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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

conFesercenti 
cesenate

amata e ricca di buone idee, ci mette in 
condizioni di guardare il territorio con 
occhi consapevoli,  di capire che nulla 
qui è successo per caso. La passione che 
queste famiglie hanno trasmesso ai figli 
o ai nipoti ha lasciato l’impronta nei 
luoghi e negli spazi che queste attività 
rappresentano, pertanto, sono tutt’oggi 
un reale patrimonio da valorizzare.
Sfogliare le pagine di questo libro sarà 
certamente un gesto  di curiosità ma 
soprattutto un atto di conoscenza della 
nostra memoria e della cultura a cui 
noi apparteniamo. Memoria e identità 
viaggiano di pari passo e per sapere cosa 
vogliamo negli anni a venire dobbiamo 
capire da dove siamo arrivati. Le aziende 
che qui sono inserite, commerciali e 
turistiche, sono nate con una vocazione 
tipicamente famigliare ed oggi sono 
divenute fonte di lavoro per gli stessi 
titolari e per i loro collaboratori.
Il ruolo sociale che ha una azienda 
va ben oltre la tipologia della propria 
merce e non si può prescindere dal peso 
effettivo che la stessa sorregge in termini 
di occupazione e ricchezza in un luogo.
Se il nostro territorio provinciale vanta 
la paternità di imprese importanti, di 
tutte le dimensioni,  nelle località a mare 
le piccole imprese hanno veramente 
fatto la storia. In questo libro troveremo 
imprese che hanno messo radici negli 
anni ’50 e ’60 e che il tempo ha fortificato. 
La promozione delle nostre eccellenze 
deve valorizzare anche questo, la vivacità 
e la bontà di quanto accade nelle nostre 
località a mare dipende in larga misura 
da coloro i quali ne sono i protagonisti.

Ormai da tempo cresce e si rafforza 
la consapevolezza che i luoghi del 
commercio, e nello specifico le botteghe 
storiche, rappresentano la testimonianza 
di un passato irripetibile, un tassello 
unico e particolare della storia di ogni 
territorio. Sanno raccontare al cittadino 
e al visitatore aspetti inediti della storia 
della città. L’estetica di alcune attività 
commerciali, insieme alle decorazioni 
e alle vetrine, infatti, contribuisce 
in modo rilevante a caratterizzare il 
paesaggio urbano. Molto spesso i negozi 
e le botteghe, con i diversi allestimenti 
e con la varietà degli oggetti esposti, 
rappresentano l’immagine quotidiana 
della città che più rimane impresso nella 
memoria di chi la vive e di chi la visita. 
Questo progetto di Confesercenti 
vuole essere inoltre un simbolico 
ringraziamento per tanti anni di lavoro 
al servizio della cittadinanza, nonché un 
invito a sentirsi orgogliosi delle proprie 
tradizioni e a contrastare il fenomeno, 
purtroppo sempre più diffuso, della 
cessazione delle attività commerciali 
storiche.
Assistiamo con amarezza a questo 
turnover di attività, soprattutto in 
alcune strade dei centri storici si assiste 
al cambio di imprese circa ogni tre 
quattro anni. Le politiche economiche 
in generale non aiutano come non aiuta 
la difficoltà economica in cui si trovano 
le famiglie, a maggior ragione abbiamo 
realizzato questo libro proprio con 
l’intenzione di rendere pubblico questo 
grande valore. 

La guida alle aziende commerciali e 
turistiche storiche del mare si compone 
di una trentina di attività che hanno 
consegnato in questo libro traccia del loro 
passato e del loro presente. Si è trattato 
di un lavoro di ricerca scrupolosa, che 

ha permesso alla nostra organizzazione 
di portare in superficie quelle narrazioni 
forse non sempre note. Lavorare sulla 
memoria storica di queste imprese ci 
permette senza alcun dubbio di ricordare 
il perché la nostra terra è ancor oggi tanto 

CONFESERCENTI PUBBLICA 
LA GUIDA ALLE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE E TURISTICHE 
STORICHE

Bcc sala 
di cesenatico

CESENATICO. Sabato scorso, 11 aprile, si è svolta l’annuale assemblea della Banca 
di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico. All’ordine del giorno l’approvazione del 
bilancio 2014. All’assemblea era presente, oltre all’intero Consiglio di Amministrazione 
della banca,  il presidente della Federazione delle Banche di Credito cooperativo dell’Emilia 
Romagna, Giulio Magagni, che ha sottolineato l’importanza del cambiamento in atto 
nel mondo cooperativo. “Il sistema cooperativo, al fine di ridurre la frammentazione 
delle singole bcc, accrescerne l’integrazione e rispondere all’esigenza di rafforzamento 
patrimoniale necessario alla propria sostenibilità, sta attuando un progetto di 
autoriforma che è oggetto di attenzione delle Autorità italiane ed europee e che dovrà 
essere reso esecutivo nel breve periodo”. La Banca di Sala chiude con dati  positivi, 
considerate le elevate rettifiche su crediti pari a 13.3 milioni di euro, con un utile netto 
d’esercizio di oltre 403.000 mila euro. La relazione di bilancio è stata illustrata dal 
presidente Patrizio Vincenzi e dal direttore Diego Merli. “L’esercizio 2014 è stato chiuso 
con un buon risultato, ha affermato il direttore Diego Merli, con accantonamenti a scopo 
prudenziale in incremento del 39.3% rispetto all’esercizio precedente . Le sofferenze 
nette, pari al 4.87% del totale dei crediti, si sono mantenute a livelli  inferiori alla media 
del sistema bancario e trovano ampia e prudente copertura nei fondi per oltre il 50% del 
loro ammontare. A dispetto della gravi crisi economica, la banca continua ad erogare 
credito nel nostro territorio, il totale degli impieghi della banca a fine 2014 si è attestato 
a 384 milioni e 411 mila euro (+ 1% rispetto all’esercizio precedente).

Buono anche il dato relativo alla raccolta totale che è salita a quota 474 milioni e 160 
mila euro (+3.48%)”. “Le Banche di credito cooperativo hanno continuato - ha sottolineato 
il presidente Patrizio Vincenzi -  stante il perdurare della grave crisi economica, nella 
scelta di vicinanza alle famiglie, alle imprese e a tutta la comunità che vive e opera 
nel loro territorio. Le Bcc sono il principale finanziatore di artigiani e agricoltori, sono 
pronte a credere nel potenziale dei giovani e hanno avuto la capacità di rendere 
disponibile  liquidità aggiuntiva, utile negli investimenti produttivi.” Il Presidente ha 
poi ringraziato l’intera compagine sociale, quale nucleo pulsante della banca, che ha 
raggiunto la quota di 1725 soci. Nell’anno 2014 sono state numerose le iniziative della 
banca che ha rivolto verso la crescita del territorio. Si tratta di risorse per 457 mila 
euro, che hanno promosso direttamente e indirettamente la realizzazione di circa 200 
iniziative a sostegno di scuole, solidarietà e missioni nel mondo, opere parrocchiali, 
manifestazioni culturali, sportive, ricreative e culturali. In serata ha avuto luogo la 
cena di gala per soci e familiari, con la partecipazione di circa 1300 persone. Nella foto, 
assemblea 2014.

Nella foto, BCC di Sala aprile 2015 festa soci e taglio torta.

Giorgio Magnani

BCC SALA: 
CHIUSURA POSITIVA 
DEL BILANCIO 2014
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LA NOSTRA TESTATA, COME DA SEMPRE, VOCE DELLA CITTA

cesenatico news:
continua, anzi migliora
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Sì, non è accaduto nulla di particolare, se non per il meglio. Qualche voce assolutamente infondata ci aveva 
dato per dispersi prossimi futuri. Ma ‘Cesenatico Notizie (o News)’, questa volta, resta, eccome; anche perché 
ha solo non ‘risposto’ alle richieste del bando n.5 del 12/01/2015 ‘per l’affidamento (citiamo) del servizio di 
redazione, composizione, stampa e distribuzione del periodico comunale’.
E questo perché avremmo dovuto pesantemente ridimensionare fogliazione e servizi, rinunciando in 
particolare a quegli spazi indispensabili per realizzare ad ogni uscita quell’idea di ‘periodo della città’ che sta 
all’origine pluridecennale del progetto. ‘Cesenatico Notizie (o News)’ è una testa di Media, che conta da decenni 
pubblicazioni nei comuni della Vallata del Rubicone, Cesena e Cesenate (Longiano e Gambettola compresi), 
Cesenatico, Cervia (e Cervese). Media SrL dispone anche della testata web: www.romagnagazzette.com, che 
a seconda dell’andamento caratteristico e mutevole di queste pubblicazioni (quotidianamente collegate ai 
social network) ha potuto anche tagliare il traguardo delle  oltre 250 mila visite mensili. 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4.
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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it
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Abbiamo  scelto la chiarezza e la semplicità. Preferendo  andare avanti con risorse nostre, e continuando 
ad inviare gratuitamente e postalmente 10/11 mila cp mensili ai nuclei famigliari del territorio.

‘Cesenatico News’ è una testata decennale. Nata da una 
precedente esperienza, portata avanti unitamente 
all’Amministrazione comunale per una decina 
d’anni circa.  ‘Cesenatico News’ è una testata privata, 
di proprietà di Media Srl, che si prefigge di ‘dare voce’ 
a tutte le realtà del territorio: quelle economiche, 
per valorizzarle e farle conoscere capillarmente; ma 
anche quelle non economiche, politiche e sociali, per 
consentire loro spazi non casuali, aperti e capillari 
attraverso una tiratura adeguata (10/11 mila cp c,a., 
con utilizzo della  spedizione postale) altrimenti 
singolarmente difficili da sostenere  e da proseguire 
nel tempo.
‘Cesenatico News’ per trovare risorse può ‘cedere’, cioè 
‘vendere’, pagine a pubblico e privato. Com’è stato, 
ad esempio, con il Comune, fin alla fine del 2014, al 
quale riservava alcune pagine a costo forfettario e non 
economico per consentire all’Ente una comunicazione 
puntuale, graficamente e giornalisticamente adeguata 
e non problematica presso i nuclei famigliari del 
territorio. 
‘Cesenatico News’ non era e non è  il giornale di questo 
o di quell’ altro Ente pubblico o privato, ma solo il 

‘giornale della Città’. Una ‘qualifica’ che non può essere 
assegnata da un  decreto ma solo dal ‘sudore’ espresso 
sul campo, anno dopo anno, e in questo caso, da tre 
decenni circa. Abbiamo così preferito la certezza, la 
semplicità. Scegliendo di andare avanti con risorse 

nostre, e continuando ad inviare gratuitamente e 
in abbonamento postale (minimo 10/11 mila c.a. cp 
mensili), c/o i nuclei famigliari del territorio, registrati 
all’anagrafe, e per numeri 10 annui. Con la solita 
ricchezza di notizie e di servizi. E che, in questa nuova 
situazione, potrà crescere e migliorare. Per restare 
una pubblicazione attenta, puntuale e capillare 
relativamente al nostro territorio e a quelli limitrofi 
‘raggiunti’, anche questi da decenni, dai periodici 
Media Srl (Cesena&Cesenate, compreso Gambettola 
e Longiano; vallata del Rubicone; Cervia e Cervese). E, 
inoltre, per valorizzare e far conoscere localmente e (se 
richiesto)  in un’area vasta,  le imprese e le iniziative 
del singolo territorio; e per consentire inoltre , per chi 
non ha ritorni economici, l’accesso a spazi gratuiti 
senza limitazioni e discriminazioni di parte,  di singoli 
ma anche di partito, gruppo, associazione, istituzione 
ed altro. Appunto perché vogliamo continuare ad 
essere solo e soltanto  ‘ll giornale della Città’. E non di 

questo o di quello; evitando, secondo la nostra storia, 
improvvisazioni ed impegni, poi, materialmente  
impossibili  da mantenere. 

Roberto Vannoni

soltanto ‘ll giornale della Città’. 
e non di questo o di quello
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Si incomincia con la  ‘Festa dei bambini e i giochi di strada’, 
domenica   10 maggio, organizzata  in via Baldini, a misura 
di  famiglie e piccini per andare alla riscoperta dei giochi 
di strada e  della tradizione, con tanto di gara di tiro alla 
fune a squadre tra quartieri. ‘Biciclette in fiore’ ( 22-23-24) 
è la rassegna proposta a maggio, in concomitanza con 
la settimana della Nove Colli di ciclismo. L’associazione 
organizza su tutto il centro storico un concorso, che 
prevede l’esposizione di biciclette addobbate a tema 
libero con un unico comune denominatore il fiore 
(alla manifestazione aderiscono sia gli esercenti del 
centro storico sia i cittadini). ‘Tagliatellando per le vie del 
centro storico’ a giugno organizzata sempre nel centro 
storico, celebra ‘sua maestà’ la tagliatella al ragù, con 

tanto di ghiotta degustazione e gara gastronomica. 
Alla manifestazione aderiscono i ristoratori del borgo 
marinaro con un menù dedicato. ‘Calici divini’ si annuncia 
il 21 giugno per le vie del borgo, quando la primavera 
cede il passo all’estate. La manifestazione contempla 
una degustazione di vini, mentre in concomitanza si 
svolgerà ‘La battaglia dei poeti’,  serata culturale dedicata 
al poetare in versi. 

Con tanto di ‘Mercatino dei creativi’ girato l’angolo in 
via Fiorentini. La gradita aggiunta e la ‘Musica live’ 
con l’esibizione dal vivo dei  gruppi musicali. A luglio 
la manifestazione  di eleganza per eccellenza è  con 
‘La moda fa… Centro’: passerella allestita nella cornice 

suggestiva di piazza Delle Conserve (vi 
partecipano i negozi del centro storico). 
Altro appuntamento in calendario, la 
serata ‘Vintage show’,  mercatino vintage 
anni 70-80  e  musica live. In tema 
di sussidiarietà di eventi-spettacolo 
l’associazione Cesenatico Centro storico 
propone le ‘Serate di ballo’, a luglio ed 
agosto, con ‘proscenio’ di dance  e svago 
nel dopo spiaggia,  a  piazza Fiorentini e 
dintorni. 

A settembre si annunciano inoltre altri 
appuntamenti: le ‘Vie senza glutine’, 
giornata dedicata ai prodotti senza 
glutine, la ‘Tavolata in strada’ in piazza 
delle Conserve. Una conviviale pranzo-
cena a tavola tra residenti, commercianti 
e amici, dal sapore d’altri tempi fuori dalle 
osterie. Altra iniziativa in programma 
il ‘Motoraduno’ con esposizione moto 
d’epoca: un vero e proprio viaggio tra i 
ricordi del circuito motociclistico della 

‘Città di Cesenatico’.

Il gran finale è affidato alla ‘Festa d’Autunno’ & ‘Zucchero 
a vele’, a  ottobre,  organizzata sempre nel centro storico, 
per  una sagra all’insegna dei prodotti tipici locali 
dell’autunno. E dedicata anche ai dolci e alle torte di 
stagione,  preparati con cura e poi messi in concorso. 
Tutti in gara, tra gli  stand del settore dolciario proposti 
per l’occasione. 

Antonio Lombardi

Il calendario dell’associazione ‘Cesenatico Centro storico’ – 
Confcommercio.
Tutto è festa e incontro, nell’aggirarsi per i vicoli e le piazzette del centro storico. In corso di definizione sono 
il palinsesto, le date delle iniziative, degli spettacoli e degli intrattenimenti del calendario dell’associazione 
‘Cesenatico Centro storico’ - Confcommercio per il periodo maggio-settembre.

tutto è festa e incontro

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

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

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

Questa è una storia vera che è diventata una 
favola.
La Riviera Adriatica è da sempre rinomata per 
i suoi stabilimenti balneari, i più attrezzati del 
mondo con i “bagnini” ancor più famosi della loro 
spiaggia.
Gianni, “Bagnino” di Cesenatico, gestisce lo 
stabilimento che i suoi genitori gestivano da 
generazioni e da sempre si è occupato più dei suoi 
ombrelloni che dell’ inquadramento previdenziale 
della sua azienda.
Nell’estate del 2004, riceve la visita degli ispettori 
dell’ INPS, che come ogni anno iniziano la 
campagna ispettiva estiva, questi gli chiedono se 
si è iscritto all’ Albo delle Imprese Artigiane e Lui 
che da sempre si era considerato Commerciante 
chiede lumi a Dario, il proprio Consulente del 
lavoro.
Dario si reca presso lo stabilimento balneare di 
Gianni dove gli ispettori lo attendono e gli spiega 
che da sempre tutti i bagnini di Cesenatico sono 
iscritti presso la C.C.I.A.A. come Commercianti e 
che non comprende la loro richiesta.
Questi gli rispondono che la loro richiesta deriva 
dalla circolare INPS n.187 del 10 dicembre 2003 
che ha dettato le istruzioni per l’inquadramento 
nel settore terziario o dell’ artigianato dei gestori 
di stabilimenti balneari, per cui i servizi di natura 
commerciale (bar) sono strumentali ed accessori 
rispetto all’ attività prevalente.
Dei sei dipendenti occupati, ricorda Dario, solo 
uno lavora in spiaggia mentre gli altri cinque sono 
occupati nel bar per cui trova singolare la pretesa 
dell’ istituto di cambio di inquadramento, ma la 
discussione fra loro finisce con gli ispettori che 
redigono un verbale di accertamento con iscrizione 
d’ ufficio all’ Albo delle Imprese Artigiane di 
Gianni.
Rientrando in studio, Dario pensa all’ assurdità di 
quanto avvenuto e scrive agli ispettori una lettera.
Questa recita:
L’attività di gestione di stabilimento balneare non 
è né artigianale nè commerciale, è agricola e Vi 
spiego il perché.
Il bagnino, come il contadino, a primavera pianta gli 
ombrelloni, questi in estate si aprono, in autunno 
li raccoglie ed in inverno riposano.
Se non è agricoltura questa!

il Bagnino “agricoltore” news:
Il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 
2015 il D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, che è entrato in 
vigore il 7 marzo 2015 ha portato profonde modifiche 
in materia di indennità di disoccupazione. Ecco in 
sintesi le principali novità.

Disoccupazione Naspi: la Nuova assicurazione 
sociale per l’impiego

Per i rapporti di lavoro che cesseranno  dal 1 maggio 
2015 viene istituita una nuova indennità mensile 
di disoccupazione, denominata NASPI; (Nuova 
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) 
che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno 
al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro 
subordinato che abbiano perduto involontariamente 
la propria occupazione. Ricordiamo che la perdita 
del posto di lavoro deve essere involontaria e quindi 
restano esclusi dal trattamento di disoccupazione 
gli eventi di dimissioni e risoluzione consensuale.

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI (ex 
indennità ordinaria di disoccupazione) e Mini-
ASpI (ex indennità di disoccupazione con requisiti 
ridotti).

Requisiti NASPI

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti. 
Sono esclusi:

dipendenti a tempo indeterminato delle •	
pubbliche amministrazioni,

operai agricoli a tempo determinato o •	
indeterminato,

La nuova disoccupazione viene riconosciuta ai 
lavoratori che hanno perduto involontariamente 
la propria occupazione e che presentino 
congiuntamente i seguenti requisiti:

siano in •	 stato di disoccupazione (ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive 
modificazioni;

possano far valere, •	 nei quattro anni 
precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, 
almeno tredici settimane di contribuzione;

possano far valere •	 trenta giornate di lavoro 
effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, 

nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo 
di disoccupazione.

Calcolo e misura NASPI 2015

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile 
ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa 
per il numero di settimane di contribuzione e 
moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari 
o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro,  la 
nuova disoccupazione è pari al 75 per cento della 
retribuzione mensile.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore 
al limite di 1.195 l’indennità è pari al 75 per cento del 
predetto importo incrementato di una somma pari 
al 25 per cento della differenza tra la retribuzione 
mensile e il predetto importo.

Non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo 
mensile massimo di 1.300 euro.

L’indennità è ridotta progressivamente nella misura 
del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di 
fruizione. Durata NASPI 2015

La nuova indennità di disoccupazione viene 
corrisposta mensilmente, per un numero di 
settimane pari alla metà delle settimane di 
contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del 
calcolo della durata non sono computati i periodi 
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione 
delle prestazioni di disoccupazione.

Ciò significa che nell’anno 2015 per i lavoratori 
stagionali che hanno percepito negli ultimi 4 anni 
il trattamento di Aspi o Mini Aspi, si potranno 
computare solo le settimane del corrente anno, le 
quali daranno diritto ad un trattamento naspi di 
durata pari alla metà delle stesse.

Esempio: lavoratore stagionale assunto il 1 Aprile 
2015 licenziato il 30 Settembre 2015

Settimane retribuite 26 = Durata Naspi 13 settimane 
(con il vecchio sistema avrebbe percepito l’Aspi per 
una durata massima di 12 mesi ovvero 52 settimane)

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° 
gennaio 2017 la disoccupazione è corrisposta per 
un massimo di 78 settimane.

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

la nuova indennita’ di 
disoccupazione- naspi-
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È normale oggi assistere ai pubblici processi, serate tra lo spettacolo 
e l’evento serio, originale approccio a quella che è stata chiamata 
‘public history’. Quello del 10 agosto, a San Mauro, è probabilmente 
il più celebre d’Italia, quindici anni alle spalle, imputati eccellenti, 
sentenze con dibattiti e polemiche al seguito. Prima ancora, sempre la 
Romagna aveva conosciuto un’altra forma di processi: quelli al calcio. 
Eravamo alla metà degli anni ’60, l’idea era arrivata da un’eminenza 
del pallone, Alberto Rognoni, coadiuvato da Primo Grassi e Marta 
Zani. Cesenatico, da ridente cittadina delle vacanze, in un giorno di 
fine agosto si trasformava nel cuore del dibattito calcistico ospitando 
i più illustri protagonisti dell’epoca. Il confronto era alla Perry Mason, 
accusa-difesa, giudici e testimoni al seguito. Era normale in quegli 
anni vedere nelle strade della cittadina del grattacielo conversare 
animatamente Gianni Brera, Giampiero Boniperti, Fulvio Bernardini, 
Concetto lo Bello, Giuseppe Meazza, Gipo Viani e tanti altri. Il 
dibattito a volte si faceva talmente serrato da raccogliere le cronache 
nazionali, come nel 1966 quando Mondino Fabbri accusò i medici 
della nazionale di avere drogato i giocatori, causa del flop dalla fatal 
Corea. A raccontare il clima di quel periodo ci ha pensato Italo Cucci 
nell’agile volumetto ‘Il capanno sul porto’ (Minerva editore, 2014). 
La storia è quella del Conte Rognoni, ideologo della Romagna (era 

di origini ferraresi che opportunamente nascondeva), personaggio 
che annoverava nel proprio pantheon degli illustri Giovanni Pascoli, 
Marino Moretti e Renato Serra. Giusto per dare l’idea dell’uomo, 
sosteneva che il calcio era nato in Romagna, grazie ai Romani che in 
attesa di varcare il Rubicone trascorrevano il tempo a calciar qualcosa 
che assomigliava a una palla. E se qualcuno gli parlava del sommo 
Dante sepolto a Ravenna, lui piccato chiedeva lo scambio della salma 
con quella del Pascoli. Rognoni è stato tanto per il calcio in Italia 
e soprattutto per il suo amato Cesena, che fondò nel 1940, ancora 
minorenne utilizzando un anticipo dell’eredità paterna. Fondatore 
del Guerin Sportivo, il Conte guidò la Commissione di controllo 
sugli illeciti del calcio, compito preso tanto sul serio da utilizzare le 
tecniche più insolite per smascherare combine (si travestì anche da 
frate). “Conte Alberto, principe di Romagna, signore del paradosso, 
imperatore del sogghigno. Essere graffiati dal suo bruciante sberleffo 
è passaporto per la notorietà”. Questo il ritratto di un Enzo Ferrari in 
vena d’ispirazione. Un libro ‘con il Conte’ e non sul Conte, ha precisato 
Italo Cucci, tra i suoi allievi prediletti. Il titolo non poteva che essere 
un tributo a quel capanno sul porto di Cesenatico dove Rognoni 
incontrava il gotha del calcio e della società d’allora. Altri tempi, altri 
palloni. 

Il capanno del conte Rognoni
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

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

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Con l’arrivo della primavera c’è un risveglio di colori: il biondo la fa da 
padrone. Indossa le tendenze, ravviva il tuo colore. Oggi con istamatic 
è facile, veloce e senza impegno venite a trovarci per avere un consulto 
gratuito.

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, 1. 
fisici, chimici o batterici provenienti dall’ambiente esterno

trasmissione di informazioni tra il corpo e l’ambiente esterno tramite 2. 
impulsi nervosi

scambio tra il corpo e l’esterno (per es. con la sudorazione controlla la 3. 
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.

Dott.Grassi Pierluigi

la pelle  
ed il sole

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi
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I gabbiani reali ricominciano a colonizzare le cime dei palazzi. 
A Cesenatico giungono, da parte dei cittadini, numerose 
richieste d’ intervento per liberarsi di questi invadenti 
quanto voraci volatili,  che nelle  città e nell’ambiente non 
hanno praticamente nemici naturali. Essendo essi stessi  
voraci predatori di altri uccelli:  rondini, balestrucci, passeri 
che nidificano sui tetti, come pure della fauna selvatica, 
pulcini e nidiacei di  trampolieri e anatidi che nidificano nei 
campi seminati, nei laghetti e nelle saline. In questo senso 
il Comune ha rinnovato la  convenzione con il responsabile 
di Oasi Costiera, Sandro Brina, che sulla base di quanto 
previsto nel disciplinare con Ispra si adopera a bonificare i 
tetti delle abitazioni dove si trovavano i nidi dei gabbiani reali  
facendo in modo che le uova non schiudano. L’intervento 
-laddove  possibile - è completamente gratuito per quanti ne 
fanno richiesta. Segnalazione e richieste che devono essere  
effettuate presso l’Urp, l’Ufficio di relazioni con il pubblico del 
comune di Cesenatico. Soprattutto c’è da fare in modo che la 
popolazione di gabbiani reali nati non cresca di numero, più 
di 800/1000 esemplari. Considerato che la mortalità naturale 
si attesta nell’ordine del 33% dei nuovi nati. La nidificazione 
vera e propria sui  tetti, in cima ai  palazzi, terrazze e  camini 
è incominciata a marzo. Lo scorso anno, nel 2014 si era partiti 
con un certo ritardo in questa operazione e sui circa 400 nidi 

segnalati è stato possibili intervenire su 120 (all’incirca su 
370 uova). A spiegare la metodologia di azione per tener sotto 
controllo il proliferare dei gabbiani reali è lo stesso Sando 
Brina: “Dal  grattacielo e sugli edifici più alti si effettuano le 
riprese  per monitorare le sulle coppie di gabbiani reali, della 
sottospecie mediterranea, intenti a nidificare. 

Questo consente  di fare un primo censimento, integrato dalla 
segnalazioni di intervento arrivate dai cittadini. Una volta 
saliti sui tetto provvediamo a sterilizzare le uova. Lo si fa 
senza togliere il nido, in modo tale che le coppie di gabbiano 
continuino a covare le uova senza, tuttavia possibilità di 
successo e, senza soprattutto che la femmina sia ‘stimolata’ 
a deporre altre uova nel corso della stagione di nidificazione. 
Occorre agire prima che le uova  (in genere tre in ogni nido) si 
schiudano; che  nascano i pulli”. Il gabbiano reale è una specie 
opportunista, che abbandonato il mare, ha preso familiarità 
con le città dell’uomo. Si  ciba di ogni cosa, non ha nemici 
naturali dai quali temere, è incallito  predatore di altri specie 
di uccelli e nidiacei. Il servizio di bonifica e sterilizzazione 
delle uova deposte nei nidi è gratuito per il cittadini. Le 
segnalazioni vanno fatto presso l’Urp del Comune.

Antonio Lombardi 

Numerose richieste d’intervento per liberarsi degli invadenti quanto 
voraci volatili, privi di nemici naturali.

i gabbiani riprendono 
a colonizzare i tetti delle case

Gabbiani reali sotto esame 
epidemiologico. Di recenti il 
Dipartimento di scienze mediche 
veterinarie del Corso di Studi di 
Acquacoltura e Igiene delle Produzioni 
Ittiche ha prodotto un progetto di 
ricerca che ha avuto ad oggetto 
un’indagine epidemiologica relativa a 
Vibro vulnificus, contenuto intestinale 
di Larus michaellis (Gabbiano reale). 
La presenza di un batterio in genere 
contenuto nei molluschi e che ci si 
infetta se consumati crudi. Dalla 
relazione finale del responsabile 
scientifico del progetto di ricerca 
condotto a  Cesenatico, Patrizia 
Serratore si fa menzione di come 
negli ultimi decenni le popolazioni 
del gabbiano “sono cresciute 
drammaticamente colonizzando 
anche ampie aree dell’entroterra 
grande disponibilità di cibo nonché 
all’assenza di predatori”. Ai fini 
dell’indagine sono stati analizzati un 
totale di 29 campioni di cui 15 di 
materiale fecale, 6 rigurgiti e 8 di 
materiale del nido 
Il risultato è stato la quantificazione di 
Vibrio spp.  determinata su 11 campioni 
di feci e 6 campioni di rigurgito per 
un totale di 17. A quanto è dato a 
sapere,  questa indagine risulta la 
prima in Italia relativamente alla 
ricerca di Vibrio spp., e L. monocytogenes 
nel contenuto intestinalerigurgito del 
Gabbiano reale. La ricercatrice, Patrizia 
Serratore  nella sua relazione finale 
evidenzia come lo studio sia  stato 
condotto  su un limitato numero di 
campioni, reperiti in un arco di tempo 
molto breve. Precisa infatti la studiosa: 
“In ogni caso, pur nella consapevolezza 
che l’argomento trattato necessità 
di ulteriori indagini, possibilmente 
più estese e realizzate in diverse 
condizioni stagionali, il riscontro di 
batteri vivi e coltivabili riferibili a 
Vibrio spp. nei campioni esaminati, 
suggerisce che il gabbiano reale 
dell’areale Adriatico può rappresentare 
un serbatoio di batteri potenzialmente 
patogeni e può concorrere alla 
loro disseminazione nell’ambiente 
terrestre, comprese eventualmente 
fonti idriche ad uso umano e corpi 
idrici ad uso ricreazionale”.
(An.Lo.)

la scheda

foto di repertorio
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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

CAMERA DI COMMERCIO. Si attenua, ma resta ampia, 
la contrazione delle vendite a prezzi correnti, dal -3,8 
al -3,0 per cento nel quarto trimestre 2014 rispetto allo 
stesso periodo del 2013 per gli esercizi al dettaglio in sede 
fissa dell’Emilia Romagna. L’anno 2014 si chiude con una 
flessione delle vendite del 3,2 per cento, più contenuta 
rispetto al 5,7 per cento del 2013. A livello nazionale, la 
situazione resta più difficile: -3,8 per cento nel trimestre 
e -4,2 per cento nel 2014. 

Queste indicazioni emergono dall’indagine congiunturale 
sul commercio al dettaglio realizzata in collaborazione 
tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia Romagna e 
Unioncamere italiana.Le tipologie del dettaglio La crisi 

grava sul dettaglio specializzato. Si allevia la pesante 
tendenza per quello in prodotti alimentari (-5,2 per 
cento), ma prosegue per lo specializzato non alimentare 
(-3,0 per cento). Per ipermercati, supermercati e grandi 
magazzini solo una lieve flessione (-0,6 per cento). Il 
quadro è lo stesso per l’intero 2014, ma la riduzione 
delle vendite degli ipermercati, supermercati e grandi 
magazzini ha toccato l’1,0 per cento. 
Riorientate le abitudini di spesa verso le grandi strutture 
non specializzate, il consumatore ora taglia decisamente 
i consumi. La dimensione delle imprese L’andamento 
delle vendite è correlato con la dimensione aziendale. 
La flessione è stata nuovamente pesante (-4,7 per cento) 
per la piccola distribuzione (da 1 a 5 addetti), ampia (-3,0 

per cento) per quella media (da 6 a 19 addetti) e lieve 
(-0,6 per cento) per le imprese di maggiore dimensione 
(da 20 addetti in poi). In ragione d’anno i cali hanno 
la stessa ampiezza, solo le vendite delle imprese di 
maggiore dimensione (da 20 addetti in poi) accusano un 
più sensibile -1,0 per cento. 

Il registro delle imprese. A fine trimestre erano attive 
47.283 imprese del dettaglio, l’1,0 per cento in meno 
(469 unità) rispetto a un anno prima, un calo ampio 
come quello del 2012. Crescono rapidamente le società 
di capitale (+4,3 per cento). Crisi della domanda e 
restrizione del credito gravano sulle società di persone 
(-253 unità) e sulle ditte individuali (-379 unità).

si attenua il calo dei consumi, ma chiudono le imprese

BCC Gatteo

Nel primo trimestre 2015 sembrano confermarsi i 
segnali di miglioramento del “sentiment” sullo stato 
di salute della nostra economia, segnali che traggono 
origine da tre fattori principali oggetto di analisi:

la forte riduzione dei tassia) , in particolare del 
debito pubblico, anche grazie all’intervento della 
BCE che con il Quantitative Easing ha iniziato a 
immettere liquidità a colpi di 60 miliardi al mese 
fino a settembre 2016;
l’indebolimento dell’Eurob) , che contribuirà a 
sostenere la competitività dei nostri prodotti, 
favorendo le esportazioni;
la riduzione del prezzo del petrolioc) , che comporterà 
una riduzione dei costi di produzione.

I dati di fine Marzo, che per la prima volta dopo diversi trimestri non dovrebbero 
presentare dati in peggioramento (fatta eccezione per la disoccupazione ormai 
vicina al 13%) e le considerazioni appena espresse, posso essere la combinazione 
giusta per favorire le aspettative di possibile miglioramento e quindi di ripresa 
dei consumi e degli investimenti. Nello scorso numero abbiamo già raccontato del 
risveglio dei mutui casa per l’acquisto o le ristrutturazioni, queste ultime favorite 
anche dagli incentivi previsti e dall’effettuazione di interventi rinviati negli anni 
precedenti; ma la tanto auspicata ripresa del PIL, a cui mira la BCE con il suo citato 
intervento, passa soprattutto attraverso il rilancio degli investimenti da parte delle 
imprese. In questo contesto si inserisce l’attività della BCC di Gatteo, consapevole 
di come anche a livello locale, si renda necessario creare i presupposti per mettere 

in condizione le aziende del territorio di cogliere 
ogni opportunità di rilancio dell’economia. Proprio 
a favore delle imprese, la BCC di Gatteo ha messo a 
disposizione finanziamenti destinati al ripristino delle 
scorte ma soprattutto agli investimenti, con particolare 
riferimento all’innovazione, all’adeguamento normativo 
o al risparmio energetico. In particolare la BCC di Gatteo 
ha siglato una interessante convenzione con il Fondo 
Centrale di Garanzia (Legge 662/96) che consente alle 
aziende di accedere al credito mediante il rilascio, a 
loro favore, di una garanzia che può arrivare fino all’80% 
dell’importo da finanziare. In questo caso quindi, non si 
tratta di migliorare le condizioni del credito concesso, 
riconoscendo contributi o riduzioni del tasso d’interesse 
(peraltro già molto basso), ma l’obiettivo viene spostato 

a monte, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle aziende che possono 
così contare su una garanzia statale. L’importo massimo finanziabile è pari a 2,5 
milioni di euro ma, a conferma dell’attenzione verso le aziende anche di piccole 
dimensioni, per le operazioni fino a 100.000 euro è stata concordata una procedura 
di accesso semplificata. La BCC di Gatteo, nell’espletamento delle varie fasi, dal test 
di ammissibilità alla garanzia, fino al perfezionamento dell’operazione e a tutte le 
attività di gestione post-erogazione, si avvale della collaborazione di ICCREA Banca 
Impresa, la Banca Corporate del gruppo del Credito Cooperativo, che interfaccia 
direttamente il gestore del Fondo che è il Medio Credito Centrale.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

cogliere ogni opportunità di ripresa
Come finanziare gli investimenti delle aziende.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Messa in opera di lavori di messa in sicurezza della rete idraulica di 
Cesenatico. Consolidamento degli argini del canale La Vena e canale 
Venone; costruzione di una  cassa di laminazione in adiacenza al 
canale Madonnina; manutenzioni straordinarie a difesa delle abitato. 
In totale il Governo ha stanziato alla regione Emilia Romagna 5 milioni 
e 400mila di euro, da impiegare per realizzare opere idrauliche urgenti 
a Parma e Cesenatico. Di questa ingente somma 4 milioni sono 
destinati interventi di messa in sicurezza da compiersi a Cesenatico. 
Il presidente della Regione Stefano Bonaccini  sottolinea come questa 
somma va ad aggiungersi ai 19 già destinati ad interventi urgenti 
per le emergenze.  Alla firma l’intesa con il ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti per le nuove risorse del Piano nazionale sul dissesto. 
L’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo assicura 
questo essere un primo passo importante nella road map contro il 
dissesto idrogeologico. Alla regione Emilia Romagna va quasi il 10 
per delle prime risorse stanziate a livello nazionale. I fondi erogati 
arrivano dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha 
approvato un programma di opere pubbliche per  50 milioni su base 
nazionale. Sono fondi che serviranno a cantierare gli interventi urgenti 
contro il dissesto idrogeologico. 

Le risorse assegnate dalla Regione riguardano le province di Parma  
(1,4milioni) e Forlì Cesena. In ambito provinciale saranno destinati al 
territorio di Cesenatico. Tenuto conto dell’estrema precarietà versa 
questa parte del territorio in fatto di dissesto idrogeologico e per il 
combinato disporsi dell’innalzamento del livello del mare. Soggetto 
a forte subsidenza e alla evidente incapacità della rete scolante e 
dei canali interni a reggere piene alluvionali e nubifragi d’acqua. Si 
tratta di opere e lavori richiesti e sollecitati dai tecnici progettisti del 
Consorzio di Bonifica Savio (riportati da ‘Cesenatico News’ nel mese di 
febbraio 2015). E’ grazie a questo stanziamento deciso dal Governo che si potrà mettere 
mano al  potenziamento delle strutture arginali dei canali Venone e Vena Madonnina 
(1 milione 900 mila euro). Le stesse aree che nel corso dell’ondata di maltempo del 
5-6 febbraio scorso, sono state travolte e sommerse dalla piena d’acqua dei canali 
consortili. Piena d’acqua che ha finito per allagare alcune note aziende di materiali 
edili del territorio (Sipla e Faro).
Il fatto nuovo è che sarà possibile anche dar corso all’impianto e realizzazione di una 

cassa di laminazione arginata, ed annesse opere idrauliche di regolazione a servizio 
del Canale Madonnina (per 1 milione 500 mila euro). In caso di surplus improvvisa di 
masse d’acqua sarà in grado di contenerla e stoccarla temporaneamente in attesa di 
farle defluire in  mare. Altri lavori preventivati e finanziati, giudicati di somma urgenza, 
riguardano la manutenzione straordinaria del Canale di bonifica Madonnina, a difesa 
delle abitazioni limitrofe (600 mila euro lo stanziamento).

Antonio Lombardi

la messa in sicurezza 
della rete idraulica
In totale, il Governo, ha stanziato 
per l’intervento all’Emilia Romagna 5 milioni e 400mila di euro.

Canale consortile La Vena (immagine di repertorio)
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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
e’ importante scegliere in Base al proprio 

Fototipo la protezione solare adeguata senza 
paraBeni, petrolati e proFumi allergizzanti

Festa dell’estate la roche-posay

Dal 1 al 15 maggio più ti proteggi più risparmi

sconto 30% sui solari con fattore protezione 30•	
sconto 50% sui solari con fattore protezione 50•	

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

analisi del fototipo gratuita

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

IGIENE ORALE

L’ortodonzia è una branca dell’odontoiatria che si occupa dello studio e della 
terapia di anomalie di sviluppo e di posizionamento della dentatura, delle 
ossa della faccia e della muscolatura annessa.

Gli obiettivi:
· allineamento corretto dei denti;
· salute dei denti e del loro apparato di sostegno;
· funzione masticatoria efficiente;
· buona estetica;
· stabilità nel tempo dei risultati ottenuti.

I trattamenti ortodontici sono terapie prevedibili e dai risultati predicibili. 
Tuttavia esistono alcune condizioni che ne impediscono l’esecuzione. Fra 
queste, le più importanti sono:
- Scarsa igiene orale: se il paziente non si dimostra collaborativo, l’ortodontista 
può decidere di non iniziare il trattamento o, se già iniziato, può interromperlo 
prima del raggiungimento dei risultati. Questo perché la scarsa igiene orale può 
causare l’insorgenza di carie e malattie gengivali che potrebbero danneggiare 
irrimediabilmente il sorriso del paziente.
- Parodontite e infiammazioni gengivali: Alla luce di diversi studi scientifici 
è stato evidenziato che i pazienti parodontali, con malattia non trattata, non 
possono essere sottoposti a trattamento ortodontico, perchè l’infiammazione 
associata alla spinta dell’apparecchio causerebbe una drammatica distruzione 
dell’ osso di supporto, con rischio di perdita dei denti.
Durante il periodo di trattamento con l’apparecchiatura ortodontica il 
paziente dovrà mantenere una scrupolosa igiene orale. Essa non differisce 
sostanzialmente dalle consuete manovre di igiene, tuttavia la presenza delle 
apparecchiature ortodontiche rappresenta un fattore di rischio per tutte 
quelle patologie correlate alla presenza della placca batterica, soprattutto 
carie e malattie gengivali.
Inoltre, l’uso di alcuni dispositivi come il filo interdentale può risultare 
difficoltoso per la presenza di attacchi e bande in cui si può impigliare 
facilmente.
Non ci sarà maggiore incidenza di carie a condizione di mantenere un buon 
controllo quotidiano della placca batterica.
L’igiene orale nei portatori di apparecchi mobili non si differenzia dall’ igiene 
degli altri pazienti non sono sottoposti alle cure ortodontiche. L’attenzione va 
posta però alla pulizia degli apparecchi. 
Ogni volta che vengono rimossi dalla bocca dovrebbero essere sciacquati 
accuratamente e puliti con uno spazzolino apposito, per evitare che placca 
e residui di cibo possano facilitare la formazione di batteri e cattivi odori. 
In condizioni ideali la pulizia di un apparecchio mobile ortodontico va fatta 
almeno 2 volte al giorno, e quando non viene indossato deve essere asciugato 
e riposto in una apposita scatoletta o busta.
Si raccomanda una disinfezione almeno 2 volte alla settimana con specifiche 
compresse detergenti effervescenti per circa 30 minuti, meglio se contenenti 
un antisettico come la clorexidina.
Durante il trattamento ortodontico, la presenza di brackets, bande e fili 
può costituire un fattore di rischio molto importante in quanto le maggiori 
difficoltà nella rimozione della placca possono facilitare l’accumulo di batteri 
e l’insorgenza di demineralizzazioni (dette “White Spots” o “Macchie Bianche”) 
o vere e proprie carie. 

ortodonzia e igiene

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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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Dall’ 8 al 10 maggio 2015 si svolgerà a Cesenatico la XXXI edizione delle finali nazionali 
delle Olimpiadi di Matematica. In gara oltre 300 studenti provenienti da tutta Italia.
Prenderanno parte 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 4 al 16 luglio a Chiang Mai in 
Thailandia. 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 8 maggio, 
presso il Palazzetto dello sport in via Magellano e nella 
Palestra del liceo Enzo Ferrari (finale sabato 9 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 10 maggio alla Colonia Agip, dalle 9.30 alle 11.30, 
premiazione di tutti i vincitori.
Per informazioni: http://olimpiadi.dm.unibo.it 

i ‘geni’ del numero a cesenatico 
per le finali delle olimpiadi di matematica

Sono partiti lunedì 13 e si sono conclusi lunedì 20 aprile 
i lavori di manutenzione dell’ufficio postale di Villalta. Gli 
interventi nell’ufficio di via Cesenatico consentiranno ora di 
offrire un servizio qualitativamente migliore in condizioni di 
maggiore comfort, mirato alle esigenze della clientela sia per 
quanto riguarda i prodotti postali sia per i servizi finanziari.
Durante i lavori la clientela poteva rivolgersi per ogni tipo 
di operazione, compreso il ritiro delle inesitate (invii non 
consegnati per assenza del destinatario), al vicino ufficio 
postale di Sala di Cesenatico, in via Campone Sala n. 371, 
con orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. L’ufficio 
postale di Villalta ha riaperto al pubblico, a partire dalle ore 
8.20, di martedì 21 aprile, con i consueti orari.

cesenatico: 
lavori all’ufficio 
postale di villalta

foto di repertorio
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TENDAGGI  FORLANI
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico Tel. 0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

www.tendarredo.eu

Rivenditore autorizzato

TENDAGGI FORLANI

Per maggiori dettagli rivolgiti al rivenditore autorizzato di zona oppure visita il sito

tenda mod. Luna

Produzione e 
vendita Teloni PVC

Chiusure ermetiche

Tende da sole

Tende interne

Tende Tecniche

Tende a rullo

Zanzariere

Pergolati - Gazebi

Strutture 
Bioclimatiche

Pensiline

Paraventi

Cancelletti di 
sicurezza

APPROFITTA
DELLA

DETRAZIONE
FISCALE 
DEL 65%
PER LE

SCHERMATURE
SOLARI
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Cicloturismo: è ormai la corsa in bicicletta più attesa.

Domenica 24 maggio ai nastri di partenza si 
ripresenta la  Gran fondo internazionale ‘Nove 
colli’ di cicloturismo per l’edizione numero 45. 
Una classica del cicloturismo sulla distanza a 
scelta di percorsi: 130 chilometri (quattro i colli 
da scalare) e 210 chilometri (nove colli). 
Partenza ed arrivo sono a Cesenatico, in un 
grande anello che porterà i ciclisti dal porto 
canale su per gli impegnativi colli, per poi 
tornare nella località balneare nell’ultima 
volata davanti alla colonia Agip, sul lungomare 
Giosuè Carducci. L’evento porta ogni anno a 
Cesenatico centomila persone, tra partecipanti 
e accompagnatori. Sulla scorta di questi dati, 
viene considerato “l’evento turistico sportivo 
più importante del mese di maggio di tutta la 
riviera romagnola”. In camera di regia della 
manifestazione  il gruppo ciclistico Fausto Coppi 
di Cesenatico, che nel 2015 festeggerà 50 anni 
di storia e ha all’attivo più di cinquecento soci 
iscritti (gruppo sportivo amatoriale tra i  più 
numerosi d’Italia). 
I dati tecnici dei due percorsi: uno lungo (di 
210 km, dislivello 3840 m – tempo massimo 12 
ore), ed uno più corto, (130 km, 1871 m – tempo 
massimo 7,30 ore). Nel percorso lungo, la vetta 
più alta è quella di Pugliano (787m), il settimo 
dei nove colli che si trova a metà percorso e che 
segue l’altura di Perticara a 655 metri. A queste 
si giunge dopo un sali e scendi da Forlimpopoli, 
quando i corridori si troveranno faccia a faccia 
con la prima salita, ovvero quella di Polenta 
(305m), per poi scendere a Fratta e Meldola 
e salire fino ai 400metri di Pieve di Rivoschio. 

Dopo aver raggiunto San Romano, un nuovo strappo, 
quello di Ciola, che porterà i ciclisti a 531 metri e poi 
ancora il Barbotto a 515. Dopo Ponte Uso a Sogliano 
una progressione con i 405 metri di Monte Tiffi, i 655 
di Perticara ed i 787 di Pugliano. Infine si tornerà a 
scendere con l’ottavo e nono colle, rispettivamente 
Passo delle Siepi e Gorolo, fino all’arrivo a Cesenatico. 
Il percorso corto, da effettuarsi invece entro le 7 
ore e mezzo, dopo aver toccato Bertinoro, Polenta, 
Pieve di Rivoschio, Ciola ed il Barbotto, taglia verso 
Rontagnano e si avvia in discesa attraverso Sogliano, 
Borghi, Savignano ed infine verso il traguardo di 
Cesenatico.
Nove colli 2015: un nuovo record assoluto di 
partecipanti. Le iscrizioni alla corsa lo scorso 15 
novembre si sono chiuse appena 18 minuti. 10.000 
dorsali letteralmente bruciati in 1.080 secondi. Inoltre 
sono stati messi a disposizione altri 2.000 numeri, con 
la formula iscrizione più hotel, grazie all’accordo con 
Giro Hotels Cesenatico Sport & Wellness e Cesenatico 
Bellavita. I partecipanti alla Nove colli arrivano da 50 
diverse nazioni, anche extraeuropee.
  
Evento collaterali: la minigranfondo Nove colli  alla 
quarta edizione centinaia di ragazze e ragazzi tra i 7 
e i 14 anni riempieranno il lungomare di Cesenatico 
per una pedalata non competitiva che  darà il 
benvenuto ai tanti cicloturisti presenti a Cesenatico. 
(An. Lo.)

Immagini di repertorio

torna la nove colli
dei record
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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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La fiera del ciclismo è entrata nel novero delle iniziative ‘Wellness Week Benessere’, 
con tante e nuove iniziative in serbo per i visitatori.

La Fiera internazionale del cicloturismo  
vedrà presenti per questa edizione più di 
novanta aziende del settore espositrici. 
Un segnale di quanto l’economia 
del pedale susciti l’interesse degli 
appassionati di ciclismo italiani 
e stranieri. In barba alla difficoltà 
della congiuntura economica ‘Ciclo & 
Vento’, sforna il meglio dei marchi, dei  
costruttori e fabbricanti di biciclette, 
dei componenti per il ciclismo al 
livello mondiale. Il padiglione fieristico 
è stato promosso e organizzato da 
Federimpresa Confartigianato Forlì-
Cesena e Confesercenti Cesenate. Venerdì  
22 e sabato 23 maggio, viale Roma, il 
lungomare Carducci, la piazza Andrea 
Costa e quest’anno anche un tratto 
di viale Dei Mille si tramuteranno, 
senza soluzione di continuità in una 
vetrina per lo sport, il ciclismo e la 
vacanza all’aria aperta;  popolate e 
gremite di stand che presenteranno 
le  novità tecnologiche e meccaniche 
in fatto di biciclette, ciclismo e 
componentistica. Ampio spazio sarà  
dedicato alla gamma dei modelli e 
degli  accessori per il ciclismo, tanto 
che gli organizzatori di Confesercenti 
e Confartigianto quest’anno hanno 
puntato in modo particolare sulla 
valorizzazione delle  aziende che 
producono bici e componentistica per il 
ciclismo. La manifestazione, giunta alla 
20°  edizione, è  inserita e presentata 
tra le iniziative della “Wellness Week 
-Benessere  ideata e proposta tra gli eventi 
TechnoGym. Al culmine della stagione del 
cicloturismo, e in concomitanza con la 
gran fondo di cicloturismo  ‘Nove colli’ 
(in programma domenica 24 maggio a 
Cesenatico), la fiera ‘Ciclo & Vento’ sarà 
arricchita da  iniziative collaterali, quali:  

dimostrazioni di spinning e pilates, 
aperte alla partecipazione del pubblico; 

svolte in collaborazione con la società 
sportiva Around Sport. Team sportivo 
questo impegnato  in attività polivalenti 
e  che a Cesenatico ha in gestione tra 
l’altro la Piscina comunale. Agli eventi si  
aggiungerà anche  un torneo di Tennis. 

Lo scorso anno la Fiera (tra le due rassegne 
del settore più importanti d’Italia), è stata 
visitata da 32 mila persone; perlopiù 
desiderose di vedere da vicino, spesso in 
anteprima, e più ancora toccare con mano 

le proposte. I modelli ultraleggeri 
e tecnologicamente avanzati di 
biciclette da corsa, gli aggiornati 
tecnici  applicati alle mountain-bike, 
e poi ancora  telai, manubri cambi, 
ruote lenticolari, selle, freni, tutto  
l’abbigliamento tecnico... 

 “La nostra Fiera – prospetta e 
riepiloga Armando Casabianca, 
presidente del Consorzio Ciclo & 
Vento – è un ottimo esempio di 
come un evento, con connotazioni 
commerciali, puòinserirsi all’interno 
della cittadina di  Cesenatico. 
In  questi giorni anche le aziende 
presenti sul territorio tematizzano 
le vetrine all’insegna del ciclismo ed 
accolgono con promozioni specifiche 
questo segmento di turismo. L’idea 
che da sempre sostiene il progetto è 
quella di promuovere un’ iniziativa 
di successo accogliendo attese e 
aspettative  del territorio. Nelle foto, 
immagini di edizione trascorse. 

Antonio  Lombardi 

‘ciclo & vento’: espositori in crescita

Tra le novanta aziende espositrici figurato  marchi  prestigiosi quali Kemo, 
Colnago, Passoni, che più di recente si sono aggiunte a quelle da sempre presenti 
e che danno spolvero e prestigio alla fiera ‘Ciclo & Vento’: Trek, Olmo, Shimano, 
Specialized, Ambrosio, Fizik, Miche, Somec, Selle Italia, Sportful, Vittoria, Larm, 
Bianchi, Campagnolo, Cannondale, Fsa, Scott, Ktm. Sidi, Look, Castelli, Canyon, 
Garmin. Nel corso delle due giornate all’interno della tensiostruttura, allestita in  
pizza Andrea Costa e con affaccio sul mare ,tra il grattacielo e il Grand Hotel sono 
in programma le dimostrazioni di spinning e pilates.

i marchi



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Produzione all’istante 
gusti diversi 

e qualità assicurata
Grazie

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

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

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

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

Consegna a domicilio

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

Torte anche su prenotazione

Da 38 anni
al servizio
della clientela

Grazie

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

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

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

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



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

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

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

• Carrozzeria DELFINO snc 

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

PESCHERIA

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

a Bellaria, Batterie elios
i professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 “Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia 
di una nota azienda nazionale. Da quel 
momento, disponendo di materia prima, 
iniziò ad assemblare le prime batterie 
con il nome ELIOS. Diventata la sua 
attività principale e con il mio ingresso 
in azienda,  abbiamo costruito un nuovo 
capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. 
La continuità familiare prosegue, visto 
che anche mio figlio Andrea, ormai da 
diversi anni, fa parte della ELIOS, come 

si suol dire ‘di padre in figlio‘. Oggi grazie 
anche alla professionalità dei nostri 
collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed 
una assistenza precisa e competente”.
 
E il nome ELIOS che origini ha?
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
“ Significa avere le competenze, date 
da una esperienza decennale. Significa 
offrire un prodotto di qualità. Significa 

disporre di una ampia gamma di prodotti 
per soddisfare qualsiasi richiesta. Infatti 
le applicazioni dell’energia accumulata, 
sono ormai innumerevoli e quando 
non rientrano nella nostra produzione, 
proponiamo prodotti di marchi nazionali 
ed internazionali, sempre nell’ottica della 
massima qualità. Per quanto riguarda le 
batterie moto proponiamo le prestigiose 
YUASA, siamo anche distributori del 
marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato 
alla trazione elettrica”.
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Semplici consigli che aiutano la famiglia a 
regolamentare l’alimentazione quotidiana.

Attenzione al sale nascosto: leggi l’etichetta. Recita 
così il messaggio che accompagna dal 16 al 22 marzo la 
Settimana Mondiale per la riduzione di sale, promossa in 
Italia dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i consumatori sulla 
diffusa presenza di sale nascosto, consumato in grandi 
quantità fin dall’infanzia. 
Anche i servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione 
dell’AUSL della Romagna aderiscono all’iniziativa, 
sollecitando i cittadini ad una scelta consapevole di 
alimenti meno ricchi di sale al momento dell’acquisto, 
anche attraverso la lettura dell’etichetta nutrizionale. 
Senza pensarci, infatti, ogni giorno mangiando 
assumiamo dosi di sale che risultano di gran lunga 

superiori al normale fabbisogno: il consumo medio 
in Emilia Romagna è pari a 10 grammi al giorno, una 
quantità che è 2 volte maggiore a quella raccomandata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), cioè 5 
grammi come assunzione massima nell’adulto. 

Un consumo eccessivo di sale può favorire l’instaurarsi 

dell’ipertensione arteriosa, soprattutto 
nelle persone predisposte e aumentare il 
rischio dell’insorgere di alcune malattie 
del cuore, dei vasi sanguigni e dei reni. 
Di conseguenza, ridurre gli apporti di 
sale rappresenta una importante misura 
preventiva. Sempre secondo l’OMS, 
dimezzare da 10 a 5 grammi di sale (circa 
un cucchiaino di caffè) al giorno può ridurre 
del 23% il pericolo di avere un ictus e del 17% quello 
di avere una malattia del cuore. Su scala mondiale, 
questa percentuale si traduce in oltre 1 milione di 
vite risparmiate ogni anno. Si comprende bene, allora, 
come ridurre il consumo di sale sia un’importante 
misura preventiva. Molte persone, infatti, diventano 
consapevoli del fatto che l’eccesso di sale favorisce 
l’aumento della pressione arteriosa soltanto una volta 
che l’ipertensione si sia già manifestata. Molti ancora 
non hanno sufficiente consapevolezza del legame 
diretto esistente tra l’eccesso di sale alimentare e 
il rischio di eventi cardiovascolari disabilitanti e 
potenzialmente fatali, come ictus, infarto e scompenso 
cardiaco. Diminuire la quantità di sale non è difficile, 
soprattutto se la riduzione avviene gradualmente. 
Infatti il nostro palato si adatta facilmente, ed è quindi 
possibile rieducarlo a cibi meno salati, senza per questo 
rinunciare al gusto. Basta seguire nella alimentazione 
di tutti i giorni alcune semplici regole: quando fai la 
spesa, acquista alimenti poco saliti, controlla sempre 
le etichette anche delle acque minerali;quando sono 
disponibili, scegli prodotti a basso contenuto di sale, 
limita l’uso di condimenti contenenti sodio (dado da 
brodo, senape, ketchup) ed insaporisci le portate con 
delle erbe aromatiche fresche, delle spezie o usando 
limone ed aceto. 
Entro pochi mesi, o addirittura settimane, gli stessi 
cibi appariranno saporiti al punto giusto, mentre 
sembreranno troppo salati quelli conditi nel modo 
precedente. E ancora,  latte e yogurt sono una buona 
fonte di calcio con pochissimo sale, preferisci i formaggi 
freschi a quelli stagionati; durante gli spuntini, frutta e 
spremute sono una ottima alternativa agli snack salati. 
Nell’attività sportiva leggera reintegra con la semplice 
acqua i liquidi perduti attraverso la sudorazione. E se 
proprio ritieni il menù insipido, usa solo un pizzico di 

sale, ma iodato.

Nelle etichette alimentari, i nomi che indicano la 
presenza di sale aggiunto sono: sodio (o NA), cloruro 
di sodio, fosfato monopodico, glutammato di sodio, 
citrato di sodio. La maggior parte del sale introdotto 
con la dieta è quello già presente nei prodotti che 
acquistiamo. Diversi alimenti naturalmente poveri 
di sale, subiscono infatti un trattamento tecnologico 
di trasformazione che li rende più salati. Leggendo 
l’etichetta puoi comprendere quanto sale consumi ogni 
giorno insieme alla tua famiglia

Il sale … ma quanto me ne serve?

Età Assunzione massima
1 – 3 anni 2,2 grammi al giorno
4 – 6 anni 3,2 grammi al giorno
7 – 10 anni 3,7 grammi al giorno
Più di 10 anni 5,0 grammi al giorno
Dai 60 anni 4,0 grammi al giorno

‘Più salute con meno sale nel Pane’. E’ il titolo della 
campagna regionale avviata nel 2014 dai Servizi igiene 
degli alimenti e nutrizione dell’azienda Usl della 
Romagna, nell’ambito dell’accordo con le associazioni 
regionali dei panificatori per la produzione di pane a 
ridotto contenuto di sale. Il progetto prevede corsi di 
formazione per operatori di settore; al termine del corso 
i panificatori possono scegliere se aderire o meno alla 
campagna, impegnandosi a produrre pane con meno 
sale e a promuoverne l’acquisto, non aumentando il 
prezzo di vendita. I panifici che aderiscono al progetto 
saranno facilmente riconoscibili, dalla vetrofania con 
il logo della campagna ‘Pane meno sale. Più salute con 
meno sale’.

attenzione 
al sale nascosto: 
leggi l’etichetta

Il reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale 
dell’ospedale Bufalini ha bisogno di latte materno. 
Se sei una mamma che ha più latte di quello che 
serve al tuo bambino, donalo alla Banca del latte 
umano donato, telefonando ai  numeri 0547 352844; 
0547 394362. La Banca del latte umano donato è 
presente al Bufalini fin dal 1962. Attualmente è 
operativa all’interno dell’Unità operativa terapia 
intensiva pediatrica e neonatale dove viene raccolto, 
selezionato, trattato e distribuito il latte umano 
offerto da donatrici volontarie selezionate tramite 
un’attenta valutazione clinica e sierologica 
effettuata da un’équipe medica.

invito. terapia intensiva 
pediatrica e neonatale ha 
bisogno di latte materno

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Vi aspettiamo con proposte bellissime 
per la vostra mamma

oggettistica

composizioni

piante grasse

bordure e prato artificiale

aromatiche

piante verdi
vasi resina

produzione

Domenica 10 maggio Festa della Mamma
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

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

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

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

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

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

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

Quante volte vi guardate allo specchio e cercate di capire che forma ha il vostro viso? Lo sguardo, di solito, si posa 
sui contorni e  nota tutti i difetti, o perlomeno, quelli che da anni vi fanno notare le pubblicità dove ci si confronta 
con attrici truccate e corrette al computer; inoltre, mentre vi guardate, non potete far altro che giudicare il viso 
con severità, notandolo magari ancora più ‘tondo ‘del normale: quante volte vi è capitato tutto  questo? Ebbene, 
quante volte siete riuscite ad analizzare serenamente il vostro aspetto senza aggiungere o estremizzare anche 
i piccoli difetti? Molte volte mi capita di parlare con clienti che hanno la faccia ‘tonda’, o perlomeno considerata 
tale, dove si parte dal presupposto che occorre innanzitutto togliere capelli: infatti, la cornice del viso influenza 
tantissimo la percezione che abbiamo di noi. Guai a non accondiscendere. Ma dobbiamo eliminare questo 
modo di procedere, perché non è detto che venga eseguito sempre nel modo corretto, posizionando cioè i colori 
nei punti giusti. Terza buona regola, dimenticatevi per un attimo che si parla di voi in modo che si riesca ad 
analizzare il viso senza che il giudizio personale vi influenzi . Possiamo partire semplicemente posizionando 
un pettine a lato del viso per vedere quanto del vostro viso si appoggia allo stesso e, quindi, iniziamo a definire 
se avete un viso tendente al rotondo o meno. Se il pettine appoggia in un sol punto centrale e, poi, il viso si 
allontana da esso in maniera uniforme sia sopra che sotto, appartenete a questa possibilità. Se invece avete 
un viso tendenzialmente rettangolare vedrete che il pettine appoggia per molto più spazio; e comunque, per 
aiutarvi, posso ribadire che la forma ritenuta perfetta dalla nostra mente è l’ovale, cioè, molto semplicemente, 
un uovo rovesciato in cui la parte inferiore risulta più stretta della superiore; in ogni caso, quando una persona 
ha l’ovale regolare non è detto che risulti sempre così, soprattutto dopo che abbiamo liberato i capelli. Infatti, 
questa forma ‘perfetta’, è molto facile che si trasformi in una tonda dopo che il taglio dei capelli la incornicia, 
Già, i capelli, che ricadendo sul viso formano delle ombre che possono o stringere o allargare il viso, per questo 
dunque taglio e il colore risultano importantissimi . 
Nel caso di una donna con viso spigoloso, invece di coprire dovremmo andare ad esaltare i tratti, con un taglio 
corto e con un colore deciso, magari chiarissimo, per togliere uno svantaggio, e portandola alla realizzazione di 
creare  look  grintoso che imprime  forza e carattere unico. Penso che sia sempre giusto evidenziare le differenze 
per crearci un look tutto nostro, capace se possibile di alimentare caratteristiche uniche, trasformandole ogni 
volta in punti di forza.

Enrico Chillon

la Forma 
del viso
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Spunti di riflessione e contributi nell’incontro promosso 
dal Partito Democratico di Cesenatico.
Politiche e interventi diretti sul 
territorio e sul turismo di Cesenatico, 
prospettati già per l’immediato. Spunti 
di riflessione e  contributi manifestati 
nel corso dall’incontro promosso dal 
Partito Democratico di Cesenatico, 
organizzato  mercoledì  8 aprile al 
Museo della Marineria.   Incontro al 
quale ha preso parte l’assessore 
Turismo dell’ Emilia Romagna, Andrea 
Corsini,  il consigliere regionale Dem, 
Lia Montalti oltre i  rappresentati 
ed  esponenti delle associazioni 
economiche di categoria cittadine  
Il capogruppo Pd in consiglio comunale, Matteo Gozzoli, si è soffermato sulla necessità 
di  elaborare da un lato nuove strategie e dall’altro consolidare e riqualificare l’offerta 
turistica cittadina. Sia essa balneare che indirizzata alle famiglie,  come anche al 
turismo con vocazione alla pratica sportiva e  al benessere. Per questo Cesenatico 
si deve presentate funzionante e  accogliente (arredo urbano, ambiente, ospedale, 
sicurezza idrogeologica...) e supportata in questo da politiche urbanistiche.  “Il Tema 
degli alberghi - ha detto Gozzoli- si lega a quella  parte del patrimonio esistente che 
oggi è  datato e rischia di andare fuori mercato. Occorrono politiche unitarie per 
incentivare la riqualificazione delle strutture. La legge regionale 17 ha abbattuto una 
staccionata, ma servono anche quell’attività di  programmazione e di  indirizzi che solo 
le amministrazioni locali possono dare”. Sul tema “della pesantezza della burocrazia” si 
è espresso Gozzoli: “E’ un argomento che non può non essere inteso da ogni pubblica 
amministrazione. Occorrono sinergie, intese, regole certe con e tra i vari enti pubblici”. 
Gli altri punti toccati sono stati promozione turistica e cultura, intrattenimenti. 
Riguardo ai collegamenti si è  evidenziato come Cesenatico stia  pagando al pari 
di Cervia, Bellaria, Gatteo Mare l’essere fuori dalle tratte ferroviarie. Sugli aeroporti 
si segnala come occorra puntare su Bologna come hub internazionale e vadano 
potenziati i trasporti. L’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini sottolinea 
come ci sia bisogno di lavorare per recuperare quei 2,5 milioni di presenze turismo 
perse negli ultimi anni. Ha anticipato: “A breve, saremo in grado di riformulare la legge 
regionale 7/98, riguardo il sostegno pubblico alla  promozione  e ai  club di prodotto. 
Tuttora esempio virtuoso di come pubblico e privato possano creare i presupposti per 
un sistema di promo commercializzazione turistica. Stavolta puntando su progetti e 
prodotti di eccellenza del territorio. Per il 2014 sono stati finanziati 38 club di prodotto, 
per il 2015 si punta a dimezzarne il numero, una ventina, puntando, tuttavia, su quelli 
di una certa valenza e importanza. Capaci di incidere nel  caratterizzare e nell’innovare 
l’offerta turistica”. 
Sulla Bolkestein, la direttiva Ue che prevede le gare per l’assegnazione delle concessioni 
demaniali dello Stato, ha detto Corsini: “L’Emilia Romagna con le altre Regioni ha  

chiesto al governo un disegno di legge che dia valore commerciali alle aziende balneari. 
Si preveda una congrua proroga alle concessioni demaniali. Le evidenze pubbliche 
vanno fatte  per le nuove concessioni. Mentre il ricavato dei  canoni sia destinato 
alle opere di difesa delle costa”. Sono reali le possibilità che il cosiddetto “Progettone” 
venga rifinanziato. Si tratta del  ripascimento delle spiagge fatto attraverso le sabbie 
ripescate, in grande quantità, sul fondale, in mare aperto. Una spesa preventivata in 20 
milioni di euro. Sono in  corso contatti con il ministero dell’Ambiente. La regione Emilia-
Romagna rifinanzierà i consorzi fidi per garantire   erogare credito agli imprenditori.    
Simone Battistoni presidente della Cooperativa Bagnini allarma come a Ponente la 
spiaggia stia  scomparendo e sua  a rischio la balneazione. “Sulla Bolkestein - dichiara 
Battistoni-  mi fido del lavoro che la Regione e l’assessore stanno portando avanti”. Il 
presidente degli Albergatori Adac Giancarlo Barocci  mette l’accento sulla esigenza dalla  
semplificazione burocratica. Si  dice favorevole agli Apparthotel con gestione unitaria. 
Claudio Della Pasqua di Asshotels mette in guardia che il  Distretto turistico della 
Costa, istituito un anno fa,  non produca solo e  altra burocrazia. I crediti d’imposta da 
soli non bastano. Giancarlo Andrini, presidente di  Confcommercio, ha espresso criticità 
sulla situazione della  viabilità e dei collegamenti, mentre il presidente degli artigiani 
di  Cna, Marco Gasperini, ha sollevato con forza i  problemi dell’accesso al credito  per 
le imprese. A moderare il dibattito  è stato il  segretario Pd di Cesenatico Mario Drudi. 

politiche e interventi 
su territorio e turismo
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DALLA LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA-ROMAGNA’ Compagnia di Cesenatico

Il fenomeno criminale albanese sul litorale romagnolo ha la prerogativa di essere ben 
radicato, organizzato ed indirizzato principalmente sul traffico illecito di sostanze 
stupefacenti. L’operazione del dipendente Nucleo operativo, che ha condotto all’arresto 
di 5 persone su ordinanza di custodia cautelare in carcere e alla sottoposizione 
all’obbligo di presentazione alla P.G. di una donna, si è fondata in questa specifica 
ambientazione nella quale operano, spartendosi il territorio, diversi gruppi criminali. 
Le complesse attività investigative attuate dal personale del dipendente NOR hanno 
raggiunto la finalità di sradicare un importante sodalizio la cui condotta era finalizzata 
ad importare partite di ‘polvere bianca’ e di gestirne lo smercio nella fascia costiera 
compresa tra  Bellaria Igea Marina, Milano Marittima ed altri centri  della provincia 
di Forlì - Cesena. In concerto coi fornitori, operavano altri soggetti d’origine 
albanese, spacciatori dettaglianti, che erano puntualmente riforniti di 
droga dagli elementi apicali del sodalizio, assicurando la continuità  
dell’illecito commercio e la sua espansione territoriale. A partire dal mese 
di ottobre del 2013, il personale dell’Aliquota operativa del comando 
Compagnia Carabinieri di Cesenatico, al fine di contrastare tale fenomeno, 
intraprendeva un’articolata attività investigativa inizialmente sul conto 
di due soggetti di nazionalità albanese, gravemente sospettati di essere 
dediti allo spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 
Uno di questi, identificato in NIKA Fatmir (classe 1980), pregiudicato nullafacente, era 
domiciliato in un residence di Gatteo a Mare, mentre il secondo, anch’egli disoccupato, 
era domiciliato in un’analoga struttura ricettiva ubicata in Viserba (RN), identificato 
in GJALMA Ervin (classe 1986). Sin dalle prime fasi delle indagini i militari impegnati 
nelle attività investigative constatavano che i predetti cittadini albanesi, nel porre 
in essere la loro attività illecita, agivano in coppia e sovente stazionavano, nelle ore 
pomeridiane e serali, in un bar di Bellaria Igea Marina. I costanti servizi di osservazione, 
pedinamento e controllo permettevano al personale operante di acquisire un quadro 
sostanzialmente preciso circa le dinamiche di spaccio attuate dai due soggetti. 
I particolari movimenti e le soste in zone di aperta campagna dell’autovettura 
utilizzata dai due indagati, una Lancia Y di colore bianco continuamente monitorata 
dagli operatori, facevano ipotizzare che gli stessi nascondessero le dosi già  pronte di 
sostanza stupefacente in zone pressoché deserte per poi prelevarla e venderla ai loro 
clienti. Tale ipotesi veniva ampiamente confermata mediante servizi di osservazione 
statica e vari sequestri di droga, attuati negli stessi luoghi ove i due occultavano le dosi 
pronte per la cessione. In seguito, grazie anche ai supporti tecnici concessi dall’A.G. di 
Rimini, il personale operante otteneva significativi riscontri, individuando altresì quella 
che può essere definita una ‘base logistica’ utilizzata dalla coppia NIKA - GJALMA per il 
taglio della droga e la preparazione delle dosi. Veniva pertanto identificata una donna, 
anch’ella di nazionalità albanese, Y.F. (classe 1967), la quale metteva a disposizione 
dei due soggetti il suo appartamento di Bellaria per la lavorazione dello stupefacente. 
I supporti tecnici sopra menzionati, oltre a  permettere l’identificazione di numerosi 
clienti consumatori di cocaina, tutti di nazionalità italiana e prevalentemente di 
giovane età, consentivano l’individuazione dei fornitori di droga dei due suddetti 
albanesi. Si trattava di altri due loro connazionali, identificati in TOPI Bledian (classe 
1982), residente a Bellaria, pregiudicato per reati specifici, disoccupato e MYRTO Migel 
(classe 1987), anch’egli privo di occupazione e pregiudicato per la medesima tipologia 
di reati, residente a Cervia. Le successive attività investigative venivano indirizzate 
verso questi ultimi due soggetti che, così come è stato accertato, rifornivano di 
cocaina altri connazionali dediti allo spaccio al dettaglio, anch’essi identificati dalla 
P.G. Tra questi veniva individuato l’arrestato BRETI Ylli (classe 1984), domiciliato a 
Viserba di Rimini il quale aveva in essere una solida attività di spaccio in quella zona. 
Nel contesto delle attività investigative a carico dei soggetti in questione emergeva 
l’esistenza di una consolidata rete di spaccio, ben radicata nel territorio, interessante 
le province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena, gestita dai summenzionati TOPI e 
MYRTO i quali, come sopra indicato, distribuivano quantità non modiche di sostanza 
stupefacente ad una decina di connazionali che provvedevano a spacciarla al dettaglio 
prevalentemente in alcuni locali pubblici della zona. L’attività investigativa nel suo 
insieme, otteneva l’acquisizione di genuine fonti di prova sul conto degli indagati, 
facendo emergere la loro piena responsabilità riguardo ai reati loro contestati e a ben 
inquadrare la successione criminale mediante la puntuale ricostruzione del ‘modus 
operandi’ attuato dal gruppo di spacciatori. Al termine delle attività investigative l’A.G. 
di Rimini spiccava per cinque indagati l’ordinanza di misura cautelare in carcere (gli 
arrestati sono stati condotti nelle Case circondariali di Ravenna, Forlì e Rimini), mentre 
la donna che metteva a disposizione il suo appartamento per confezionare le dosi è 
stata colpita dall’obbligo di firma alla P.G. Quattro ordinanze di custodia cautelare sono 
state eseguite nelle prime ore del giorno 9 marzo 2015, e durante le attività sono state 
rinvenute e sequestrate due dosi già pronte di sostanza stupefacente del tipo cocaina 
e la somma contante complessiva di 9.700 euro, provento dell’attività delittuosa. Il 5° 
destinatario della custodia cautelare (NIKA Fatmir), inizialmente irreperibile, è stato 
rintracciato, dopo ininterrotte ricerche, il giorno successivo, e tratto in arresto. Foto, 
con arrestati.

reati predatori. A Cesenatico, personale della dipendente Aliquota Radiomobile, nel 

corso di mirato servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione 
dei reati predatori, ha sottoposto a controllo un’autovettura che si aggirava con fare 
sospetto sul viale Mazzini. A bordo vi era un uomo, A.P., classe 1977, incensurato, 

residente nel riminese, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, 
veniva trovato in possesso di due mazze in legno, un tonfa in plastica, un macete, 
due pugnali ed una spada in ferro. Gli oggetti, opportunamente occultati all’interno 
dell’abitacolo della vettura, di cui non sapeva dare una valida giustificazione circa il 
possesso e il trasporto, sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato denunciato 
in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Foto, con 
alcune ‘armi’ sequestrate. 

reati predatori. Nell’ambito dei particolari servizi disposti dal Comando provinciale 
Carabinieri di Forlì-Cesena per la repressione dei reati predatori, sono state denunciate 
tre persone. In particolare, nella serata del 17 marzo 2015, in Cesenatico (FC), personale 
della dipendente Aliquota Radiomobile, insospettito dai movimenti di un furgone che 
si aggirava nei dintorni dello svincolo della SS 16 di Villamarina, deferiva in s.l. per 
porto di armi od oggetti atti ad offendere” W.W., nato in Polonia, classe 1974, celibe, 
in Italia senza fissa dimora, poichè, sottoposto a controllo veniva trovato in possesso, 
opportunamente occultato all’interno del suo mezzo, di un coltello da macellaio di cm. 
30 di lunghezza, con lama di cm. 15. L’oggetto è stato sottoposto a sequestro, in attesa 
di essere versato presso l’ufficio corpi di reato. Nella tarda serata di ieri, invece, militari 
della Stazione di Savignano sul Rubicone, al termine degli accertamenti, deferivano 
in s.l. per furto aggravato in concorso due donne, D.M.L., classe 1963, residente nel 
riminese, e V.A., classe 1965, residente in un comune della valle del Rubicone, poiché, 
alle precedenti ore 20:00, venivano sorprese, da personale di un punto vendita del 
centro commerciale ‘Romagna Shopping Valley’, intente a rubare capi di vestiario da 
donna, del valore di euro 50 circa. La merce è stata subito recuperata e restituita 
all’avente diritto.

tre arresti. Nel pomeriggio dello 2 aprile, il dipendente Nucleo operativo ha portato 
a conclusione un’attività d’indagine, che ha portato a tre arresti complessivi di 
altrettanti pregiudicati, intrapresa nel pomeriggio dello scorso 28 gennaio quando, 
in un residence sito nella zona Ponente di Cesenatico, un individuo, a volto scoperto, 
dopo aver contattato telefonicamente per una prestazione sessuale a pagamento una 
donna di origine italiana, classe 1962, ivi alloggiata, appena entrato all’interno della 
stanza la minacciava con una pistola, intimandole di consegnare il denaro in suo 
possesso. La donna reagiva immediatamente urlando e mettendo in fuga il rapinatore, 
che si dileguava facendo perdere le proprie tracce. Le immediate ricerche esperite 
davano esito negativo, ma la sinergica attività d’indagine intrapresa dai militari 
dipendenti portava all’identificazione iniziale di una delle tre persone coinvolte, cioè 
quella che aveva minacciato con la pistola la donna, vale a dire V.G., classe 1961, 
originario delle Marche, senza fissa dimora, nei confronti del quale il GIP presso il 
Tribunale di Forlì, concordando pienamente con le risultanze investigative, emetteva 
ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo stesso, dopo lunghe ricerche, veniva 
rintracciato ed arrestato in Cervia (RA) lo scorso 19 marzo, e condotto presso la Casa 
Circondariale di Forlì. Indagini successive permettevano di identificare i correi in 
R.L., classe 1960, di origine rumena, senza fissa dimora, e I.D., classe 1964, di origine 
bosniaca, domiciliato presso una casa famiglia nel Ravennate, rispettivamente 
‘palo’ ed autista nel giorno della commissione della tentata rapina, nei confronti dei 
quali il GIP presso il Tribunale di Forlì, concordando pienamente con le risultanze 
investigative, emetteva ordinanze di custodia cautelare in carcere. Rintracciati nel 
pomeriggio dello scorso 2 aprile in Ravenna, i due sono stati condotti presso la Casa 
circondariale di quella città.

(Ndr. I testi sono a cura del comandante, cap. Francesco Esposito. Per ragioni di 
tempo e spazio delle news pervenute ne scegliamo solo alcune). Nelle immagini 
armi sequestrate.

il fenomeno criminale albanese in riviera
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l’associazione ‘amici della 
ccils’ dona il pulmino 
ai laboratori protetti della 
coop ccils

dona il tuo 5x1000 
alla cooperativa 
sociale ccils

Dal  27 al 29 marzo  a Cesenatico si è svolta l’edizione 2015 di ‘Azzurro come il pesce’. Alla 
manifestazione anche quest’anno ha aderito l’associazione ‘Amici della CCILS’ con un proprio 
stand situato in piazza Ciceruacchio.
Il buonissimo sapore dei piatti offerti unito al  clima  cordiale e allegro dei volontari che hanno 
cucinato e servito ha decretato, ancora una volta, il successo dell’iniziativa. Il menù offerto   
prevedeva  i consueti piatti ormai diventati ‘classici’ : crostini con alici, risotto alla marinara, 
monfettini al brodo di pesce, maccheroncini alle canocchie, cozze alla marinara e fritto misto di 
paranza. Il ricavato ottenuto grazie all’impegno dei volontari che hanno lavorato completamente 
a titolo gratuito è stato devoluto 
dall’Associazione alla  cooperativa 
CCILS e ha permesso, insieme 
alle somme ricavate dalla 
partecipazione degli scorsi anni 
, l’acquisto di un nuovo pulmino 
attrezzato per il trasporto dei 
ragazzi diversamente abili occupati 
nei laboratori protetti. Lunedi 30 
marzo si è svolta l’inaugurazione 
del nuovo mezzo attraverso 
un momento di festa che ha 
visto coinvolti tutti i volontari 
e i lavoratori della Cooperativa, 
alla presenza anche del sindaco 
Roberto Buda e dell’assessore 
Mauro Bernieri.

La cooperativa sociale 
C.C.I.L.S. (cooperativa 
sociale di tipo A e B) 
nasce oltre trent’anni fa 
grazie alle associazioni 
ANMIC e ANFFAS, 
alla volontà di altri 
soci costitutari e al 
sostegno del comune di 
Cesenatico. L’obiettivo 
che la cooperativa 
si prefiggeva era di 
superare il concetto 
limitativo di invalidità, 
sostituendolo in ‘capacità 
lavorativa’. 

Gli scopi che animavano 
e che animano tuttora la 
cooperativa sono infatti 
costituiti dal rispetto e 
dalla promozione delle 
persone diversamente 
abili affinché diventino 
protagonisti del loro 
destino, attraverso 
l’attivazione di stretti 
legami con la comunità 

locale. Nell’anno 2014 sono stati occupati mediamente presso la 
Cooperativa n. 184 Lavoratori di cui 86 svantaggiati e di questi almeno 
45 gravemente disabili.La C.C.I.L.S. di Cesenatico è l’ultima cooperativa 
sociale, che continua a gestire un laboratorio protetto per disabili gravi: 
attualmente le persone inserite nei due laboratori  e dipendenti della 
Cooperativa sono 25.

A queste persone si affiancano altri lavoratori inseriti attraverso percorsi 
terapeutici e tirocini attivati dai servizi dell’ Azienda Asl che operano sul 
territorio, oltre che dal Servizio sociale del comune di Cesenatico. Tutti i 
cittadini che desiderano sostenere l’attività di questi laboratori lo possono 
fare destinando il proprio 5 per mille alla Cooperativa CCils.

Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente 
per la dichiarazione e il pagamento delle imposte è prevista una sezione 
integrativa per poter esercitare l’opzione 5 per mille. Bisogna individuare la 
scritta ‘Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef‘ e tra i quattro 
riquadri scegliere il riquadro relativo al ‘Sostegno organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, ecc…’, firmare e indicare il codice fiscale della Cooperativa: 
01283220406.

Grazie!

A SOSTEGNO DEI LABORATORI PROTETTI, 
DOVE LAVORANO 

RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

Grazie
CF 012 832 204 06

DONA IL TUO 

               x mille 
COOP.VA SOCIALE 
CCILS ONLUS

5 ALLA

di CESENATICO

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

info@ccils.it
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Alla fine degli anni ’70 ebbe anche una 
ribalta internazionale per i ‘boat people’.

l’aii, 
patrimonio 
del comune 
di cesenatico

Cesenatico ‘incamera’ nel patrimonio del Comune il complesso immobiliare che 
in parte ospita il convitto e la scuola regionale della ristorazione Ial. Si stratta 
della storica ex colonia Aii ‘Aiuti internazionali’ del ministero dell’Interno. Alla 
fine degli anni ’70 dello scorso secolo ebbe anche una ribalta internazionale, per 
essere stati qui ospitati  alcune centinai di profughi vietnamiti. I cosiddetti ‘boat 
people’: intere famiglie in fuga dal Vietnam e salvate alla deriva nel mar Cinese 
meridionale, nell’ambito della missione umanitaria Onu alla quale partecipò la 
Marina militare italiana.

Il complesso ricettivo (oggi Scuola di formazione professionale) con la dismissione 
dello Stato passa in tal modo di proprietà comunale. A comunicarlo è stata 
la stessa Amministrazione comunale che ha dato anche conto dei passaggi 
dell’avvenuto accordo. A metà anni ’90, il Ministero aveva dato in concessione 
al Comune la colonia. Anche perché nel frattempo e con l’intervento della 
Regione, c’era il progetto di ristrutturare e tramutare l’immobile, nella sede 
della Scuola regionale di ristorazione Ial. I lavori di adeguamento (riferiti a una 
prima parte del complesso edilizio) comportarono un costo di 3 milioni di euro. 
Di questi, il 50 per cento dell’importo stanziati dalla regione Emilia Romagna 
a fondo perduto. Un decreto legislativo individuava i beni di cui era possibile 
richiedere l’attribuzione ai Comuni a titolo non oneroso. Sulla scorta di ciò il 
comune di Cesenatico ha avanzato richiesta al Demanio dell’intero complesso 
immobiliare in una parte del quale è ubicata appunto la Scuola regionale di 
ristorazione e convitto Ial.  

An. Lo.

‘azzurro come il pesce’: 
replica a maggio
‘Azzurro come il pesce’ quest’anno replica con 
una seconda edizione a maggio . Dall’ 1 al 3 
maggio 2015 torna la rassegna gastronomica 
‘Azzurro come il pesce’. Un altra  occasione 
‘ghiotta’ per poter gustare  qualità del pesce 
azzurro dell’Adriatico messo in pagella e  
proposto stante alle ricette della tradizione 
marinara locale.

Dopo marzo, anche a maggio il centro 
storico e la colonia ‘Don Bosco’ sul lungomare 
Carducci tornano a imbandirsi di profumi 
di mare e  stand gastronomici allestiti e 
proposti  delle associazioni di volontariato, 
dai  pescatori e dagli chef stellati che 
prepareranno alcuni piatti tipici della cucina 
marinara romagnola, come gli spiedini di 
pesce, il fritto misto dell’Adriatico, le seppie 
con i piselli e i passatelli al brodo di pesce, 
e poi sapidi piati di sardine, alici, paganelli,  
sgombri palamite, moletti... La colonia Don 
Bosco, in viale Carducci 183, ospiterà i cuochi 

di Arice – Associazione Ristoratori Cesenatico. La Pescheria 
Ccomunale resterà aperta al pubblico anche la domenica. 

Il porto canale leonardesco e le vie del centro storico, per tutte 
e tre le giornate,  saranno animate dalle colorate bancarelle 
di ‘Mediterranea’, la tradizionale fiera di primavera dedicata 
ai prodotti tipici, all’artigianato e alla gastronomia di terra e 
di mare.

A conferma della volontà di tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione dell’evento – comune di Cesenatico, 
Gesturist, Arice, Confesercenti, Confcommercio – di valorizzare 
e promuovere il prodotto locale, è stato stilato un 
disciplinare dettagliato sulle specie ittiche che si potranno 
commercializzare e somministrare nel corso delle tre 
giornate della rassegna gastronomica. Bandito dalla cucine 
e dalle tavole il pesce di importazione. 
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È boom delle società di capitale che 
aumentano del 5,5 per cento (666 unità).

sempre più 
capitale in rosa

unità (+5,5 per cento), mentre quelle non femminili salgono solo dello 0,8 per 

cento. Al contrario le ditte individuali hanno accusato una flessione dello 0,6 per 

cento (-350 unità), comunque meno ampia di quella delle analoghe non femminili 

(-2,0 per cento).

Settori di attività economica Il 21,4 per cento delle imprese femminili è attivo nel 

commercio al dettaglio e il 5,6 per cento in quello all’ingrosso. Le altre principali 

attività sono l’agricoltura (15,5 per cento) e i servizi alla persona (10,9 per cento).

Le imprese femminili hanno una maggiore presenza relativa nei servizi alla 

persona (66,1 per cento), nell’assistenza sociale non residenziale (54,4 per cento), 

nell’industria delle confezioni (48,0 per cento).

Imprese attive femminili in Emilia-Romagna. 31 dicembre 2014

Numero Tasso
di imprese femminile (1)

Imprese femminili 84.644 20,5

Forma giuridica

   Società di capitale 12.686 15,7

   Società di persone 13.821 16,4

   Ditte individuali 56.839 23,8

   Altre forme societarie 1.298 13,7

Settore di attività

   Agricoltura, silvicoltura 
pesca

13.333 22,0

   Industria in senso stretto 7.717 16,4

   Costruzioni 3.056 4,4

   Servizi 60.538 25,7

(1) Tasso “femminile”, percentuale delle imprese femminili sul totale delle attive 
per forma giuridica o per settore di attività economica. 

Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese.

L’imprenditoria femminile rappresenta 
una realtà dinamica che continua a 
dimostrare di saper fronteggiare la crisi 
e farsi strada. In Emilia Romagna, al 31 
dicembre 2014 le imprese attive femminili 
erano 84.644, pari al 20,5 per cento delle 
imprese regionali secondo i dati che 
fotografano il quadro a fine anno sulla base 
del Registro delle imprese delle Camere 
di commercio elaborati da Unioncamere 
Emilia Romagna. 

In Italia le 1.148.325 imprese in rosa 
costituivano il 22,3 per cento del totale.
Solo quattro regioni italiane hanno una 
quota di imprese in rosa inferiore a quella 
nazionale, Trentino-Alto Adige (17,6 per 
cento), Lombardia (18,8 per cento), Veneto 

(19,8 per cento) e Emilia-Romagna.  Al 
contrario, in Molise raggiungono il 29,6 per 
cento del totale.

La forma giuridica delle imprese 
femminili Per fronteggiare la crisi e il 
blocco del credito, aumentare la propria 
competitività, capacità di innovazione e di 
internazionalizzazione, e trarre vantaggio 
dall’evoluzione normativa, diviene sempre 
più comune, per le imprese in rosa, 
l’adozione delle forme delle società di 
capitali.

Questo permette alle imprese femminili di 
essere sempre meno marginali e determina 
un boom delle società di capitale in rosa, 
che in un anno sono aumentate di 666 
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“Ill/mo sig Sindaco del Comune di 
Cesenatico e capigruppo consiliari; 
OGGETTO: CONSIDERAZIONI SULLA 
DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA 
ROTONDA SITA IN VILLALTA IN VIA 
CESENATICO E VIA  CADUTI E XXV 
APRILE. In relazione all’oggetto di cui 
sopra, con la presente vogliamo far 
presente, visto che le raccomandate 
inviate non ottengono risposta, che a 
lettere  presentate a LEI in riferimento alla 
rotonda di cui all’oggetto e protocollate: 
in data 26 gennaio 2015 a titolo personale; 
in data 17 marzo a nome del comitato pro 
rotonda, con allegate firme di cittadini; in 
data 30 marzo con la quale, prevedendo 
la ns. convocazione di una Assemblea 
pubblica per il 10 aprile sul tema della 
rotonda, richiedevamo la sua presenza 
e della Giunta da confermare entro il 4 
aprile e, nel caso foste impegnati in  tale 
data, di indicarci una successiva data 
per voi disponibile, NON E’ STATO DATO 
ALCUN RISCONTRO. Non sappiamo se, 
tra le sue prerogative, il Sindaco ha anche 
la facoltà di non rispondere a richieste 
Protocollate di cittadini. Pertanto, non 
avendo alcuna certezza sulla presenza 
Sua e della Giunta, abbiamo sospeso la 

convocazione dell’Assemblea in quanto, 
in tale situazione, priva di senso ed 
utilità. Ribadiamo, comunque, che siamo 
intenzionati ad avere un incontro con 
la Giunta prima che i lavori vengano 
iniziati, al fine di evitare barricate 
controproducenti per tutti perché, siamo 
convinti, che usando il buonsenso si 
possa trovare una pacifica soluzione al 
problema, innanzi tutto regolarizzando le 
quote stradali ed eliminando buona parte 
del pavè, e migliorando la segnaletica 
con pali, posti sui confini delle proprietà 
private che sono oltre la pista ciclabile, 
idonei a sostenere mensole a sbalzo di 2 mt 
circa, in maniera tale che cartellonistica 
indicante la segnaletica della rotonda 
sia ben visibile, per migliorare la carente 
visibilità oggi esistente e per evitare 
rimorsi di coscienza su  possibili incidenti 
mortali.

Correttivi come proposti, oltre a 
risparmiare una notevole somma di 
danaro rispetto al progetto comunale di 
eliminazione della rotonda, mantengono 
la peculiarità per cui, con finanziamenti 
europei fu costruita, riducono la velocità 
dei mezzi in transito ed  agevolano 
l’accesso e l’uscita dei residenti e degli 

utilizzatori del campo sportivo. Sulla via 
Cesenatico, nel tratto compreso fra la 
chiesa ed il monumento ai Caduti, nel 
tempo vi sono stati incidenti stradali 
dovuti all’eccesso di velocità, che hanno 
provocato la morte di due bambini, una 
ragazzina, un giovane di 28 anni e di un 
uomo di 54 anni.

Per tali motivi nell’anno 2010, in 
un’assemblea, convocata dall’allora 
Giunta nel salone  della parrocchia, oltre 
150 residenti votarono per la realizzazione 
della rotonda contro 20 persone che erano 
contrarie e che inscenarono dimostrazioni 
cartellonistiche prima e durante la 
costruzione. In campagna elettorale, 
il candidato sindaco Buda,   promise 
di demolire la rotonda qualora fosse 
eletto; il sindaco Buda, nella riunione 
del 2013 presso le scuole di Villalta per 
la presentazione della bozza di progetto 
della eliminazione della rotonda, disse 
che non si sarebbe aspettato tante persone 
favorevoli alla rotonda credendo che a 
Villalta la maggioranza fosse contraria 
al mantenimento. Nel dicembre 2014, in 
un’Assemblea deserta per mancanza di 
informazione e, nonostante un consigliere 
di zona ricordasse ai presenti la frase detta 

dal Sindaco nella precedente assemblea e 
soprariportata, sono state fatte votazioni 
sul progetto della Giunta comunale: non 
abbiamo in visione il verbale del comitato 
di Zona, ma il risultato della votazione 
ci sembra sia stato 3 voti contrari e 7-8 
favorevoli alla demolizione della rotonda. 
Riteniamo che questa situazione, oltre 
che ad essere ridicola, abbia portato ad 
una ulteriore disaffezione nei confronti 
della politica in generale e nei confronti 
della Giunta in particolare, in quanto, 
in una situazione economica disastrosa 
come quella attuale, il voler disfare una 
opera utile, e da migliorare, sprecare 
soldi pubblici per disfare e rifare, assume 
un atteggiamento poco plausibile, 
considerando valida una votazione a cui ha 
partecipato un esiguo numero di votanti e 
ribaltando il giudizio della maggior parte 
della popolazione locale. Ricordiamo 
alla Giunta che l’atteggiamento tenuto 
nei nostri confronti equivale ad  una 
considerazione di cittadini di serie B, ma 
che, in cabina elettorale i nostri voti non 
valgono la metà. In attesa di conoscere 
una data a Lei e alla Giunta condivise, per 
la  convocazione di un’assemblea. Per il 
Comitato pro rotonda il portavoce FANTI 
DELFO (Cesenatico 10 aprile 2015).

La Polizia Municipale si mette a disposizione su Fecebook. Sul social network la Pm di 
Cesenatico apre un suo presidio stabile col quale informare, promuovere e comunicare 
il cittadino utente.  Servizio analogo, l’anno scorso era stato fatto su una pagina 
Twitter. Cesenatico come anche l’Unione dei comuni del Frignano si candidano a fare 
da progetto pilota in Emilia Romagna e in Italia, con la decisione di aprire un presidio 
virtuale quanto effettivo su Facebook della Pm. Spiega l’iniziativa  il comandante del 
corpo di Polizia locale, Alessandro Scarpellini: “Anche in questa maniera  sarà possibile 
date e ottenere informazione dal parte di residenti e turisti: dati su circolazione, traffico, 
strade chiuse, soste, divieti e interruzioni, emergenze.... Come anche promuovere: 
l’identità, l’attività e i compiti del corpo di Pm”.  La pagina Fecebook servirà ancora a 
comunicare quanto c’è da sapere; e quanto chiede di conoscere il cittadino. Riguardo 
quesiti e dubbi su materie attinenti e di specifica natura istituzionale della Pm. “Siamo 
su una piazza virtuale - annuncia Scarpellini -  consapevoli di dovere riflettere  ed 
esprimere un profilo istituzionale. Sempre nella connotazione di una polizia di 
prossimità e al servizio del cittadino. Un servizio, la pagina Facebook, che si aggiunge 
agli altri svolti. Un canale di informazione che si aggiunge  agli uffici del comando, 

al telefono, alla posta elettronica, al contatti diretto con gli agenti”. L’iniziativa è 
il risultato di un accordo di programma tra regione Emilia Romagna ed enti locali. 
Risalta il delegato regionale, Gianluca Albertazzi: “Modena e più ancora Cesenatico e i 
comuni del Frignano con questa iniziativa sui social stanno  svolgendo un’esperienza 
sì territoriale, ma più ancora con significati a  valenza regionale. Un’esperienza che noi 
abbiamo  sperimentiamo e verificato nella città inglese di Cambridge...”.
Perché non passare subito coinvolgendo i corpi di Pm delle grandi città? “Perché occorre 
valutare e approcciarci, in questa fase, ancorché  dal punto di vista organizzativo e 
della formazione del personale, con realtà né troppo piccole né grandi. Di dimensioni 
medie, sia di popolazione che di numero di agenti in (35 agenti in organico nell’Unione 
dei  comuni del Frignano, 38 Cesenatico Ndr.). Nella consapevolezza, tuttavia doverla 
poi estendere ad altre realtà. Un po’ come è successo ad esempio per i siti internet 
di comuni e istituzione. Fino a venti anni fa si contavano sulle dita di una mano oggi 
non ce ne uno che non l’abbia”. Pier Paolo Marullo comandante del Frignano parla 
esplicitamente di: “Coraggio di mettersi sulla piazza virtuale Facebook per informare e 
fornire risposte ai cittadini. E’ un sistema che va presidiato e pilotato...”.

comitato spontaneo pro rotonda villalta

la polizia municipale 
a disposizione su Fecebook
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

caduta del fascismo 
25 luglio 1943 
cesenatico
ricorrenza 25 aprile
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riflessioni, idee e progetti per un’estate 2015 di Sviluppo.

Appena archiviata la Pasqua 
2015, che ci ha portato per un 
breve momento a immaginarci 
tutti alle prese con le mille 
attività prettamente estive, gli 
operatori del settore turistico 
mettono a punto gli ultimi 
ritocchi. Mentre il Sistema Italia 
fatica a trovare misure che 
ci permettano di riprendere 
uno sviluppo economico 
degno di questo nome, la 
nostra laboriosa Romagna si 
rimbocca ancora una volta le maniche e col 
sorriso sulle labbra si appresta ad accogliere 
svariate centinaia di miglia di turisti.
Blubai, leader nel settore della distribuzione 
Food&Beverage per il canale Ho.Re.Ca., si avvicina 
all’Estate 2015 carica di idee, prodotti ed attività 
a supporto del Pubblico esercizio. Gamme 
merceologiche sempre più ampie e profonde, 
come i migliori vini italiani ed esteri, i più 
rinomati distillati, le eccellenze gastronomiche 
e ovviamente tutto il possibile immaginabile 
del settore beverage. Nuovi prodotti, pensati 
per soddisfare in primis il consumatore finale e 
quindi, di concerto, anche l’Esercente. 
E, inoltre, nuovi modi di interpretare grandi 
successi di mercato.  Come nel caso del Prosecco 
Giulia Rebi Extra Dry DOC, un prodotto giovane, 
ma diventato subito un ‘classico irrinunciabile’ per 
tanti locali di qualità, che proprio a inizio 2015 

ha visto un importante restyling della propria 
veste grafica, per coniugarsi al meglio con le 
ultime tendenze di moda e design. Un progetto 
ambizioso, che ha visto lavorare l’azienda 
su diversi fronti, inclusi materiali di servizio 
brandizzati e anche azioni di comunicazione 
sul territorio. Continua poi l’inarrestabile 
diffusione delle innovazioni tecnologiche nel 
campo dei sistemi di spillatura della birra. 
Gruppo Carlsberg Italia e Birra Castello S.p.A. 
(con i suoi prestigiosi marchi Birra Dolomiti, 
Birra Superior e, ovviamente Birra Castello) 
-rispettivamente con il sistema Modular20 e 
il sistema Leonardo- stanno facendo la felicità 
di un numero sempre maggiore di Esercenti 
e Consumatori, innamorati della Birra e 
dell’innovativo modo di servirla senza CO2 
aggiunta, quindi proprio come l’ha pensata il 
Mastro birraio.

Ma le iniziative di Blubai non 
si limitano ai prodotti. Idee 
e progetti, dicevamo. Eventi, 
organizzati in collaborazione 
con i nostri Clienti, o con le 
Amministrazioni Pubbliche 
che necessitano di un partner 
competente ed affidabile. Ci 
troveremo quindi in spiagge, 
piazze e locali a organizzare 
feste e manifestazioni. E poi, 
ancora, formazione e cultura 
di prodotto/servizio. Convinti 
che solo una professionalità 
crescente possa essere il 
giusto alleato alla creatività 
e operosità romagnola, in 
collaborazione con rinomati 
Partner di livello nazionale, 

abbiamo calendarizzato una serie 
di momenti di specializzazione 
professionale, come -ad esempio- la 
cocktaileria di tendenza.

Nella stessa direzione, ma su 
un altro piano, Blubai continua 
a crescere nella professionalità 
della propria struttura, formando 
costantemente la propria Forza 
Vendita e continuando a selezionare 
nuovi Agenti di vendita. In questo 
caso, la precedenza è data a 
giovani (ambosessi), caratterizzati 
da alti valori etici e dalla grande 
voglia di imparare a lavorare in un 
mercato dinamico ed in continua 
evoluzione. L’attenzione è rivolta 
prima alla persona, quindi, poi alle 
esperienze professionali pregresse. 
Siamo fiduciosi che, se le condizioni 
metereologiche saranno favorevoli 
a questo bellissimo pezzo di Costa, 

la nostra Comunità sarà in grado di 
creare ancora una volta l’allegria e il 
benessere che tutti i Visitatori, che 
ci hanno scelto come meta delle 
proprie vacanze, ci riconoscono 
quale nostro marchio di fabbrica!

aspettando l’inizio 
della stagione estiva:
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Tra gli emergenti  Margherita Boschetti del Windsurf Club 
e Nadir Giunchi della Taekwondo Baek Ho.

Una nuova associazione su impulso di Angelo Casali, 
pescatore in pensionero.

Partecipata presenza di sportivi, giovani atleti e genitori al Palazzo 
del turismo. Sabato 14 marzo, in occasione  la XVI edizione della 
‘Festa dello sport’ di  Cesenatico. A dare spolvero i tanti atleti in forza 
alle oltre 40 associazioni sportive cittadine quasi tutte dilettantistica, 
impegnate tuttavia in campionati  di federazione e trofei anche di livello 
internazionale. Società che annoverano promettenti settori giovanili ben 
organizzati. Tra  team rappresentati in evidenza i gruppi sportivi di Endas, 
Libertas, Dance Dream, Volley Cesenatico, Taekwondo Baek Ho, Bakia, Gruppo 
ciclistico Fausto Coppi, Around Sport, Beach Volley University, Windsurf Club. I 
portabandiera dello sport di Cesenatico, premiati  per aver avuto all’attivo, 
nel corso del 2014, vittorie e piazzamenti di prestigio in  campionati e gare 
di cartello hanno figurato la nuotatrice Sara Spadazzi, componente della 
rappresentativa Fin dell’Emilia Romagna nelle principali manifestazioni 
nazionali ed internazionali. Prima classificata nei 100 metri delfino ai 
campionati italiani UISP, seconda nei 50 metri rana ai Campionati italiani 
giovanili primaverili e vincitrice di diversi meeting internazionali nella 
categoria Juniores. Tra gli sport marini emergenti,  sugli scudi Margherita 
Boschetti del Windsurf Club Cesenatico, campionessa italiana di Stand Up 
Paddle (Sup) Wave. Altro atleta di punta, per il secondo anno consecutivo, 
Nadir Giunchi della società Asd Taekwondo Baek Ho, quinto classificato 
ai campionati del Mondo forme taekwondo e campione italiano in carica 
nella stessa categoria. Altro sportivo cesenaticense di tutti riguardo, Enrico 
Rossi della Beach volley university ed atleta della nazionale di beach volley, 
nono classificato ai campionati mondiali Under 23, quinto ai campionati 
europei Under 22 e quarto nella classifica finale dei Campionati italiani 
assoluti. E ancora Sara Croatti della Libertas Cesenatico, prima classificata 
nella trave ai Campionati nazionali di ginnastica artistica, Nicole Bartolini 
e Nicole Sclafani della Around Sport, vincitrici dei Campionati nazionali di 
nuoto sincronizzato nella categoria Duo esordienti C e la squadra di ballo hip 
hop della società Dance Dream piazzatasi  al primo posto nella specialità 
danza - gruppo Junior in Federazione. 

Antonio Lombardi

‘I bambini al primo posto’. Nasce a Cesenatico 
un’associazione di promozione sociale il cui scopo e 
finalità costitutive appaiono prefissate e chiare  fin dal 
nome che si è attribuita.  
Su impulso di Angelo Casali, pescatore in pensione e 
deus ex machina dell’associazione ‘Pescatori a casa vostra’ 
si è costituita  a Cesenatico l’associazione di volontariato 
‘I Bambini al primo posto’, con lo scopo di raccogliere fondi 
per aiutare l’infanzia che soffre. La raccolta fondi è stata 
attuata già a breve, attraverso l’organizzazione di un 
evento gastronomico nel fine settimana che va dal 24 al 
26  aprile,  presso il cortile del Museo della Marineria di 
Cesenatico. Dove qui è stato allestito un grande stand al 

coperto nel quale si  potevano degustare piatti di pesce 
della migliore tradizione cesenaticense. L’iniziativa è 
stata veicolata attraverso facebook e un primo gruppo 
di volontari ha manifestato la propria disponibilità 
(ovviamente gratuita) ad aiutare, per garantire la riuscita 
della manifestazione; necessitano tuttavia ulteriori 
volontari per coprire diversi settori (cucina, servizio 
e pulizia tavoli, cassa, musica). Per cui chi intendesse 
aggiungersi all’iniziativa, dando la propria disponibilità ad 
aiutare,  anche solo per poche ore, potrà farlo utilizzando 
i seguenti canali facebook,  attraverso il gruppo ‘I bambini 
al primo posto’; posta elettronica: ibambinialprimoposto@
gmail.com; telefono: Angelo Casali  3384130069, Roberto 

Poni 3206190685 Roberto.
 La destinazione di quanto realizzato non è stata al 
momento  definita, anche se verrà fatto, presumibilmente, 
prima dell’inizio dell’evento e durante uno dei prossimi 
incontri fra i volontari. La cosa certa è che il settore dove 
verranno canalizzate le risorse sarà quello dei bambini 
che necessitano di aiuti, questo potrà avvenire attraverso 
organizzazioni preposte all’aiuto infantile, gruppi 
di volontariato, associazioni benefiche. L’intenzione 
dell’associazione ‘I bambini al primo posto’ è quello di 
fare anche più eventi nel corso dell’anno. Perciò, quello 
del 24/25/26 aprile non è stato altro che  il primo di una 
lunga serie.

Xvi edizione della ‘Festa
dello sport’ di cesenatico

‘i bambini al primo posto’
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La gara, valevole per il 2° Campionato continentale d’Africa a elica disputatosi al Cairo.

Il cesenaticense Giancarlo Benini s’è aggiudicato la medaglia di  bronzo nell’individuale del 
tiro a elica. La gara  era valevole per il 2° Campionato continentale d’Africa a elica disputatosi 
al Cairo. La manifestazione sportiva si è svolta nella cornice scenica dello  stand di tiro a 
volo  che rimandava all’architettura dell’antico Egitto, stracolmo di  spettatori, e autorità 
governative e con un parterre di prima grandezza. Al campionato di tiro a  elica hanno preso 
parte 220 tiratori provenienti da una trentina di  nazioni. Il Campionato fa parte del circuito 
mondiale valevole anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo della specialità. L’atleta 
di Cesenatico ha ottenuto un risultato davvero mondiale. Nel continente africano, Giancarlo 
Benini ha colto nella categoria Veterani un bronzo veramente di prestigio. Dopo lo score della 
competizione ha spareggiato con l’egiziano Harytune Kasandjian Vartan per il 2° e 3° posto. 
L’oro è andato al greco-egiziano Meomonitis Vangeli. L’italiano, ad un passo dall’argento, ha  
colpito due volte un suo bersaglio senza che si  infrangesse e ha dovuto  cedere così il passo al 
tiratore di casa,  al quale è andato il secondo gradino del podio. Giancarlo Benini  è stato oltre 
che agonista, anche coordinatore della gara, essendo stato rieletto, nel luglio 2014, presidente 
della commissione Tir aux Hélices 2014 – 2018 Fitasc Federation International. Soddisfazione 
alle stelle e prova da incorniciare, quindi, per il nostro portacolori, sebbene con un pizzico 
di rammarico, per il  geometra romagnolo, e comunque l’unico italiano a salire sul podio in 
veste individuale. La squadra azzurra, composta da  Sebastiano Molinari, Leandro Prado e 
Claudio Sangiorgi, si è aggiudicata  l’argento. Prossimo appuntamento del circuito,  a giugno, 
al  Campionato continentale d’America, in quel di  Dallas ( Texas).  (a.l.)

La cesenaticense Manila Cirielli e la  savignanese Agnese Scarpellini si classificano per i campionati 
estivi di Frosinone. Debutto a Roma, al  campionato italiano di categoria Esordienti A, per le ragazze 
del nuoto sincronizzato dell’Around Team, valevole per la qualificazione ai campionati nazionali 
estivi di Frosinone. In gara  397 atlete portacolori di  69 società provenienti da tutto lo Stivale. Si 
sono date battaglia all’Unipol Blu Stadium di Pietralata  in una gara lunghissima che ha visto le 
atlete in acqua fin dal primo mattino. Le giovani atlete hanno reagito bene alla dura prova e due di 
loro si sono qualificate per i campionati estivi: Agnese Scarpellini di Savignano e Manila Cirielli di 
Cesenatico, entrambe classe 2004.  

Le due piccole atlete si allenano  nella piscina di Cesenatico e in quella del Seven di Savignano sotto 
la guida di Maria Grano, Roberta Gessaroli e Vania Bianchini con la supervisione di Valeria Venturi, 
la quale afferma: “Siamo soddisfatte di questa prima esperienza a livello italiano. Le ragazzine  
non avevano mai fatto gli esercizi obbligatori prima d’ora, ma in pochi mesi di intenso lavoro sono 
riuscite a colmare il gap di tecnica che a loro mancava”. Nella immagine, foto di gruppo.

a.l.

a giancarlo Benini la medaglia  
di bronzo nell’individuale di tiro a elica

Brillano a roma le sincronette 
dell’around team



cesenatico neWsaprile 2015 39pagine speciali
continua la collaBorazione con il cesena calcio - uFFicio stampa

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

‘ store2stadio’
La distanza che separa l’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ dallo Shop A.C.Cesena è di 300 metri ma 
da oggi sarà ancora più breve. Per le prossime partite casalinghe infatti, l’A.C.Cesena lancia la 
promozione: ‘Store2Stadio’, un’iniziativa dedicata a tutti i tifosi bianconeri. 
Ecco le specifiche nel dettaglio:

modalità di fruizione
La promozione sarà valida per le gare casalinghe con Chievo Verona, Atalanta e 
Sassuolo (12-29 Aprile e 10 maggio)
Acquistando in un unico scontrino il materiale ufficiale della linea Lotto, presso lo 
Shop A.C.Cesena di via Veneto 19, i tifosi bianconeri potranno usufruire di uno dei 
seguenti benefit: 
1) Con una spesa di € 70,00 fino a €  99,00:  un biglietto omaggio nei Distinti Superiori 
Laterali  per una gara a scelta tra Chievo Verona e Atalanta;
2) Con una spesa di € 100,00 fino € 149,00:  walk-about per una persona con biglietto 
omaggio nei Distinti Superiori Laterali per una gara a scelta tra Chievo Verona e 
Atalanta; 
3) Con una spesa di € 150,00 o superiore: walk-about per due persone con 2 biglietti 
omaggio nei Distinti Superiori Laterali o in alternativa partecipazione al cerimoniale 
d’ingresso per un bambino con due biglietti gratuiti nei Distinti Superiori Laterali 
(Adulto + Junior) in occasione della gara casalinga Cesena-Sassuolo.

modalità di svolgimento
Per beneficiare della promozione legata al biglietto omaggio o al walk-about sarà necessario inviare una mail entro 
giovedì 9 aprile per la gara con il Chievo o entro lunedì 27 aprile per la partita con l’Atalanta all’indirizzo mail marketing@cesenacalcio.it. Bisognerà indicare la promozione 
scelta e i nominativi con i relativi dati anagrafici (nome, cognome data e luogo di nascita) per l’emissione dei biglietti e la prenotazione del walk-about. 
Alla mail dovrà essere allegata la scansione dello scontrino.
La società confermerà via mail la disponibilità per le partite indicate e comunicherà tutte le informazioni per il ritiro accrediti e la partecipazione al tour.
Raggiunto il numero massimo di partecipanti al walk-about, le eventuali ulteriori richieste saranno esaudite in partite successive a discrezione della società.

Posti disponibili per il Walk-about
Cesena- Chievo Verona domenica 12 Aprile   10 posti disponibili
Cesena- Atalanta   mercoledì 29 Aprile  10 posti disponibili

Coloro che vorranno beneficiare della promozione legata al Cerimoniale d’ingresso per la gara con il 
Sassuolo, dovranno inviare una mail di prenotazione entro mercoledì 6 maggio all’indirizzo mail 
marketing@cesenacalcio.it indicando il nominativo del bambino e dell’adulto con i relativi dati anagrafici 
(nome, cognome, data e luogo di nascita). Alla mail dovrà essere allegata la scansione dello scontrino.
Per la partecipazione al cerimoniale il bambino dovrà avere un’età compresa tra i 6 e i 10 anni e comunque 
un’altezza che non superi i 140 cm.
Per il cerimoniale di Cesena-Sassuolo sono disponibili 23 posti
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Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

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