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Un defibrillatore 
per ogni emergenza

IMPRESA SICURA LO DONA AL COMUNE. CHE LO PONE NELLA SEDE DELLA P.M.CONTIENE INSERTO IC LA NUOVA FAMIGLIA CESENATICO

Nel pomeriggio di giovedì 27 marzo, al convegno ‘Insieme per il cuore’ tenutosi al Museo della 
Marineria, la società Impresa Sicura ha donato al comune di Cesenatico, nelle mani del sindaco 
Roberto Buda, un defibrillatore. Chiosa il sindaco Buda: “Il defibrillatore verrà posto nella sede 
della Polizia Municipale e sarà uno strumento importante ed efficace negli interventi di emergenza. 
Ringrazio Impresa Sicura che con questo dono ha lavorato per la sicurezza ed il bene della città”.

AltRI SeRvIzI All’INteRNo: Patto di stabilità (PAg.4), Progetto Qui e ora (PAg.5) e l’Accordo 
Comune e gesturist (PAg. 6). 

La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesenatico
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Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

INNOVARE IL PRODOTTO 
TURISTICO ATTRAVERSO IL RUE

LA BCC SALA DONA 
I CONTENITORI PER I POVERI 
CESENATICO

fare investimenti e ristrutturazioni deve avere 
il giusto riconoscimento solo in funzione del 
progetto. 
Noi pensiamo che la vera sfida stia nello 
snellimento delle pratiche burocratiche 
edilizie,  nella  zona a burocrazia zero, quanto 
già definito all’interno del distretto turistico 
balneare. 
Siamo veramente al collasso, oggi è  difficilissimo   
progettare e  realizzare in tempi accettabili. Il 
tempo impiegato tra  pareri e uffici   e’ abnorme,  
rispettare regolamenti  comunali provinciali 
regionali è diventato  estenuante. Il primo 
obiettivo che la nostra politica deve porsi  è lo 
snellimento della burocrazia, la compressione 
dei tempi, la certezza delle risposte. e’ chiaro 
che se a questa situazione aggiungiamo le 
difficoltà nel reperire i finanziamenti e la 
chiusura di liquidità delle banche il destino di 
una azienda è presto segnato.
Naturalmente  la semplificazione burocratica 
deve sempre perseguire la qualificazione del 
territorio e la tutela dello stesso. Il nostro 
è un territorio oberato per densità e  carico 
urbanistico che se da un lato deve essere  
ammodernato e in taluni casi  rimesso a nuovo 
dall’altro necessità di tutela e salvaguardia.
D’altro canto la politica urbanistica ha un riflesso 
diretto  sulle  scelte turistiche,  il turismo  passa 
attraverso le strutture ricettive alberghiere  
e su tutta la città,  la politica deve  avere le 
idee chiare sul destino del nostro territorio. 
Dal  Rue ci aspettiamo la  possibilità di fare, 

di mettere alla prova le aziende e di dare 
spazio a chi ha nuovi progetti. oggigiorno 
è difficile se non impossibile  garantire 
maggiore lavoro o incassi,   “portare più 
gente” al mare in funzione di eventi è anche 
il nostro compito  ma noi chiediamo alla 
amministrazione di mettere in condizione le 
imprese  di lavorare meglio e di fare di più poi 
il mercato deciderà quale è l’offerta migliore. 
Dobbiamo togliere tutti quei lacci che di 
fatto impediscono il cambiamento, siamo 
completamente ingessati senza possibilità di 
tenere il passo con realtà turistiche moderne. 
Sul cento storico, per esempio, nel tempo i 
regolamenti di sono sovrapposti e incollati e 
ad oggi non è più possibile fare interventi. Il  
rispetto dell’estetica e dell’immagine che da 
sempre ci caratterizza ci trova d’accordo ma 
occorre  meno  rigidità, oggi per una attività 
commerciale o artigianale ‘aprire un ombrellone’ 
per ombreggiare una porzione di suolo pubblico 
già pagato e’ pressoché impossibile. Noi non  
siamo i pionieri della deregolamentazione 
ma pensiamo che ogni momento storico ed 
economico a bisogno di analisi appropriate,  
dobbiamo togliere quelle  norme  che non 
servono, eliminare quelle incomprensibili, 
occorrono  regole certe,  confini invalicabili ed 
importanti per   rendere fattibile tutto ciò che 
porta ad un miglioramento.Ora abbiamo bisogno 
di processi di semplificazione amministrativa 
per arrivare ad una innovazione de prodotto 
turistico. 

Lo strumento tecnico normativo chiamato a 
disciplinare e regolamentare il territorio gia’ 
urbanizzato con validità quinquennale sarà 
una grande sfida per tutta la citta’ ed  e’ nostra 
intenzione intervenire ed apportare un grande 
contributo.le linee guida illustrate  dagli 
amministratori  fanno ben sperare,  si e’ parlato 
verosimilmente di uno  strumento flessibile, 
snello,  celere con una forte partecipazione 
della collettività e delle categorie. 

le proposte sono state tante, alcune delle quali 
certamente provocatorie. Un argomento posto 
sul tavolo della discussione è stato il bollino 
di certificazione antisismico per gli hotel, in 
buona sostanza una premialità  da scambiare 
con incentivi urbanistici, quindi  per coloro 
che investono in sicurezza una sorta di bonus 
negli investimenti. Su questa proposta noi 
siamo scettici, pensiamo che il rispetto delle 
norme sia doveroso e obbligatorio e chi intende 

di Giorgio Magnani

La Bcc Sala di Cesenatico dona contenitori per i 
poveri. A Cesenatico è nata nata una ‘rete’ della 
solidarietà tra istituzioni, centri commerciali 
e cittadini di buon cuore per la raccolta 
permanente di alimenti. C’è infatti bisogno di 
tutti per soccorrere le numerose famiglie di 
Cesenatico in stato di bisogno. Se in precedenza 
la preoccupazione principale dei servizi sociali 
del Comune era trovare alloggi e aiutare le 
famiglie a pagare le bollette delle utenze, 
cdesso si aggiunge la necessità di fornire ai più 
bisognosi il sostegno alimentare. In media mille 
persone al mese bussano alla porta della sola 
Caritas per chiedere aiuto. I nuclei familiari che 
hanno bisogno di assistenza alimentare sono 
oltre 600, sempre più spesso italiani. ora ci si 
appella al buon cuore della gente per rifornire 
loro di alimenti e prodotti per l’igiene. 

Sono tre i supermercati del centro (Eurospin, 
Coop Romagna-Marche e Conad) che hanno 
installato contenitori fissi nei quali i 
clienti mettono liberamente cibo a lunga 
conservazione, scatolette alimentari, pannolini 
per bambini, prodotti di cura, che saranno poi 
distribuiti a persone in difficoltà. Si tratta di 
raccoglitori capienti e trasparenti, dotati di 
ruote, posizionati all’esterno delle casse dei 
supermercati che sono stati forniti dalla Bcc 
Sala di Cesenatico. I contenitori messi nei 
supermercati vengono ritirati settimanalmente 
dalle organizzazioni caritatevoli. A servizio di 
una rete permanente della solidarietà poi ci 
sono diverse associazioni di volontariato: la 
Caritas-Centro di ascolto e prima accoglienza, la 
San Vincenzo, il Banco alimentare di Cesenatico, 
il Centro sociale anziani, l’associazione Anteas 
della Cisl, la delegazione della Croce rossa 
di Cesenatico. Nella foto, la presentazione 
pubblica dell’iniziativa.
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Gli appuntamenti di questo mese.

Il Sindaco con te
Per l’iniziativa ‘Il Sindaco con Te’ il primo cittadino Roberto Buda ha girato, come consuetudine, 
la città, uscendo dal palazzo ogni venerdì mattina ed andando incontro ai cittadini che lo hanno 
invitato. Questo mese il Sindaco è stato ospite di (in ordine cronologico): frutta e verdura ‘da Carlo’ 
in v.le dei Mille, Centro ricerche marine a Ponente, Ditta Bandiera per le tinteggiature in via Negrelli. 
I titolari ed i dipendenti hanno accolto il Sindaco che si è intrattenuto per una chiacchierata ed ha 
consegnato la pergamena celebrativa.

Si ricorda che cittadini, famiglie e tutte le categorie economiche possono invitare il Sindaco 
inviando una e mail a d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco Con Te

Amministrazione
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Patto Di Stabilità/Defibrillatore

Patto di stabilità 2013:
obiettivi raggiunti

Il sindaco Roberto Buda parla del Patto di stabilità 2013 
riguardante il comune di Cesenatico: “In questi giorni ho 
firmato e spedito alle autorità competenti la certificazione 
relativa agli obiettivi del Patto di stabilità 2013. 

Nel 2012, è bene ricordarlo a tutti, non avevamo raggiunto gli 
obiettivi del patto a causa della nostra coraggiosa scelta di 
pagare i fornitori per più di 7 milioni di euro. Questi debiti per 
circa 7 milioni di euro erano ereditati e non liquidati da chi mi 
ha preceduto. 

La scelta della mia amministrazione ha anche avuto, come 
ingiusta penalizzazione, la riduzione del 30% delle indennità 
che percepiamo come amministratori. Per me ha voluto dire 

circa 600 euro in meno al mese. La minoranza ha spesso 
speculato su questo sforamento del patto nel 2012 indicandolo 
come una nostra scarsa efficienza. Io ho sempre detto e 
ribadisco che erano bugie e che invece il nostro Comune era ed 
è sano. Ora posso anche dimostrarlo”.

Aggiunge l’assessore al Bilancio Lina Amormino: “L’obiettivo 
del Patto di stabilità per il 2013, infatti, è stato raggiunto con 
un ampio margine (oltre 1 milione di euro). Il raggiungimento 
dell’obiettivo è avvenuto nonostante le notevoli difficoltà create 
dalla costituzione del Fondo di Solidarietà comunale 2013, a 
cui il Comune partecipa obbligatoriamente con un contributo 
netto di 1,9 milioni di euro allo Stato. 

Questo fondo serve a sostenere altri Enti in difficoltà. Per 
aiutare gli altri enti quindi lo Stato ci ha trattenuto 1,9 
milioni di euro. Questa, per noi drammatica, notizia ci è stata 
comunicata ad ottobre 2013 ed era relativa al bilancio 2013. 
Abbiamo avuto poco più di un mese per trovare le risorse e 
coprire il fabbisogno e ci siamo riusciti senza toccare le tasse 
dei cittadini”. 

Conclude il sindaco Buda: “La politica del buon padre di 
famiglia, che stiamo cercando di portare a Cesenatico, sta 
portando buoni risultati nonostante il momento drammatico. 
Un grazie a tutti coloro che invece di lamentarsi si stanno 
facendo in quattro per rendere Cesenatico più giusta e più 
bella.”

‘Insieme per il cuore’ 
con Impresa Sicura

Giovedì 27 marzo, al convegno ‘Insieme per il cuore’ tenutosi al 
Museo della Marineria, la società Impresa Sicura ha donato al 
comune di Cesenatico un defibrillatore, consegnato direttamente 
nelle mani del sindaco Roberto Buda.

Sul prezioso contributo di Impresa Sicura 
s.r.l. abbiamo modo di approfondire i 
significati del gesto  nell’ apposita rubrica 
(pagina 12) anche perché l’idea di donare 
un defibrillatore al comune di Cesenatico 
non è stata casuale, ma suggerita  in 
occasione dei numerosi corsi di primo 
soccorso che l’azienda  organizza per i 
suoi clienti. 

Alla consegna dello strumento è 
intervenuta anche la dottoressa 
Matassoni, che ha così approfondito 

l’argomento: “Com’è noto il 31 marzo si sono conclusi  i corsi 
di formazione all’uso del defibrillatore (DAE) organizzati 
presso il liceo scientifico E.Ferrari di Cesenatico ad opera del 
Centro di formazione del 118 in collaborazione con Assocuore. 

In questi corsi sono stati formati oltre 150 
ragazzi della 4° e 5° superiore. esiste per le 
scuole la possibilità di avere un DAe a costo 
zero messo a disposizione dalla Cooperativa 
Bagnini di Cesenatico. 

Così come già realizzato dallo scorso anno 
dal liceo scientifico E. Ferrari e ItC G.Agnelli 
la Cooperativa Bagnini di Cesenatico mette 
a disposizione i propri DAe (oltre 15) alle 
scuole che ne facciano richiesta: i DAe infatti 
normalmente utilizzati dai bagnini durante 
il periodo estivo lungo la nostra riviera sono 
a disposizione delle scuole durante il periodo 

scolastico. Ci auguriamo che altre scuole vogliano seguire 
l’esempio dei due istituiti di Cesenatico. 

Il 118 ricorda a tutti, che in base alla normativa vigente il 
coordinamento del progetto è affidato al 118, a tal fine vige 
l’obbligo di comunicare al 118 di competenza la presenza 
di qualunque DAe presente sul territorio anche se frutto 
di donazioni private compresi quelli presenti nelle società 
sportive”.

Sullo stesso argomento è intervenuto  il sindaco Buda, che ha 
così dichiarato: “Il defibrillatore verrà posto nella sede della 
Polizia Municipale e sarà uno strumento importante ed efficace 
negli interventi di emergenza. Ringrazio Impresa Sicura che con 
questo dono ha lavorato per la sicurezza ed il bene della città. 
e’ sempre un bel segnale quando i cittadini si muovono per 
garantire a tutti una vita migliore”. Nella foto, un particolare 
del defibrillatore.
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Progetto Qui e Ora

Amministrazione 5

mega jackpot fino a € 500.000

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

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

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

Si è svolto nei mesi di febbraio, marzo, aprile e proseguirà nel mese di maggio 
un nuovo e pionieristico progetto dell’assessorato alle politiche giovanili, 
il progetto Qui e Ora per l’insegnamento delle discipline bio-naturali nelle 
scuole di Cesenatico, in collaborazione con l’A.S.D. Il Giardino interiore di 

Santarcangelo di Romagna.

Assessorato alle Politiche giovanili:
Progetto QUI e ORA

Per l’A.S. 2014/2015 la disciplina trattata è stata lo Shiatsu e sei le 
classi che hanno partecipato agli incontri: due classi della Scuola 
Media di via Cremona, due classi della scuola elementare Ada 
Negri del 1° circolo didattico e 2 classi della scuola elementare di 
sala del 2° circolo didattico, per un totale di circa 150 ragazzi. 
Spiega l’assessore Lina Amormino: “Ho accolto con favore questa 
proposta educativa perché credo che ogni disciplina debba avere 
l’opportunità di contribuire al benessere dei nostri bambini - 
afferma l’assessore alle Politiche giovanili - educare, dal latino 
ex-ducere, significa ‘tirar fuori’ ed implica il passaggio da una 
situazione ad un’altra, l’evolvere e lo svilupparsi della persona. 
Il termine educazione rimanda all’idea di percorso, di cammino, 
di sviluppo individuale attraverso la guida e l’orientamento 
dell’esperienza umana e la promozione della persona nella sua 
totalità ed unicità , anche in relazione con gli altri. 
Il progetto ‘Qui e ora’ è un percorso che ha come obiettivo 
di portare la persona a vivere meglio superando eventuali 

disagi psico-fisici e socio-relazionali, favorendo 
la crescita, lo sviluppo individuale, in una 
prospettiva di arricchimento personale. l’obiettivo, 
in conclusione, è quello di rafforzare l’autostima 
e la fiducia nell’altro, tendendo ad un’immagine 
positiva e rafforzata del sé, delle capacità, delle 
possibilità di miglioramento fisico e relazionale. 
l’interesse dimostrato dai genitori, dai ragazzi e dai 
loro insegnanti sono uno stimolo a far crescere e 
diffondere sempre più questo Progetto aumentando 
le ore a disposizione per il prossimo anno scolastico, 
in modo da raggiungere un maggior numero di 
utenti”.

“I ragazzi hanno partecipato con vivo interesse e attenzione a 
tutte le attività proposte - spiega Cristina Onofri ideatrice e 
coordinatrice del Progetto e assistente dell’istruttore - non solo 

durante i momenti di scioglimento articolare e pratica 
shiatsu ma anche durante i momenti di confronto e 
condivisione. Siamo così riusciti a creare uno spazio di 
accoglienza, di ascolto, di rispetto reciproco, di relazione 
e condivisione nel quale ognuno si è sentito libero di 
esprimere se stesso e di imparare qualcosa di nuovo 
divertendosi.”
“Ho pensato pertanto di concludere la programmazione 
per l’A.S. 2013/2014 con due incontri gratuiti e aperti a 
tutti, ragazzi e adulti, presso il Museo della Marineria di 
Cesenatico - prosegue l’assessore Amormino - durante i 
quali faremo il punto sul lavoro svolto e conosceremo più 
da vicino le attività proposte nell’ambito del Progetto. 
Questi incontri saranno:
Sabato 24 Maggio 2014 dalle ore 16 alle ore 18 Progetto Qui 

e ora – Shiatsu & co.
(in collaborazione con a.s.d. Il giardino Interiore 
Arti Bio-Naturali).
Durante questo incontro si parlerà dello shiatsu, di 
come si integri nel percorso di crescita dei ragazzi, 
e sperimenteremo alcune semplici ma efficaci 
tecniche per sciogliere tensioni muscolo-articolari. I 
ragazzi che hanno partecipato alle lezioni di shiatsu 
svoltesi nelle scuole di Cesenatico vestiranno i 
panni di giovani assistenti dell’istruttore shiatsu 
Maurizio Cioria e piccoli shiatsuka.
Domenica 25 Maggio dalle ore 16 alle ore 18 Progetto 

Qui e ora – Rilassamento e Meditazione
(in collaborazione con a.s.d. Il giardino Interiore Arti Bio-
Naturali).
Durante questo incontro si parlerà di rilassamento e di 
meditazione, di come sia importante vivere il momento presente, 
il “Qui e ora”, se ne farà pratica diretta e verrà presentato il 
libro 7 PASSI-MeDItAzIoNI PeR MeNtI oCCIDeNtAlI scritto da 
Maurizio Cioria Presidente dell’a.s.d. Il giardino Interiore Arti 
Bio-Naturali.
“Ho partecipato con grande entusiasmo - dice l’insegnante Shiatsu 
Maurizio Cioria, in quanto condivido pienamente l’obiettivo di 
riportare l’attenzione dei ragazzi a quello che succede “dentro” 
di loro, in un’epoca in cui la società li sovraccarica di ‘stimoli 
esterni’ imparando ad ascoltare i segnali del proprio corpo, le 
sensazioni, le emozioni attraverso piccole tecniche di respirazione 
o “contatto”, imparando a interagire con se stessi e gli altri in un 
modo nuovo, il tutto impostato su esercizi di movimento corporeo, 
lavoro a coppie, semplici esercizi di visualizzazioni e autoascolto 
e soprattutto giochi, parte essenziale per l’apprendimento non 
solo nei bambini”.
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Accordo Comune-Gesturist

Turismo

Novità nel turismo a Cesenatico,
nuovo accordo tra il Comune e Gesturist
Il sindaco di Cesenaico Roberto Buda espone qui il nuovo accordo per il 
turismo fra Comune e gesturist ed esprime soddisfazione per i risultati 
ottenuti:

“Fra il comune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico spa sono in essere 
accordi contrattuali quali: la Sponsorizzazione per le attività di 
sorveglianza, alzata vele, manutenzione della sezione galleggiante 
del Museo della Marineria, giusto contratto reg. n. 544 sottoscritto il 
15.04.2011, avente scadenza al 31.12.2020; l’Affidamento del servizio 
di prenotazione alberghiera presso gli uffici informazione e accoglienza 
turistica del Comune di Cesenatico a gestione unitaria, giusto contratto 
reg. n. 545 sottoscritto il 15.04.2011, avente scadenza al 31.12.2020. 
In più occasioni ed a più riprese sono state reciprocamente trasmesse 
contestazioni e diffide evidenziando comportamenti ritenuti lesivi, da una 
parte e dall’altra, delle rispettive prerogative convenute contrattualmente. 
In particolare, le contrapposte tesi hanno anche portato ad intraprendere 
azioni di tutela con applicazione di penali, disdette per entrambi i 
contratti e citazioni in giudizio relativamente al contratto reg. 544/2011. 
A seguito di incontri e approfondimenti sono state viceversa raggiunte 
intese per promuovere la composizione delle controversie attraverso il 
questo nuovo accordo. E’ interesse del Comune promuovere misure per 
tutelare servizi e attività che si riflettono sull’immagine della città ed 
assicurare quindi la salvaguardia dell’interesse pubblico”.

Il personale nelle attività considerate dai contratti in esame, dipendente 
di gesturist Cesenatico spa, comprende 14 unità e precisamente: 
2 addetti operai stagionali per il contratto relativo al Museo; 12 
impiegati (due impiegati per ufficio stampa, sette impiegate allo Iat-
Uit – informazioni Museo, di cui una stagionale, e altre tre impiegate 
amministrative dedicate in parte) per il contratto relativo alla 
Prenotazione alberghiera.”

Art. 1) Contratto reg. n. 544 del 15.04.2011 ( Museo Marineria)
Il contratto in essere viene confermato con le uniche seguenti 
modifiche:

le prestazioni dei due addetti all’Ufficio Informazioni – Iat a) 
del Museo da parte di gesturist terminano al 30.04.2014, 
senza più alcun rimborso da parte del Comune (- 48.800 
euro) e vengono “inseriti” nel contingente di personale 
considerato nel successivo articolo voce “personale”, con 
la precisazione che fino alla cessione del ramo d’azienda 
del Servizio Prenotazione Alberghiera, di cui in seguito, 
tali due addetti,dipendenti gesturist, svolgeranno senza 
soluzione di continuità servizio presso l’ufficio Iat di viale 
Roma 112;
le prestazioni a carico di gesturist saranno garantite da b) 
fidejussione bancaria o assicurativa emessa a favore del 
Comune di Cesenatico per l’importo di euro 155.890,00 
consegnata all’atto della firma del presente accordo.

la citazione in giudizio presentata dal comune di Cesenatico 
contro gesturist Cesenatico spa nel 2013 per inadempienze 
contrattuali,viene ritirata con compensazione di spese legali e 
procedurali, rinuncia al risarcimento del danno non patrimoniale 
e riconoscimento da parte di gesturist Cesenatico della somma di 
euro 62.270,00 a titolo di indennizzo per la mancata assunzione 
degli addetti alla predisposizione ed alzata delle vele della Sezione 
galleggiante nella stagione 2013. Contestualmente il Comune di 
Cesenatico liquiderà a gesturist Cesenatico il corrispettivo di euro 
40.000,00 oltre ad Iva per il servizio di informazione e supporto ai 
visitatori svolto presso il Museo della Marineria nell’anno 2013. Il 
conguaglio fra tali due importi, dovrà essere versato da gesturist al 
Comune alla data del 31.05.2014.

Art. 2) Contratto reg. n. 545 del 15.04.2011 (Prenotazione Alberghiera – 
Sponsorizzazioni – Altri Servizi presso lo Iat)
Servizio Prenotazione Alberghiera

le parti convengono la modifica del contratto reg. n. 545/2011 
(Prenotazione alberghiera) con la possibilità per gesturist di cedere a 
terzi, secondo le modalità di cui in seguito, il servizio di Prenotazione 
Alberghiera presso gli Uffici Iat da parte di gesturist.
la cessione del servizio è concordata dal 1.5.2014, o da data diversa, in 
relazione alla individuazione di un nuovo gestore dello stesso servizio, 
da identificare con una procedura ad evidenza pubblica, in osservanza 
delle vigenti disposizioni della legge regionale relativa. In caso di esito 
infruttuoso delle procedure di individuazione del nuovo gestore, il servizio 
continuerà ad essere svolto da gesturist con le modalità e scadenza del 
contratto attuale e con l’impegno del Comune di confermare il diritto di 
esclusiva di gesturist per la prenotazione alberghiera per il futuro, nei 
termini e modalità odierni.

Sponsorizzazione
gesturist continua a riconoscere a favore del Comuneed a titolo di 
sponsorizzazione per l’attività promozionale in ambito turistico svolta 
degli uffici comunali, l’importo di euro 100.000 (oltre Iva) per ognuno 
degli anni ancora mancanti (2014-2020) alla scadenza naturale, per un 
importo complessivo di euro 700.000 (oltre Iva), da versarsi da parte di 
gesturist Cesenatico spa, previa emissione di fattura da parte del Comune 
di Cesenatico, mediante tre rate di pari importo, di 33.333 euro (oltre iva) 
al 1° aprile, al 1° luglio ed 1° ottobre di ogni anno. l’importo di 100.000 
euro per ciascuno dei 7 anni ancora mancanti (2014-2020) alla scadenza 
naturale sarà garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa a 
prima richiesta. la fideiussione sarà concessa con il metodo del rinnovo 
automatico ed anticipato annuale, per un importo di 100.000 euro 
annui. A fronte della sponsorizzazione il Comune si impegna ad inserire 
il logo di gesturist Cesenatico spa nelle seguenti iniziative promosse a 
cura dell’Ufficio turismo sport nell’arco temporale 2014/2020, fermo 
restando la possibilità di concordarne la sostituzione con altre:

Azzurro come il pescea) 
Notte Rosa b) 
In autunno il pesce fa festac) 

l’inserimento del logo della società, realizzato in modo evidente, non è 
esclusivo e non preclude l’acquisizione da parte del Comune di ulteriori 
sponsorizzazioni. Relativamente all’anno 2013, entro il 31 marzo 2014 
verrà congiuntamente verificato l’importo investito da gesturist ai sensi 
del contratto reg. 545/2011 art. 6 bis, coerentemente alla delibera di 
giunta comunale n. 146 del 07.05.2013, e l’eventuale conguaglio dovrà 
essere versato dalla società al Comune entro il 31.05.2014: funge da 
garanzia al riguardo la medesima fidejussione bancaria o assicurativa a 
prima richiesta, sopra indicata.

Personale
- 2 addetti continuano a prestare la propria opera a favore dell’Ufficio 
Stampa turistico Comunale.
- 5 addetti sono assorbiti da gesturist presso le proprie attività turistiche, 
in ragione dello sviluppo di alcune attività di servizio presso i Camping 
Cesenatico e Pineta sul Mare.
- 5 addetti sono trasferiti al nuovo gestore del servizio di prenotazione 
alberghiera.

Individuazione del nuovo gestore del servizio prenotazione alberghiera
gesturist, tramite una procedura ad evidenza pubblica promossa, su 
delega, dal Comune di Cesenatico entro il 30.4.2014, potrà cedere il ramo 
d’azienda del Servizio Prenotazione Alberghiera, ad un nuovo soggetto 
che subentrerà negli obblighi del contratto per quel che riguarda la 
prenotazione alberghiera. 
Il ramo d’azienda ceduto comprenderà: 

il marchio ed il dominio “Cesenatico turismo”;a) 
il Chiosco di via Mazzini in cui viene svolta attività di Ufficio b) 
informazioni (UIt);
le attrezzature, i mobili e gli impianti utilizzati da gesturist c) 
presso il Palazzo del turismo;
le banche dati ed i clienti del servizio di prenotazione d) 

alberghiera svolto da gesturist presso gli uffici Iat;
il contratto in essere tra Comune e gesturist per l’effettuazione e) 
del servizio di prenotazione alberghiera (n. 545 del 2011), con 
esclusione dell’uso di stanze e ambienti diversi dall’ufficio IAt, 
che “ritornano” nella completa disponibilità del Comune; 
il diritto di inserire il “contatto” (sito, mail, tel, fax) per la f) 
prenotazione alberghiera nella comunicazione turistica del 
Comune di Cesenatico.

Per le voci a), b), c) d), gesturist avrà diritto al pagamento, a carico del 
nuovo gestore, del valore residuo degli investimenti realizzati, stimato in 
24.000 euro, da corrispondere in 5 anni.
Unitamente al ramo d’azienda, per effetto dell’art. 2112 del c.c., 
transiteranno al nuovo gestore n. 5 addetti, oggi utilizzati presso tale 
servizio, la cui individuazione avverrà sulla scorta dei criteri di legge.
la scelta del cessionario sarà effettuata tramite una procedura ad 
evidenza pubblica delegata da gesturist ed effettuata dal Comune di 
Cesenatico, sulla base:

dei criteri individuati dalla legge regionale sugli Uffici Iat;- 
dell’offerta economica spettante e da versare al Comune - 
di Cesenatico per la gestione del servizio di prenotazione 
alberghiera, che ricomprenderà anche il rimborso forfettario 
per servizi (pulizie) e utenze.

Prestazioni Ufficio Stampa
gesturist conferma fino al 31.12.2020 l’attività di servizio di Ufficio 
stampaa supporto del Servizio turismo Sport del Comune mediante la 
messa a disposizione da parte di gesturist Cesenatico spa, e con oneri 
a suo carico, dei 2 impiegaticon competenza specifica ed esperienza nel 
campo della comunicazione turistica, che già svolgono la loro attività 
presso l’ufficio appositamente individuato all’interno del Palazzo del 
turismo. 
l’ufficio verrà messo a disposizione degli addetti dal Comune di 
Cesenatico, completo di arredi ed apparecchiature telefoniche ed 
informatiche. Il costo delle utenze telefoniche e di connessione internet 
sarà a carico del Comune. 

gli addetti presteranno la loro attività per 36 ore settimanali, osservando 
gli stessi orari dei dipendenti comunali del Servizio turismo Sport. gli 
addetti potranno comunque operare anche al di fuori dell’ufficio e dei 
normali orari di apertura del Servizio per esigenze derivanti da particolari 
attività dettate dal Servizio turismo sport, quali eventi, realizzazione di 
riprese e servizi giornalistici, conferenze stampa, ecc.. Sul costo annuo di 
tale servizio stimato in 65.000 euro, il Comune rimborserà a gesturist 
l’importo di euro 40.000 oltre iva ogni anno (conseguente al “ritorno” 
al Comune dell’uso di stanze e ambienti diversi dall’ufficio IAt di cui al 
precedente punto, lettera e). gli importi saranno adeguati ogni anno con 
l’indice Istat.

Art. 3) Ritiro e/o abbandono azioni giudiziarie e contestazioni
Ciascuna parte si obbliga, a proprie spese, al ritiro di eventuali citazioni 
in giudizio specificamente collegate ai due contratti in parola ed al 
reciproco abbandono di qualsiasi contestazione o pretesa sia stata 
promossa sempre in dipendenza dei due contratti.

Art. 4)Dichiarazione di congruità del presente accordo
Poiché il contenuto del presente atto innova e modifica precisi accordi 
contrattuali valorizzati in sede di scissione societaria che ha interessato 
gesturist Cesenatico spa, ciascuna parte si impegna ad acquisire il parere 
di congruità da parte dei rispettivi organi di controllo interno (Collegio 
sindacale per la società, Collegio dei revisori per il Comune), da richiedere 
entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente intesa. 

Art. 5) Spese e tasse
Spese e tasse per la stipulazione e registrazione del presente atto sono a 
carico delle parti in misura uguale.
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Il Giardino

 Assortimento di frutti di bosco e piante da frutto 
visitateci e scoprirete le nostre offerte per orto e balcone

oggettistica

composizioni

piante grasse

bordure e prato artificiale

aromatiche

piante verdi
vasi resina

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

Chiuso giovedì pomeriggio e domenica

Vendita vino sfuso
(anche il vino di tutti i giorni 

può essere di qualità!)

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

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

Parrucchiere Unisex

Loretta e Lidiana

Sempre in costante rinnovamento la pelle 
è molto più di una semplice protezione, è 
l’organo più pesante e più esteso del corpo 
umano.
È costituita da tre strati sovrapposti: uno più 
superficiale chiamato epidermide, il derma 
(con spessore variabile) e l’ipoderma.

La pelle ha tre funzioni fondamentali:
protezione dagli attacchi meccanici, • 
fisici, chimici o batterici provenienti 
dall’ambiente esterno
trasmissione di informazioni tra il corpo • 
e l’ambiente esterno tramite impulsi 
nervosi
scambio tra il corpo e l’esterno (per es. con la sudorazione controlla la temperatura • 
corporea)

la pelle è esposta alle radiazioni solari tutto l’anno, soprattutto nei periodi primaverili 
ed estivi.
Una piccola parte di queste radiazioni viene riflessa dai suoi strati superficiali mentre il 
resto viene assorbito dalla cute provocando modifiche fisiologiche sia benefiche (come 
la produzione di vitamina D, l’innalzamento dell’umore e la produzione di melanina) 
che dannose, con alterazioni patologiche della struttura della cute (invecchiamento della 
pelle).

In seguito ad una esposizione solare intensa e limitata nel tempo, come avviene durante 
l’estate, si possono manifestare effetti immediati o tardivi:i primi consistono in un lieve 
eritema cutaneo che tende a  scomparire in alcune ore, i secondi nel vero e proprio eritema 
solare che può comparire dopo 2-4 ore e persistere per più giorni. 
Per affrontare la stagione estiva prendendosi cura della propria pelle, è opportuno attuare 
una FOTOPROTEZIONE con creme solari, ricordando di applicarle almeno 15 minuti 
prima dell’esposizione e di ripetere più volte l’applicazione soprattutto dopo un’intensa 
sudorazione o dopo la balneazione.
le creme solari contengono filtri fisici e chimici che riflettono i raggi UvA, UvB e infrarossi 
dannosi per la pelle, specialmente per quelle chiare.
Per potenziare le difese cutanee si possono integrare alla dieta alimenti ricchi di 
sostanze antiossidanti ad azione protettiva della pelle (in particolare beta-carotene, 
licopene, resveratolo, luteina) quali carote, pomodori, uva e spinaci,   oppure assumere, 
cominciando con almeno un mese d’anticipo,  integratori  a base di, vitamina C, vitamina 
E e β-carotene.
Questi rimedi associati ad un’esposizione graduale e corretta permettono di evitare le 
sgradevoli e dannose  scottature solari, prevengono la formazione di melanomi e ritardano 
la comparsa delle rughe!!!!!
e’ importante inoltre prestare molta attenzione alla somministrazione orale o 
all’applicazione cutanea di farmaci come antibiotici, cortisonici ed antinfiammatori, 
che  possono provocare gravi reazioni di fotosensibilizzazione, ustioni e la comparsa di 
macchie cutanee.

LA  PELLE  
ED IL SOLE

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi
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Mostra: ‘ 40 anni di Congrega 
e Vele di Pasqua’

Antonio Lombardi 

Per celebrare la 40ma edizione delle Vele di Pasqua è promossa 
dal 12 aprile al 4 maggio al  Museo della Marineria di Cesenatico 
una mostra dal titolo ‘ 40 anni di Congrega e Vele di Pasqua’. 
Composta da più sezioni, dedicate alle varie edizioni e ai momenti 
della manifestazione velica tra le più importanti d’europa per i 
multiscafi. Una sezione ripercorre  il  rapporto di amicizia che 

si instaurò a metà anni Settanta con l’avventuroso navigatore, 
ambientalista e scrittore Ambrogio Fogar. venuto a Cesenatico, 
e dopo avere tenuto tutta una serie di lezione di vela agli  alunni 

delle scuole,  per suo stessa ammissione disse di avere colto, alla 
Congrega di Cesenatico  “l’occasione per prendere dimestichezza 
coi catamarani, tipo di imbarcazione assai interessante, da 
suggerire l’idea di cimentarsi nella traversata atlantica della 
Ostar del 1976, con una catamarano della classe C”. Altro 
avvenimento di quegli anni, che fece da antefatto e prologo alla 
nascita delle Vele di Pasqua - rievocata e documentata nella 
mostra-, fu la traversata adriatica autunnale, in notturna,  
del 1975: Cesenatico – Crikvenica, cittadina quest’ultima 

della Dalmazia, a sud di Fiume, allora facente 
parte della  Repubblica jugoslava del maresciallo 
tiro, a bordo di quattro piccoli catamarani in 
compensato marino partiti dalla spiaggia di  
Cesenatico.  Fu un’impresa rimasta nella storia, 
iniziativa per tentare di allargare il  gemellaggio 
europeo, che già legava Cesenatico ad altre cinque 
cittadine di Francia, germania, olanda, Svizzera 
e Belgio, ad una realtà ‘oltre Cortina’, dell’est 
europa. Partite alle 21,47 le quattro barche 
(lunghe 4 m. con 14 mq. di velica), timonate da 
Bruno Bisacchi, Pino Montacuti, Claudio Conti, 
Massimo Nicolini (con l’appoggio logistico di 
Corrado Sirri e giorgio Pirini) l’attraversata  si 
presentò  subito alquanto burrascosa e piena 
d’inside per i nostri ‘transadriatici’. Alle prese coi 
fortissimi venti di bora discesi dalla gola del Quarnaro 
che li fece scarrocciare fino giungere in vista delle isole 

Brioni,  sulle quali si  trovava l’inavvicinabile ‘reggia’ 
dorata e munita del Maresciallo. Disavventure, che continuano 
anche dopo aver toccato terra, sulle prime  in una radura che 
anticipava il porticciolo di  Crikvenica, acuitesi  poi  causa la 

mancanza dei visto di ingresso sui documento... Fermati delle 
arcigne guardie, Nostri furono consegnati al Consolato italiano 
per  chiarire lo spinoso ‘inconveniente’,  in tempi di ‘guerra 
fredda’ e di spy story.
la mostra prodotta dalla Congrega Velisti esporrà inoltre  
materiale fotografico, audiovisivo, le magliette i manifesti, i 
protagonisti delle diverse edizioni delle regate Sono esposti 

scafi, derive e catamarani costruiti artigianalmente in legno, in 
compensato marino.  Alcune di queste barche caratteristiche,  
dall’elegante livrea, inspessite da mani e mani di  copale, date 
le una  sulle altre, saranno allestite  all’interno delle sala del 
Museo, con tanto di  vele originali issare, come pure anche nel 
piazzale esterno.

Una sezione ripercorre  il  rapporto di amicizia instaurato a metà anni Settanta con 
Ambrogio Fogar.

Mostra
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Per 
la pubblicità
0541 625961
0547 71060
335 6231554

Eventi 2014

Dal 9 all’11 maggio 2014 si svolgerà a Cesenatico 
la XXX edizione. In gara oltre 300 studenti.

Alla ‘prova del numero’ 
con le finali nazionali 

delle Olimpiadi 
di matematica

Si svolgeranno a Cesenatico dal 9 all’11 maggio 2014, presso 
la Colonia Agip in viale Carducci, le Olimpiadi di matematica, 
giunte alla XXX edizione nazionale. Parteciperanno alla gara 
circa 300 studenti delle scuole superiori italiane, scelti fra oltre 

300.000 concorrenti a loro volta selezionati dagli istituti scolastici 
frequentati. la prova è valida per la selezione della rappresentativa 
italiana che prenderà parte alla finale mondiale, che quest’anno si 
svolgerà dal 3 al 13 luglio a Cape Town in Sudafrica. l’iniziativa è 
il frutto di un paziente lavoro, svolto in concorso con i programmi 
ministeriali, finalizzato a contenere il calo delle adesioni degli 
studenti alle facoltà universitarie scientifiche. la matematica 

rappresenta tuttora una materia ‘centrale’, presente in tutti i 
programmi scolastici, e si concilia con gli interessi dei giovani 
studenti, che ne scoprono l’importanza e l’utilità per il loro 
futuro. le Olimpiadi della matematica, come è emerso da una 

recente indagine svolta da RAI 3 
sull’ intero territorio nazionale, 
rappresentano uno degli aspetti 
più validi ed interessanti della 
scuola italiana, e tutto ciò 
costituisce sicuramente un motivo 
di vanto per la città di Cesenatico, 
che le ospita ormai da decenni. 

Associata alla prova individuale, 
svolta in forma di gara per 
stimolare l’impegno e la 
partecipazione, avrà luogo una 
competizione a squadre. Circa 
cento team, selezionati presso 
gli istituti scolastici nazionali, e 
alcune rappresentative straniere, 
per un totale di oltre settecento 
concorrenti, si sfideranno in una 
gara di matematica in gruppo, 
venerdì 9 maggio, presso il 
Palazzetto dello Sport in via 
Magellano e nella palestra del 
liceo Enzo Ferrari (finale sabato 10 
maggio alle ore 9.45 al Palazzetto 
dello Sport di via Magellano).  

le prove, come ogni anno, 
forniranno utili indicazioni per verificare lo sviluppo dell’attitudine 
dei migliori studenti italiani alle discipline e professionalità 
scientifiche. Domenica 11 maggio alla Colonia Agip, dalle 9.30 
alle 11.30, premiazione di tutti i vincitori. L’evento é organizzato 
dall’Unione matematica italiana con il patrocinio del comune 
di Cesenatico. Nella foto di repertoria, una cerimonia di 
premiazione.

XXX Edizione Olimpiadi Matematica
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IMPRESA SICURA

Nel pomeriggio di giovedì 27 marzo, al convegno “Insieme per il cuore” tenutosi al Museo 
della Marineria, la società Impresa Sicura dona al Comune di Cesenatico, nelle mani del 
Sindaco Roberto Buda un defibrillatore.

“Impresa sicura s.r.l. – dice Silvia Magnani, responsabile aziendale - offre dal 1999 
consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, 
ambiente, qualità e privacy, progettando soluzioni specifiche per ogni tipo di necessità, 
dalla piccola realtà artigianale alla medio/grande azienda. Sviluppiamo i nostri servizi 
in un’ottica di qualità globale, mirata ed espressa con metodologie moderne che 
permettono l’incontro di professionalità differenti, adatte a risolvere anche i fenomeni 
più complessi. 

Un’ottica dinamica ed il miglioramento continuo ci spingono ad avvicinarci alle 
richieste ed ai bisogni dei nostri clienti, instaurando solidi rapporti e costruendo 
relazioni di reciproca stima, investendo insieme energie per il proprio futuro. l’idea di 
donare un defibrillatore al Comune di Cesenatico è venuta in occasione dei numerosi 
corsi di primo soccorso che organizziamo per i nostri clienti, durante i quali è emersa 
più volte la problematica della scarsa presenza di tali apparecchi nel nostro territorio 
e quindi anche nel nostro Comune. oltre ad essere una tematica strettamente connessa 
ai servizi che offriamo come azienda ai nostri clienti, il nostro obiettivo con questa 
donazione è quello di sensibilizzare tutta la popolazione sull’importanza della presenza 
sul territorio di apparecchi in grado di salvare una vita in circostanze improvvise e 
imprevedibili.

Chiosa il Sindaco Buda: “Il defibrillatore verrà posto nella sede della Polizia Municipale 
e sarà uno strumento importante ed efficace negli interventi di emergenza. Ringrazio 
Impresa Sicura che con questo dono ha lavorato per la sicurezza ed il bene della città. 
e’ sempre un bel segnale quando i cittadini si muovono per garantire a tutti una vita 
migliore”.

“INSIEME PER IL CUORE”: 
IMPRESA SICURA DONA 
UN DEFIBRILLATORE 
AL COMUNE DI CESENATICO

RUBRICA
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Luigi si era appena diplomato all’istituto tecnico 
industriale. Non era mai stato amante degli studi ai 
quali preferiva le moto che smontava ed aggiustava 
continuamente. Così, conseguito il sospirato 
diploma, a differenza di molti suoi coetanei , non 
si iscrisse all’università  certo che sarebbe stato 
tempo e denaro perso.
Il padre tuttavia lo mise in guardia “Non vorrai 
mica stare tutto il giorno in garage in mezzo ai tuoi 
rottami?! Devi trovarti al più presto un lavoro!”
Luigi non aveva intenzione di gozzovigliare ma si 
chiedeva chi mai l’avrebbe assunto considerati i 
tempi di crisi e la sua totale inesperienza.

Gli sarebbe piaciuto lavorare in quell’officina 
meccanica che vedeva tutte le mattine andando a 
scuola dove erano esposte le moto dei suoi sogni, 
così un giorno si fece coraggio e si presentò a Pietro 
il titolare. Luigi gli parlò della sua passione e gli 
chiese di poter frequentare l’ officina anche solo 
per vedere la maestria con la quale trasformava 
vecchie moto sfiatate in bolidi rombanti.  
Pietro rispose che in officina non poteva entrare 
nessuno senza un regolare contratto  tuttavia era 
così forte la delusione che traspariva dagli occhi 
di Luigi che disse “ domani andiamo in studio da 
Dario, il mio consulente del lavoro, e sentiamo cosa 
ci dice”.

Dario, come sempre, trovò la soluzione: Il tirocinio 
formativo.
Con questo strumento Luigi poteva frequentare 
l’officina per 6 mesi senza che Pietro fosse costretto 
ad assumerlo in qualità di dipendente,
Durante questo periodo Luigi sarebbe stato 
assicurato contro gli infortuni sul lavoro ed 
avrebbe percepito un rimborso spese di 450 euro 
mensili. Pietro avrebbe così esaudito il desiderio di 
Luigi permettendogli di fare esperienza sul campo 
senza sostenere ulteriori costi ed affidando tutti gli 
adempimenti burocratici a Dario. 
Fu così che portarono i documenti di identità al 
consulente del lavoro, il quale mentre attivava il 
tirocinio direttamente con la Fondazione Consulenti 
per il lavoro  già sapeva che trascorsi 6 mesi Pietro 
non avrebbe rinunciato a quel ragazzo pieno di 
passione. 

STORIE 
DI LAVORO News: Le novità del contratto a tempo determinato dopo il Job Act

Il Punto: Sanzioni per lavoro nero più pesanti (1° parte)

Il Decreto legge n.34/2014 entrato in vigore il 21 Marzo scorso, ha profondamente 
modificato il contratto a tempo determinato. Esso diventa “a causale” poichè 
vengono eliminate le ragioni giustificatrici. Quindi il contratto a termine potrà 
essere sottoscritto non più a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo, ma sarà sempre possibile stipularlo senza una specifica causale 
con una durata massima di 36 mesi
Il limite di utilizzo del contratto a termine
Viene introdotta, però, una limitazione al numero di dipendenti con contratto a 
termine, che non potranno superare il 20% dell’organico complessivo, con la 
possibilità di sottoscrivere sempre un contratto per i datori di lavoro con meno 
di 5 dipendenti. 

Tale nuovo limite non si applica nelle ipotesi previste dal comma 7 dell’art. 10 del 
Dlgs 368/2001, e quindi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti 
collettivi  nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree 
geografiche e/o comparti  merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività 
stagionali in senso stretto 
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d)con lavoratori di età superiore a 55 anni (introdotto dal D.L. n. 76/2013).

La disciplina delle proroghe

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato ,con il consenso del 
lavoratore non più una sola volta ma otto volte. Ovviamente la durata complessiva 
del contratto, comprensivo di proroghe non potrà superare il limite di 36 mesi.

La successione dei contratti a termine non cambia
Il Job Act ha modificato profondamente le condizioni per la stipula di un contratto 
a termine ma ha lasciato inalterata la disciplina prevista in materia di scadenza 
del termine e sanzioni, e di successione dei contratti. Rimane quindi confermata 
la maggiorazione retributiva in caso di prosecuzione del contratto oltre la data 
di scadenza nella misura del venti per cento fino al decimo giorno successivo, e 
del quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Resta altresì immutata  la 
trasformazione a tempo indeterminato del contratto proseguito di fatto:  oltre il 
trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il 
cinquantesimo giorno negli altri casi.
Lo stop and go non cambia: 10 o 20 giorni di intervalli tra contratti a termine. 
Anche l’intervallo tra contratti a termine, dopo le tante modifiche di questi anni, 
non cambia e resta nei 10 e 20 giorni previsti dal Decreto Legge n. 76 del 2013.
Concludendo ricordiamo che le modifiche sono contenute in un decreto legge e 
pertanto hanno natura provvisoria nell’attesa della conversione in legge

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

Il DL n. 145/2014 (Destinazione Italia) 

come convertito dalla Legge n. 9/2014 

fissa i nuovi importi delle sanzioni 

amministrative per l’impiego di lavoro 

nero nonché delle somme aggiuntive da 

versare per la revoca del provvedimento di 

sospensione dell’attività imprenditoriale 

disposta dagli organi di vigilanza del 

Ministero del Lavoro e delle ASL. In questa 

prima parte si riepilogano gli importi 

delle sanzioni applicabili per l’impiego di 

lavoro irregolare in funzione del momento 

di commissione dell’illecito

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO
Commissione  

della violazione
Sanzione 
minima 

Sanzione 
massima 

Magg 
giornaliera

Sanzione  
con diffida

Sanzione 
ridotta

Magg. giorn.  
con diffida

Magg. giorn. con 
sanzione ridotta

entro il 
23.12.3013 euro 1.500 euro 

12.000
euro 
150

euro  
1.500

euro 
3.000

euro 
37,50

euro 
50

dal 24.12.2013 
al 21.02.2014 euro 1.950 euro 

15.600
euro 
195

euro  
1.950

euro  
3.900

euro  
48.75

euro  
65

dal 22.02.2014 euro 
1.950

euro 
15.600

euro  
195

non 
applicabile

euro  
3.900

non 
applicabile

euro  
65

Facciamo un esempio:
Azienda che riceve visita ispettiva e vengono trovati all’interno dell’attività n. 2 dipendenti di cui 
uno non assunto che dichiara di lavorare da tre giorni: 
SANZIONI 
3.900,00 + 195,00 (65,00 x 3 giorni dichiarati) + 250,00 (mancata consegna della lettera 
d’assunzione) + 1.950,00 (per sospensione attività – più del 20% della forza lavoro a nero) 
Totale sanzione da pagare € 6.295,00
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
Il sole fa bene?
Si! evitando gli eccessi e con le dovute precauzioni, fa bene alla pelle, alle ossa, all’umore, migliora il 
metabolismo, regolarizza il livello degli ormoni e riduce il rischio di sviluppare certi tipi di tumore.
lo spettro solare è costituito da raggi di energia e lunghezze d’onda variabili UvA – UvB e IR (infrarossi); 
penetrano più o meno profondamente nella pelle provocando effetti benefici ma anche dannosi.
I raggi UVA sono il 95% degli ultravioletti che colpiscono la pelle, sono presenti tutto l’anno a tutte 
le altitudini e attraversano sia le nuvole sia il vetro. Arrivano a penetrare il derma e alterano la 
struttura cutanea; infatti sono i responsabili dell’invecchiamento prematuro della pelle, rughe, 
macchie solari, perdita di elasticità e secchezza.
Inoltre sono responsabili di forme cancerogene come il melanoma e il carcinoma cutaneo; è questa la 
motivazione principale per utilizzare la protezione solare UvA quotidianamente e durante tutto l’anno.
I raggi UVB sono concentrati soprattutto nel periodo estivo durante le ore centrali della giornata, 
ed i più energetici. Sono responsabili degli eritemi e delle scottature; la radiazione solare UvB è 
fondamentale per la sintesi della vitamina D (indispensabile per fissare il calcio nelle ossa).
l’American Accademy of Pediatrics ha raccomandato che i bambini al di sotto dei 6 mesi di vita 
non vengano esposti direttamente alla luce solare e che vengano usati abiti e protezioni solari 
adeguate per i bambini più grandi. le donne in gravidanza possono esporsi nel rispetto delle regole 
di sicurezza, in questo modo il feto inizia la sua scorta di vitamina D così utile nel primo anno di 
vita del piccolo.
I raggi IR (infrarossi) penetrano negli strati profondi della pelle fino all’ipoderma, non sono 
responsabili dell’abbronzatura ma provocano una dilatazione dei vasi sanguinei che può essere 
fonte di piccoli problemi di circolazione, danno una piacevole sensazione di calore ma disidratano 
e seccano la pelle.

10 regole per prendere bene il sole
Non esporre i bambini inferiori ai 3 anni durante le ore d’irraggiamento più intenso, nelle 1. 
ore restanti applicare comunque un prodotto resistente con un alto indice di protezione. la 
nostra pelle mantiene traccia di tutti i raggi ricevuti durante l’infanzia: maggiore è la quantità, 
maggiore è il rischio di comparsa di tumori in età adulta
Applicare i prodotti solari prima di uscire, fin dal mattino, e rinnovare frequentemente 2. 
l’applicazione, in particolare dopo ogni bagno prolungato
Applicare il prodotto solare anche quando la pelle è già abbronzata. le pelli con fototipo scuro 3. 
hanno bisogno di protezione: anche se non si arrossano, subiscono ugualmente gli effetti a 
lungo termine di un’esposizione scorretta
Non dimenticare che i colpi di sole non si prendono solo sulla spiaggia. 4. 
Qualunque sia l’attività all’aria aperta, un’escursione in bicicletta, una passeggiata, ecc. è 
sempre opportuno proteggersi con un trattamento solare
evitare di esporsi tra le ore 12 e le ore 16. In questo momento della giornata, l’irraggiamento 5. 
solare è all’apice della sua intensità
Indossare cappello ed occhiali da sole con lenti omologate, in grado di filtrare gli UvA e gli UvB. 6. 
Proteggere inoltre i bambini con una maglietta asciutta: una maglietta bagnata lascia filtrare 
gli Uv
Attenzione alle circostanze che aumentano il rischio o riducono la percezione del pericolo: 7. 
altitudine, cielo leggermente nuvoloso, superfici riflettenti come neve, sabbia, acqua
Asciugarsi bene dopo ogni bagno. l’effetto specchio delle goccioline favorisce i colpi di sole e 8. 
riduce l’efficacia dei prodotti di protezione anche se resistenti all’acqua
Bere molta acqua e spesso. Il sole disidrata in profondità il nostro corpo. Prestare particolare 9. 
attenzione alle persone anziane, che hanno una sensazione di sete ridotta, ed ai bambini 
piccoli, che hanno più bisogno d’acqua ed una termoregolazione meno efficace
Per le prime esposizioni, non prendere più di tre quarti d�ora di sole al giorno, poi si può 10. 
aumentare progressivamente la durata dell’esposizione, senza dimenticare di proteggersi

Identificare il proprio fototipo: è fondamentale per sapere le prerogative della propria pelle e la 
predisposizione a sviluppare eritemi solari e scottature frequenti.
Gratuitamente alla Parafarmacia San Giacomo si può eseguire il test per 
l’identificazione del proprio fototipo

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

Non solo abbronzatura

IGIENE ORALE

Se viene diagnosticata una parodontite è possibile che la terapia non chirurgica non sia 
sufficiente per risolvere il problema e si renda quindi necessario un intervento che vada a 
ricostruire i tessuti di sostegno del dente andati distrutti proprio a causa della malattia. 
l’intervento può certamente generare preoccupazione nel paziente ma le attuali tecniche 
chirurgiche sono in grado di creare un disagio minimo ottenendo risultati eccellenti. 

la paura di avvertire dolore è tra le prime a tormentare i pazienti ma l’utilizzo di 
medicazioni preoperatorie, l’impiego di anestetici locali e i farmaci anti dolorifici 
somministrati dopo l’operazione rendono la procedura più accettabile e confortevole. 
e’ chiaro che non è possibile fin dal giorno successivo riprendere la normale routine 
quotidiana ma vanno considerati alcuni giorni di convalescenza durante i quali dovrà 
essere seguita una dieta, tenere determinati comportamenti e assumere farmaci per far 
sì che il decorso post operatorio sia breve e meno traumatico.
La chirurgia parodontale si pone tre obiettivi, in relazione al tipo di problematica 
insorta. 

Il primo è quello di ridurre la profondità di tasca: in condizioni normali osso e gengiva si 
adattano perfettamente intorno al dente mentre in presenza della malattia l’estensione 
dell’infiammazione determina la distruzione dell’osso e la formazione appunto di tasche, 
dove proliferano batteri. l’intervento mira a ridurre tale profondità poiché non è più 
possibile mantenere una soddisfacente igiene orale. Durante la procedura chirurgica 
l’operatore discosta i tessuti gengivali e rimuove i batteri, leviga se necessario le superfici 
ossee e permette così alla gengiva di riadattarsi all’osso con un solco di minima profondità 
(i denti risulteranno più lunghi ma senza malattia).

Il secondo obiettivo è la rigenerazione parodontale nei casi in cui il supporto osseo 
del dente sia andato distrutto. la procedura permette di recuperare parte del danno 
rigenerando osso e tessuto gengivale ed eliminando la tasca. Durante la procedura 
chirurgica l’operatore discosta i tessuti gengivali e rimuove i batteri, per permettere 
poi ai tessuti di rigenerarsi utilizza membrane, innesti di osso o di materiale sintetico, 
proteine stimolanti.

Il terzo ed ultimo è l’innesto di un tessuto molle nei casi in cui si renda necessario 
aumentare le dimensioni della gengiva in aree dove si è retratta o per migliorare 
l’estetica del profilo gengivale (si può inoltre migliorare il sorriso coprendo le radici 
esposte che fanno apparire il dente più lungo). la procedura chirurgica può prevedere 
l’utilizzo della gengiva presente su aree vicine a quella da trattare oppure il prelievo di 
tessuto gengivale dal palato o da altra sede; intervenire aiuta a prevenire un’ulteriore 
recessione con conseguente perdita dell’osso e a migliorare l’aspetto estetico della 
bocca.

Chirurgia Paradontale

RUBRICA

dr. emanuele taddeucci direttore sanitario

via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
tel. e Fax 0547 700077

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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tapparelle 
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blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili
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e finestre 
per tetti

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

PROVINCIA FORLì-CESENA

Come si muovono i turisti? In gran parte in auto.
Progetto europeo per favorire la mobilità sostenibile

Come si muovono i turisti nella provincia di Forlì-Cesena? Nell’ambito del progetto europeo 
Seemore, di cui è partner la  provincia di Forlì-Cesena e che mira a promuovere una mobilità 
sostenibile da parte dei turisti nel territorio provinciale, è stata completata ora una seconda raccolta 
di dati che provengono da interviste ai turisti stessi, somministrate nell’estate 2013 nelle località 
turistiche di Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare e Forlì. le interviste hanno riguardato un 
campione casuale di 111 turisti, di cui il 42% donne e il 18% stranieri, questi ultimi proporzionali 
al loro apporto alle presenze provinciali complessive (nel 2013 la provincia di Forlì ha registrato 
5,4 milioni di presenze, di cui circa 1 milione da turisti stranieri). Particolare interessante: il 74% è 
un turista di ritorno, cioè non è la prima volta che passa una vacanza nelle località della costa. Per 
il 26%, invece, è la prima volta. Il 46% degli intervistati ha meno di quarant’anni e un altro 41% 
si posiziona nella fascia 41-60 anni. le interviste, realizzate nel mese di agosto 2013, sono state 
condotte in spiaggia, sul lungomare, nelle piazze a zone centrali delle diverse località. Come già 
rilevato nella precedente indagine del 2012, una parte preponderante, pari all’84%, arriva nella 

località di vacanza in auto, il restante utilizza autolinee a lungo raggio o treno. Una volta arrivato, 
tuttavia, il turista preferisce parcheggiare l’auto e spostarsi in bicicletta o a piedi. l’auto viene 
utilizzata solo per raggiungere località più distanti come i parchi acquatici, le città di Ravenna e 
Rimini, San Marino o i centri commerciali. Per Rimini e i centri commerciali, un 7%  sceglie il bus. 
Non si rileva l’uso di auto o biciclette elettrici, la cui offerta risulta piuttosto carente.

Solo il 32% dichiara di aver ricevuto informazioni sulle opzioni di mobilità disponibili, 
principalmente dall’hotel, dagli uffici turistici o da internet. Questo dato potrà essere migliorato 
dalla prossima campagna promozionale del progetto SEEMORE che partirà nell’estate 2014 con 
l’obiettivo di fornire ai turisti informazioni integrate e complete sulle modalità alternative all’auto 
disponibili nelle località di Cesenatico, gatteo, San Mauro Mare e Forlì. la provincia di Forlì-Cesena 
sta, infatti, predisponendo due sintetiche guide alla mobilità sostenibile, una dedicata alle località 
costiere di Cesenatico, gatteo e San Mauro Mare, l’altra dedicata a Forli come città d’arte. 

Le domande di indennizzo dei danni da fauna 
selvatica per le imprese agricole si fanno su internet

Nuove tecnologie per sburocratizzare e rendere più semplici e snelli gli iter 
amministrativi: questa volta a beneficiare dei progetti di digitalizzazione, già avviati dalla 
provincia di Forlì-Cesena da alcuni anni col trasferimento su internet della gestione di 
diverse pratiche, sono le imprese agricole del territorio. grazie ad un nuovo applicativo 
via web, ad accesso riservato, diverse centinaia di imprese impegnate nell’agricoltura 
potranno d’ora in poi presentare in modo semplice, da remoto e via computer, le domande 
di indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica.
La Provincia gestisce mediamente 230-250 domande all’anno di indennizzo dei danni da 
fauna selvatica alle produzione agricole, liquidando un importo che si attesta, in media, 
sui 130-150.000 euro all’anno. Anche gli ambiti territoriali di caccia (AtC) svolgono per 
il territorio di loro competenza la stessa funzione di accertamento ed indennizzo danni, 
rispondendo ad altrettante richieste. la Provincia di propria iniziativa ha sviluppato 
un’analisi di questa procedura al fine di snellire l’iter di presentazione delle domande 
e rendere così più efficace ed efficiente l’attività amministrativa, sia per la sua gestione 
all’interno dell’ente, sia per le incombenze a carico dell’imprenditore agricolo, che molto 
spesso risiede od opera in aree del territorio lontane dagli uffici, sia pubblici che della 
propria associazione di categoria. Nel corso degli ultimi anni la Provincia si è impegnata 
con sistematicità in quest’opera di semplificazione a favore del cittadino: sono state 
digitalizzate e ‘dematerializzate’ le procedure di autorizzazione alle agevolazioni per il 
carburante delle macchine agricole, le procedure obbligatorie in carico alle aziende per 
il collocamento mirato dei disabili, le denunce prezzi e le comunicazioni di pubblica 
sicurezza degli alloggiati delle strutture ricettive. le innovazioni hanno portato, in molti 
casi, alla riduzione dei tempi di risposta degli uffici, alla diminuzione del consumo di carta 
e a sensibili risparmi sui costi postali, tanto a carico dell’ente quanto del cittadino”.
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LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 30 APRILE 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

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

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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Le Nostre Aziende

VENDITA E MONTAGGIO 
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE USO CIVILE E INDUSTRIALE

.. le nostre marche...

Via Brodolini 2 - 47043 S. Angelo di Gatteo FC - Telefono:  0541.818222 - Fax:  0541.818981
info@orlandimaurizio.it - www.orlandimaurizio.it

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
PER QUALSIASI IMPORTO 
E SU QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO50%

DETRAZIONI 

�no al 31/12/2014
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi Alessandro
Officina Autorizzata Peugeot
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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Un’informazione d’immediata comprensione, la valorizzazione 
delle informazioni più importanti, il quadro storico dei consumi 
attraverso rappresentazioni grafiche, una progettazione realizzata 
insieme ai clienti. Sono queste le caratteristiche principali della 
nuova bolletta Hera, attiva già con le fatturazioni di metà aprile 
e presentata l’8 aprile a Cesena dall’Amministratore Delegato di 
Hera Comm Cristian Fabbri, dal Direttore Hera Franco Fogacci e 
dal presidente del Comitato Hera per il territorio di Forlì-Cesena 
Paolo talamonti. 

1.000 clienti hanno contribuito al progetto. Ogni anno 15 
milioni di bollette
Questo progetto si colloca in un processo aziendale di 
miglioramento continuo della bolletta: il suo primo studio e 
rinnovo totale risale, infatti, al 2007 e già allora erano state 
introdotte semplificazioni e innovazioni apprezzate ancora oggi 
dai clienti.
All’elaborazione del nuovo layout hanno contribuito clienti Hera 
del territorio storico e dei territori di espansione commerciale 

nonché clienti di altre aziende del settore, con lo scopo di ottenere 
un riscontro ampio e articolato per acquisire tutte le informazioni 
utili a rendere più facile la lettura e la comprensione di questo 
documento. Nella definizione del nuovo layout, sono stati 
utilizzati strumenti innovativi per il settore come l’eye tracking 
che permette, seguendo il movimento oculare nell’esplorazione 
della bolletta, di capire in quali punti si sofferma maggiormente 
l’attenzione al fine di posizionare gli elementi più importanti 
della bolletta. Questo approccio è stato affiancato a metodologie 
più classiche come i focus group e i questionari.
Sono circa 1.000 i clienti coinvolti che hanno contribuito a 
definire, con le loro idee e le loro proposte, la nuova veste grafica 
della bolletta.
Quale documento di rendicontazione dei consumi, la bolletta è, 
di fatto, lo strumento di comunicazione a diffusione più capillare 
fra Hera e i suoi clienti, basti pensare che ogni anno le bollette 
inviate sono 15 milioni. 

Una bolletta più chiara e leggibile in 5 mosse

le novità più importanti sono: la riorganizzazione dei contenuti, 
l’introduzione del colore per rendere la 
bolletta più leggibile grazie all’evidenza 
diversificata delle informazioni di 
maggior interesse e l’inserimento di 
un grafico che, per ogni servizio, indica 
l’andamento dei consumi. ecco le 
novità in dettaglio:
1) la struttura è stata suddivisa in macro 
sezioni: il riepilogo complessivo, e le 
informazioni utili di carattere generale. 
Per ciascun servizio è incluso un foglio 
di sintesi e uno  di dettaglio. I dati 
relativi ai singoli servizi inoltre, sono 
riportati in modo più uniforme per 
favorirne la chiarezza e l’efficacia di 
consultazione;
2) il foglio di riepilogo è stato riorganizzato 

con le informazioni più importanti: l’importo totale, la scadenza 
per effettuare il pagamento, l’importo per ciascun servizio e la 
situazione contabile sulle precedenti bollette;
3) nel testo si è introdotto l’utilizzo del 
colore blu per evidenziare le informazioni 
più importanti: ad esempio, quando 
effettuare  l’autolettura, gli importi da 
pagare, i consumi e alcuni riferimenti 
del contratto, che si ripetono per ciascun 
servizio;
4) la banda gialla che caratterizza la 
bolletta di Hera è stata resa “navigabile”. 
ora, infatti, con alcune indicazioni 
aiuta il cliente a orientarsi nella lettura 
del documento, indicandogli in ogni 
momento cosa sta leggendo (pagina di 
sintesi o di dettaglio) e riferito a quale 
servizio (acqua, gas, teleriscaldamento, 
energia elettrica);
5) è stato introdotto un grafico che indica 

l’andamento dei consumi storici 
giornalieri. Questi dati riguardano 
i consumi reali o stimati a seconda 
che il cliente esegua o meno 
l’autolettura. In questo modo è 
immediatamente evidente quanto 
si è consumato nei mesi precedenti, 
si possono confrontare i diversi 
periodi dell’anno ed eventualmente 
modificare i propri comportamenti 
e le proprie abitudini e, volendo, 
tenere sotto controllo la spesa. Per 
ciascun servizio il foglio di sintesi 
mette in evidenza gli importi e i 
consumi fatturati.

Confermati il formato orizzontale, 
le icone identificative dei servizi, la banda gialla in alto 
come elementi apprezzati e ritenuti distintivi dai clienti.

Una scelta orientata al cliente
la nuova bolletta, in spedizione da metà aprile, sarà dunque 
di più agevole e immediata consultazione e più orientata al 
cliente. 
Si tratta di un’azione concreta che favorisce la trasparenza, una 
scelta che comporta anche un impegno economico più elevato, 
con l’obiettivo di investire sulla qualità del servizio mantenendola 
alta e sulla soddisfazione dei clienti. In questa direzione va 
anche il completo rinnovo del sito del gruppo Hera che rende 
più semplice la navigazione e la ricerca delle informazioni, così 
come il progetto “Regala un albero alla tua città” che promuove 
l’utilizzo della bolletta elettronica in sostituzione della cartacea.
Alla nuova bolletta sarà allegato, nel primo invio, un flyer 
informativo. Presso gli sportelli clienti sarà anche a disposizione 
l’opuscolo “guida alla bolletta” che sostituirà la versione 
precedente.
la guida, in una versione interattiva, è disponibile anche in 
formato elettronico sul sito del gruppo Hera e accessibile anche 
dai dispositivi mobili.

In arrivo la nuova bolletta Hera,
pensata assieme ai clienti

Più semplice ed immediata, è in spedizione da metà aprile in poi. 
Fra le novità più importanti: riorganizzazione dei contenuti, introduzione 

del secondo colore blu e il grafico dell’andamento dei consumi



CESENATICO NEWS  |  aprile 201420 Spazio Di Comunicazione

Via Campone Sala, 350 int. 7 - Sala di Cesenatico- C/C Le Colonne - 0547.71794 - 331.9136903 | Filiale Via Saffi, 137 - Cesenatico 0547.82543 - 339.5215232

onoranzetassinari@gmail.com



aprile 2014  |  CESENATICO NEWS 21

La gioia in 

giardino!

Le Rubriche

Consorzio Agrario/Letture Mensili

Non so come Paolo Marconi (per gli amici Pavolazzo), Federico Fioroni 
detto Chicco e Gianfranco Miro Gori si siano incontrati. Mi vien da 
immaginarli attorno a una tavola imbandita, una buona grigliata come 
Chicco sa cucinare, un ottimo Sangiovese a far compagnia, Paolo che 
all’improvviso stupisce gli altri due tirando fuori il suo manoscritto ancora 
in bozze. Ne consegna una copia a entrambi: all’eclettico cuoco chiede di 
accompagnare il racconto con alcuni suoi disegni, a Miro gori di scriverne 
la presentazione con l’aggiunta di qualche consiglio su come adattare lo 
scritto al meglio. I due, presi in contropiede, all’inizio si saranno guardati 
perplessi, poi avranno accettato di buon grado, spinti anche dalla curiosità 
davanti a quell’ammasso di fogli di cui ignoravano il contenuto. 

I tre poi si saranno incontrati una seconda volta, Fioroni con i suoi schizzi 
a matita da inserire in alcune parti del racconto, gori con il suo ritratto di 
Marconi bell’è pronto. la fantasia, si sa, è facile ai voli pindarici, tuttavia 
è bello viaggiare con la mente e pensare a questi tre sammauresi all’opera 
intorno a un libro, il cui titolo è un inno alla speranza: “la gioia di vivere” 
(Ponte vecchio editore, 2013, pp. 64, euro 9,00). Partiamo dal dire cosa 
non è questo volume: un trattato sulla vita e sull’amore sul modello leo 
Buscaglia, una profezia sul futuro in stile Paolo Fox, un manuale per essere 

felici e contenti sulla scia della new age. ‘La gioia di vivere’ di Marconi è 
la storia di Berengario, vocabolo che etimologicamente significa valoroso 
combattente, nome che mai era stato tanto smentito dalla quotidianità 
del protagonista. Un tipo così, oggi, sarebbe etichettato come “sfigato 
patentato”, a cui nessuna vicenda fila per il verso giusto, persino peggio di 
Fantozzi. Senza amici, le piccole trasgressioni della vita si trasformano in 
tragedie, l’autostima è pari allo zero. 

e siccome il buio accompagna sempre uno spiraglio di luce, la svolta della 
sua vita arriva su un ring, guantoni in mano, laceranti ferite sul corpo, 
pubblico assordante che lo inneggia. Non so quanto ci sia di personale 
nella vita di Marconi in questo racconto, che si legge d’un fiato. È bello 
però evocare l’immagine conclusiva di gori nella sua prefazione: “Un 
giorno io e Paolo ci siederemo ‘all’osteria della poesia’ per parlare di 
tutto e di niente, delle avventure e della gente e senza accorgerci di nulla 
faremo già parte delle avventure della gente, ma questa è un’altra storia”. 
Aggiungiamoci Fioroni, la tavola imbandita, il Sangiovese, e ne vien fuori 
un quadretto di vita che tanto sarebbe piaciuto a Mario Soldati. 

www.filippofabbri.net

La gioia di vivere di Marconi
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

Consorzio Agrario Adriatico

 

Montiano (FC)
Via Malanotte, 596 - Tel. 0547 314244
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.00 
Gio:  8.00-12.30
Sab:  8.00-12.30 / 15.30-18.30

S. Piero in Bagno (FC)
Via Battistini, 31 - Tel. 0543 917128
Lun-Ven: 8.15-12.30 / 15.00-19.00 
Gio e Sab: 8.15-12.30

Colli del Tronto (AP)
Via Salaria 13 - Tel. 0736 891567
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 
Sab: 8.30-12.30

Borello (FC) 
Via Borello, 345 - Tel. 0547 323147
Lun-Ven: 8.15-12.30 / 15.00-19.00
Gio e Sab: 8.15-12.30

Galeata (FC) 
Via Don Facibeni, 3 - Tel. 0543 981645
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.00 
Gio e Sab: 8.00-12.30

S. Giorgio (FC)
P.zzale dei Braccianti, 40
Cesena - Tel. 0547 322100
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.30 
Gio e Sab: 8.00-12.30

Talacchio di Colbordolo (PU)
Via del Piano, 13 - Tel. 0721 478529
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.00
Sab:  8.00-12.30

Cesena (FC) 
Via Arla Vecchia, 736 - Tel. 0547 631988
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.30-12.30

Macerone (FC)
Via Cesenatico, 5924 - Tel. 0547 311005
Lun-Ven: 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.00-12.00

S. Mauro Pascoli (FC)
Via Cagnona, 250 - Tel. 0541 932308
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.30-12.30

S. Angelo in Vado (PU)
Strada Apecchiese - Tel. 0722 818388
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.30 
Sab: 8.00-12.30

Ospedaletto di Coriano (RN) 
Via Parco del Marano, 1 - Tel. 0541 657183
Lun-Ven: 8.00-12.00 / 14.30-18.30 
Gio e Sab: 8.00-12.00

Forlì (FC)
Via Correcchio, 17/b - Tel. 0543 774333
Lun-Sab: 8.30-13.00 / 15.30-19.30
Gio: 8 .30-13.00

Monte Urano (AP)
Via Garda 1 - Tel. 0734 841715
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 
Sab: 8.30-12.30
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MTM Arreda Gatteo

Le Nostre Aziende

ARREDA

Dai spazio alle tue idee con Febal Casa, la nuova linea di prodotti per la casa firmata Febal, un azienda che dal 
1959 è sinonimo di qualità. L’unicità della tua casa è nella qualità e nella funzionalità dei tuoi ambienti che puoi 
rendere inimitabili grazie alle nostre proposte cucina, soggiorno, notte ed accessori.

Febal Casa. La tua casa come nessuna

Da Oggi ... Di nuovo a casa
Vieni a scoprire le novità a marchio Febal Casa
nel nostro rinnovato punto vendita.

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it



aprile 2014  |  CESENATICO NEWS 23

MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

• Officina F.lli Delvecchio Loris
Riparazione vetture multimarca, elettrauto
Via dei Girasoli, 6, Villalta (Z.A.) Cesenatico;
Tel.Fax 0547/71484 - Cel. 3389094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

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

• SAVINI VITTORIO 
Servizio REnAuLT - nISSAn
Officina Autorizzata. DACIA
Via A. Saffi, 62, Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

CARROZZERIE AUTO

• DELFINO SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco squadro, auto 
sostitutiva;
Via del lavoro, 9, Cesenatico (Zona Artigianale 
Villamarina); Tel. 0547/85500

• PAGLIARANI QUINTO

Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 
24/24 h, servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547.82325-Fax 0547.672448

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

• LINEA LUCE di Rocchi Marco & C SnC
Impianti Elettrici Civili ed Industriali, Rivelazione 
Incendio Alberghi, Antifurto e Videosorveglianza, 
Automazione Cancelli, Climatizzazione, Assisten-
za Diretta.
Via L. Da Vinci, 29/B, Cesenatico; 
Tel.0547/83161; info@linealuce.com

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 

Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

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

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

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

• PAOLUCCI LUCA & C snc  
Impianti idrosanitari, termosanitari, condiziona-
mento, allacciamento gas metano, antincendio;
Via Cesenatico, 195, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/88427;

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 

tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata, verde pubblico, 
giardini pensili, fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala, 154, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88455, Fax 0547/671265

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

• L’AREA VERDE di Ricci Matteo
Giardinaggio e potatura;
Via dei Tulipani, 7, Bagnarola di Cesenatico;
Tel.0547/310150 - Cell.338/1865587

PIZZERIE E RISTORANTI

• WINDTOUR RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di qualità; aperti da 
martedì alla domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a bordo!

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

PESCHERIA COMUNALE

• IL LUPO DI MARE di Quadrelli Luigi & C. s.a.s.
Servizio a domicilio-Carpacci-Proposte di menù-
Promozioni settimanali;
Via Fiorentini, 19, Cesenatico; Tel. 0547 80479

• TOSI E RAGGINI 

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

• MAURIZIO E PIERLUIGI PEDRELLI
Posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
Via XXV Luglio, 42, Cesenatico;
Cell. 335/6846757; www.fratellipedrelli.it

RESTAURO MARMI

• RESTAURO MARMI di Nicco
Restauro conservativo per civili abitazioni, enti 
pubblici religiosi e musei
Via Acquario, 46, Cesenatico;
Cell. 338-3365447

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

• LUCIANO LIBICI
Centralino continuato con servizio notturno, 
diurno e festivo;
Via Saffi, 84, Cesenatico;
Tel. 0547/82430, 0541/345150; Fax 0547/75413;
libicicesenatico@gmail.com
Cimitero per animali d’affezione.

• TASSINARI di Tassinari Roberto e Liana
Servizio 24 ore su 24 
Via Campone Sala, 350 int. 7,
c/o Centro Comm. ‘LE COLOnnE’, Cesenatico;
Tel. 0547 71794; cell 331 9136903

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Tel. 0547 675748;
Cel. 348 6117860
Servizio 24 ore
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I lavori per la rotatoria di via Canale Bonificazione

Il sindaco Buda ha incontrato i responsabili per la Regione della Costa emiliano romagnola, 
presso la ‘Colonia 12 stelle’ di Ponente accolti dalla titolare lucia. Spiega il Sindaco: “Ho voluto 
incontrare i tecnici della regione qui, su una colonia che si affaccia sul mare per far vedere 
quanto il fenomeno dell’Adriatico che mangia la nostra sabbia, la nostra costa e quindi i nostri 
stabilimenti balneari e di conseguenza il nostro turismo, sia grave e preoccupante. la situazione 
è davvero drammatica. vi sono zone e stabilimenti di Cesenatico che non hanno più neanche 
un metro di spiaggia. Ho chiesto fortemente questo incontro perché tra pochissimo inizierà la 
stagione e servono misure urgenti per l’estate, oltreché interventi strutturali per migliorare 
il problema negli anni futuri. Preoccupa anche il fatto che quest’anno, a causa dell’acqua, 
si sia totalmente interrotta la camminata sulla riva nella zona di ponente. le persone sono 
obbligate ad andare su via Colombo e di certo questo non è possibile per un paese turistico e di 
mare come il nostro. Servono interventi urgenti di ripascimento della sabbia ma anche sulle 
scogliere per cercare di arginare il problema. Questo incontro serve a ribadire come Comune 
e Regione stiano lavorando insieme su questa tematica e cerchino di fare il meglio per la 
stagione imminente”.  I tecnici della Regione Andrea Peretti (responsabile Servizio tecnico per 
la Costa emiliano romagnola) ed i suoi collaboratori Michela Magliati e Andrea Foschi hanno 
ascoltato il Sindaco e spiegato quali interventi intende mettere in campo la Regione.

All’incontro erano presenti anche Antonio Tavani, assessore ai lavori pubblici e Demanio, 
Gianluca Baldisserri, presidente della Cesenatico Servizi e Paolo Ingretolli tecnico del comune 
di Cesenatico. Al termine dell’incontro il sindaco Buda ha chiosato: “visto lo stato di estrema 
necessità ed urgenza in cui versano le coste di Ponente chiedo alla Regione 100.000€ ulteriori 
come intervento urgente in base all’art. 10 legge regionale 1/2005 da spendere subito, per 
ricostruire l’arenile in vista della stagione estiva. Come Sindaco penso che questo sia quanto 
mai necessario per il nostro turismo per cui fortemente inoltro questa richiesta e confido nella 
risposta positiva e celere della regione emilia Romagna”. I tecnici della Regione hanno preso 
quest’ultima richiesta in esame e la sottoporranno all’assessorato di competenza.

Assegnati i lavori per creazione della rotatoria lungo via Canale Bonificazione. l’intervento è 
dettato da motivi di sicurezza stradale. Richiesto per ridurre la velocità degli automezzi in transito 
o in prossimità del centro della frazione di Sala. Ancor più necessario considerato la vicinanza e la 
presenza poco distante delle scuole elementari di Sala. 

I lavori per la realizzazione della rotatoria incominceranno a breve, 
tanto che già  fine di giugno si concluderanno 
con l’opera stradale eseguita. Si interviene 
laddove la Strada provinciale, che collega 
il capoluogo con la frazione di Sala, da 
un andamento rettilineo assume e si 
tramuta in un ampio quanto insidioso 
‘curvone’, all’intersezione con la via Fenili 
( località Due Ponti - provenienza Gatteo). 
già in passato, considerata la necessità di 
realizzare la rotatoria, si era incominciato 
con il delimitarne l’area, predisponendo 
in via provvisoria e posticcia quando ora 
si andrà a realizzare in via permanente. 
Allora per tutta una serie di ragioni, 

competenze e finanziamenti non se ne fece nulla. via Canale Bonificazione 
in quel tratto, nei pressi del parcheggio e all’uscita delle scuole di ‘Villa 
Romagnoli’ continuò ad essere un pericoloso curvone, con incertezza 
sulle precedenze. Adesso i lavori per la creazione della rotonda sono stati 
assegnati, attraverso un appalto di 66 mila euro, all’impresa ‘Biguzzi’ 
di Forlimpopoli. Si concluderanno entro la fine giugno. Si provvederà a  
realizzare un anello centrale in cordolo bianca, con inserimento i una 

più larga corona in porfido sormontabile, adatta anche al traffico pesante. A ciò si aggiungeranno, 
a coronamento, una serie di aiuole e spartitraffico in rilievo per incanalare gli automezzi, oltre 
all’impianto di illuminazione. 
Sempre in zona, in via Fenile è previsto l’inscatolamento di  un fosso di scolo, che in passato 
era  stato al centro di più di una rimostranza da parte di alcuni residenti. Ciò causa il proliferare 

di zanzare e  di cattivi odori, provocati  dell’acqua stagnante. Cosicché 
per un tratto di centro metri, si prevede dar corso all’inscatolamento del 
fosso,  in modo tale che in superficie sia  allargata  la sede stradale e ivi 
realizzata  una pista ciclo pedonale. Sempre per quando riguarda Sala, è in 
programma la creazione di attraversamenti stradali rialzati in prossimità 
della sede centrale delle  Banca di Credito Cooperativa di Sala. Ciò 
finalizzato alla sicurezza dei pedoni e in funzione di rallentamento delle 
velocità delle auto che percorrono via Campone; strada che  attraversa per 
intero il cento del paese. A ciò si aggiunge l’installazione di un segnale 
lampeggiante a chiamata. Sempre in tema di viabilità, in uscita dalla 
zona residenziale Peep, con direzione Cesenatico, è consentita la svolta 
a destra su via Campone, (direzione S.Angelo di gatteo) sino alla rotonda 
e alla svolta attorno alla rotatoria di via Vetreto. “Con questi ulteriori e 
nuovi interventi stiamo completando la  messa in sicurezza della viabilità 
di Sala - dichiara  l’assessore alla viabilità e PM, Giovannino Fattori-. 
Incominciammo col sistemare tutta una serie di dissuasori di velocità 
lungo via Campone e  via Vetreto ove fu posta un’altra rotatoria. Con quella 
che stiamo per realizzare, in quel punto critico di via Canale Bonificazione, 
in quell’insidiosa curva posta all’intersezione con via Fenili, pesiamo per 
davvero di garantire più  sicurezza a  pedoni, residenti e  automobilisti”. 
Nelle immagini, l’assessore Fattori e un grafico del progetto. (A.L.)

Misure urgenti per la costa di Cesenatico
Il sindaco Buda incontra i tecnici della regione per la costa.

Per ridurre la velocità degli automezzi in transito o in prossimità
del centro della frazione di Sala

Erosione/Rotonda Canale Bonificazione
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

BCC Gatteo

Concludiamo la nostra panoramica sulle società del Credito Cooperativo, che sotto il 
profilo imprenditoriale fanno capo a ICCReA Holding, la capofila del gruppo Bancario 
ICCReA. Società altamente specializzate e che operano in specifici settori, consentendo 
alle BCC dell’intero territorio nazionale di offrire ai propri Soci e Clienti prodotti e servizi 
che vanno dalla gestione dei risparmi alle coperture assicurative, dai finanziamenti 
speciali ai sistemi di pagamento innovativi; abbiamo visto inoltre come vi siano società 
completamente dedicate alle molteplici attività ed esigenze delle aziende e che si occupano 
di finanza d’impresa, di leasing, di factoring e più in generale di consulenza aziendale.
A conclusione di questo viaggio in 5 tappe alla scoperta delle società del gruppo Bancario 
ICCReA, ci occupiamo di BCC Credito Consumo, la struttura che mediante il brand 
CREDIPER, consente alle BCC di proporre finanziamenti a privati e famiglie per piccole 
e grandi spese.

Infatti, la BCC di gatteo proprio grazie alla collaborazione con BCC Credito Consumo, 
propone diverse soluzioni come 
CREDIPER Prestito Personale, il 
finanziamento semplice e veloce fino a 
20.000 euro rimborsabile in 84 mesi, 
oppure CREDIPER Prestito Flessibile, 
che prevede analoghe caratteristiche ma 
con la possibilità di saltare il pagamento 
di una rata una volta all’anno o di 
modificare l’importo della rata. Infine 
per le piccole esigenze ricorrenti, c’è 
CREDIPER Conto F.R.I. disponibile 
fino a 3.000 euro. FRI è l’acronimo di 
Fido a Ricarica Istantanea, infatti dopo 
l’utilizzo, il credito si ricarica, o meglio 
si ricostituisce, a seguito del rimborso 
mensile della rata concordata.

Con questa breve panoramica nel 
mondo delle società del Credito 
Cooperativo, si è cercato si illustrare 
come l’attività svolta direttamente dalla 
BCC, sia supportata e affiancata da un 
ventaglio di opportunità offerte dalla 
collaborazione con queste strutture. 
Una collaborazione che amplia gli 
orizzonti operativi ma che consente nel 
contempo, di essere una banca locale, 
fortemente legata alle relazioni con le famiglie e le aziende del territorio, così come 
recita lo slogan della BCC di gatteo, coniato già da diversi anni: 
“Lo stile di una banca locale, la forza di un grande gruppo”.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Il credito al consumo, per le 
piccole e grandi spese
La BCC e le società del gruppo (5^ parte)

RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo
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Ass. Centro Storico - Confcommercio

Eventi Di Stagione

Le bici saranno in fiore e i bimbi faranno festa!

Antonio lombardi

Una dozzina le iniziative pensate e preventivate per far sì, che a 
primavera e d’estate, il centro storico diventi, ancor più e meglio, 
luogo d’elezione, d’incontro e di svago per residenti, visitatori 
e bagnanti. Con lo spirito di creare attrattive, l’associazione 
Centro storico (alla quale aderisco i negozianti e gli esercenti del 
luogo), d’intesa con Confcommercio, ha in serbo una ‘girandola’ 
di  manifestazioni. Iniziative che hanno il pregio di creare 
momenti di aggregazione e di spettacolo, tra fashion, sapori 
e vernissage, con  poesie da declamare e vini da degustare, 
bici ‘infiorate’ e balocchi per bambini. Si va dall’eleganza 
delle sfilate ‘prèt a porter’ alla giocosa sfida ‘all’ultima 
tagliatella’. 
Si incomincia  domenica 11 maggio con la  ‘Festa dei 
bambini’: giochi e attrazioni riservati alla gioia dei  più 
piccoli e in collaborazione con genitori e docenti delle 
scuole elementari cittadine. Uno degli eventi di cartello, 
è per domenica 18 maggio in concomitanza blasonata 
gran fondo ‘Nove colli’ di cicloturismo, che richiama 
più di 13.000 corridori sui pedali. In questa occasione 
l’associazione Centro Storico propone il concorso delle ‘Bici 
in fiore’: biciclette addobbate o riproduzioni di biciclette 
con materiali particolari, esposte e illustrate per le vie del 
borgo antico. Ricoperte e rivestire quasi per intero  da mazzi 
di fiori, piante da verziere,  erbetta di campo, composizioni 

di corolle, foglie e petali coloratissimi.  Una giuria qualificata 
premierà le migliori realizzazioni. Domenica 8 giugno la giornata 
celebra la ‘Festa della tagliatella’. In via Baldini attesa la mega 
gara per gli  estimatori un tantino ingordi della tagliatella. 
Saranno alle  prese, nel cimento, con un’abbuffata di pasta al 
sugo, costretti a mangiarne tuttavia a mani legate. I ristoranti 
del centro storico proporranno, nell’intrattenimento generale,  
piatti di tagliatelle con condimenti a piacere: carne, pesce o 
verdure, a sazietà.

Nel fine settimana del 13-14 giugno, scena e palcoscenico vanno  
per intero al  mondo del  fashion. Con boutique,   atelier, stilisti 
alle prese con una due giorni dedicata all’eleganza, allo charme, 
alle stoffe pregiate. In passerella sfila la moda donna, uomo, 
bambino. A coronare tanta voglia di piacere, per il Solstizio 
d’estate, dal 20 al 22 giugno in programma  una tre giorni dedicata  
al buon bere, al buon vino: ‘Calici di vini’. e’ la  seconda edizione 
della riuscita e apprezzata  manifestazione enologica, nel corso 
della quale cantine d’alto ‘lignaggio’  proporranno degustazioni 

di vini per  tutte le vie del  centro storico: Mazzini, Carlo 
Armellini, Marino Moretti, giordano Bruno, Baldini, 
Fiorentini, corso garibaldi. e le piazze: Carlo  Pisacane, 
Ciceruacchio, ‘Delle Erbe’, Pescheria e ‘Delle Conserve’. Dal 
canto loro i ristoranti ‘in strada’  proporranno appositi 
menù dedicati. l’atmosfera del Solstizio sarà allietata da  
espositori di prodotti agroalimentari del territorio, musica e 
attrazioni. Il 2 agosto per la ‘Festa di Garibaldi’  il  quartiere 
‘E Mont’ organizza in piazza Delle Conserve la tradizionale 
cocomerata in ‘tricolore’. 
Sabato 23 agosto l’orecchio è incline all’ascolto per la     
‘Battaglia dei poeti’, al poetare al  verso col quale percezioni 
e sensazioni che ambiscono a farsi  componimento. Chiude 
il palinsesto eventi, domenica 7 settembre l’ Automotoclub. 
Con il  raduno, passaggio e sosta di auto e moto d’epoca nelle 
vie e nelle piazze del centro, accompagnato da un aperitivo 
finale.Nelle immagini, ‘ bici in fiore’ l’associazione Centro 
storico.

Associazione Centro Storico - Confcommercio
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

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

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

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

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

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

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

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

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

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

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

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072
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Lotta Evasione/AUSL Cesena

Oltre 4.200 controlli, 22 milioni di euro incassati
Scovati proprietari di consistenti patrimoni immobiliari 

che non dichiaravano nulla al fisco.

Fronte ‘comune’ contro l’evasione

Oltre 4.200 accertamenti eseguiti e circa 22 milioni di euro incassati (che salgono a 30 se si 
considerano anche le rate da versare su accertamenti già chiusi) con un aumento dell’82% 
dell’evasione scoperta tra i ‘finti poveri’, persone con un tenore di vita in palese contrasto con 
i redditi dichiarati. Questi i numeri della collaborazione, iniziata nel 2009, tra Agenzia delle 
entrate emilia Romagna, Anci emilia Romagna e comuni per il contrasto all’evasione fiscale. le 
segnalazioni trasmesse dai 280 comuni aderenti hanno consentito di accertare un’evasione di 70 
milioni di euro. Nell’81% dei casi gli accertamenti innescati dalle segnalazioni comunali sono stati 
chiusi con l’accordo del contribuente, a dimostrazione del buon  livello qualitativo dei controlli.  

La maggiore imposta accertata. In regione il municipio-leader per evasione accertata è Reggio 
emilia, le cui segnalazioni hanno fatto emergere una maggiore imposta di 7,5 milioni di euro; 
seguono Bologna (5,2 milioni di euro), Modena (3,8 milioni di euro), Rimini (3,3 milioni di euro) e 
la ‘piccola’ Formigine (3 milioni di euro). tra le new entry si distinguono Castel San Pietro terme, 
in provincia di Bologna, le cui segnalazioni hanno consentito di accertare casi di evasione per 2,5 
milioni di euro; Russi, in provincia di Ravenna, con un’evasione accertata di 2 milioni di euro, e 
gambettola, in provincia di Forlì-Cesena (1,6 milioni di euro). A livello provinciale guida Modena, 
con 19,3 milioni di euro di maggiore imposta accertata, che precede Reggio emilia (12,3 milioni di 
euro) e Bologna (11,4 milioni di euro).
 
Gli ambiti più proficui. la maggiore concentrazione di segnalazioni si registra nell’ambito 
‘proprietà edilizia e patrimonio immobiliare’ (48% delle segnalazioni totali): da rendite catastali e 
affitti non dichiarati provengono circa 11,9 milioni di evasione accertata. I campi di intervento più 
proficui – rispetto ai quali si vanno intensificando le segnalazioni dei Comuni – sono però altri. 
tra tutti, si distingue il settore ‘urbanistica e territorio’ (che riguarda in particolare le operazioni 
di speculazione edilizia), con una maggiore imposta accertata di 26,3 milioni di euro, pari al 37% 
del totale, nonostante un numero di segnalazioni relativamente basso (2.853, 12% del totale). Sono 
risultate molto redditizie anche le segnalazioni sui ‘finti poveri’, contribuenti che manifestano un 
tenore di vita in palese contrasto con i redditi dichiarati, con 22,8 milioni di euro accertati (32% 
del totale), di cui 10 si riferiscono al solo 2013. Significativa, infine, l’evasione scoperta nel settore 
‘commercio e professioni’, in particolare a carico di soggetti che svolgono attività commerciali dietro 
lo schermo di un’associazione (8,8 milioni di euro, pari al 13% del totale). 

Cosa entra in cassa. le segnalazioni relative all’ambito ‘urbanistica e territorio’ confermano il 
proprio primato, con 12 milioni di euro di incasso (55% del riscosso totale). Sotto il profilo della 
distribuzione territoriale, i municipi che registrano gli incassi più consistenti sono Bologna (3 
milioni di euro), Formigine (1,4 milioni di euro) e Rimini (1,4 milioni di euro). tra le province, i 
proventi della  collaborazione con l’Agenzia delle entrate si concentrano in misura prevalente nei 
comuni modenesi (6,7 milioni di euro), che sopravanzano i  municipi bolognesi (5,8 milioni di 
euro).  Da ricordare, infine, che per le segnalazioni inviate nel triennio 2012-2014, la percentuale 
del riscosso che spetta al comune è pari al 100%.

Alcuni casi di evasione. Nel 2008 non ha dichiarato redditi imponibili, pur avendo a sua 
disposizione tre auto e tre immobili, di cui uno di 450 metri quadrati in provincia di Bologna e un 
altro, una piccola ‘casa vacanza’, in un’isola delle egadi. Il controllo, scaturito da una rilevazione 
ICI del Comune di residenza, ha accertato un maggior reddito di oltre 60mila euro, riferito al solo 
2008, chiuso con l’accordo del contribuente. 
Nel ravennate, un centro benessere ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, che hanno segnalato 
un via vai insolito alla Polizia municipale. I successivi controlli dell’Agenzia delle entrate sul 
proprietario del centro – che non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi - hanno fatto 
recuperare 150mila euro, tra maggiore imposta e interessi, per i tre anni fino ad ora oggetto di 
indagine. 

Nel modenese, la richiesta di cambio di destinazione d’uso di un terreno da zona ‘verde pubblico 
urbano’ a zona ‘artigianale-industriale’, seguito dalla vendita del terreno,  ha attirato l’interesse 
dell’Ufficio tributi. Dalle prime verifiche è risultato che il proprietario non aveva dichiarato nessuna 
plusvalenza dalla cessione del terreno edificabile, continuando inoltre a versare l’ICI come se il 
terreno fosse ancora agricolo. l’esame della segnalazione ha consentito di incassare 315mila euro, 
già versati dal contribuente. 
Nel reggiano, il proprietario di circa 30 immobili, distribuiti tra il capoluogo e la provincia, 
nonostante il cospicuo patrimonio immobiliare, dal 2008 al 2011 non aveva mai presentato la 
dichiarazione dei redditi. I controlli dell’Agenzia delle Entrate hanno permesso il recupero di oltre 
140mila euro, tra maggiori imposte, interessi e sanzioni, in corso di pagamento.

Block Notes

Volontari all’opera per illustrare 
la mostra ‘Io ti vedo così’

I volontari dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti 
di Forlì-Cesena saranno al servizio dei visitatori per illustrare 
e spiegare la mostra fotografica ‘Io ti vedo così’, che resterà 
allestita fino al prossimo 15 maggio nel tunnel della Piastra 
Servizi dell’ospedale Bufalini. 

Un percorso espositivo, dedicato alle ipovisioni e non visioni, 
che rappresenta un’importante occasione per mettersi nei 
panni dei pazienti ipovedenti e capire come percepiscono il 
mondo che li circonda e le difficoltà che incontrano nella 
quotidianità. 
I volontari saranno a disposizione dei visitatori nei seguenti 
giorni ed orari: 10/4 dalle 10 alle 12; 15/4 dalle 11 alle 13; 
28/4 dalle 15 alle 17; 6/5 dalle 9.30 alle 11.30.

la mostra ‘Io ti vedo così’, curata dalla fotografa Beatrice 
Pavasini, è promossa dal Centro regionale dell’ipovisione 
dell’U.o. di oculistica dell’ospedale Bufalini e dall’Unione 
italiana ciechi e ipovedenti (UICI) di Forlì-Cesena, con il 
patrocinio del comune di Cesena e della provincia di Forlì-
Cesena.
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Il Restauro Della Galleria

L’edificio fu edificato sulla sponda di levante del porto canale 
per realizzare il Mercato ittico all’ingrosso.

Il restauro della galleria comunale 
d’arte ‘Leonardo da Vinci’

Antonio lombardi 

A primavera inizieranno  i lavori per il recupero e restauro scientifico della galleria comunale 
d’arte ‘Leonardo da Vinci’. Assegnato appalto e lavori dietro a un robusto ribasso, che sfiora e 
raggiunge il meno 40% sulla base d’asta stabilita. tempo di ultimazione dell’opera pubblica una 
decina di mesi, anche si confida in un’accelerazione dei lavori. Il risanamento  conservativo e il 
restauro dell’edificio, in termini progettuali è curato dalla comune di Cesenatico in stretto rispetto 
con le linee guida dettate dalla Sovrintendenza. l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Tavani e 
il sindaco Roberto Buda, hanno dato risalto all’avvio dell’intervento di recupero e restauro del 
fabbricato. Fu edificato 85 anni fa, lungo la sponda di levante del porto canale per realizzarvi  il 
Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico, che  successivamente, negli anni ’50, venne  traslocato 
nell’edificio costruito  nella zona della vecchia darsena di Ponente, dove si trova attualmente.  

la sistemazione, l’adeguamento e il restauro della galleria comunale  ‘L. Da Vinci’, di viale 
Anita garibaldi era stata preventivata fin dal 2007, attraverso  un corposo contributo europeo. 
la commessa pubblica se l’è aggiudicata la società ‘Adriatica Costruzioni’ di Cervia, per conto del 
consorzio di cooperative ‘Ciro Menotti’ di Ravenna. All’appalto vi hanno preso parte due imprese, 
delle dieci, aventi requisiti, invitate dal Comune. Base d’asta stabilità in appalto 729 mila euro. 
l’assegnazione è avvenuta dietro un ribasso d’asta del 39,99 per cento. Coi lavori di recupero 
del fabbricato,  prevede anche di estendere la caratteristica pavimentazione in pietra, presente 
nell’attigua piazza Ciceruacchio fino appunto  raggiungere la sede dell’attuale galleria d’arte di 
viale Anita garibaldi. Il progetto di restauro della galleria comunale e riqualificazione dell’area 
esterna è stato curato dal tecnico comunale, architetto Carlotta Fellini in collaborazione con lo staff 
del geometra Erna Salvatori e l’ingegnere Barbara Zignani. Ciò in  accordo con la Sovrintendenza ai 
Monumenti di Ravenna con la quale si è stabilito per il restauro scientifico dell’ edifico originario.  
l’intervento consta di un sostanzioso finanziamento regionale, tramite fondi Ue. 
Si prevede innanzitutto di ritornare   all’aspetto più tradizionale della struttura, 
legata com’era in origine alla funzione di Mercato del pesce all’ingrosso. Per cui 
si tornerà a conferire un aspetto arioso agli spazi, più visibilità possibile tra gli 
interni e l’esterno dell’immobile. Attraverso eliminazione di gran parte delle 
‘tamponature’, delle chiusure murarie che si sono aggiunte nel corso del tempo, 
e che saranno tutte sostituite con ampie vetrate. tranne che nel lato orientato 
a mare, ciò giustificato dalla necessità di mantenere spazi chiusi e di servizio 
all’attività espositiva. 
la copertura sarà lasciata quasi completamente ‘a vista’ in tutto il fabbricato. 
l’architettura interna tra l’altro vedrà la  creazione di un soppalco collegato al 
piano terra anche attraverso l’inserimento di una piattaforma elevatrice. va 
segnalato come lungo il perimetro esterno, dove sono presenti le tamponature, 
realizzate successivamente sull’impianto originario, queste saranno demolite 
per fare posto alle vetrate (fino all’intradosso degli architravi ad arco). Su queste 
basi il pittore gastone Mercuriali realizzò, nei primi anni ottanta, due grandi  
murales, raffigurati  rispettivamente in chiave onirica un grande pesce e un 
vascello che, salvaguardati, troveranno posto nella struttura rimessa a nuovo 
quale elemento decorativo e d’immagine. 

www.romagnagazzette.com
è partner di:
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ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

L’edificio in questione risale al 1929. Anno in cui furono appaltati i lavori all’impresa ‘Sintini Emidio & C.’ di 
Cesenatico, facendo seguito all’allora decisione del podestà di Cesenatico. In pratica in questo luogo si stabilì di 
costruire un Mercato all’ingrosso del pesce con vendita a peso e, soprattutto, al coperto. Ancora in precedenza ciò 
avveniva su uno spiazzo nello stesso luogo ma all’aperto, sul lato di levante della banchina d’attracco e sbarco. 
la decisione del Podestà fu presa dopo che un Regio Decreto, emanato dell’agosto 1926,  proibiva la vendita 
del pesce all’ingrosso “a vista” e introduceva la vendita a peso (si legge nella relazione, nell’inquadramento 
storico, fattane dal progettista Carlotta Fellini). la costruzione comportò una spesa di 40mila lire. Concessione 
e gestione vennero affidate alla ‘Mutua Pescatori’, a fronte dell’impegno di una contribuzione  spesa, con 
versamento di quattro rate annuali di importo pari a 5mila. Fu istituita una tassa del 3% sul pesce venduto 
a carico dei pescatori del luogo e del 2% in capo a quelli ‘forestieri’ (forse  per favorire l’afflusso di barche e 
venditori da fuori Cesenatico). Appaltati i lavori nel novembre 1929, il Mercato venne inaugurato nel giugno 
dell’anno successivo, con tanto di rinfresco di gala al Grand Hotel cittadino.  Segui un nuovo ampliamento 
nel 1942. Mente nel dopoguerra il Mercato all’ingrosso fu trasferito nella nuova sede dove è attivo ancor oggi. 
l’ultima destinazione commerciale prima di tramutarsi in sala mostra, data gli anni Sessanta, quanto ospitò 
il primo  ‘supermercato’ cittadino gestito dalla Coop. tanto che ancor oggi taluni mantengono l’abitudine di 
chiamare l’odierna galleria d’arte come ‘Sala ex Coop’, altrettanto capita leggendo tal’altri atti pubblici più 
datati nel tempo. (An. lo. )



CESENATICO NEWS  |  aprile 201430 Turismo

Ospiti Tedeschi

Antonio lombardi

Germania ‘prima scelta’ per l’industria turistica 
‘novella’  di Cesenatico. Dei  tre milioni e mezzo 
di presenze turistiche annue, circa 600 mila 
sono i soggiorni vacanza di stranieri, e di questi, 
quelli dei tedeschi, rappresentano il  70-75 per 
cento.  Dal balneare e alla bicicletta, Cesenatico 
coltiva sui mercati esteri, innanzitutto al marca 
tedesca, arrivi e  presenze turistiche straniere. 
Soprattutto nei land della germania del sud,  
della   Baviera e del Baden-Württemberg, più 
vicini e raggiungibili e collegati via Brennero  
con la Riviera romagnola.

Concluse le iniziative promozionali e 
di co-marketing, il 23 marzo, in quel di 
Friedrichshafen,  ricca e operosa città  che fu 
dei fabbricanti dei dirigibili Zappeling, adesso 
si tratterà di raccogliere  e contabilizzare i  
riscontri di pratici, nel giro delle prossime due 
o tre estati, su presenze e arrivi turistiche dalle 
località  della germania visitate, o comunque 
riconducibile alle  fiere nelle quali Cesenatico 
si è andata a candidare come località di 
prim’ordine della vacanza al mare: Stoccarda, 
Ulma, Monaco, Friedrichshafen e poi anche a 
landau nel Renania-Palatinato.  

Il 23 marzo il comune di Cesenatico ha concluso 
a  Friedrichshafen, città di circa 60mila abitanti 
situata sulla sponda nord del lago di Costanza 
nella germania meridionale, la stagione delle 
fiere turistiche. Anche questa iniziativa è 
rientrata nel progetto di co-marketing per il 
2014, realizzato in collaborazione con Gesturist 
Spa e con il contributo dell’Unione di prodotto 
costa e della provincia di Forlì-Cesena. 
  Con un unico biglietto di ingresso le 74.200 
persone registrate nell’arco delle cinque 

giornate, hanno avuto la possibilità di visitare 
quattro saloni della fiera  ‘Urlaub, Freizeit, 
Reisen’ dedicati alla vacanza e al tempo 
libero, al verde e all’ambiente, all’edilizia e al 
risparmio energetico e alla fiera campionaria di 
primavera.

Alla manifestazione hanno preso parte 
complessivamente 772 espositori provenienti 
da 15 paesi, dei quali 127 fra tour operator, 
agenzie viaggi, hotel, centri termali, parchi 
di divertimento, vettori aerei e consorzi 
turistici. oltre a Cesenatico erano presenti 
con un proprio spazio espositivo solo altre due 
destinazioni italiane: la regione Sardegna e il 
lago Maggiore. 

lo stand di Cesenatico è stato frequentato 
da un media di 200 visitatori al giorno, con 
punte di oltre 400 nelle giornate di maggior 
affluenza (sabato 22 e domenica 23 marzo), 
attirati anche dalla degustazione gratuita 
di piadina con prosciutto e vino offerta ai 
possessori di un coupon fornito dal quotidiano 
locale ‘Schwäbische Zeitung’, con il quale è stata 
stipulata una convenzione.

Sono stati messi in palio due soggiorni-premio, 
offerti dal Cesenatico Camping Village e dalla 
cooperativa Sabrin di Gatteo, estratti tra 
tutti coloro che avevano compilato l’apposita 
cartolina.
ogni giorno, sul palco allestito all’ingresso 
della fiera dall’emittente radiofonica Radio 7, 
si è svolta una presentazione della località di 
Cesenatico, con proiezione di foto e quiz con 
gadget in omaggio. 

“Anche in questo primo scorcio di 2014 abbiano 
ritenuto cogliere e puntare sull’opportunità 
offerta di fiere e workshop all’estero - dichiara 

l’assessore al turismo, Vittorio Savini-. Avendo 
cura di scegliere quelle città d’oltralpe delle quali 
i potenziali turisti stranieri possano raggiungere 
Cesenatico anche in auto. Così è stato anche 
per Vienna e  per Molouse, l’alsaziana città 
della Francia al confine con la germania.  Negli 
ultimi cinque mesi con il marchio Cesenatico 

abbiano preso parte, all’estero, a sette fiere 
dedicate a turismo, sport e vacanza en plein air. 
Ad affiancare l’Ufficio turistico comunale sono 
state associazioni e consorzi privati, che hanno 
illustrato e  reclamizzato strutture e pacchetti 
turistici proposti”. Nelle foto, dall’alto, Fiera di 
Friedrichshafen e cicloamatori tedeschi. 

Dei circa 600 mila soggiorni vacanza stranieri, 
quelli tedeschi rappresentano il  70-75 per cento.

Turismo in Riviera: 
Germania ‘Uber Alles’
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

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

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

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

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

LA ‘BACHECA’
MoVimento 5 Stelle . SANITA’ PUBBLICA - LA PROPOSTA M5S. 

Riceviamo e pubblichiamo: “L’ospedale della costa Bellaria, Cervia 
e Cesenatico’ conviene e non lo dice il MoVimento 5 Stelle, ma 
bensì l’Università Bocconi nel rapporto OASI-CERGAS del 2012 
nel quale sostiene che le aree sanitarie piccole presentano più 
vantaggi se confrontate alle aree sanitarie di grandi dimensioni 
(Aree Vaste).
 

Sette sono i vantaggi espressi dal rapporto Oasi-Cergar-Bocconi 
2012 che vengono messi in evidenza nelle AUSl di più piccole 

dimensioni: “Gestione efficace dei processi erogativi in relazione al 
territorio; Concentrarsi sui soli processi critici di quel dato territorio; 

Maggiori opportunità di controllo della spesa coinvolgendo operatori ordinari; 

Tempestività di azione anche manageriale; Collaborazione diretta con le Amministrazioni locali; 
Rafforzamento coinvolgimento dei professionisti attraverso il senso di identità ed appartenenza; 
Facilità di adattamento ai nuovi bisogni contenendone i costi”. L’immobile adatto per questa 
funzione è l’ospedale Marconi di Cesenatico, che garantisce una posizione strategica senza la 
costruzione di nuove strutture.I criteri sacrosanti per ottenere una struttura unica in loco prendono 
in considerazione sia l’agglomerato urbano che supera i 70 mila abitanti, sia una sostanziale 
maggiorazione di utenza nella stagione turistica. Paradossale ci appare infatti che una zona 
turistica come questa non abbia un struttura importante. Sia a Bellaria, a Cervia che a Cesenatico, 
anno dopo anno, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio smantellamento dei nostri ospedali 
(rassegnati alla lungodegenza e ambulatorio) e pronto soccorso (condannati a semplici punti di 
primo intervento).Perché non vengono aperti dei tavoli di confronto nei quali le realtà locali 
possano dire la loro, invece che imporci impalpabili locuzioni come Area vasta, specializzazione 
ambulatoriale, Ausl Unica?  Alberto Papperini, consigliere M5S Cesenatico”.

La Bacheca

Spazio Aperto



aprile 2014  |  CESENATICO NEWS 33
Novità Librarie

Le Rubriche

Ecco un ‘ brano’ dell’Hotel degli introvabili
La settima scena è la lenta perquisizione a ritroso

in valigie con calze e sottovesti nere di seta
riconsegnate al tremore delle mani 

e alle carezze delle albe straniere
in un piccolo hotel dietro le Ramblas

o in bad and breakfast a casa del diavolo,  

quando non c’erano risvegli da incubo, 
imprevedibili fibrillazioni del cuore,

il non ritorno di ogni abbandono

e si saliva di corsa sul primo treno che partiva,
sull’ultimo autobus della notte o su aerei
con rotta verso un’ altra rissa di angeli,

un’altra burrasca da clandestini,
sempre insieme, dannati

e dovunque …

BIOGRAFIA. Stefano Simoncelli è nato nel 1950 a Cesenatico, 
ma da diversi anni vive a Acquarola sulle colline di Cesena. 
È stato redattore e ideatore con Ferriuccio Benzoni e Walter 
valeri di «Sul Porto», una rivista di  letteratura e politica che 
catturò negli anni Settanta l’attenzione e la collaborazione 
di poeti come Pasolini,Bertolucci, Caproni, Sereni, Fortini, 
Raboni e giudici. Nel 1981, con la raccolta Via dei Platani (edita 
da guanda con la presentazione di Raboni e Fortini), ha vinto 
il Premio Internazionale Mondello opera Prima. Nel 1989, è 
uscito il libro Poesie d’avventura nella collana gli Spilli, diretta 
da enzo Siciliano e edita da gremese. Nel 2004 ha pubblicato 
con Pequod la raccolta Giocavo all’ala (Premio gozzano) e nel 
2006 (sempre per Pequod) La rissa degli angeli. In seguito 
sono uscite tre plaquettes: Stazione remota (ed. Quaderni di 
orfeo), Le visite di nessuno (ed. Il ragazzo innocuo) e Ho ripreso 
a fumare (ed. Due lire). Nel 2012 ha pubblicato ‘Terza copia del 
gelo’ (Premio biennale ‘Diego Valeri’ giuria popolare) presso le 
edizioni Italic.
e’ in uscita, sempre presso la Italic/Pequod, il libro di versi 
‘Hotel degli introvabili’. Dal 2008 dirige a Cesenatico con Walter 
valeri la rassegna internazionale di poesia “Il porto dei poeti“.

Quando ho cominciato c’era un vecchio vestito da alpino 
(scarponi, pantaloni mimetici, giubba grigioverde e un cappello 
con tanto di penna al vento) che chiedeva l’elemosina dove 
il muro del convento dei cappuccini curva verso l’inizio della 
breve salita o fine discesa di quello che chiamano, esagerando 
parecchio, “il monte”. 
A forza di vederlo sembrava fosse seduto lì da sempre e nessuno 
si chiedeva da dove venisse, ma un pomeriggio d’aprile che 
pioveva a dirotto si sparse la voce che si fosse buttato dal treno 
nel tragitto tra Russi e Castelbolognese lasciando sul sedile, 
forse come ultima testimonianza o saluto, il capello …
Da allora la discesa o salita del monte è più lunga 
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Le Nostre Aziende

SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it * per contratti di noleggio di un sistema base – prezzo variabile in funzione della soluzione e del periodo scelto

L’EFFICIENZA È SERVITA!
GE.RI. AUTOMATION è la soluzione software 
semplice, pratica e rapida, per la ristorazione. 

HOTEL AUTOMATION è l’ideale per la gestione 
completa della struttura alberghiera. 

RETAIL SHOP è l’offerta più semplice per gli 
operatori di bar, bagni e negozi.

A PARTIRE
DA 1,50€

AL GIORNO*
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Chillon

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 30 APRILE 2014

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

Come sempre, ai primi tepori stagionali, la 
voglia di primavera ci assale e scatena la voglia 
di cambiare, la voglia di novità. e come ad ogni 
stagione le tendenze della moda ci aiutano in 
questo senso, offrendoci tanti spunti allegri,  
mentre il colore di fondo prevalente resta 
sicuramente il biondo con tutte le sue sfumature 
pronte a soddisfare personalità diverse: inserti 
vivaci, per le più temerarie;  ma anche azzurro 
o fucsia oppure sfumature di rosa, per rendere 
il biondo ancora più sexy, con tocchi di colore  
definiti solo in alcune zone per evitare che il 
biondo si trasformi in un effetto troppo punk.

Il caschetto, ormai, la fa da padrone, con quella 
sua leggerezza di movimento data dal taglio. Con 
la primavera arrivano anche i pollini, che non 
a tutti risultano simpatici, mentre anche per i 
nostri capelli le allergie diventano un fattore 
di stress che può anche  sfociare in una caduta 
primaverile abbondante. 
In questi casi l’alimentazione (sicuramente) ci 
può aiutare, ma anche la detersione dei capelli 
risulta importante, infatti (all’aria aperta) i 
pollini si possono depositare sui nostri capelli 
e conservandosi durante la notte con qualche 

fastidio. Ma qui è indispensabile dare un 
consiglio: durante questi periodi, infatti, chi 
soffre di allergie raccolga i capelli durante la 
notte o pratichi uno shampoo delicato al rientro 
dall’esterno, perchè può risultare utile, e tuttavia 
andrebbe benissimo anche uno shampoo dedica-
to al mare, e che con la sua formulazione deterga 
a fondo e con estrema delicatezza proprio per i 
lavaggi frequenti. 
Questo shampoo (della linea Actyva) risponde 
all’ esigenza di lavare capelli e corpo dopo  avere 
applicato la protezione solare corpo e capelli con 
specifico fattore di protezione. Ma di questa linea  
parlerò approfonditamente il prossimo mese.

Comunque sia, quando siamo all’aperto (tornando 
alle allergie da pollini), è bene se teniamo i 
capelli raccolti, magari in un morbido chignon, 
e in modo che possano assorbire meno allergeni 
possibile. Qui potete accompagnare i lavaggi con 
una serie di fiale rinforzanti,  in modo da aiutarli 
a superare il periodo e da prepararsi all’estate.
e per prepararsi al meglio all’estate, optiamo 
per un taglio nuovo? oppure per un cambio di 
colore? 
LASCIATEVI TRASPORTARE DALLA PRIMAVERA ! 

PRIMAVERA…POLLINI 
E PRIMO SOLE
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Rigassificatore Porto Viro

L’installazione nel 2004 (e nel 1999) aveva ottenuto il via libera 
dal ministero delle Attività produttive.

Preoccupa i pescatori il rigassificatore 
in Adriatico

Antonio lombardi

Rigassificatore a Porto Viro. la regione emilia Romagna non ha competenze amministrative 
in proposito, ma ne chiede di voler dire la sua, ritenendo legittime e fondate le preoccupazioni 
espresse. Concorda sulla necessità di miglioramento degli impianti e assume iniziativa presso il 
ministero dell’Ambiente e del Mare. Affinché il processo industriale dell’impianto di raffreddamento 
venga tramutato da ‘ciclo aperto’ a ‘ciclo chiuso’, cioè senza più sversamento dell’acqua trattata  in 
mare. Sollecita poi l’istituzione di un osservatorio che ne valuti l’impatto sull’ambiente. e’ questo 
il senso della risposta fornita dall’assessore regionale all’Attività produttive  Gian Carlo Muzzarelli, 
sul rigassificatore di Porto Viro nel rodigino, sito in mare  in prossimità della foce del Po di Maestra, 
a seguito interrogazione espressa al riguardo da un consigliere regionale. Questo nel mentre, anche 
in emilia Romagna, Lega Pesca Emilia Romagna e le marinerie locali, convocatesi in precedenza 
a   Cesenatico, avevano invitato far chiarezza e dare risposta, sia sotto l’aspetto istituzionale che 
sotto quello della ricerca scientifica, sull’isola artificiale off shore del metanodotto, terminale del 
rigassificatore della Adriatic Lng (società formata da Qatar Petroleum, ExxonMobil e Edison) in 
funzione da una decina danni. e che assicura il 10 per cento del fabbisogno di metano in Italia, 
producendo un fatturato superiore ai 200 milioni di euro l’anno. l’assessore regionale Muzzarelli 
nella sua risposta fa presente come il rigassificatore, ancora in data 2004, abbia ottenuto il via 
libera (dopo il precedente del 1999) dal ministero delle 
Attività produttive, in ordine la Valutazione di impatto 
ambientale (via) sul progetto di potenziamento della 
movimentazione gas, pari a 4-8miliardi di metri cubi 
annui. Come anche l’Autorizzazione integrata ambientale 
(Aia) dal ministero dell’Ambiente. In nessuna procedura 
la regione emilia Romagna è stata in coinvolta, non 
avendo competenze amministrative da esercitare in 

materia. Anche perché il rigassificatore si colloca poco al largo della costa del veneto.  la regione 
dice però di “ritenere fondate le preoccupazioni espresse sulle possibili ricadute sull’ecosistema 
marina e sulla pesca”. Concorda sulla “necessità di trasformare il funzionamento dell’impianto 
a ciclo chiuso, che comporta notevoli miglioramenti sull’impatto ambientale sulla base delle più 
aggiornate tecnologie disponibili”. la giunta regionale nel dirsi pronta ad assumere iniziative utili 
in tal senso sollecita l’istituzione di un osservatorio sugli effetti prodotti nell’ambiente e nella 
pesca, attraverso accordi con il Ministero e la regione veneto. Iniziative in tal senso erano già state 
assunte presso il ministero dell’Ambiente, a luglio 2013 e più di recente con  lettera datata 14 
marzo 2014,  da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura ed economia ittica. 
tramutare il procedimento industriale a ‘ciclo chiuso’, significherebbe  utilizzerebbe sempre 
la stessa acqua di lavorazione, senza doverla più rilasciare  in mare al termine del processo di 
raffreddamento ‘sterilizzata’ per la presenza da cloro attivo e per un volume di 32mila tonnellate 
al giorno e a meno di 4,7 gradi rispetto la temperatura ambiente del mare. Il funzionamento a 
ciclo aperto verrebbe dettato da motivi di opportunità economica, dato che non comporterebbe 
l’autocombustione dell’ 1,5-2 per cento del gas stoccato dall’impianto.
Il consiglio comunale di Cesenatico, in modo unanime, si è espresso per una valutazione tecnica 
scientifica sui possibili effetti prodotti anche lungo la costa dell’emilia Romagna, auspicando un 
riconversione del processo di lavorazione del gas con sistema a ‘ciclo chiuso’. Richieste quest’ultime   
ribadite da un’ interpellanza parlamentare.

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

IO CANTO

TI LASCIO UNA CANZONE 

FESTA ITALIANA....

OSPITI IN VARIE TV LOCALI....

PARTECIPATO E VINTO 

IN FESTIVAL NAZIONALI)

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

- Arrangiamenti personalizzati e canzoni inedite

- Preparazioni a festival e provini

- Registrazioni per demo

- (Diversi nostri allievi hanno preso parte fin 
dalla prima edizione ai vari programmi TV:

Il ministero dell’Ambiente ha approvato un piano 
di monitoraggio dell’Istituto per la Protezione e la 
Ricerca ambientale (Ispra) per testare gli impatti 
sull’habitat. tuttavia uno studio del Wwf di trieste 
conclude che  “l’acqua di mare impiegata nel processo 
di rigassificazione, a circuito aperto viene restituita 
praticamente sterile, inutilizzabile per i servizi 
ecosistemici che rende all’ambiente”. Si parla anche 
di “perdita quasi totale delle forme di vita veicolate 
dall’acqua: uova, larve e avannotti, organismi 
planctonici”. e di come si induca artificialmente 
la selezione di quelle forme batteriche resistenti al 
processo di clorazione che formano biofilm sulla 
superficie dell’acqua. Conseguenza logica sono i 
timori espressi  dal mondo della pesca.



CESENATICO NEWS  |  aprile 201438
Letture Mensili/Fotografia

Le Rubriche

A Cesenatico dà appuntamento la Federazione Italiana Fotografica
66° CONGRESSO FIAF

Il congresso annuale della Federazione italiana associazioni fotografiche si svolge ogni anno in 
località diverse del nostro Paese ed è occasione di incontro per tutti i soci e per tutti gli appassionati di 
fotografia. oltre all’attività istituzionale che comprende l’Assemblea dei soci e i riconoscimenti per 
l’attività svolta da parte dei singoli associati e dei circoli, il Congresso offre numerose opportunità 
di approfondimento mediante l’organizzazione di mostre, eventi, workshop, tavole rotonde, micro 
seminari, proiezioni, nonché lo Spazio Portfolio con tavoli di lettura.
Quest’anno il Congresso avrà la splendida cornice di Cesenatico (FC) e si svolgerà dal 7 all’11 maggio 
2014. organizzano il congresso il circolo Tank sviluppo immagine di Forlì in collaborazione con il 
comune di Cesenatico, la Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e Onda marina viaggi di 
Cesenatico e il patrocinio della provincia di Forlì Cesena e della regione Emilia Romagna.
Non mancheranno le occasioni di svago per i partecipanti al Congresso e per gli accompagnatori, 
finalizzate alla conoscenza del territorio ospitante.

la partecipazione a tutti gli eventi fotografici è libera e gratuita, serve un’iscrizione per la 
partecipazione ai workshop e una prenotazione ai tavoli di lettura dello Spazio Portfolio.
SPAZIO PORTFOLIO è una manifestazione partecipante al circuito di PORTFOLIO ITAlIA, le opere 
vincitrici di questa prima tappa del circuito sono direttamente ammesse alla fase finale del circuito 
per la selezione del Migliore Portfolio dell’anno 2014. la cerimonia di chiusura si svolgerà alla fine 
del mese di novembre presso il Centro italiano della fotografia d’Autore di Bibbiena.
- Info manifestazioni fotografiche e partecipazione eventi: tank2009@virgilio.it
- Prenotazioni Portfolio www.fiaf.net oppure tel. 0575 1653924 (Cristina). Sarà possibile 
iscriversi anche durante la manifestazione presentandosi ai banchi della segreteria presso il 
Museo della Marineria.
- Info prenotazioni soggiorno, cena di Gala, escursioni: cinzia@ondamarinaviaggi.com
- Pagina Face Book per aggiornamenti 66 Congresso FIAF - Cesenatico

Non so come Paolo Marconi (per gli amici Pavolazzo), Federico Fioroni 
detto Chicco e Gianfranco Miro Gori si siano incontrati. Mi vien da 
immaginarli attorno a una tavola imbandita, una buona grigliata come 
Chicco sa cucinare, un ottimo Sangiovese a far compagnia, Paolo che 
all’improvviso stupisce gli altri due tirando fuori il suo manoscritto 
ancora in bozze. Ne consegna una copia a entrambi: all’eclettico cuoco 
chiede di accompagnare il racconto con alcuni suoi disegni, a Miro gori 
di scriverne la presentazione con l’aggiunta di qualche consiglio su come 
adattare lo scritto al meglio. I due, presi in contropiede, all’inizio si 
saranno guardati perplessi, poi avranno accettato di buon grado, spinti 
anche dalla curiosità davanti a quell’ammasso di fogli di cui ignoravano 
il contenuto. 

I tre poi si saranno incontrati una seconda volta, Fioroni con i suoi 
schizzi a matita da inserire in alcune parti del racconto, gori con il 
suo ritratto di Marconi bell’è pronto. la fantasia, si sa, è facile ai voli 
pindarici, tuttavia è bello viaggiare con la mente e pensare a questi 
tre sammauresi all’opera intorno a un libro, il cui titolo è un inno alla 
speranza: “la gioia di vivere” (Ponte vecchio editore, 2013, pp. 64, euro 
9,00). Partiamo dal dire cosa non è questo volume: un trattato sulla vita 

e sull’amore sul modello leo Buscaglia, una profezia sul futuro in stile 
Paolo Fox, un manuale per essere felici e contenti sulla scia della new 
age. ‘La gioia di vivere’ di Marconi è la storia di Berengario, vocabolo 
che etimologicamente significa valoroso combattente, nome che mai 
era stato tanto smentito dalla quotidianità del protagonista. Un tipo 
così, oggi, sarebbe etichettato come “sfigato patentato”, a cui nessuna 
vicenda fila per il verso giusto, persino peggio di Fantozzi. Senza amici, 
le piccole trasgressioni della vita si trasformano in tragedie, l’autostima 
è pari allo zero. e siccome il buio accompagna sempre uno spiraglio 
di luce, la svolta della sua vita arriva su un ring, guantoni in mano, 
laceranti ferite sul corpo, pubblico assordante che lo inneggia. Non so 
quanto ci sia di personale nella vita di Marconi in questo racconto, che 
si legge d’un fiato. È bello però evocare l’immagine conclusiva di gori 
nella sua prefazione: “Un giorno io e Paolo ci siederemo ‘all’osteria 
della poesia’ per parlare di tutto e di niente, delle avventure e della 
gente e senza accorgerci di nulla faremo già parte delle avventure della 
gente, ma questa è un’altra storia”. Aggiungiamoci Fioroni, la tavola 
imbandita, il Sangiovese, e ne vien fuori un quadretto di vita che tanto 
sarebbe piaciuto a Mario Soldati. 

www.filippofabbri.net

La gioia di vivere di Marconi
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

Affittasi appartamento 
zona Madonnina-Peep mq. 82, 

arredato, annuale. Tel. 338-8888587
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Pagine Speciali

Lettera aperta al sindaco Roberto Buda
Il futuro dell’ospedale G. Marconi di Cesenatico. Riceviamo e pubblichiamo: “ Dal 1° gennaio 2014 
ha preso avvio l’attività della Ausl unica romagnola, un progetto innovativo che si propone di 
ridisegnare la gestione dei servizi sanitari locali, perseguendo 
politiche di Area Vasta finalizzate ad ottimizzare e snellire i 
processi amministrativi mantenendo un’alta qualità dei servizi 
erogati. tale novità si inserisce in una fase di cambiamento che 
coinvolge le politiche sanitarie regionali. Dopo gli interventi 
legislativi di Spending Review del 2012, e la conseguente 
riduzione delle risorse a disposizione, è considerata impellente 
la necessità di ridisegnare il sistema sanitario regionale e, in 
particolare, le strutture ospedaliere. In quest’ottica, il progetto 
di ridisegno andrebbe a coinvolgere quelle strutture di piccole 
dimensioni che verrebbero convertite nei cosiddetti ospedali di 
Comunità; delle strutture - facenti parte delle cosiddette Cure 
Intermedie -  che prevedono la chiusura dei reparti esistenti, 
moduli (in media) di 15-20 letti con bassa intensità assistenziale, 
la presenza degli infermieri 24 ore su 24 e l’assistenza medica 
garantita solo dai medici curanti dei degenti, e non più da 
medici ospedalieri. 

Il paziente tipo al quale si dovrebbe rivolgere questo modello è 
prevalentemente molto anziano, con più patologie o sofferente 
per una particolare fragilità sociale. Negli ultimi mesi circolano 
con insistenza indiscrezioni secondo le quali anche l’ospedale 
Ginesio Marconi di Cesenatico sarebbe tra le strutture ricomprese 
nel piano di conversione.Il Partito Democratico di Cesenatico 
è contrario ad ogni tipo di operazione di declassamento o 
conversione che possa coinvolgere l’ospedale della nostra 
città. Cesenatico è una cittadina di oltre 25.000 abitanti, il cui 
ospedale è per la cittadinanza punto di riferimento da decenni; 
il suo Punto di Primo Intervento ha un ruolo cruciale in quanto 
unico PPI nel tratto di costa compreso tra Cervia, Cesenatico, 
gatteo Mare, Savignano Mare, San Mauro Mare e Bellaria.Nei 
mesi estivi Cesenatico raggiunge una popolazione superiore 
ai 120.000 abitanti con circa 4 milioni di presenze turistiche 
calcolate durante i dodici mesi.

É chiaro che un eventuale declassamento della struttura, 
compreso il conseguente  ridimensionamento del Punto di Primo 
Intervento, che non potrà più avere un medico ospedaliero, 
comporterebbe una perdita enorme, del tutto ingiustificata 
rispetto alla mole dei bisogni di servizi sanitari che una città a forte vocazione turistica come 
Cesenatico esprime. Inoltre, il danno sarebbe incalcolabile anche per la competitività territoriale 
della città. tutti gli indici di attrattività turistica dei territori comprendono tra le infrastrutture 
essenziali la presenza di posti letto ospedalieri all’interno di veri e propri reparti e punti di primo 
intervento.Il rischio di una marcata e strutturale diminuzione della competitività di Cesenatico 
come destinazione turistica è molto serio. 

l’ospedale Marconi ha visto un’importante riconversione nel 2011, con il Piano Attuativo locale 
che ha previsto per Cesenatico: 1) una vocazione importante all’interno del sistema di Area vasta 
connotata da un orientamento medico-riabilitativo, stante la presenza di funzioni di degenza 

di Medicina, lungodegenza e Riabilitazione intensiva ed estensiva; 2) la conferma di funzioni 
essenziali in relazione alle esigenze del turismo estivo (Punto di Primo Intervento con medici 

ospedalieri, 118 con ambulanze medicalizzate, servizio di Dialisi estiva, Radiologia, guardia medica 
turistica); 3) l’ingresso del Nucleo di Cura Primaria all’interno dell’ospedale, con presenza fisica dei 
medici di base 12h al giorno; 4) l’ingresso, altresì, di medici pediatri e infermieri specialisti della 
locale Unità Pediatrica di Cure Primarie, in grado di fornire assistenza pediatrica nella fascia oraria 
8-20; 5) il trasferimento degli uffici e servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica, ora in largo San 
Giacomo, all’interno del Marconi.
Ad oggi, questi ultimi due punti non sono stati realizzati, perdendo un’ottima occasione di 
riqualificazione e miglioramento dell’offerta. Inoltre, il PAL prevedeva la realizzazione di una 
piscina per attività riabilitative altamente specializzate. Non abbiamo sentito il Sindaco, in questi 
tre anni, dire una sola parola per sollecitare la completa attuazione del Piano per la parte prevista 

per il nostro ospedale. 

Non ci risulta neppure che il sindaco di Cesenatico - dal giugno 2011 ad oggi - abbia prodotto 
atti (lettere, documenti, delibere, mozioni ecc) con i quali abbia richiesto un potenziamento 
o una maggior valorizzazione della struttura ospedaliera; tutto questo nonostante la 
strumentalizzazione della campagna elettorale e le roboanti promesse.

Attualmente, nel dibattito pubblico locale, sono ancora presenti posizioni iperboliche che 
parlano di un grande ‘Ospedale della Costa’ o di ‘Pronto soccorso della Costa’: le riteniamo 
entrambe irrealizzabili, stante l’attuale contesto sanitario locale e nazionale.Il Partito 
Democratico di Cesenatico intende fornire il proprio contributo per avere un ospedale che 
possa rispondere ai bisogni dei cittadini e dei tanti turisti che la frequentano, senza prospettare 
scenari difficilmente realizzabili.Riteniamo che Cesenatico, debba avere il suo ospedale, con il 
Reparto di Medicina e di Lungodegenza, e il Punto di primo intervento, possibilmente potenziati 
e attrezzati per le particolari esigenze del periodo estivo. 

Un discorso a parte merita il Reparto di Riabilitazione, che è un reparto candidato a svolgere 
il ruolo essenziale di hub della rete: unica struttura pubblica presente in Area vasta con il 
servizio di riabilitazione intensiva. 
Cesenatico presenta quindi caratteristiche tali da dover accogliere ancora un ospedale nel 
senso proprio del termine, dotato di medici e reparti. Un suo declassamento causerebbe un 
peggior servizio alla comunità locale e una pericolosa perdita di competitività economica. Il 
Partito Democratico di Cesenatico è per la difesa del suo ospedale. Chiediamo al Sindaco atti 
concreti dopo 3 anni di colpevole inerzia. La segreteria PD Cesenatico, Il gruppo consiliare 
PD Cesenatico”.
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LA ROMAGNA CHE PIACE....A TUTTI
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Gamma Corsa 2014, completa di tutto, da 8.900 €. In più ad aprile 30% di sconto sulle Corsa in pronta consegna. Anche GPL Tech.

Opel Corsa GPL Tech: scopri la tedesca GPL più venduta in Italia. 

OPeL corsa GPL TeCh

Corsa 1.0 3p ECOTEC® con radio 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta Sconto 30%: valida ad aprile per vetture in stock e immatricolate entro il 30/4/14, messa su strada, versioni ECOTEC e OPC escluse, non cumulabile con altre in corso. 
Foto a titolo di esempio. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. econom., 2/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it
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