  l’annuale assemblea dei soci Avis della Sezione  di Cesenatico.  Ne 
è seguito il pranzo  aperto anche ai  parenti e amici. Le statistiche 2017 dell’Avis  
di Cesenatico parlano aver avuto 82 nuovi donatori. Il presidente Avis Francesco 
Sami, ha introdotto l’incontro con una breve relazione sull’attività scolta, a cui 
è seguito l’intervento del revisore dei conti, Roberto Poni e il saluto, per conto 
dell’amministrazione comunale di Cesenatico,  dell’assessore Stefano Tappi. 
In  rappresentanza dell’Avis provinciale e di Cesena ha partecipato la dottoressa  
Enkelejda Mishtaku. In questa occasione si è tenuta la cerimonia di premiazione 
dei donatori benemeriti. Erano presenti per le 24 donazioni effettuate ai quali è 
andata la  ‘benemerenza argento dorato’: Fabio Bellavista, Nadia Canali, Deborah 
Paganelli, Paolo Righi, Emanuela Zoffoli; per le 50 donazioni premiato con la  
‘benemerenza in oro’ Franco Gerardo Panno;  per le 75donazioni premiato con 
la  ‘benemerenza oro con rubino’  Luciano Zani. Nella foto, il presidente Sami 
con l’ assessore Tappi. 
Attività e dati. Nel corso del 2017 sono state effettuate 1704 donazioni, 
delle quali: 1320 di sangue intero, 384 di plasma da aferesi; conseguito  un 
incremento delle donazioni, rispetto al 2016, di 102 sacche di sangue intero e 
42 sacche di plasmaferesi in più.

la benemerita Associazione 
domenica 25 febbraio ha fatto festa.

Avis sezione di Cesenatico:  
un altro anno al servizio 
del prossimo
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

NUOVI SERVIZI, 
SEMPlICEMENTE 
INNOVATIVI
Pagare nei negozi o acquistare 
on-line non è mai stato così 
facile e sicuro
Nel numero precedente abbiamo accennato a come 
l’innovazione tecnologica sia entrata prepotentemente 
sulla scena dell’operatività bancaria, con le più evolute 
soluzioni applicate soprattutto ai sistemi di incasso e 
pagamento, ma non solo. Uno sviluppo della tecnologia 
che nell’immaginario collettivo sembra possa riguardare 
solo le ‘grandi banche’, invece si tratta di un nuovo 
modo di pensare l’operatività bancaria, un processo di 
modernizzazione che può essere avviato con successo 
anche da una banca locale come il Credito Cooperativo 
Romagnolo, aperto e attento alle nuove soluzioni che 
si prospettano all’orizzonte. Una nuova e moderna 
proposta di operare, che comporta anche un complesso 
percorso di divulgazione, di informazione e di 
formazione per accompagnare la clientela all’approccio 
di queste nuove soluzioni.
Nel numero precedente abbiamo visto ad esempio 
come i clienti del Credito Cooperativo Romagnolo con 
‘PAY BY MAIL’ (che letteralmente si traduce in ‘paga 
mediante una mail’), in modo facile, veloce e sicuro 
possano fare un pagamento inviando semplicemente una 
mail; oppure come con ‘APPLE PAY’ possano pagare 
nei negozi o fare acquisti on-line mediante il proprio 
cellulare I-Phone, o come ancora con ‘SATISPAY’ 

possano trasferire denaro ai propri contatti telefonici o 
effettuare piccoli pagamenti. 
Nuove soluzioni, nuove proposte del Credito Cooperativo 
Romagnolo nel comparto dei sistemi di pagamento, che 
si inseriscono nel progetto di modernizzazione che avrà 
ulteriori sviluppi e che modificherà gradualmente e 
inesorabilmente l’operatività della Banca e del cliente, 
il quale potrà fruire ad esempio di nuove opportunità 
grazie alla progressiva installazione di ‘Aree self’ 
nelle Filiali della Banca per consentire una maggiore 
operatività in tema di prelevamenti, pagamenti, 
versamenti (anche di assegni), in piena autonomia 
e a qualsiasi ora; e a proposito di orari e di soluzioni 
tecnologicamente avanzate è interessante evidenziare 
il sistema totalmente automatizzato delle cassette 
di sicurezza presente nella sede di Cesena del Credito 
Cooperativo Romagnolo in via Bovio 76, che consente 
l’accesso alle cassette in assoluta autonomia e sicurezza, 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni della 
settimana. Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone



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 ulteriori spazi di mercato ed ha assunto dimensioni 

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

20

Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio



mondiali.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 di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI DI:
CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO/CENTRALI 
TERMICHE • VENTILAZIONI 
POMPE DI CALORE/SPLIT 
PANNELLI SOLARI • IDRICO 
ACQUEDOTTO • SANITARI 
VASCHE IDROMASSAGGIO 
ALLACCIAMENTO GAS METANO 
CAMINI IN ACCIAIO INOX  
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE
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Due cose stupiscono della vicenda di Arpad Weisz. 
La prima: il repentino passaggio dalle stelle del 
successo calcistico all’inferno di un campo di 
concentramento ad Auschwitz, quattro anni in 
tutto. Secondo: l’oblio sul suo nome. Malgrado tre 
scudetti con due squadre diverse (Inter e Bologna), 
allenatore più giovane a vincere il titolo italiano, il 
suo nome è finito pressoché nel dimenticatoio. “Mi 
sembra si chiamasse Weisz, era molto bravo ma 
anche ebreo e chi sa come è finito”, scrisse Enzo 
Biagi, ammettendo di non sapere che fine avesse 
fatto uno degli allenatori di punta del calcio italiano 
anni Trenta. A riportarlo d’attualità ci ha pensato il 
giornalista Matteo Marani autore di un volume di 
successo, ‘Dallo scudetto ad Auschwitz’, dove ha 
seguito passo dopo passo l’incredibile vicenda di 
colui che lanciò nel grande calcio il giovanissimo 
Meazza. 
Due le ragioni che hanno portato Marani sulle tracce 
di Weisz: la passione per la storia, materia troppo 
spesso dimenticata nello sport; il comune legame 
con Bologna, compagine con cui l’allenatore ebreo 
vinse due scudetti (dal 1935 al 1937), rompendo il 
dominio juventino di cinque scudetti consecutivi. 
Ma è proprio la vicenda bolognese a restare una delle 
pagine più buie della nostra storia, non solo sportiva. 

Siamo nel 1938, in Italia vengono approvate le leggi 
razziali, neanche il mondo dello sport ne è esente. 
Per dirne una, il Coni si trasforma in un ente per “il 
miglioramento fisico e morale della razza”, così la 
legge. Weisz è ebreo, decide di dare le dimissioni 
dopo cinque giornate di campionato, dopo avere 
rifilato due reti alla Lazio. È il 16 ottobre 1938, 
data della sua ultima partita da allenatore nel nostro 
paese. L’aria in Italia si fa sempre più irrespirabile 
per gli ebrei, e così insieme alla sua famiglia decide 
di lasciare il nostro Paese per approdare in Francia. 
Non dura a lungo, passa in Olanda dove allena il 
piccolo Dordrecht. Tira avanti fino al settembre del 
1941 quando i nazisti vietano agli ebrei di frequentare 
gli stadi. Viene arrestato nell’agosto del 1942, per 
finire i suoi giorni ad Auschwitz, dove muore il 31 
gennaio del 1944. Di lui rimane il ricordo di primo 
allenatore a vincere il campionato a girone unico alla 
guida dell’Inter (1929-30), e un celebre manuale di 
tattica, ‘Il giuoco del calcio’, scritto a due mani, 
insieme al dirigente dell’Inter Aldo Molinari, con 
prefazione di Vittorio Pozzo, l’allenatore dei due 
successi mundial. La memoria si era dimenticata di 
lui, la storia per fortuna no.

Filippo Fabbri

Dallo scudetto 
ad Auschwitz

SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Le allergie possono essere definite come rea-
zioni inappropriate ed esagerate dell’organi-
smo nei confronti di sostanze che per la mag-
gior 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 po-
trebbero rappresentare un pericolo per la salute.
Le armi di cui dispone il sistema immunitario sono gli anticorpi che intercetta-
no e neutralizzano l’aggressore. Tutte le sostanze estranee vengono memoriz-
zate 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 positi-
va ed è quella che viene sfruttata, per esempio, nel campo delle vaccinazioni. 
In alcuni casi, però, il sistema immunitario si attiva anche quando non do-
vrebbe: 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 adotta-
re 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 tap-
peti 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 ri-
medi omeopatici quali Histaminum (in dosi o granuli), Apis Mellifica in gra-
nuli nella fase acuta, Ribes Nigrum MG 1 DH (20 gocce al mattino) come 
terapia di base.

Grassi dott. Pierluigi

Le allergie

BENESSERE RUBRICA

Un evento per celebrare insieme la fonte primaria e garanzia di vita sul pianeta. 
Celebriamo l’Acqua per celebrare la vita. 

Dalle 10 alle 20  - ingresso € 5,00  
| Armonia | Consapevolezza | Ambiente | Ben essere… 

Con la partecipazione  straordinaria di  

Yasuyuki Nemoto  “(seguace di Masaru Emoto) I messaggi dell’acqua” 
 

“ ACQUA VIVA “ prende spunto e vuole ricollegarsi a… 
Imprimere le intenzioni” all’acqua è una pratica che da millenni si rintraccia nelle tradizioni spirituali 
di tutto il mondo, tramite cerimoniali che si somigliano in ogni angolo del pianeta. Oggi è stata  
finalmente avallata dalla scienza, grazie a una serie di esperimenti sbalorditivi che dimostrano che la 
coscienza collettiva è capace di modificare la struttura molecolare dell’acqua, “guarendola” laddove 
essa è inquinata, radioattiva o inutilizzabile dall’uomo. 
Water for Unity è uno straordinario movimento internazionale che raccoglie nomi di altissimo rilievo 
nei settori sia della scienza, che della spiritualità e delle culture tradizionali in nome di un obiettivo 
comune: agire sulla memoria dell’acqua per guarire il pianeta. 
Per la prima volta insieme, grandi scienziati occidentali e rappresentanti delle culture tradizionali 
della Terra ci spiegano come agire sulla memoria dell'acqua per trasformare il mondo. 
“I recupero di questo approccio potrebbe non solo fare del bene, ma addirittura costituire una delle 
principali vie di salvezza per questa nostra Madre Terra. 

 

ACQUA VIVA “ rientra in una serie di eventi,  che verranno realizzati in sincronia con le 
tematiche e le filosofie del progetto . In questa occasione vuole sensibilizzare informare e 
promuovere buone pratiche su tutto ciò che è legato all’acqua,   
LO SPIRITO DI GAIA,  un  marchio depositato da ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  
. 

RIMANI CONNESSO : 
SALA PLENARIA -area conferenze, seminari , tavole rotonde e proiezioni: 
Saranno presenti  conferenzieri, e  autori di libri che unitamente  daranno vita ad una  GIORNATA CONFERENZE” 
all’interno di questo evento. ingresso e partecipazione ai seminari € 70,00 €  pp 
SALA ALDEBARAN  -AREA BENESSERE - Operatori olistici, ed  Associazioni   
Diverse discipline olistiche rivolte al benessere della persona, rispettose dell’ambiente, anche attinenti anche alla 
tematica dell’acqua. Trattamenti singoli, consulenze   e pratiche olistiche individuali. . 

-SALA AL PIANO TERRA  -AREA LABORATORI, DIMOSTRAZIONI PRATICHE. … 
Laboratori, attività, dimostrazioni pratiche  per  coinvolgere anche i bambini e la famiglia, 
Yoga ed altre discipline di gruppo, suoni armonici, ect 
-AREA RISTORO  
Sarà curata direttamente dalla gestione di PALACONGRESSI con l’allestimento di un brunch SELF SERVICE 

-AREA FOYER -AREA COMMERCIALE  E’ esclusivamente riservata alla realizzazione di penisole 
aziende che vogliono promuovere e vendere i loro prodotti /servizi. 
 Aziende che imbottigliano l’acqua locale 
Aziende dei distributori di acqua e dei sistemi di filtraggio 
Aziende: prodotti  fitoterapici –omeopatici-alkemici, prodotti naturali alimentari  

Artigianato locale e prodotti del territorio  
 
 

   | chi sono | da dove vengo | dove vado | come e con chi. 
 
 
 

 

La scienza ha fatto grandi passi che sono stati poi usati in tanti modi, più o meno discutibili e validi. 
La missione dell'Azienda IOsrls è la formazione in scienze e discipline olistiche. 
Come era nell'antichità il corpo fisico non poteva essere diviso dall'Anima e dallo Spirito. Ciò che noi non vediamo 
con occhi fisici non significa che non esista,  significa che non sono gli occhi giusti per poter guardare quella  
dimensione. L'Azienda quindi promuove una formazione che darà all'utente gli strumenti e gli insegnamenti per 
osservare la realtà su un altro piano. 
 

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VAI SU   http://lospiritodigaia.iosrls.com/  
SEGUICI  SU                        Lo Spirito di Gaia  
 

INFO E CONTATTI PER PARTECIPARE 
ALL’EVENTO  FAR PARTE DEL NOSTRO SOGNO:  

 
ISCRIZIONI -AREA BENESSERE:          
Elisabetta Biagi    cell 348 8590399   
email: info@bettabi.it 
ISCRIZIONI-AREA COMMERCIALE:  
Manuela  Celli     cell 335 280169    
email: celli.manu@gmail.com   
COORDINAMENTO:          
Catia Massarri      cell:  333 5250027  
email: ilrichiamo4@gmail.com 
Rocchi Cristiana   cell: 339 3356983   
email  amministrazone@avvocatocristianarocchi.it   

 AREA BABY  
PARKING  

Ritaglia questo coupon 
S a l t a   l a   f i l a   

 
 
 
 
 
ACQUA VIVA—29.04.18 BELLARIA 
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli
Dott.ssa Cristina Cola

La parola chiave è equilibrio, da ritrovare connettendosi con le proprie emozioni 
e affidandosi alla floriterapia.
Da non confondere con la fitoterapia, che sfrutta le sostanze attive presenti nelle
piante, la floriterapia deve i suoi natali al medico gallese Edward Bach e pone al
centro dell’attenzione l’uomo nella sua completezza, cogliendo il ruolo delle 
emozioni nelle difficoltà quotidiane come nelle patologie fisiche.
I fiori di Bach agiscono attraverso vibrazioni sulle cause che portano ad un deter-
minato sintomo e risultano particolarmente utili nel trattare disturbi quali ansia 
e stress. Le essenze floreali possono generare sentimenti positivi e permettono 
l’allineamento e l’armonia della mente.
La floriterapia si rivela quindi un prezioso ed efficace strumento che può essere 
utilizzato in sinergia con altre forme terapeutiche per riarmonizzare i nostri stati
d’animo alterati.
Non esiste però una miscela universale per tutti, ed è qui che entra in gioco il 
fondamentale ruolo del floriterapeuta. È solo attraverso un attento colloquio con 
i nostri clienti che possiamo preparare la giusta miscela e consigliare i fiori più 
adatti. La scelta dell’essenza appropriata costituisce il risultato di anni di studi 
ed esperienze cliniche in cui noi professionisti impariamo ad osservare non solo 
l’aspetto comunicativo e verbale della persona, ma anche tutto l’insieme del qua-
dro non verbale.
Oggi per poter ottenere dei risultati personalizzati che permettono di arrivare più
facilmente al nucleo delle emozioni che governano il nostro agire, oltre al collo-
quio col paziente, possiamo avvalerci di uno strumento innovativo per la scelta 
del fiore più idoneo, il Nomabit test, che nasce come elaborazione dei famosi test 
di Luscher e Rorschach, si basa sull’uso di una sequenza di colori correlati ai fiori 
di Bach e consente di individuare il fiore più adatto ad intraprendere il percorso 
di cui il paziente ha bisogno.
Effettuare il test da noi è semplice e gratuito, i risultati immediati e può essere fat-
to da tutti, anche dai giovanissimi, proprio perché consiste nello scegliere alcuni 
colori su una griglia cromatica presentata su tablet.

PER SAPERNE DI PIU’ POTETE RIVOLGERVI ALLE DOTTORESSE DELLA 
PARAFARMACIA SAN GIACOMO

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

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

CUrArSI CON I FIOrI? grAzIE Al TEST NOmAbIT

Il consiglio dell’esperto

 

AUT. N° 20615 del 18/07/2008 - Dir. Sanitario Barbieri Matteo 

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

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

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

Odontoiatria infantile
Le patologie che colpiscono i bambini 
in età pediatrica sono di natura trauma-
tica o infettiva. Questi eventi possono 
creare problemi alla formazione dei 
denti permanenti, quindi è molto im-
portante la prevenzione. 
Non appena spuntano i primi denti, questi 
vanno spazzolati con una garza umida.  
Se il bimbo ha problemi dentari, non 
bisogna esitare a portarlo dal denti-
sta. Le visite odontoiatriche si possono 
effettuare a partire dal quarto/quinto 
anno di età e poi si devono svolgere a 
intervalli regolari. Infatti, eseguendo 
delle semplici visite in età infantile, si 
possono risolvere problemi esistenti e, 
impedire l’insorgenza di problemi più 
preoccupanti per la crescita futura del 
bambino. Molti bambini cominciano 
la dentizione intorno ai 4 – 6 mesi di 
vita. Tale periodo è però molto varia-
bile. L’eruzione di tutti i denti decidui 
è completa, di solito, verso i 2 anni e 
mezzo di età. 
 
In generale i segni di dentizione 
includono: 
-   lieve irritabilità 
-   il piacere di mordere oggetti duri 
-   un aumento della necessità di 
    succhiare 
-   la presenza, talvolta, di piccole 
    tumefazioni o ecchimosi sulle 
    gengive 
-   perdita di saliva 
-   difficoltà nel sonno 
-   eritema della zona perianale 
-   febbricola 
-   diminuzione dell’appetito 

Sigillanti

Che cosa sono i sigillanti dentali?  Sono 
delle resine che vengono poste sul fon-
do dei solchi e dei denti per prevenire 

l’insorgenza della carie nei molari per-
manenti. La loro applicazione è com-
pletamente indolore. Il loro compito è 
quello di impedire il ristagno di placca, 
consentendo una buona detersione da 
spazzolamento, senza interferire sulla 
masticazione ne danneggiare lo smalto 
dentale. 
Il fluoro
Il fluoro è un elemento fondamentale 
che sappiamo essere in grado di preve-
nire la carie, tuttavia un uso eccessivo 
di tale sostanza può creare numerosi 
problemi sia alla crescita scheletrica 
che allo smalto dentale. I denti che 
hanno ricevuto un apporto eccessivo 
di tale elemento durante lo sviluppo 
mostrano un colore che va dal grigio al 
marrone. Tale colorazione è irreversi-
bile. In alcune regioni l’acqua dell’ac-
quedotto è fluorurata, se si aggiunge il 
fluoro contenuto negli alimenti, nelle 
pasticche integratrici, e quello nei den-
tifrici non è infrequente arrivare ad un 
iperdosaggio.
Come pulirsi i denti
I denti vanno puliti bene fuori, dentro, 
dietro e negli spazi interdentali perché 
la placca si annida su tutte le superfi-
ci. Per aiutarsi nell’igiene orale e ve-
dere dove si localizza maggiormente 
la placca, si può usare un rivelatore di 
placca. Si tratta di una sostanza colora-
ta che applicata sulle superfici dentarie 
colora la placca. Per completare la no-
stra igiene, va usato il filo interdentale 
per la rimozione della placca tra dente 
e dente. 

Il dentifricio rende più piacevole lo 
spazzolamento ma da solo non ha ef-
ficacia. Esso deve essere ad abrasivi-
tà calibrata per la salvaguardia dello 
smalto dentario.

IGIENE ORAlE RUBRICA
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ripascimento spiagge

Sib si appella alla politica  per ‘addomesticare’ 
la direttiva Bolkenstein alle peculiarità del tutto 
proprie e peculiare della costa turistica balneare 
dell’Emilia Romagna. Le  priorità per i balneari 
sono: le concessioni demaniali e il ripascimento 
delle spiagge. Interviene col ribadire  il presidente 
Sib-Confcommercio Emilia Romagna Simone 
Battistoni: “Non ci voleva la sfera di cristallo per 
prevedere che il Disegno di legge delega sulla 
riforma demaniale non avrebbe superato l’esame 
del Senato. Infatti già a metà ottobre, in occasione 
del Sun di Rimini, Sib-Confcommercio, a fronte 
di una situazione politica in grande fibrillazione 
e che si avviava velocemente verso la fine della 
legislatura chiese che fosse data concretezza ai punti 
più significativi del Ddl”. Punti richiesti, che in 
sintesi sollecitavano il parlamento a mettere nero su 
bianco: il riconoscimento di un periodo transitorio 
adeguato legato anche al legittimo affidamento, 
il riconoscimento del valore aziendale, il  
superamento del meccanismo di calcolo del canone. 
Introducendoli già  nel Decreto Legge collegato 
alla Finanziaria. “Ci sembrava il modo migliore 
-rimpiange la mancato occasione Battistoni-  per 
non far finire la Legislatura senza aver prodotto 
almeno un provvedimento di tutela reale delle 
attuali imprese balneari. Lasciando poi al futuro 
Parlamento il compito di completare la riforma e 
di fare ancora di più e meglio rispetto a quanto già 
prodotto”.
 “Appello – precisa -  che abbiamo rivolto a tutte le 
forze politiche convinti che in quel contesto solo un 
largo consenso parlamentare avrebbe potuto dare una 
risposta positiva alle nostre necessità, garantendo 
anche maggiore capacità di pressione nei confronti 
della Commissione europea. Prendiamo atto che, 
ancora una volta, la politica nel suo complesso non 
lo ha saputo fare, che si lasciano di nuovo le imprese 
balneari nella  precarietà, senza alcun punto fermo. 
Tutto viene rinviato alla prossima legislatura, con le 
molte incertezze che ne derivano e che, a seconda di 
come si svilupperanno, potrebbero metterci ancora 
di più in difficoltà”.
“A livello nazionale - conclude Battistoni - ci 
aspettiamo risposte ultimative sulla Bolkenstein. 
Serve vi sia un passaggio di consegna con il Governo 
uscente, per proseguire l’ opera intrapresa sul tema 
prioritario delle concessioni che va adeguatamente 
completata a tutela degli stabilimenti balneari”.
Per programmare il  ripascimento delle spiagge 
si appella Roberto Zanuccoli, presidente Sib-
Confcommercio Forlì-Cesena.   “Alla Regione 
invece chiediamo di realizzare interventi strutturali 
per il ripascimento della spiaggia, che agisca sulle 
scogliere e sul restringimento delle imboccature e 
con adeguate dotazioni di sabbia di riporto presa 
dal mare che possa essere compattata con risultati 
favorevoli, che non siano un semplice rattoppo 
momentaneo”. Si dà comunicazione: “La Regione 

Sul tema interviene anche il presidente 
Sib-Confcommercio Emilia Romagna, Simone battistoni.

Sib: appello per ‘addomesticare’ 
la Bolkenstein

ha previsto dei finanziamenti aggiuntivi rispetto allo 
scorso anno per questi interventi, come ci è stato 
comunicato dall’assessore Paola Gazzolo, a cui va il 
nostro plauso per essere riuscita e reperire le risorse 
necessarie. Ora è indispensabile che si riesca a 
mettere in campo gli sforzi necessari per intervenire 
già da questa stagione turistica”. I problemi maggiori 
si riscontrano a Valverde e Villamarina dove 
abbiamo la più alta densità turistica di strutture e di 
villeggianti, ma anche a Zadina.
“Abbiamo interessato i parlamentari locali e 
abbiamo l’appoggio in questa giusta rivendicazione 
del sindaco Gozzoli: il problema è sostanziale e 
investe oltre che direttamente i balneari, tutti gli 
operatori turistici, in primis gli stessi albergatori 
che raccolgono le lamentele dei propri clienti non 
riuscendo a garantire loro una sistemazione adeguata 
sotto l’ombrellone. Dieci metri di spiaggia mangiata 
dal mare sono centinaia di ombrelloni che spariscono, 
un danno incalcolabile all’intero comparto ”. Nelle 
foto di repertorio, attività di ripascimento sulle 
nostre spiagge.

An. Lo.
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

Chiesa di San Giacomo e porto canale

PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/683377

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO 
ARREDO BAGNO – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it
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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 

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 
Officina specializzata plurimarche. 
RENAULT, NISSAN, DACIA.
Via A. Saffi, 62, angolo via Cecchini.
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

• 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

PIZZERIE

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

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

IMMOBILIARI

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
Via Saffi 154, Cesenatico. Nella sede della 
storica impresa funebre Farnedi Daniele
Tel. 0547/675748 - Cel. 348/6117860

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI 
PER SPORTIVI - COSMESI - 

VETERINARIA - AUTOANALISI 
CONSEGNA  A DOMICILIO

Via Campione Sala, 387 - 47042 Sala di 
Cesenatico (FC) Tel e Fax 0547.88110

E-mail: farm.sala@corofar.net

• CANDOLFINI MARCO
Impianti termosanitari, impianti di condizio-
namento, impianti gas, installazioni navali.
Cesena, via Mariana 5464
Cell. 335/5386677



CESENATICO NEWSmarzo 2018 29TrAdIzIONI

Le teglie di Montetiffi sono finite anche in Mongolia, Germania, 
Giappone, Cile, Canada e  Australia. Da vent’anni a Montetiffi di 
Sogliano la produzione delle teglie viene curata artigianalmente da 
Rosella Reali e dal marito Maurizio Camilletti. La teglia fatta con 
l’argilla e sassi di Montetiffi risale a prima del 1500. C’è una carta del 
1527 che testimonia l’attività dei teggiai che hanno sempre goduto di 
grande fama e stima e i più conosciuti sono sempre stati i Piscaglia e i 
Reali, come si legge in un documento del 1732. 
Quando la vecchia ‘teggia’ sembrava destinata a scomparire, a Ville 
Montetiffi la produzione artigianale è stata rilevata da Rosella e 
Maurizio. E la teglia di Montetiffi ha avuto subito un rilancio nazionale 
così si può continuare a cuocere la piadina sulla vecchia e amata teglia 
dei nonni.  

Come è avvenuto il contatto con la Mongolia?

“David Trabaldo, un italiano che da anni risiede in Mongolia per lavoro 
– affermano Rosella Reali e Maurizio Camilletti – ha visitato il sito 
internet del comune di Sogliano 
e in modo particolare il suo 
interesse si è focalizzato prima 
sulla piadina e poi sull’arnese 
che viene usato per cuocerla: 
le nostre teglie di Montetiffi. 
Ha trovato il nostro telefono 
e grazie alla collaborazione 
dell’ufficio sviluppo economico 
del comune, è stato possibile 
instaurare un rapporto telefonico 
e siamo giunti alla sua richiesta 
di inviare a Ulaan Baatar capitale 
della Mongolia una scatola di 
teglie”.

Le usa per cuocere la piadina?

“Praticamente sì, ma la curiosità 
è un’altra. Trabaldo ha scoperto 
che in Mongolia fanno una sorta 
di pane che assomiglia alla 
piadina e lui sarà il nostro gancio 
per divulgare le teglie, visto 
che è un ottimo organizzatore 
di viaggi. Nella sua ultima 
telefonata ci ha chiesto ragguagli 
relativi alla preparazione-produzione dello strutto di maiale e dello 
squacquerone. Gli abitanti della Mongolia hanno ottimi latti, ma non 
sono capaci a fare formaggi”.    

Il maggior consumo è in Romagna?
“Sì, ma abbiamo richieste anche da diverse altre regioni e pure dall’estero, 
soprattutto dalla Germania. È venuta a trovarci una delegazione degli 
abitanti di Sayda, comune tedesco gemellato con Sogliano. Anche 
perché, come abbiamo spiegato ai tedeschi e ai visitatori che vengono 
da noi ogni giorno, una volta la teglia si usava sul camino collocata sul 
treppiede. Poi è stata usata sulla stufa a legna e oggi sul fornello a gas, 
a resistenza elettrica e pure nel forno di casa per cuocere pane, pizza e 
focacce”.

Gli ultimi clienti sono giapponesi?
“Sì, hanno scoperto la piadina e adesso la teglia. A Sidney in Australia 
c’è un truck che produce  piadina e la vende dopo averla cotta sulle 
nostre teglie”. 

Da 20 anni a montetiffi la produzione delle teglie 
è curata da rosella reali e maurizio Camilletti.
Anche in Mongolia le teglie di Montetiffi 

di Ermanno Pasolini
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Trasferta a New York

Studenti dell’istituto Da Vinci di 
Cesenatico, insieme ai colleghi del 
‘Marie Curie’ di Savignano sono stati 
in trasferta a New York per parteci-
pare al Mun (Model United Nations) 
organizzato da Italian Diplomatic 
Academy e intitolato Fww (Future We 
Want). I ragazzi, dal 4 all’11 marzo 
hanno seguito un fittissimo program-
ma di incontri e visite alla Grande 
mela: dal Met al Moma, dal  Museo di 
storia naturale al  Guggenheim, sino 
alla  Liberty Island e a Ellis Island. A 
seguire si sono cimentati nell’esperien-
za di  lavori di simulazione, condivisi 
con i coetanei giunti da tutto il mondo. 
Organizzati in Commissioni sul mo-
dello di quelle delle Nazioni Unite, a 
dibattere  su argomenti di stringente 
contemporaneità, per poi giungere a 

vere e proprie deliberazioni condivise 
nelle due giornate  presso la sede del 
Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a 
New York (9 e 10 marzo). Un percorso 
indimenticabile quanto d’eccellenza 
quello che ha avuto per protagonisti i 
gli studenti del Liceo di Cesenatico e 
di Savignano, misuratisi  in un conte-
sto di confronto internazionale di mas-
simo prestigio e livello. A cui è andato 
loro l’incoraggiamento e il supporto 
delle scuole, dei dirigenti e insegnati 
e, il giusto orgoglio delle famiglie che 
hanno abbracciato con positività il 
progetto.
Nella foto di gruppo, i liceali e la 
pof.ssa Elisa Alessandrini davanti al 
Rockefeller Center e alla Columbia 
University , a New York

Per partecipare al mun 
organizzato da Italian 
diplomatic Academy 
e intitolato Future We Want.

Studenti 
di Cesenatico 
e Savignano 
a New York
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TEATrO COmUNAlE

FOrzE dEll’OrdINE
 

Le news sono inviate in tempi diversi dal comandante cap. Francesco Esposito via e-mail; l’originale firmato è trattenuto agli atti.

	 				Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

• ARRESTATO UN DICIANNOVENNE. I militari della Stazione di 
Sogliano al Rubicone, al termine degli accertamenti, ha tratto in ar-
resto C.M., diciannovenne, residente nel bolognese e già domiciliato 
presso la comunità terapeutica ‘San Maurizio’ sita in Borghi, in 
regime di affidamento in prova al servizio sociale, celibe, disoccupa-
to, appartenente ad una comunità ‘sinti’, con numerosi precedenti di 
polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, commessi già a 
partire dal 2013. La misura restrittiva è stata eseguita in ottemperanza 
ad ordinanza emessa in data 20.02.2018 dal Tribunale per i minoren-
ni di Bologna – Ufficio di Sorveglianza, in conseguenza della quoti-
diana attività informativa svolta da quel comando Stazione presso la 
comunità, relativamente a soggetti sottoposti a misure alternative de-
tentive, a seguito della quale si apprendeva che il ragazzo consumava 
abitualmente sostanza stupefacente del tipo ‘eroina’, in un periodo 
compreso tra gennaio e febbraio scorsi. Al termine delle formalità 
di rito, lo stesso è stato tradotto presso l’Istituto penale minorile di 
Bologna.

• PREVENZIONE E 
REPRESSIONE REATI. 
L’attenzione da parte dei 
Comandi dipendenti nella 
prevenzione e repressione dei 
reati contro il patrimonio, nel 
corso delle ultime settimane 
ed in particolare nei comuni 
del Rubicone, in cui sono stati 
colpiti soprattutto gli esercizi 
commerciali, è stata costan-
temente alta. In tale ottica, 
sono stati effettuati numerosi 
servizi di controllo del terri-
torio, rafforzati in maniera 
precipua nelle ore serali e 
notturne ed in maniera pa-
rallela sono state condotte 
le attività d’indagine al fine 
di risalire agli autori dei fur-
ti.  I militari del dipendente 
Nucleo Operativo, unitamen-
te a quelli della Stazione di 
San Mauro Pascoli, sono così 
riusciti a risalire agli autori di quattro ‘spaccate’ ai danni di altrettan-
te farmacie, convergendo così sugli elementi investigativi raccolti e 
sui medesimi soggetti tratti in arresto nella notte di venerdì scorso 
dal Commissariato di P.S. di Cesena. Sono stati, infatti, denunciati 
in stato di libertà, da parte dei militari del Nucleo Operativo, per fur-
to aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Bologna un sedicenne italiano ed un coetaneo, di origi-
ne turca, entrambi residenti a Cesena, i quali sono accusati di esse-
re gli autori di due furti con spaccate, commessi, nella notte del 01 
marzo scorso, ai danni di una farmacia presente nell’area del centro 
commerciale ‘Romagna Shopping Valley’ (da dove asportarono 700 
euro dal registratore di cassa) ed ai danni di un’altra farmacia, sita 
in piazza Pertini di Savignano s.R. (da dove furono sottratti circa 
150 euro dal fondocassa). I militari della Stazione di San Mauro 
Pascoli, a parziale esito di un’articolata attività d’indagine, hanno 
individuato negli stessi soggetti, oltre ad un ventenne di origine mol-

dava, anch’egli residente a Cesena, gli autori dei furti commessi lo 
scorso 20 febbraio ad una farmacia della località Bivio Montegelli di 
Sogliano (da dove asportarono poco più di 400 euro, causando danni 
per oltre 2000 euro) e lo scorso 27 gennaio ai danni di una farmacia 
di via Roma di S. Mauro (da dove asportarono circa 300 euro). Le 
ulteriori indagini, al fine di risalire ad eventuali ulteriori loro respon-
sabilità, in ordine ad altri reati commessi nel territorio, sono tuttora 
in corso. 

• CONTROLLO DEL TERRITORIO. In esito al rafforzamento dei 
servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repres-
sione in particolare dei reati contro il patrimonio, i militari dipenden-
ti hanno tratto in arresto una persona e denunciate altre due.

Nello specifico, i militari dell’Aliquota Radiomobile, di recente, han-
no arrestato per furto aggravato T.M., italiana, trentaseienne, resi-
dente nel bolognese, nubile, ambulante, pluripregiudicata per nume-
rosi furti, insolvenza fraudolenta, tentata rapina in concorso, associa-

zione a delinquere finalizzata 
a commettere furti aggravati, 
ricettazioni e rapine. La stessa, 
nel pomeriggio, presso un noto 
esercizio del centro commer-
ciale ‘Romagna Shopping 
Valley’,  dopo avere reciso il 
sistema antitaccheggio, si im-
possessava di un computer 
del valore di euro 900 circa, 
immediatamente poi restituito 
all’avente diritto. L’arrestata 
è stata trattenuta presso la ca-
mera di sicurezza di questa 
sede, in attesa del rito per di-
rettissima, all’esito del quale, 
convalidato l’arresto, nono-
stante la richiesta del Pubblico 
Ministero di sottoporla all’ob-
bligo quotidiano di presenta-
zione alla Polizia Giudiziaria, 
è stata rimessa in libertà, sen-
za misure cautelari, in attesa 
di fissazione di nuova udienza, 
avendo l’imputata richiesto i 

termini a difesa.

I militari della Stazione di Cesenatico, a conclusione di indagini, han-
no denunciato in stato di libertà per furto aggravato di energia elettri-
ca in concorso una coppia di coniugi, N.G., italiano, ventinovenne, 
pluripregiudicato per reati vari e N.A., ventitreenne, con precedenti 
per truffa, ricettazione, sostituzione di persona ed insolvenza frau-
dolenta, entrambi originari del barese e residenti a Cesenatico. Gli 
stessi, al fine di trarne profitto, si  impossessavano di una fornitura 
di energia elettrica ricostruita in kw 641, pari ad una valorizzazione 
economica di circa 400 euro,  sottraendola dal punto di riconsegna, 
con l’aggravante consistita nell’aver usato violenza sulle cose; inol-
tre, collegavano  il proprio contatore, a mezzo di un cavo elettrico, 
a quello di un vicino, così da sottrarre allo stesso energia elettrica, 
garantendosene così la normale erogazione all’interno della propria 
abitazione.
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L’industria dell’ospitalità  parte necessariamente da 
lavoratori, dipendenti e collaboratori  degli alberghi. 
Il gruppo Club Family Hotel è il primo ad aderire a 
‘Cesenatico welfare’. Il portale di welfare aziendale che 
offre premi e benefit  agli occupati, da spendere e godere 
sul territorio.  Il gruppo Club Family Hotel, diretto 
dall’imprenditore alberghiero Andrea Falzaresi oggi 
conta 6 strutture alberghiere di rilievo disseminate su tutta 
la costa romagnola per un totale di quasi 1.000 camere. 
L’iniziativa  prende invece  le mosse da ‘Romagna 
welfare’, il convegno svoltosi a Cesena Fiera nel corso 
del quale si  è parlato del benessere dei dipendenti, davanti 
a un platea di 150 aziende, tra le maggiori della Romagna. 
Così si è pensato ad una specifica  piattaforma ‘Welfare 
a Cesenatico’ al fine di  tendere a migliorare sempre 
più  clima e collaborazione negli alberghi e lo sviluppo 
economico del territorio. Permettendo alle aziende risparmi 
fiscali e inoltre alle  attività del posto, dall’alimentare al 
ristorante, dalla palestra al centro benessere, passando 
per buoni spesa nei negozi, ai buoni benzina, di interagire 
con consumatori, collaboratori e lavoratori dipendenti di 
attività turistiche.
A Cesenatico il gruppo Club Family Hotel vanta 
l’Exexutive e il Serenissima che, grazie agli ampi spazi 
e alla formula Club Family, riscontra da anni  successi 
in termini di presenze. “Il merito del successo sta nel 
team - dice Andrea Falzaresi -, da anni noi cerchiamo 

di valorizzare le nostre risorse interne allo scopo di farle 
crescere e farle rimanere con noi il più a lungo possibile. 
Collaboratori e dipendenti sono patrimonio dell’azienda. 
Facciamo  welfare da tanto,  dando grande disponibilità 
e flessibilità, offrendo corsi e, soprattutto, trovando tempi 
per fare cose tutti assieme, anche andare in vacanza”. A 
esprimere soddisfazione per questa prima adesione,  il 
presidente di Adac Cesenatico Giancarlo Barocci che 
risponde: “Credo molto nel binomio welfare e sviluppo. 
In Romagna dobbiamo crescere, accettare nuove sfide 
e tornare ad essere pionieri come già in passato. Sono 
convinto che molti altri nostri associati confluiranno in 
questa piattaforma coi loro dipendenti in tempi brevi”. 
“Io stesso darò l’esempio – assicura- È giusto che sia 
così,  perché in questo modo i premi che diamo e daremo 
ai dipendenti saranno spesi sul territorio in stabilimenti 
balneari, ristoranti, centri benessere e tante altre attività 
che potranno così svilupparsi”.
Cos’è il welfare aziendale e come funziona
È l’insieme di tutti i benefit e servizi messi a disposizione 
dell’azienda e che mirano a migliorare la vita privata e 
lavorativa del dipendente e al tempo stesso godendo di una 
totale esenzione fiscale e contributiva. Riducono i costi 
aziendali. Mettendo a disposizione un paniere di ‘utilità’ 
fruibile attraverso un portafoglio virtuale i lavoratori 
possono scegliere per se stessi o per i propri familiari beni 
o servizi che preferiscono come: viaggi, benessere, terme, 

sport, cinema, libri, buoni spesa, buoni benzina, e ancora 
convenzione con asili nidi... Si tratta di un’opportunità 
per le imprese, anche le più piccole, per aumentare la 
competitività, riducendo il costo del personale da un lato 
e dall’altro incrementare il senso di appartenenza dei 
lavoratori, migliorando il clima aziendale, fidelizzando i 
lavoratori aumentandone il potere d’acquisto.  Le ultime 
modifiche all’articolo 51 del Tuir -Testo unico imposte 
e redditi- prevede che  le aziende che destinano premi 
in servizi welfare ai dipendenti, abbiano una totale 
decontribuzione; i lavoratori dal canto loro non devono 
pagare tasse su questi servizi. In sintesi funziona: l’azienda 
premia i dipendenti con welfare gratis; l’azienda assegna 
un portafoglio virtuale welfare a ciascun dipendente; questi 
accede  al portale di offerte; sceglie cosa acquistare e paga 
con il portafoglio virtuale attraverso walfare gratis.
‘Cesenatico welfare’ e’ un portale di servizi creato per 
Adac - Federalberghi da Media Consulting, azienda di 
Cesena, con l’ambizione di raccogliere la maggior parte 
degli oltre 300 hotel di Cesenatico. Questo avviene dopo 
che le ultime modifiche dell’articolo 51 del Tuir. Per 
rendere le cose più semplici, il legislatore ha promosso 
la nascita di portali che contengano centinaia di servizi 
convenzionati. L’azienda che aderisce,  può così limitarsi 
a indicare i nomi dei beneficiari e gli importi maturati e 
nel portale viene generato un portafoglio digitale che può 
essere speso normalmente in un anno di tempo.

modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi: decontribuzione 
e agevolazioni per lavoratori e aziende.

Nasce ‘Cesenatico welfare’: con vantaggi 
per i dipendenti e risparmio fiscale per le aziende

Cesenatico welfare
OSPITAlITà E INdUSTrIA
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‘Etnografia delle società complesse, il caso dell’Unione rubicone e mare’ 

Galleria d’arte Leonardo da Vinci : 3 marzo -2 aprile 2018
dal 3 marzo al 2 aprile,  alla galleria comunale d’arte ‘leonardo da vinci’ di Cesenatico 

la mostra ‘Etnografia delle società complesse’ , progetto di fotografia e ricerca, promosso 
dall’associazione Cultura e Immagine di Savignano sul rubicone.

TACCUINO
Fiction | Etnografia

Giovedì 22 marzo al Palazzo del Turismo 
di Cesenatico, sono stati effettuati i casting 
in vista di una puntata della fortunata se-
rie televisiva Rai ‘L’ispettore Coliandro’, 
che verrà girata proprio a Cesenatico nel 
mese di maggio.
La produzione Rai cercava comparse 
maschili e femminili di tutte le età, ed in 
modo particolare le seguenti figure: molte 
ragazze, genitori con bambino di circa 5 
anni dai lineamenti nordici, ragazzi che 

sappiano giocare a beach volley, uomo di 
circa 65 anni alto e magro con look alla 
cowboy, barista di stabilimento balneare, 
bagnino, signori di circa 70 anni in buona 
forma fisica in grado di girare una scena 
d’azione.
Tutte le persone interessate potevano re-
carsi direttamente presso la sala conferen-
ze al piano terra del Palazzo del Turismo 
di Cesenatico, in viale Roma 112,  giove-
dì 22 marzo, dalle ore 10 alle 17. 

CASTING DELLA FICTION RAI 
‘L’ISPETTORE COLIANDRO’

‘Etnografia delle società com-
plesse, il caso dell’Unione 
Rubicone e Mare’ è stato un 
progetto promosso dall’asso-
ciazione Cultura e Immagine 
di Savignano sul Rubicone, 
una campagna fotografica, di 
studio e ricerca sul tema dei 
fenomeni migratori, curata dal 
sociologo e fotografo profes-
sionista prof. Aniello Barone. 
La campagna non ha avuto 
solo una valenza culturale ma 
si è posta come una ricerca di 
carattere scientifico, etnogra-
fico e antropologico volta a 
favorire un processo di ‘con-
sapevolezza interculturale’, 
valorizzazione delle diversità, 
tavoli di discussione e aper-
tura al dialogo tra le diverse 
comunità etniche. Si tratta di 
un progetto pilota, primo in 
Italia per modalità di indagi-
ne e ricerca, che focalizzerà 
la sua attenzione su un terri-
torio campione e circoscrit-
to quale l’Unione Rubicone 
e Mare comprendente nove 
comuni: Borghi, Cesenatico, 
Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano 
al Rubicone, in relazione a tematiche quali il lavoro, 
le coppie miste, i luoghi, il tempo libero, la religio-
sità, la famiglia, ecc.

“Riteniamo sia fondamentale – ha spiegato Tomas 
Maggioli, coordinatore del progetto - mettere in 
campo, in questo delicato momento storico, azioni 
concrete per il nostro paese e per la nostra Regione 
atte a raccontare, documentare e dare voce ad un 
fenomeno ancora sommerso, vissuto dai cittadi-
ni con distacco e freddezza spesso a causa di una 

scarsa o errata informazione”. La campagna, che 
ha ricevuto il patrocinio della regione Emilia 
Romagna, dell’università di Urbino, dell’Unio-
ne Rubicone e Mare e dei comuni di Savignano, 
Cesenatico e Rimini, ha coinvolto personaggi qua-
li Emma Petitti, assessore regionale al Riordino 
istituzionale, Risorse umane e Pari opportuni-
tà; Brahim Maarad, giornalista professionista 
dell’agenzia AGI, Mauro Bucci,  film maker, auto-
re del documentario pluripremiato Hotel Splendid e 
Giustina Orientale Caputo,  professore associato 
di Sociologia del lavoro presso il Dipartimento di 
Scienze sociali dell’università degli Studi di Napoli 
Federico II.
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Aggiornamenti

La sanità romagnola è sempre più ‘rosa’: nel 2017 la 
percentuale di dipendenti donne dell’Azienda USL del-
la Romagna è salita al 74% (73.3% nel 2015; 73.7% 
nel 2016). Al 31 dicembre 2017, il numero delle donne 
che a vario titolo lavoravano in Azienda è risultato pari 
a 11.135 su un totale di 15.066 dipendenti. La classe di 

età prevalente è quella dai 45 ai 55 anni. Tra le categorie 
più rappresentative, quella infermieristica è in testa con 
5.657 lavoratrici donna contro i circa 1.115 infermieri in 
servizio su tutto il territorio aziendale. Seguono i ‘camici 
rosa’: 1.208 professionisti medici e veterinari su un totale 
di 2.410. Complessivamente il 54,4 per cento dei ruoli di 
dirigenza sono coperti da donne (si tenga conto che il me-
dico ospedaliero rientra nella dirigenza medica).
Per migliorare la condizione professionale e personale 
delle oltre 11mila dipendenti donna, l’Azienda USL della 
Romagna ha messo in campo in questi anni diverse azio-
ni, a partire dall’istituzione con Deliberazione del diretto-
re generale n. 49 del 11 febbraio 2016, del Comitato unico 

di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 
che ha come scopo principale quello di promuovere il be-
nessere organizzativo e contrastare ogni forma di discri-
minazione e di violenza morale e psichica dei lavoratori. 

Sviluppo di politiche per l’equità e contro la discrimina-
zione, promozione della conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro e promozione della cultura di genere e pari 
opportunità sono alcuni dei punti su cui sta lavorando il 
Comitato che è composto da 24 membri interni all’Azien-
da, in rappresentanza delle diverse figure professionali: 
alcuni di nomina sindacale e altri di nomina aziendale. 

Un modo diverso per festeggiare la 
Festa della donna. L’Ausl Romagna ha 
deciso di dedicare la data ad Antonietta 
Santullo, collega scomparsa alcuni mesi 
fa. È stata dunque inaugurata una scultura 
( nella foto)  in sua memoria, realizzata dai 
colleghi dell’Ufficio tecnico aziendale.
La dottoressa Antonietta Santullo, ma 
per tanti colleghi (e amici) Antonella, è 
stata il direttore della Direzione Tecnica 
Infermieristica dell’Ausl di Rimini e 
successivamente ha ricoperto importanti 
incarichi dirigenziali, in particolare nel 
settore Formazione, nell’Ausl Romagna. 
Come ricordato, dal direttore degli ospedali 
riminesi Romeo Giannei, dal direttore 
tecnico infermieristico di Ausl Romagna 
Silvia Mambelli e dalla presidente 
e vicepresidente dell’ Associazione 
internazionale Antonella Santullo, 
Gabriella Pesaresi e Nunzia Bondioli, 
ha lasciato un solco profondo nell’ambito 
della professione infermieristica e delle 
professioni sanitarie più in generale, 
attraverso il suo lavoro e la sua opera, 
come emerso anche nel convegno a lei 
dedicato e svoltosi il 24 ottobre scorso a 
Rimini. Ma ha lasciato anche un ricordo 
molto forte in tutti i colleghi e coloro che 
l’hanno conosciuto, per le sue innate doti 
umane.

La professionalità e la vitalità di 
Antonella, infatti, non si sono limitate 
all’ambito stretto della professione. 
Donna di grande umanità e passione, ha 
sempre profuso impegno su progetti e idee 
di altissimo profilo. Come ad esempio 
l’asilo nido interaziendale costruito 
accanto all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini 
e inaugurato nel 2013. Una struttura 
fondamentale per dare gambe vere e 
concrete alle politiche delle pari opportunità 
e della crescita delle professionalità 
femminili in Azienda. Basti pensare che 
delle circa undicimila donne che lavorano 
per l’Ausl Romagna, più della metà sono in 
età fertile. Della struttura hanno usufruito, 
in questi anni, decine di bimbi in età 0 – 3 
anni. Un servizio che si sta concretamente 
pensando di ampliare ulteriormente anche 
per la fascia d’età 3 – 6 anni, per erogare 
un servizio ancora più completo. 
È parso naturale dunque dedicare il 
‘Belnido’ (così era già stato chiamato 
il nido interaziendale) ad Antonella 
Santullo. E da parte dei colleghi è poi 
nata l’idea di arricchire la rotatoria interna 
dell’accesso ospedaliero che si affaccia su 
via Flaminia, con una scultura in memoria 
della dottoressa Santullo. 

L’Ausl romagna ha 
deciso di dedicarla ad 
Antonietta Santullo, collega 
scomparsa alcuni mesi fa.

Una scultura 
per ricordare 
Antonella Santullo

Il 74 per cento dei dipendenti 
dell’Azienda USL 
della Romagna è donna 74%
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La cooperativa sociale 
C.C.I.L.S. ( Cooperativa ciale 
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 invalidi-
tà, sostituendolo in ‘capacità 
lavorativa’. Gli scopi che ani-
mavano 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’at-
tivazione di stretti legami con 
la comunità locale. Nell’anno 
2017 sono stati occupati media-
mente presso la Cooperativa n. 
220 lavoratori di cui 80 svan-
taggiati e di questi almeno 50 
gravemente disabili.
La C.C.I.L.S. di Cesenatico e 
Bellaria Igea Marina è l’ul-
tima cooperativa sociale, che 
continua a gestire tre labora-
tori protetti per disabili gravi: 
attualmente le persone inserite 
nei laboratori e dipendenti della 
Cooperativa sono 40.
A queste persone si affiancano 
altri lavoratori inseriti attraver-
so percorsi terapeutici e tirocini 
attivati dai Servizi dell’Azien-
da 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’at-
tività di questi laboratori lo 
possono fare destinando il pro-
prio 5 per mille alla coopera-
tiva CCils, indicando nell’area 
apposita il codice fiscale della 
Cooperativa: 01283220406.
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Scuole

C’è l’impegno di tornare ad investire nelle scuole nel prossimo triennio. Una  da 
realizzare ex novo è la scuola in viale Torino, grazie ad un ingente finanziamento,  
superiore ai 4,8milioni di euro,  richiesto e ottenuto dal Governo. L’altra è invece la 
scuola media ‘Dante Arfelli’ di via Sozzi, per i  cui lavori c’è l’impegno di ultimarli entro 
il 2019. E, a scadenza più lunga, considerato anche le risorse finanziari occorrenti, vanno 
messe in elenco anche le scuole Elementare e Materna di Sala, ora entrambe ospitate nel 
complesso dell’ex Villa Romagnoli, con annesso parco, il cui nucleo originale risale tra 
la fine del Settecento e i  primissimi anni dell’Ottocento.
Intano a Bilancio per l’anno in corso ci  sono 100 mila euro stanziati per valutare, 
indagare e formulare la vulnerabilità sismica di sei scuole comunale incominciando da 
quelle costruite prima del 1983.
Altri 50 mila euro si  aggiungeranno  l’anno 
prossimo.  In pratica c’è da ricontrollare un buon 
numero di plessi, di quelli che in precedenza non 
furono sottoposti (o lo furono  ‘frettolosamente’) 
sottoposti a verifica  di conformità  antisismica e  
adeguatezza  tecnico-impiantistica. Nell’agosto del 
2016, l’Amministrazione comunale, tra i primi atti di 
insediamento deliberò di stanziare 30mila euro, allo 
scopo di  affidare a uno studio tecnico, valutazione 
approfondita sulla conformità sismica tanto della 
Scuola primaria di Sala ex Villa Romagnoli e della 
scuola media ‘ Arfelli’, sede centrale di via Sozzi, 
quest’ultima  edificata nei primi anni Settanta del 
secolo scorso.   
In precedenza erano stati 350mila euro per 
l’adeguamento sismico del  Palazzo delle scuole di via  
Saffi, costruito nella seconda metà dell’Ottocento,  in 
previsione, come è poi avvenuto nell’anno scolastico 
2016-2017 di  di farvi ‘rincasare’, le dieci classi e 
i 200 alunni che frequentano la  scuola  primaria 
“2 agosto 1849”. Fino l’anno precedente,   in via 

temporanea, ospitati presso le strutture della colonia Erminia di Trento, in viale Colombo. 
Va ricardato come nel frattempo la precedente Amministrazione comunale - prima che 
l’attuale si insediasse nel giugno 2016 e optasse per mettere a norma lo storico Palazzo 
della scuole di via Saffi- aveva previsto la costruzione di una scuola nuova in un’area 
di proprietà pubblica di via Torino. Un tempo, fino 25 anni, fa anch’esso adibito a 
scuola elementare.  Perciò  si era premurata di  presentato un  progetto e di chiedere un 
contributo per costruire la nuova scuola di via Torino, dove oggi ha  una sede la Caritas, 
la Croce Rossa, le associazioni di volontariato  ‘L’abbraccio’, ‘I bambini al primo posto’ 
e relativi centri di raccolta. A fine dicembre, in dirittura d’anno, è arrivata  la gradita 
notizia che la regione Emilia Romagna ha reso ammissibile il progetto e disponibile un 

più che cospicuo contributo per edificare la nuova 
scuola primaria di viale Torino: oltre 4,8milioni di 
euro, su 6 milioni preventivati. Ciò nel mentre un 
anno e  mezzo prima, con fondi propri, il Comune  
aveva deciso  già di  provvedere  ad adeguare 
sotto l’aspetto sismico e manutentivo il palazzo 
delle scuole Saffi. Stante agli standard richiesti, 
si sono spesi 500mila euro per consolidare vano 
scale, solaio al primo piano, oltre al  risanamento 
di muri, migliorie varie e dotazioni aggiuntive. 
Quindi rendendo palazzo Saffi già perfettamente 
in regola. Tanto che a  Cesenatico, oltre gli istituti 
superiori facenti capo alla Provincia, solo il nuovo 
Polo scolastico di Villamarina, ultimato nel 
2013 e palazzo Saffi darebbe garanzie di assoluta 
rispondenza alla più rigorosa normativa in vigore.  
Per cui adesso ci si trova ad avere disponibilità 
di un contributo  di 4,820 milioni euro da Stato-
Regione  per edificare una nuova scuola e che  il 
Comune (per il 2019) ha previsto  di investire 1 
milione e 200mila euro mancanti e occorrenti, 
forse attraverso l’accensione di un mutuo.

È stata programmata a Bilancio una somma di  850mila euro 
(490  di fondi europei Por-fers e 360mila con risorse proprie) 
che  servirà  per realizzare la sistemazione e l’efficientamento 
energetico della scuola media ‘Dante Arfelli’. In questo caso 
il lavori dovranno terminare già entro il 2019.  
A dicembre 2017 pervenuti i risultati delle verifiche tecniche  
commissionate dal Comune  si accertò  come la struttura fosse  
intelaiata di grandi luci e notevoli irregolarità in pianta e in 
altezza e che occorressero fare anche qui lavori di adeguamento. 
Tanto più problematica l’edificio che ospita su di un piano le 
Scuole primarie di Sala. Un edificio in muratura portante, tanto 
più vetusto e più volte rimaneggiato, stante i tecnici incaricati 
delle verifiche: “a norma dal punto di vista statico (ossia i solai  
hanno soddisfatto un livello di 300kg al mq come previsto dalla 
norma), le criticità  riguardino piuttosto il comportamento... ” 
e pertanto  occorreranno interventi di miglioramento sismico 
anche a stralci con la possibilità di dilazionare nel tempo i 
lavori. Nella foto, palestra scuola media ‘Arfelli’.

An. Lo.

da realizzare ex novo è la scuola in viale Torino, 
grazie ad un finanziamento di 4,8 milioni di euro.

Si torna ad investire nelle scuole
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Venerdì 2 marzo al Palazzo del Turismo in 
viale Roma 112 a Cesenatico, secondo ap-
puntamento della rassegna cinematografica, 
organizzata dal comune di Cesenatico in col-
laborazione con Cooperativa Stabilimenti 
Balneari Cesenatico, ‘Cinemare d’inverno’. 
Alle 21 è andato sullo schermo il film-com-
media francese ‘In viaggio con Jacqueline’, 
diretto nel 2017 da Mohamed Hamidi e in-
terpretato da Fatsah Bouyahmed,  Lambert 
Wilson, Jamel Debbouze, Christian Amerim 
e Julia Piaton. Fatah è un contadino che 

vive con la moglie e due figlie in un picco-
lo villaggio dell’Algeria. La sua passione è 
l’unica mucca che ha: Jacqueline. Da anni 
chiede di poter concorrere con lei al Salone 
dell’Agricoltura di Parigi e finalmente la 
sua costanza viene premiata: riceve l’invi-
to. Raccolti, con l’aiuto dei compaesani, i 
soldi necessari per la traversata e la sussi-
stenza, Fatah e Jacqueline partono. L’idea 
è quella, una volta sbarcati a Marsiglia, di 
raggiungere Parigi a piedi. E così il viaggio 
ha inizio… Gli appuntamenti continuano.

Domenica 4 marzo 2018 alle ore 16, 
presso il  Comunale di Cesenatico, c’è 
stato il terzo appuntamento della riuscita  
rassegna ‘Favole – a teatro con mamma 
e papà’. 
Questa volta è toccato alla compagnia 
marchigiana Proscenio Teatro che ha 
portato sul palco ‘Il brutto brutto ana-
troccolo’. 
Lo spettacolo, giocato tra attori, pupaz-

zi e coinvolgimento diretto del pubbli-
co, ha reinventato la nota fiaba danese 
di Andersen, la cui metafora appare più 
attuale che mai, riscrivendola completa-
mente, al punto di crearne una nuova. 
Un racconto dove è ancora possibile di-
vertirsi, identificarsi e partecipare, per vi-
vere insieme una bella e significativa sto-
ria, perché di questo c’è  tanto bisogno!

La poetessa sammaurese Caterina Tisselli è stata invitata 
da Tiziana Palazzo, direttrice della sede di Milano del The 
Global Woman Club ( fondato da Mirela Sula),un club che 
si occupa della valorizzazione imprenditoriale e artistica 
femminile a livello mondiale e che offre anche attraverso la 
sua rivista ufficiale un’opportunità sinergica e di scambio 
etico e globale per tutte le donne di qualsiasi razza, cultura 
ed età. La poetessa Tisselli  presenterà le sue poesie in qua-
lità di poetessa romagnola, nella storica cornice del lussuo-
so ristorante Savini, fondato nel 1867 e da oltre 150 anni 
presente  nel cuore di piazza Duomo a Milano in Galleria 
Vittorio Emanuele,dove si sono soffermati personaggi stra-
ordinari come il compositore italiano Giacomo Puccini, la 
cantante lirica Maria Callas e tanti altri. Caterina Tisselli, 
ha ricevuto l’ invito  a presenziare per i numerosi  e pre-
stigiosi riconoscimenti letterari ottenuti in Italia con le sue 
poesie,  fra i quali la medaglia della Camera dei Deputati 
a Roma e  altri  anche all’Estero. Come a  Melbourne, in 
Australia,  Acli Ticino a Bellinzona, in Svizzera per la tra-
duzione di due sue raccolte poetiche: ‘Poesie dell’autun-
no’  in lingua inglese, a Cambridge nel 1995,  e ‘L’ombra 
dell’io’ in lingua spagnola, a Barcellona, nel 2014; oltre che  
per le sue sedici  pubblicazioni di libri. Caterina Tisselli,  
curatrice dell’antologia ‘L’angolo della poesia’ è al mo-
mento presente su diverse antologie letterarie nazionali ed 
internazionali. Alla prestigiosa vetrina milanese, infine, ol-
tre alla poetessa Tisselli   sarà presente per la Romagna 
anche la conduttrice del tivù show BdiBlu Letizia Valletta 
Casadei  , nipote del grande Secondo Casadei. Per le due 
artiste  romagnole ( nella foto), si tratta sicuramente di 
un appuntamento  importante, con lo sguardo proteso sul 
Mondo.

‘CINEMARE D’INVERNO’ 
AL PALAZZO DEL TURISMO

‘IL BRUTTO BRUTTO ANATROCCOLO’   
Proscenio Teatro 

Caterina Tisselli e Valletta Casadei al The Global Woman Club
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Gamma SUV Opel a partire da 14.900 €, IPT escl.: Crossland X Advance 1.2 81 CV, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 5.000 €; importo tot. del credito 11.412 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 € e FlexProtection Silver 
3 anni prov. MI per 212,01 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 7.306,20 €; interessi 1.123,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.692,55 € in 35 rate mensili da 149,41 € oltre 
a rata finale pari a 7.306,20 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,85%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. 
Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

GAMMA SUV DI OPEL.
DA 14.900 €

Scopri la Nuova

Oppure da

• 3 anni di Furto e Incendio
• 3 anni di Garanzia
• 3 anni di ManutenzioneTAN 3,99% TAEG 5,85%

149 € al mese

GRANDLAND CROSSLAND MOKKA 

SPAzIO dI COmUNICAzIONE

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.
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