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Domenica 8 maggio Festa della Mamma

Vi aspettiamo con proposte bellissime per la vostra mamma
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENtI 
CESENAtE

quelli esistenti a vantaggio di tutti è 
la priorità. Azzurro come il pesce nasce 
quasi vent’anni fa dall’idea di alcuni 
ristoratori di Cesenatico aderenti 
ad ARICE Associazione Ristoratori 
Cesenatico (allora il presidente era 
Stefano Bartolini)  un evento cresciuto 
per quindici anni all’interno della  
storica colonia Agip sul viale Carducci 
in tempi più recenti si è strutturato 
nel cuore della città, il porto canale.  
Siamo chiari:  un buon fine settimana 
in termini di affluenza turistica, 
piuttosto che un ponte festivo,  non 
risolve i bilanci delle aziende, ma un 
buon inizio rinfranca gli animi e serve 
in tutti i sensi per l’economia del 
territorio. Naturalmente non tutto è 
perfetto, la ricetta giusta non è ancora 
pronta, in  ogni edizione si pongono 
nuovi problemi e nuove soluzioni ma il 
risultato ci porta a confermare buona 
parte delle scelte fatte. Per l’edizione 
2016 ci sarà un percorso gastronomico 
che inizia da piazza Ciceruacchio 
abbraccia il porto canale, arriva in 
piazza Pisacane per risalire nella parte 
storica di via Fiorentini, il tutto allietato 
da una zona mercatale e tanta musica. 
Sarebbe auspicabile integrare ancora di 
più le imprese del territorio nella loro 
location naturale, non solo la ristorazione 
nel centro storico sul porto canale, ma 
tutta la ristorazione di Cesenatico, ogni 
cucina in quella occasione dovrebbe 
prevedere un piatto dedicato alla 
fiera. Noi di  Confesercenti siamo molto 
orgogliosi dell’affluenza creata in queste 

manifestazioni, il richiamo legato alla 
gastronomia è impressionante,  siamo 
veramente soddisfatti dei numeri che 
la ristorazione riesce a produrre in 
occasioni come questa.
Normalmente Cesenatico è letteralmente 
invasa in modo particolare  da camper 
e  questo non deve essere  un disagio 
per nessuno ne per i cittadini ne per i 
camperisti. Dopo avere individuato aree 
dedicate alla sosta opportunamente 
segnalate, meglio ai margini della 
viabilità più forte, è necessario darne una 
informazione capillare e  massiccia.
Cesenatico è una città a vocazione 
turistica, sia quando l’utenza riempie 
gli alberghi tanto quando si tratta di 
pendolari, occorre trovare il giusto modo 
per regolamentare un flusso importante 
che si concentra proprio in pieno centro 
storico.
Queste, ci auguriamo,  saranno giornate 
estremamente interessanti anche per 
il commercio, un comparto in forte 
difficoltà. Le idee, la qualità, la proposta 
sono il primo strumento, ma per far 
ripartire  la voglia di spendere serve un 
respiro diverso. La crisi economica che 
ci attanaglia da tempo colpisce in prima 
battuta i beni e le merci, oggetti di cui 
ci si può privare anche a malincuore, 
per i servizi è diverso specialmente se si 
tratta di momenti conviviali per famiglie 
e per i bambini. La festività del 25 
Aprile poi quella del 1° Maggio segnano 
veramente l’inizio della stagione 
turistica, confidiamo come sempre nel 
meteo favorevole.

Azzurro come il pesce, la consueta manifestazione gastronomica dedicata al pesce azzurro, 
quest’anno si terrà il occasione del ponte del 25 Aprile Anniversario della Liberazione (dal 
22 al 25). Si tratta a tutti gli effetti dell’inizio della stagione turistica 2016 e dell’avvio 
della primavera, infatti dopo le festività pasquali baciate dal meteo confidiamo in un 
forte richiamo di turisti.  
Gli eventi in città sono da sempre lo strumento giusto per catturare clienti e opportunità 
di lavoro, non sempre è necessario crearne nuovi, consolidare e rinnovare prima 

AZZURRO COME IL PESCE, 
fEStA dI PRIMAvERA

Il 1° Circolo di Cesenatico, la scuola secondaria di I° grado Dante Arfelli, la libreria 
Cartamarea, con il contributo della BCC di Sala e il patrocinio del Comune, nelle 
ultime settimane hanno realizzato l’iniziativa ‘Scappati di Mouse’. Docenti, genitori 
e ragazzi si sono incontrati con lo psicologo e psicoterapeuta filippo Mittino 
per approfondire sulle nuove tecnologie, il rapporto dei ragazzi con esse e il 
rapporto tra i ragazzi sullo sfondo di una società sempre più virtuale. “L’iniziativa 
ha inteso sollecitare – spiega la dirigente scolastica Maria Stella Grandi - la 
riflessione sui rischi connessi all’utilizzo esagerato e spesso disinvolto della rete 
e delle nuove tecnologie da parte di bambini e adolescenti. Le nuove generazioni 
altamente informatizzate sono in solitudine di fronte allo schermo del computer 
o dello smartphone ed entrano in chat con amici, più o meno reali, sui social 
network, inconsapevoli dei pericoli e senza particolari conoscenze e controlli da 
parte dell’adulto”. “L’uso improprio di media tecnologici - continua la dirigente 
scolastica - può sfociare nella variante cyber del bullismo, ossia ‘bullismo on line’, 
termine che indica l’intimorire, il molestare, l’attaccare in modo continuo, ripetuto 
e sistematico, altre persone mediante la rete”. 

Il relatore filippo Mittino, psicologo e psicoterapeuta, svolge attività clinica con 
bambini e adolescenti e si occupa di progetti di orientamento scolastico e di educazione 
relazionale affettiva. Collabora, inoltre, con il dipartimento di Psicologia dell’Università 
di Torino ed è redattore della rivista ‘Psichiatria e Psicoterapia’. Nella fotto, sede centrale 
Bcc Sala.

Giorgio Magnani

bCC SALA 
dI CESENAtICO

‘SCAPPAtI dI MOUSE’ 
CON SOStEGNO 
dELLA BCC dI SALA
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Le rotte estive in Adriatico
Dopo tre anni di assenza, torna a far base  a Cesenatico il collegamento marittimo transfrontaliero per l’Istria 
e Dalmazia.  Cesenatico sarà anche l’unica località d’imbarco lungo la costa dell’Emilia Romagna, da cui sarà 
possibile imbarcarsi per la Croazia. E raggiungere così le  destinazioni classiche di  Rovigno e Lussino  oltre alle 
nuove mete di  Novaglia, storica cittadina sull’isola di Pago, e dell’isola di Arbe.  Un viaggio andata e ritorno nella 
stessa giornata, nei mesi estivi di giugno, luglio, agosto. Con  cinque attraversate previste per settimana. 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5.
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Si è tenuto a Cesenatico il 15-16 aprile il III Convegno Nazionale di archeologia, storia ed etnologia navale, promosso 
e organizzato dall’Istituto italiano di Archeologia e Etnologia navale (ISTIAEN) insieme al Museo della Marineria di 
Cesenatico, sede dell’iniziativa. È la terza edizione di questo appuntamento, che si svolge dal 2008 con cadenza 
quadriennale.

Archeologia, storia, etnologia navale: in queste materie l’Italia produce ogni anno importanti ritrovamenti, studi 
ed esperienze, frutto del grande impegno di specialisti di assoluto rilievo che lavorano nelle Università, nelle 
Soprintendenze, nei musei, nelle imprese, e che purtroppo non emerge spesso all’attenzione dei media, catturati 
solo dai ritrovamenti più spettacolari. Eppure le acque italiane, siano esse quelle dei mari o di fiumi e laghi, 
hanno una grande storia da raccontare, a testimonianza di un passato dove l’acqua è stata elemento centrale 
delle relazioni, dei commerci, della vita quotidiana.Il convegno di Cesenatico, sin dalla sua prima edizione nel 
2008, ha sempre avuto la duplice caratteristica di essere un momento di confronto tra specialisti e insieme una 
occasione di divulgazione e promozione per il più vasto pubblico di coloro che amano il mare e sono interessati 
alla sua storia e cultura.

Il programma delle due giornate di convegno ha contemplato 40 relazioni suddivise nelle tre sezioni principali 
dedicate rispettivamente all’archeologia, alla storia, all’etnologia, più una poster session nella quale saranno 
ospitati contributi brevi in forma di poster con le quali altri studiosi potranno rendere noti ulteriori temi e proposte 
di ricerca. A chiusura del programma è prevista anche una breve rassegna bibliografica di nuove pubblicazioni.

È inoltre motivo di grande soddisfazione per Cesenatico e il suo Museo ospitare nella cornice del convegno il 
meeting del comitato esecutivo dell’European Maritime Heritage (EMH), associazione nordeuropea di riferimento 
per quanto riguarda la salvaguardia della tradizione e storia marittima. La prima giornata di venerdì 15 aprile, ha 
previsto ad inizio convegno,  uno speciale intervento dall’Albania, paese adriatico la cui tradizione e storia navale 
merita di essere salvaguardata e maggiormente conosciuta. Poi si è entrati nel vivo dei lavori. Passando così dai 
natanti di epoca neolitica sino agli scafi di età classica, proseguendo attraverso la navigazione del Medioevo e 
dell’età moderna, con propaggini estese sino alla Grande Guerra, e con una interessante divagazione su una 
spedizione italiana di archeologia navale in Giappone. La seconda giornata del convegno, sabato 16 aprile, ha 
visto relazioni centrate su argomenti di carattere etnografico e sui Museo. Il programma è consultabile sul sito 
del Museo della Marineria all’indirizzo www.museomarineria.eu, dove è possibile scaricare anche il fascicolo 
degli abstracts.

Il convegno, svolto con la cura scientifica del Comitato direttivo di ISTIAEN,  è organizzato congiuntamente al 
Museo della Marineria di Cesenatico, che si avvale - come per tutte le iniziative del museo - del supporto di 
Gesturist Cesenatico S.p.A. 

III Convegno nazionale di archeologia, 
storia e etnologia navale
Un momento di confronto tra specialisti e un’occasione di divulgazione 
e promozione.
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dopo tre anni di assenza, torna a far base  a Cesenatico 
il collegamento marittimo transfrontaliero per l’Istria 
e Dalmazia. Cesenatico sarà anche l’unica località 
d’imbarco lungo la costa dell’Emilia Romagna, da cui 
sarà possibile imbarcarsi per la Croazia. Raggiungere 
le  destinazioni classiche di  Rovigno e Lussino  e le 
nuove mete di  Novaglia, storica cittadina sull’isola 
di Pago, e l’isola di Arbe.  Anche con viaggio di andata 
e ritorno nella stessa giornata, nei mesi estivi di 
giugno, luglio, agosto. Con  attraversate previste 5 
giorni la settimana. L’atteso ritorno è per il  servizio 
di collegamento marittimo svolto dalla compagnia di 
navigazione di Nazzareno Righetti, tramite il ‘traghetto’: 
il catamarano veloce EuroFast. Imbarcazione di 40 
metri di lunghezza per 9,60 di larghezza di proprietà 
dell’armatore cesenaticense con 6 uomini di 
equipaggio. Dispone di 270 posti passeggeri (distribuiti 
su due ponti) tutti in classe turistica. La propulsione 
è affiata a due motori Caterpillar, che sviluppano 
ciascuno una potenza di 3mila cavalli. La velocità di 
punta è di oltre 30 nodi; quella di crociera è attorno 
ai 26 nodi. Nel 2015 il servizio estivo di collegamento 
transfrontaliero era tornato a riattivarsi solo dal porto di Pesaro, dopo che fino al 2013 
lo era stato anche nei porti romagnoli di Ravenna, Cesenatico, Rimini. Da giugno 
2016, dunque, si riattiverà di nuovo il collegamento transfrontaliero da Cesenatico; 
che resta il solo porto dell’Emilia Romagna dal quale sarà possibile imbarcarsi per 
raggiungere l’arcipelago di Lussino e la destinazione istriana di Rovigno (e da qui, le 
altre mete costiere vicine che si allungano da Perenzo a Pola). Ciò è stato possibile 
grazie al coinvolgimento,  al ‘noleggio’ di Euro Fast, a opera  di  due  tour operator 
pesaresi: ‘Gomo Viaggi’ e ‘Mondo Viaggi’. Con l’entrata della Croazia, il 1° luglio del 2013 
quale 28essimo Stato membro dell’Unione europea, non servirà più allestire la dogana, 
marittima a Cesenatico, ma più semplicemente un controllo di polizia. I collegamenti 
marittimi da costa a costa (sulla distanza di circa 80-90 miglia nautiche) avverranno 

con cadenza giornaliera, cinque giorni la settimana. 
Due le tratte che si percorreranno (andata e ritorno): 
la prima è quella di Pesaro-Cesenatico-Rovigno, la 
seconda di Cesenatico-Pesaro-Lussino. Quest’ultima 
ha la peculiarità di aggiungervi ogni traversata e in via 
alternativa, la destinazioni di Novaglia e quella di  Arbe 
(Rab) isola illirica posizionata nel golfo del Carnaro, 
gemellata con San Marino,  un tempo abitati da una 
folta comunità italiana. Per la prima destinazione 
occorrerà un tempo di quattro ore, per la seconda di 
tre, quindi, facilmente da effettuarsi nell’arco di un 
solo giorno; sebbene saranno predisposti pacchetti 
viaggio e soggiorno per più giorni. Spiega la novità 
il capitano e armatore Nazzareno Righietti: “La 
riattivazione dei collegamenti per la Croazia anche 
da Cesenatico, oltre che da Pesaro, è reso possibile  
grazie all’intervento diretto di due operator che hanno 
noleggiato il catamarano Eurofast.  L’esperienza e le 
presenze a bordo del catamarano registrate la scorsa 
estate a Pesaro hanno dato segnali e numeri più che 
incoraggianti. Per questo si deciso di riproporre il 
servizio marittimo anche in Romagna e segnatamente 

Cesenatico e con due destinazioni aggiuntive,  l’isola di Arbe con l’omonimo centro 
abitato e Novaglia, sull’isola di Pago”.  Per lei tornare far scalo di nuovo Cesenatico 
è un po’ un ritorno ‘a casa’! “Certamente !- risponde l’armatore-. Una soddisfazione 
anche sotto l’aspetto personale”. A bordo del catamarano, si viaggia comodamente 
seduti in poltroncina, come in aereo, in ambienti insonorizzati e climatizzati, con 
servizio bar. Con dei motori che sviluppano una potenza di seimila cavalli di potenza, 
quanto gasolio occorre rifornirsi per coprire l’attraversata in 3-4 ore? “Grosso modo 
8mila litri per la tratta di Lussino, 6mila per quella di Rovigno...”. E allora... non resta 
che augurarsi che  buon  mare e  buon viaggio! Nelle foto, immagini dalla Dalmazia e 
di EuroFast.

Antonio Lombardi 

Le rotte estive in Adriatico con Eurofast
dopo tre anni di sosta. Le mete più cercate: Cesenatico, Pesaro, Rovigno, 
Lussino, Arbe, Novaglia.

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

PER GLI ASSOCIAtI CNA OLtRE 600.000 
EuRO dI RISPARmI SuLLE bOLLEttE

e anche culturale da parte delle imprese, che però ne sono estremamente 
soddisfatte: lo dimostra il fatto che il 98% degli aderenti ha rinnovato il contratto. 
Nel 2015 CNA Forlì-Cesena ha garantito oltre 600.000 euro di risparmio su costi di 
energia elettrica e gas alle imprese associate che hanno aderito al Progetto Energia.  
Come spiega Enrico villa, responsabile del progetto: “Le imprese sono sempre 
più attente e informate in materia. Ne è prova il fatto che apprezzano molto 
il nostro servizio di controllo e monitoraggio mensile delle fatture relative 
alle bollette di luce e gas: analizzando la spesa storica, viene realizzata una 
verifica sulla congruità dei consumi e relativi importi. L’errore, per non dire 
altro, è dietro l’angolo e in questo modo le imprese sono tranquille e tutelate”. 
 
CNA è attiva a tutti i livelli sul tema dell’energia: in questi giorni una campagna 
nazionale chiede che l’importo delle bollette elettriche corrisponda ai consumi 
aggiornati, perché le imprese non possono vivere nell’incertezza. Stime e conguagli 
sulle bollette elettriche stanno mettendo in difficoltà molte imprese, arrivando 
a comprometterne, nei casi più gravi, la stessa attività. CNA ha deciso di scendere 
in campo per porre fine a questo disservizio. Secondo l’Osservatorio sull’energia 
della CNA, oltre un quarto delle bollette ricevute da micro e piccole imprese non 
rispecchia la reale situazione dei consumi. Nel dettaglio, il 20% delle bollette 
è relativo a un conguaglio, vale a dire che può riguardare anche consumi di 5 
anni prima, in quanto la legge concede all’operatore elettrico fino a un lustro 
di tempo per la contabilizzazione. Nel 6% dei casi il consumo è solo stimato. 
 
I problemi emergono soprattutto quando l’impresa non si trova di fronte un operatore 
integrato (distributore e venditore insieme). Nel mercato regolato dall’Autorità per 
l’Energia, infatti, dove il soggetto che fornisce l’elettricità è lo stesso distributore, 
la quota di bollette emesse sui consumi effettivi sale all’86,6%. CNA chiede che la 
pratica dei conguagli e delle stime finisca, perché imprese non possono vivere 
nell’incertezza. I nuovi strumenti di misurazione dei consumi, contatori sempre più 
sofisticati, possono, e devono, evitarlo. Sollecita, inoltre, l’Autorità per l’Energia a 
realizzare in tempi brevissimi il Sistema informativo integrato, che potrebbe risolvere 
definitivamente il problema. Nel frattempo, è necessario ridurre a non più di due anni 
la prescrizione e permettere una congrua rateizzazione delle maxi-bollette.

marco.lucchi@cnafc.it

Bilancio dell’attività 2015 per il Progetto Energia CNA, con  vantaggi sulle forniture di 
luce e gas e monitoraggio mensile delle bollette. Imprese sempre più attente e costi 
energetici che calano fino al 30%.
 
I costi energetici pesano sempre più sulle imprese. Per dare loro una risposta concreta 
CNA ha attivato negli ultimi anni un servizio innovativo: il Progetto Energia. È 
interessante vedere il bilancio dell’attività realizzata nel 2015, che dà modo di capire 
anche come cambiano i consumi delle imprese. Il Progetto Energia funziona con la 
logica di un gruppo d’acquisto, che permette di avere prezzi molto più bassi grazie 
alla competizione tra fornitori, sia per quanto riguardo l’energia elettrica che il 
gas.  I risparmi per le aziende arrivano fino al 30%. Un cambiamento organizzativo 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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macfrut 2017 a maggio

Cesenatico: è realmente opportuno 
demolire il cavalcavia?

Cesena – L’edizione 2017 di Macfrut si svolgerà nel mese di maggio. 
Più precisamente dal 10 al 12 maggio a Rimini Fiera. Lo ha deciso 
il comitato Macfrut nella riunione di lunedì scorso (21 marzo) a 
Cesena Fiera, che ha visto la partecipazione di una cinquantina 
di operatori provenienti da tutta la Penisola in rappresentanza 
dell’intera filiera dell’ortofrutta. Una decisione condivisa 
unanimemente da tutti i partecipanti che hanno sottolineato i 
diversi punti di forza della scelta.

Prima di tutto di carattere internazionale. Con la scelta di 
maggio Macfrut si pone in posizione baricentrica e nella giusta 
“distanza” dalle altre manifestazioni internazionali del settore. 
Una decisione importante, questa, se si guarda all’accelerazione 
impressa da Cesena Fiera nel percorso di internazionalizzazione, 
che nell’edizione 2016 vedrà la presenza di un migliaio di buyer da 
tutto il mondo provenienti da ben cinque Continenti. Una scelta 
ancora di più marcata nell’edizione 2017 tanto da opzionare 
otto padiglioni di Rimini Fiera, ben due in più rispetto alla prima 
edizione riminese del 2015.
Sul piano nazionale, Macfrut rafforza la propria identità di fiera 
di filiera al servizio degli espositori, che da tempo chiedevano lo 
spostamento della kermesse in un periodo più agevole per le loro 
esigenze di business.

“Lo spostamento a maggio di Macfrut nasce da un percorso 
condiviso insieme agli operatori del settore – spiega Renzo 
Piraccini, presidente di Macfrut – e a pieno titolo fa parte del 
cammino di rilancio avviato due anni fa. Del resto maggio è stata 
per 24 edizioni la collocazione di Macfrut, spostato a settembre 
dal 2008”.
Sempre nel corso della riunione è stato fatto lo stato dell’arte 
dell’edizione 2016, a sei mesi dalla manifestazione (14-16 
settembre). Ad oggi è stato fatturato il 71% dell’area disponibile 
(oltre l’80% se si considerano anche le aree opzionate da espositori 
esteri o istituzionali), pari a 38.500 metri quadrati lordi, nei sette 
padiglioni (5 post raccolta, 2 pre raccolta). Per l’edizione 2016 saranno 
attivi due ingressi alla fiera. Di rilievo anche il numero dei nuovi 
espositori e di quelli che hanno fatto ritorno a Macfrut, tanto da 
occupare complessivamente oltre 2mila mq di area complessiva.

Riceviamo e pubblichiamo: “ (Cesenatico, 11 aprile 2016) La recente proposta del sindaco 
di Cesenatico,  Buda, in lizza per ottenere un secondo mandato alle prossime elezioni 
amministrative, volta a suggerire l’opportunità di procedere ad una futura demolizione 
del cavalcavia posto lungo la S.S. 16 Adriatica, ha suscitato stupore, incredulità nonché 
emozioni ambivalenti. Il cavalcavia possiede indubbiamente scarsissime qualità 
estetiche e la sua eventuale assenza costituirebbe un evidente miglioramento per 
la complessiva dimensione paesaggistica cittadina. Tuttavia il sovrappasso è stato 
costruito con lo scopo di evitare l’intersezione tra il traffico posto esclusivamente 
sulla direttrice Rimini-Ravenna e quello indirizzato in entrata ed in uscita rispetto il 
centro cittadino, i quartieri periferici e l’entroterra. In tal senso la realizzazione di una 
rotonda al posto dell’attuale cavalcavia, oltreché produrre più di un dubbio rispetto alla 
sua concreta fattibilità, rischierebbe di riportare le lancette dell’orologio della viabilità 
locale indietro di molti decenni, riproponendo alla cittadinanza ‘antichi’ disagi alla 
circolazione ormai in gran parte dimenticati. Da questo punto vista, volendo rimanere 
all’interno del leggiadro ed etereo ‘mondo delle idee’, una soluzione di compromesso, per 
quanto ardua solo a scriversi, potrebbe risiedere nello smantellamento del cavalcavia 
e nella contestuale realizzazione di una mini-secante sul modello di quanto già 
progettato nella vicina Cesena. 
Ovviamente tutto ciò richiederebbe sia una ferrea volontà politica da parte degli enti 
coinvolti che ingentissime risorse economiche a disposizione (sulla cui  esistenza nulla 

si sa al momento). Ciò detto, sarei personalmente più propenso a dirottare eventuali 
finanziamenti pubblici posti a disposizione della cittadinanza verso l’implementazione 
di quelle opere di miglioramento idraulico di cui Cesenatico ha assoluta necessità. Allo 
stesso tempo sarebbe auspicabile che l’amministrazione comunale garantisse alla città 
la preservazione di una vasta ‘cintura verde’ che tuteli il territorio dalla speculazione 
edilizia e dalla cementificazione selvaggia. Sarebbe in tal senso opportuno rassicurare 
la cittadinanza sul fatto che la proposta relativa all’eliminazione del cavalcavia 
e all’assai più fattibile e condivisibile acquisizione dell’area di pertinenza della 
chiesa dedicata alla Madonna della Vena non preveda, come mera contropartita, lo 
spostamento virtuale del ‘cemento’ tutt’ora sovrastante la parte terminale del porto 
canale verso la zona del forese. Oltretutto il possibile utilizzo, dopo gli onerosi lavori 
di scavo ed adeguamento, del tratto del canale Vena posto a monte del ‘ponte del Gatto’ 
quale ampliamento del Museo della Marineria, potrebbe entrare in conflitto sia con la 
dinamica delle acque che con le esigenze operative dello snodo idraulico colà presente. 
Al contrario potrebbe risultare interessante tornare nuovamente ad arricchire il ‘Parco 
della Rocca’ di rinnovati elementi di interesse storico nell’ottica di un ulteriore recupero 
dei resti della cosiddetta ‘Torre malatestiana’ e di una eventuale ricostruzione della 
medesima, opera forse meno gravosa, da un punto di vista programmatico, rispetto a 
quanto prospettato dal sindaco nei pressi del cavalcavia.

Axel famiglini, Cesenatico 

Il via libera dal Comitato riunitosi a Cesena fiera.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Salvatore, esperto pizzaiolo, da anni migra in Romagna per lavorare durante 
la stagione estiva.
Ha sempre lavorato alla “Pizzeria Sorrento” di Cesenatico  dove Anselmo, 
il proprietario, lo trattava come un figlio. Quest’anno il locale ha cambiato 
gestione ma Lui si è comunque accordato con i nuovi proprietari e per Pasqua 
è arrivato ed ha iniziato a lavorare.
Si è reso subito conto che il clima non era più lo stesso e che ogni cosa 
accadesse la paragonava agli anni passati con Anselmo.
Suo malgrado si convinse che doveva presto lasciare quel posto di lavoro e 
così un giorno si fece coraggio e rassegnò le dimissioni nelle mani del Sig. 
Ruggero, il Suo titolare, che a sua volta le trasmise al proprio Consulente del 
Lavoro, Dario.
Per Salvatore e Ruggero la faccenda era chiusa ma Dario gli fece presente 
che dal 12 marzo 2016, così come stabilito dall’ art. 26 del D.Lgs. 151/2015 
e regolato dal D.M. del Ministero del Lavoro del 15/12/2015, “le dimissioni 
volontarie e le risoluzioni consensuali” devono essere presentate on-line, 
pena la nullità delle stesse.
Ruggero chiese lumi sulla novità e Dario gli illustrò la procedura che ogni 
lavoratore subordinato dovrà seguire per dimettersi:
	 •	 Richiedere	all’	INPS	il	proprio	PIN	dispositivo;
	 •	 Una	 volta	 in	 possesso	 del	 PIN	 dispositivo,	 accedere	 al	 sito	

Cliclavoro;
	 •	 Nel	 sito	 clic	 lavoro	 compilare	 il	 modello	 dimissioni	 o	 risoluzione	

consensuale inserendo i dati del datore di lavoro, compreso 
l’indirizzo PEC, salvare il modulo in formato PDF che sarà poi spedito 
in automatico al Datore di Lavoro ed alla Direzione Territoriale del 
Lavoro competente;

	 •	 E’	 possibile	 procedere	 personalmente	 oppure	 per	 mezzo	 dei	
patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed 
enti bilaterali.

Ruggerò ascoltò Dario e chiamò subito Salvatore, che intanto aveva già 
trovato lavoro, gli spiegò quel che avrebbe dovuto fare per rendere valide 
le dimissioni ma questi gli spiegò che non era esperto di Computer e che di 
prendere ore di permesso per andare ad un Sindacato non ne aveva nessuna 
intenzione e  che se lo Stato inventa modi astrusi per farti lasciare il lavoro 
lui non poteva farci niente, così si congedò.
Tornato dal Consulente, Ruggero chiese cosa poteva fare e Dario gli disse che 
al momento l’unica possibilità che aveva, era quella di richiamare al lavoro 
Salvatore, se questi non si fosse presentato avrebbe potuto procedere ad un 
licenziamento disciplinare ai sensi dell’ art. 7 della L. 300/70, ma poiché  non 
si sarebbe trattato di dimissioni  avrebbe dovuto pagare il famoso contributo 
NaSpi pari a € 81,66 equivalenti a due mesi di lavoro di Salvatore.
“Dulcis in fundo” Salvatore, ricorrendone i requisiti, avrebbe potuto accedere 
alla NaSpi (indennità di disoccupazione).
La morale:  nell’era delle semplificazioni  è più facile separarsi nei  “rapporti” 
matrimoniali  che nei “rapporti”  di lavoro!

StORIE dI LAvORO

dImISSIONI dA INCubO

Le retribuzioni minime contrattuali dei lavoratori domestici-COLF e BADANTI 

sono state aggiornate con decorrenza 1 Gennaio 2016.

Di seguito pubblichiamo una tabella riepilogativa dei costi relativi alle principali 

ipotesi:

COLF  PART-TIME 15 ORE SETTIMANALI - Collaboratrice domestica livello B tabella A 

Livello Retribuzione 
Oraria Lordo mensile Contributi 

Lavoratore
Netto 
in busta

Contributi 
datore

Totale costo 
mensile

B 5.68 369.00 23.40 345.60 68.90 437.90

BABY SITTER ORARIO PIENO 40 ORE SETTIMANALI –Collaboratrice domestica 

livello BS  tabella A 

Livello Retribuzione 
Oraria Lordo mensile Contributi 

Lavoratore
Netto 
in busta

Contributi 
datore

Totale costo 
mensile

BS 6.02 1041,46 43.25 998,21 131,48 1172.94

BADANTE CONVIVENTE ORARIO RIDOTTO 30 ORE SETTIMANALI – Assistente alla 

persona-Collaboratrice domestica  Tabella B

Livello Lordo mensile Contributi 
Lavoratore

Netto 
in busta Contributi datore Totale costo 

mensile
B 567.87 33.80 534.07 101.40 669,27
BS 596.26 33.80 562.46 101.40 697,66

BADANTE CONVIVENTE ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI – Badante Livello CS 

Tabella A 

Livello Lordo mensile Contributi 
Lavoratore

Netto 
in busta Contributi datore Totale costo 

mensile
CS 965.38 60.84 904,54 185.52 1.150,09

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

News:
LAvORO dOmEStICO - 
COLF E bAdANtI LE NuOvE 
REtRIbuzIONI Ed I COStI
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Elenco imprese sostenitrici dell’acquisto “defibrillatore” donato 
alla società C.C.S. Granata Bagnarola.

Calò francesco - Officina Romagna - Sport Center

fratelli Gentili - Levante Gomme - togni snc

Onoranze funebri tassinari - Plastic System - tecnopress  

Idraulici Poletti - Il Giardinetto - Siroli Antonio - Zammarchi 

duebi - Euro Explorer - farmacia Comunale Bagnarola

La società Granata ringrazia per la disponibilità dimostrata.
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Studenti mobilitati a scuola e in corteo lungo le strade a Cesenatico, il 21 marzo per la XXI Giornata della Memoria. A 
richiedere un futuro pulito e di dignità.  Un grido che si è levato alto, forte e chiaro, quello degli studenti per un’Italia 
senza più tracce e presenza di  mafie. Senza più esistenze e patrimoni costruiti con il sangue delle vittime della 
sopraffazione criminale.   
In trecento cinquanta hanno sfilato per  chiedere un mondo libero dalle tenebre, dal baratro aberrante delle mafie. 
Lunedì 21 marzo per la ‘Giornata della memoria’  hanno intitolato il patio del Liceo scientifico a Rosario Livatino. Con 
una targa che ricorda il ‘giudice ragazzino’, trucidato all’età di 25 anni, nel settembre del 1990 dalla mafia, lungo la 
statale 640 agrigentina, e per il quale oggi è anche in corso un processo di beatificazione. 
Dopo il  suono della prima  campanella alle  9 del mattino,  i 350 ragazzi che frequentano il Liceo, scientifico, quello 
delle Scienze umane,  l’Istituto tecnico economico (del polo scolastico ‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico), si sono messi  
in marcia. In cammino dalle loro sedi scolastiche  sino  raggiunge a Villamarina, via Galilei, diretti ove si trova il  
complesso dell’ ex colonia Prealpi (oggi demolito), che si estende per 3mila metri quadri di superficie. Nel 2011 il 
Tribunale di Roma, a conclusione di un procedimento incominciato nel 1994, lo confiscò a una società risultata 
essere di comodo, riconducibile alla famigerata ‘banda della Magliana’. Un’organizzazione criminale questa,  che dalla 
seconda metà degli anni Sessanta agli anni Ottanta, insanguinò Roma, il basso Lazio e la Campania con omicidi 
efferati e ogni sorta di attività delinquenziale. Ciò è stato reso possibile grazie alla legge 109 del 1996, che introdusse 
la confisca e la destinazione a fini sociali dei patrimoni illeciti sottratti ai mafiosi. Sono 112 i beni  confiscati oggi alle 
mafie in Emilia Romagna. Una legge la 109 che segnò (con la legge Rognoni La Torre, che previde nel codice penale lo 
specifico reato di associazione mafiosa), una tappa miliare nella lotta alla criminalità organizzata. Dato che colpisce 
le mafie e la criminalità organizzata in quello che di più caro  considerano  e  hanno a  cuore: i patrimoni, i capitali 
sporchi accumulati rubando e depredando la  società.
In via Galilei gli studenti,  dopo avere scandito ad uno a uno i nomi delle vittime della mafia, hanno  srotolato  gli  
striscioni, per bandire e  denunciare il male, il malefatte che le mafie perpetuano, togliendo speranza alla società, ai 
giovani in tante parti del Paese, come pure all’immagine dell’Italia nel mondo. 
Gli studenti di Cesenatico, si sono collegati in via radiofonica con i loro colleghi di Messina, per ascoltare e applaudire 
l’intervento di don Luigi Ciotti fondatore di Libera. Dettagliano le insegnanti Cinzia Pagni e Morena Panzavolta: 
“L’attività degli studenti è incominciata mesi fa incontrando le istituzioni, il sindaco  Buda, l’assessore alle Politiche 
sociali del comune di  Bologna Nadia Monti che è referente di ‘Avviso pubblico’. C’è stata la visita al tribunale di Forlì. 
L’incontro giudici e magistrati. I ragazzi si sono dedicati allo studio del fenomeno mafioso. Hanno approfondito la 
personalità del giudice Livatino, attraverso film e documenti”. La consapevolezza è che solo l’impegno alla legalità sa 

risvegliare in ciascuno di noi l’importanza del bene comune, 
l’assunzione di responsabilità, il senso della  moralità, e della 
cittadinanza attiva. “Andremo coi ragazzi a Bologna - tengono 
a dire i docenti-, ad assistere a un’udienza del maxi processo 
Aemilia”. Quello chiamato a giudicare delle infiltrazioni della 
‘Ndrangheta nella nostra Regione e che vede alla sbarra 140 
imputati. 
“Gli studenti si sono posti il problema di come combattere e 
sconfiggere per sempre le mafie – ha spiegato Marisa Zani, 
coordinatrice provinciale dell’associazione Libera-. Si è parlato 
loro dei risultati conseguiti nella lotta al crimine organizzato, 
con la legge sulla confisca dei beni e dei patrimoni illeciti. E 
come questi possano essere poi utilizzati al bene comune, 
alla  collettività. Ad essere  reimpiegati grazie all’impegno 
e al lavoro dei  giovani”. Alla cerimonia d’intitolazione del 
patio, dell’aiuola, che sta all’ingresso del Liceo, in memoria 
del giudice assassinato Rosario Livatino, ha partecipato il 
Procuratore generale della  Repubblica di Bologna, Ignazio de 
francisci. Già  componente della Dda della procura di Palermo 
e componente del  pool di Giovanni falcone, al quale  vennero 
affidate indagini  patrimoniali e bancarie a carico di boss e  
personaggi coinvolti nella ‘piovra’ siciliana. Nella foto, studenti 
in corteo.

Antonio Lombardi 

Il patio del Liceo scientifico 
a Rosario Livatino

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

Studenti mobilitati a scuola e in corteo, il 21 marzo scorso,
per la XXI Giornata della Memoria.
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ARREStO IN fLAGRANZA dI RAPINA. I 
militari della Stazione di Savignano sul 
Rubicone nel tardo pomeriggio di lunedì 28 
hanno tratto in arresto in flagranza di rapina 
in concorso due persone: M.A., nato in 
Romania nel 1989, in Italia senza fissa dimora, 
celibe, nullafacente, censurato per reati 
contro il patrimonio, e L.E.M., nata in Romania 
nel 1995, in Italia senza fissa dimora, nubile, 
nullafacente, censurata per reati contro il 
patrimonio. Gli stessi, dopo aver asportato 
numerosi profumi da uomo e da donna 
dall’interno di una profumeria sita nel centro 
commerciale ‘Romagna Shopping Valley’, per 
un valore commerciale complessivo di poco 
più di 1000 euro, venivano scoperti da una 
dipendente del punto vendita, nei confronti 
della quale, per procurarsi la fuga, dopo 

averla spinta a terra, hanno causato lesioni 
giudicate guaribili in 6 giorni. Una pattuglia 
della Stazione di Savignano, presente a 
breve distanza dal negozio, proprio al fine 
di prevenire e reprimere la commissione 
di reati vari, in particolar modo nei giorni 
di maggiore affluenza per le festività 
pasquali, ha immediatamente rintracciato e 
bloccato i due prima che si fossero dileguati, 
arrestandoli e recuperando tutta la refurtiva. 
Su disposizione del PM di turno presso la 
Procura di Forlì, dott.ssa Laura Brunelli, i due 
(difesi dall’avvocato Luceri di Rimini) sono 
stati condotti presso la Casa circondariale di 
Forlì, dove il G.I.P. ha convalidato gli arresti e 
ha disposto la custodia cautelare in carcere 
degli stessi.

I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati email dal comandante, cap. francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
Attività forze dell’ordine

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

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

La pelle è esposta alle radiazioni solari tutto l’anno, soprattutto nei periodi 
primaverili ed estivi.
Una piccola parte di queste radiazioni viene riflessa dai suoi strati superficiali 
mentre il resto viene assorbito dalla cute provocando modifiche fisiologiche 
sia benefiche (come la produzione di vitamina d, l’innalzamento dell’umore 
e la produzione di melanina) che dannose, con alterazioni patologiche della 
struttura della cute (invecchiamento della pelle).
In seguito ad una esposizione solare intensa e limitata nel tempo, come 
avviene durante l’estate, si possono manifestare effetti immediati o tardivi:i 
primi consistono in un lieve eritema cutaneo che tende a  scomparire in alcune 
ore, i secondi nel vero e proprio eritema solare che può comparire dopo 2-4 ore 
e persistere per più giorni. 
Per affrontare la stagione estiva prendendosi cura della propria pelle, è 
opportuno attuare una fOtOPROtEZIONE con creme solari, ricordando 
di applicarle almeno 15 minuti prima dell’esposizione e di ripetere più 
volte l’applicazione soprattutto dopo un’intensa sudorazione o dopo la 
balneazione.
Le creme solari contengono filtri fisici e chimici che riflettono i raggi UVA, UVB 
e infrarossi dannosi per la pelle, specialmente per quelle chiare.
Per potenziare le difese cutanee si possono integrare alla dieta alimenti ricchi 
di sostanze antiossidanti ad azione protettiva della pelle (in particolare beta-
carotene, licopene, resveratolo, luteina) quali carote, pomodori, uva e spinaci,   
oppure assumere, cominciando con almeno un mese d’anticipo,  integratori  a 
base di, vitamina C, vitamina E e β-carotene.
Questi rimedi associati ad un’esposizione graduale e corretta permettono di 
evitare le sgradevoli e dannose  scottature solari, prevengono la formazione di 
melanomi e ritardano la comparsa delle rughe!!!!!
E’ importante inoltre prestare molta attenzione alla somministrazione 
orale o all’applicazione cutanea di farmaci come antibiotici, cortisonici ed 
antinfiammatori, che  possono provocare gravi reazioni di fotosensibilizzazione, 
ustioni e la comparsa di macchie cutanee.

Dott. GRASSI PIERLUIGI

La pelle 
ed il sole

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

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

dal 1965 al Vostro servizio

Produzione e 
vendita Teloni PVC

Chiusure ermetiche

Tende da sole

Tende interne

Tende Tecniche

Tende a rullo

Zanzariere

Pergolati - Gazebi

Strutture 
Bioclimatiche

Pensiline

Paraventi

Cancelletti di sicurezza

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE SCHERMATURE SOLARI
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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

“Bici da pedalare, bici da ammirare”: 
‘Ciclo & Vento’ si propone ancora 
quest’anno al grande pubblico a 
Cesenatico. Con un’esposizione 
davvero all’altezza dell’evento e 
tutto quanto è ciclismo e vacanza in 
sella alla bici. Ciò  in concomitanza 
con la  blasonata e super partecipata 
gran fondo ‘Nove colli’ di ciclismo. 
Venerdì 20 e sabato 21 maggio il 
team formato da Confartigianato 
e Confesercenti presentano la 
nuova edizione della fiera ‘Ciclo & 
Vento’, che è uno degli eventi di 
cartello organizzati nell’ambito 
della Settimana del cicloturismo a 
Cesenatico. 

Annunciata la presenza in fiera di 
ottantacinque aziende espositrici; 
alcuni occuperanno i padiglioni nella 
tensostruttura centrale montata in 
piazza Andrea Costa, mentre altri  
stand sono  allestiti sul lungomare 
Carducci e un tratto di viale Roma. 
La novità di questa edizione è 
la   collaborazione siglata dagli 
organizzatori  con Sky bike Cannel, 
presente  direttamente in fiera con 
ospiti del settore e vecchie glorie del ciclismo. 
A Radio Bruno è sono affidate la musica e le 
interviste.

La Fiera è un’occasione davvero unica per 
vedere concentrate insieme così tanti marchi 
che hanno fatto la storia del ciclismo e modelli 
tecnologicamente avanzati di biciclette da corsa. 
Il cuore pulsante di Ciclo & Vento resta la grande 
tensostruttura allestita in piazza Costa, situata tra 
il Grand Hotel di Cesenatico e il grattacielo, a due 
passi dal mare. 

Ogni anno la fiera viene visitata da oltre 30 

mila appassionati, desiderosi di vedere da vicino e ancora più  toccare con mano le 
avveniristiche biciclette da corsa, le robuste mountain-bike, i modelli più aggiornati e 
sofisticati di telai, ruote, cambi, manubri, selle, freni e più in generale tutte le novità 
in materia di componentistica e accessori: dai   cardiofrequenzimetri e all’informatica 
applicata al ciclismo,  dagli integratori dietetici all’abbigliamento tecnico e sportivo 
alle riviste e pubblicazioni specializzate. L’ingresso alla fiera è gratuito. Nella pagina 
foto di repertorio.

Antonio Lombardi 

torna ‘Ciclo & vento’
Con un’esposizione all’altezza dell’evento e con tutto quanto 
è vacanza in sella ad una bici.
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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
Pancia gonfia? 

Forse è disbiosi intestinale

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

La flora batterica intestinale è un delicato sistema biologico composto da 
miliardi di microorganismi che, se in equilibrio fra loro creano un ambiente 
favorevole all’assorbimento dei nutrienti ed assicurano a tutto l’organismo 
una buona salute STATO DI EUBIOSI INTESTINALE.
Quando si parla di DISBIOSI INTESTINALE si parla di una condizione 
antifisiologica derivante da una alterazione qualitativa del microbiota 
intestinale con la generale affermazione di elementi microbiologici come 
VIRUS, BATTERI, MICETI, PARASSITI.
I principali fattori che possono portare a questa condizione sono:

DIETA INCONGRUA•	

INTOLLERANZE•	

ALLERGIE ALIMENTARI•	

DISPEPSIA•	

STRESS•	

TERAPIE FARMACOLOGICHE (come ANTIBIOTICI, ANTIDOLORIFICI •	
ecc…)

DISFUNZIONI IMMUNITARI•	

INFEZIONI GASTROINTESTINALI.•	

Dalla disbiosi intestinali si possono originare numerosi disturbi dell’apparato 
digerente come; STIPSI, DIARREA, AEROFAGIA O FLATTUENZA con alterazione 
della mucosa che si infiamma e può deformarsi in diverticoli, cattiva 
digestione, coliche ecc…, fino a problematiche a livello di altri organi come 
CISTITI RICORRENTI, CANDIDA e ALTRI FUNGHI A LIVELLO DI CUTE E MUCOSE, 
CEFALEA, OBESITA’, SINDROME METABOLICA.
Per curare la disbiosi intestinale si rendono necessari protocolli con integratori 
mirati al ripristino del microambiente gastrointestinale.
Con un controllo semplice e gratuito alla Parafarmacia San Giacomo si può 
definire se si soffre di disbiosi intestinale e come curarla

     Dott.ssa MANUELA MALATESTA 
     Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

IGIENE ORALE

Quando in medicina si parla di sedazione cosciente, ci si riferisce ad una 
innovativa tecnica anestetica, in grado di mantenere il paziente in uno 
stato di incoscienza apparente: egli non sente infatti il dolore provocato 
dagli “attrezzi” del dentista, ma rimane comunque abbastanza cosciente 
da collaborare alla buona riuscita dell’intervento seguendo i consigli del 
medico. Da qui il nome particolare di sedazione cosciente, che su due 
piedi può sembrare un termine paradossale, un ossimoro. Come dire 
dormire da svegli, un sogno ad occhi aperti.

La sedazione cosciente ha portato una vera e propria rivoluzione 
nell’ambito dell’Anestesia. Quello che la sedazione cosciente riesce 
ad eliminare durante un intervento odontoiatrico, è il dolore senza la 
necessita di addormentare completamente il paziente. Questa capacità 
probabilmente la rende la migliore soluzione anestetica esistente. 
Soprattutto perché agisce nella sfera psicologica del malato, che sa di 
doversi sottoporre ad un intervento in grado di provocare discreto dolore. 
Si pensi infatti alla cure per le lesioni cariose, le devitalizzazioni dei nervi, 
l’estrazione degli elementi dentali compromessi, pratiche certamente 
dolorose, che spesso spaventano il malato al punto di impedirgli di recarsi 
dal medico.

Si pensi per esempio ai bambini, che risultano sempre molto spaventati 
dalla figura del dentista e dai suoi “attrezzi del mestiere”: trapani, uncini, 
bisturi, non fanno che alimentare l’ansia e lo stress provocati da un 
intervento. Quante volte dobbiamo accompagnare nostro figlio in lacrime 
dal dentista, sentendoci quasi come di sottoporlo ad una violenza invece 
che ad una pratica medica necessaria? Certamente molte.

Questo tipo innovativo di sedazione può avvicinare il paziente alle 
pratiche mediche, rendendole meno invasive e dolorose, togliendo del 
tutto la motivazione della paura, che un tempo risultava giustificata, 
ma che con le nuove tecniche anestetiche è ormai davvero fuori luogo. 
Da questo punto di vista i progressi fatti sono davvero notevoli, e non è 
impossibile trovare all’interno degli ambulatori e studi medici, bambini 
rilassati e tranquilli che aspettano senza lamentarsi o piangere il loro 
turno (per buona pace dei genitori).

Sul prossimo numero, la seconda parte 
MEtOdOLOGIA dI SEdAZIONE

SEdAzIONE COSCIENtE 
ENdOvENOSA (prima parte)

RUBRICA

AUt. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

Il nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 
sottoscrivere finanziamenti a tasso 0 entro i 12 mesi, a tassi agevolati oltre i 12 mesi 
per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.
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domenica 22 maggio 2016 si disputa la gran fondo cicloturistica più famosa 
d’Europa. Ai nastri di partenza 12mila cicloturisti provenienti da tutta  Europa e 
dal mondo, sotto la regia del team ‘Fausto Coppi’. Leggendaria e ancora una volta 
appassionante la ‘Nove Colli’, giunta alla 46° edizione. Con i suoi 12mila ciclisti 
coloratissimi e che parlano ogni dialetto e lingua che si conosca, partecipanti 
alla gara cicloturistica più partecipata e avvincente d’Europa, apprezzata 
sia dagli atleti professionisti, sia dai tanti, dai tantissimi, appassionati che 
ha migliaia  vogliono mettersi alla prova con una corsa unica, avvincente e 
‘gloriosa’. La partenza dal porto canale di Cesenatico alle 6 del mattino e tutta 
una suggestione. La corsa si  disputa su un percorso che dalla costa conduce  
alle colline dell’entroterra appenninico.  Una ‘pedalata’ per così dire oltre 200 
chilometri (percorso lungo), che prevede il superamento di nove colli, di nove 
ascese sul pedale, e si conclude sul lungomare Carducci. Dove ad attendere i 
corridori di tutte le età è il sospirato traguardo antistante la  Colonia Agip.
Il percorso si giova anche di un tracciato alternativo, più corto, di 130 
chilometri adatto agli ‘sprinter’ e ai  cicloturisti un tantino meno allenati. 
Tutto punteggiato e scandito da una cartellonistica utile e preziosa anche per 
allenamenti, ed escursioni sulle due ruote durante quasi tutto l’arco dell’anno. 
Una manifestazione sportiva, la Nove colli,  che poteva crescere solo in una 
terra dove la bicicletta, la passione per le corse e il pedale, l’ospitalità turistica 
sono da più di un secolo di casa. Tanto che la Nove Colli, come sempre promossa 
e organizzata dallo storico gruppo ciclistico ‘Fausto Coppi’, è diventata anche 
l’occasione per una serie di manifestazioni ed eventi collaterali di notevole 
interesse,  che animano l’ intero fine settimana, dedicato alla bici e al  
cicloturismo, coinvolgendo non solo corridori temprati  e gli iscritti alle gare, ma 
anche un vasto pubblico di accompagnatori e famigliari,  arrivati a Cesenatico 
per una vacanza di sport e di mare. Nella pagina, immagini di repertorio.  

Antonio Lombardi 

titoli a grappoli  per  gli atleti dell’Atletica Endas Cesenatico ai Campionati provinciali 
di staffette tenutosi a Lugo di Romagna. Nella categoria Cadette titolo campionesse 
provinciali nella  4 x 100 per Margherita Casavecchia , Alessia Romagnoli, Lisa Morigi e 
Chiara Muccini. Nella categoria Ragazzi titolo della 4x100 per valentino Bianchi, Biagio 
Romano, Michele Pirani e Alexander Bartolini  e per la 3 x 800 per Biagio Romano, 
Alessandro Riciputi e  Alexander 
Bartolini.

Nella categoria Esordienti maschi  
primo gradino del podio  nella 4 x 50  
per Mattia Stella, Giuseppe Lucchi 
Michael Miraglia faciano e Andrea 
Maroncelli al 2° posto si piazza il 
team formato da  Riccardo Pagan, 
Nicolò Casavecchia, Ernesto Rossi e 
Pietro testoni. Mentre nella  3 x 300 
i primi in classifica  si sono laureati 
Pietro testoni, Michael Miraglia 
faciano e Andrea Maroncelli,  con 
al 2° posto Mattia Stella, Giuseppe 
Lucchi e Nicolò Casavecchia ed a 
completare il podio Riccardo Pagan, 
Ernesto Rossi e Mosè Marini. Nella 
categoria Esordienti femmine  
campionesse provinciale nella 
4 x 50: Bianca Amaducci, Linda 
Casadei, Margherita Messina e 
Nausica Barberini Magnani, al 2° 
posto per  Cecilia Casadei, Mia 

Brighi, Aurora Stefani e Sofia Rustignoli e al 3° posto Lavinia Savelli, Ginevra Savelli, 
Anita Amaducci e Michela Sintoni, mentre nella 3 x 300 campionesse prov.li Linda 
Casadei, Sofia Rustignoli e Nausica Barberini Magnani , 2° posto per Ginevra Savelli, 
Mia Brighi e Cecilia Casadei ed a completare il podio Bianca Amaducci, Aurora Stefani 
e Margherita Messina. 

Nei Campionati provinciali individuali 
di atletica leggera tenutosi a Cesena 
sabato 9 aprile gli atleti dell’Atletica 
Endas Cesenatico hanno avuto di 
che essere soddisfatti .
Nella categoria Ragazzi nei 60 
ostacoli  campione provinciale  
Alexander Bartolini con 9”8 e 3° 
Michele Pirani con 11”9 ; nel salto 
in lungo campione provinciale  
Alexander Bartolini con m. 3,87 e 
2° Michele Piarni con 3,72; nel salto 
in alto 2° Alessandro Riciputi con 
1,10 e 3° valentino Bianchi con 1,00. 
Due terzi posti per Biagio Romano 
nel peso con m. 8,06 e nel vortex 
con 35,19.
Nella categoria Ragazze titolo di  
campionesse provinciali nella 
marcia per Alice Plazzi con 12’00”7 
e nei m. 1.000 per Carlotta Magnani 
con 4’09”8 che porta a casa anche 
un 2° posto nei 60 ostacoli con 
12”6. 

Ai nastri di partenza 12mila 
cicloturisti

titoli a grappoli per l’Atletica Endas

Il 22 maggio 2016 si disputa la gran fondo cicloturistica più famosa 
d’Europa.
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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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Sono tanti gli incroci lungo la strada che dall’Italia 
porta all’Inghilterra (e viceversa), Lorenzo fabiano 
ne ‘Il cameriere di Wembley’ (Edizioni Incontropiede) ci 
fornisce una mappa per un orientarci con epicentro 
la shakespeariana Verona. Per noi italiani, il calcio di 
Sua Maestà oggi rappresenta un totem a cui ambire nel 
modello organizzativo (stadi di proprietà, civiltà del tifo, 
management economico) e citare di comodo quando si 
parla di violenza da estirpare (mai mantra è stato tanto 
evocato quanto non rispettato). Eppure gli inglesi non 
sono mai stati teneri con noi. E neppure noi con loro. 
Gianni Brera mai li ha sopportati per la spocchia. Gianni 
Mura ha annoverato tra gli episodi da incorniciare della 
storia dei mondiali il gol dell’americano Gaetjens che 
valse l’eliminazione dell’Inghilterra nel ’50 nella sua 
prima partecipazione alla competizione (le prime tre 
edizioni erano state snobbate per manifesta superiorità, 
così la pensavano). Aldo Vignola, protagonista del libro 
di Fabiano, li venerava. Tanto da emularli e atteggiarsi 
nella città scaligera a ‘lord di provincia’. La sua unica 
volta nella terra di Albione era coincisa con la storica 
partita del 14 novembre 1973 a Wembley, data da 
tenere a memoria, come il 17 giugno 1970 a Città del 
Messico e l’11 luglio 1982 a Madrid. L’Italia espugnò il 
tempio del calcio con Fabio Capello, al cospetto di oltre 

centomila persone che ci definivano ‘camerieri’, modo 
dispregiativo per il lavoro dei connazionali oltremanica. 
Qui bisognerebbe aprire un capitolo sulla questione 
emigrazione, quando eravamo noi a cercar fortuna, 
disprezzati fuori dai confini, ma non è il caso né la sede 
per parlarne. Quella partita, comunque, “costituì un 
marchio d’orgoglio, un timbro sull’onore di tutti quei 
migranti che i tabloid avevano preso a pizze in faccia”, 
scrive Beccantini nella prefazione. L’inizio di una serie 
di altre soddisfazioni che il campo ci avrebbe riservato 
negli anni a venire, la più vistosa l’eliminazione dalle 
qualificazioni Mondiali del ’78. La storia ci dice che la 
spocchia dovrebbe essere dalla nostra, quanto meno 
per l’albo d’oro: 4 mondiali contro 1, Europei 1-0 per noi. 
Eppure rimane un sottofondo di timidezza nei confronti 
del calcio inglese, come se quei primi marinai sbarcati 
a Genova all’inizio dell’800 con un pallone appresso, ci 
avessero lasciato un marchio di inferiorità indelebile 
al tempo. Sarà il fascino del blasone, sarà quello della 
storia, chissà. Uno dei pochi d’Oltremanica che ci aveva 
conosciuti era Winston Churchill: “Gli italiani vanno in 
guerra come se fosse una partita di calcio, e vanno a 
una partita di calcio come se fosse una guerra”. Il bello 
è che aveva ragione. 

Quando eravamo dei ‘camerieri’
lettUre SPortive RUBRICA

di Filippo Fabbri
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO - AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

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

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

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

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

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz

immagine di repertorio
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Credito Cooperativo Romagnolo
una aggregazione fra banche locali e la riforma del Credito Cooperativo.
Ne parliamo con il direttore Generale dott. Giancarlo Petrini.

RUBRICA

Dopo aver incontrato il Presidente Valter Baraghini e il Vice 
Presidente Giancarlo Babbi, i vertici del Credito Cooperativo 
Romagnolo, la nuova Banca nata dall’aggregazione fra la 
Banca di Cesena e la BCC di Gatteo, ora approfondiamo la 
conoscenza di questo progetto e altri temi che interessano 
il Credito Cooperativo, come la riforma che il 6 aprile scorso 
è diventata legge dello Stato. Ne parliamo con il Direttore 
Generale della Banca il dott. Giancarlo Petrini; sposato, due 
figlie, laureato, una vita trascorsa in Banca. Inizia la sua 
carriera presso la Direzione Centrale di Milano del Credito 
Italiano e dopo un periodo di lavoro trascorso a Londra, agli 
inizi degli anni novanta è alla Cassa di Risparmio di Ravenna; 
dal 1996 è Direttore Generale della Banca di Cesena e ora del 
Credito Cooperativo Romagnolo.

direttore, come sta andando la fusione?
Il processo di aggregazione si è avviato molto bene; la fase 
di integrazione, peraltro molto complessa perché interessa 
procedure, regolamenti, personale, sta procedendo come 
previsto, anzi anticipando anche i tempi che avevamo 
stimato. Certo, quando si mette mano a un progetto come 
l’aggregazione di due Banche, qualche piccolo inconveniente bisogna metterlo in 
conto, ma si è trattato solo di qualche situazione operativa prontamente risolta. Con 
questa fusione abbiamo anticipato ciò che con la riforma del Credito Cooperativo, 
quindi determinata per legge, si delineerà a livello nazionale. Unendo le BCC di 
Cesena e Gatteo, abbiamo razionalizzato e definito meglio la nostra presenza sul 
territorio, con la chiusura di due Filiali sovrapposte come a Gambettola e Cesenatico; 
abbiamo colto l’opportunità offerta dalla normativa per la riduzione condivisa 
del Personale, mediante accordi di prepensionamento. Si sono già concretizzate 
economie di scala che hanno portato ad una significativa riduzione dei costi: per 
il 2016 abbiamo stimato risparmi complessivi per quasi 3 milioni di euro. Tutto 
questo ci consente di essere ancora più presenti per sostenere le famiglie e le 
imprese del territorio e  migliorare la relazione con i Clienti e con i Soci. Fra l’altro, 
con la riforma a regime, l’azione commerciale e la gestione delle relazioni con i 
Soci saranno le due attività principali svolte in piena autonomia dalle BCC.

Ma è vero che con la fusione una banca sparisce?
In termini numerici da due banche si passa a una Banca nuova, che in questo caso 
rafforza e valorizza il ruolo di entrambe; quello che in questi anni le due Banche 
hanno fatto nei rispettivi territori è storia ed è alla base dell’attività del Credito 
Cooperativo Romagnolo. In regione solo 30 anni or sono c’erano più di quaranta 
Casse Rurali ed Artigiane (le attuali BCC) piccole banche come le nostre; Cesena 
nasce ad inizio secolo con la Cassa Rurale di Ruffio, poi attraverso picole fusioni 
con Bagnile, Mercato Saraceno, San Carlo e Ronta è diventata la Banca di Cesena; 
Gatteo addirittura nasce nel 1897, è la più antica BCC della provincia e ora la nuova 
Banca può fregiarsi di questo primato, che abbiamo riportato anche nel nostro logo. 
Forti di questa storia, occorre guardare al futuro, a come saranno le BCC fra dieci 
anni e la riforma del Credito Cooperativo rappresenterà senz’altro un’accelerazione 

di un processo che noi già da quest’anno abbiamo voluto 
anticipare. Infatti, fin dall’inizio, abbiamo definito il nostro 
progetto, un progetto aperto a nuovi sviluppi; vede, se solo 
si desse attuazione a una aggregazione a livello provinciale, 
dove attualmente sono presenti cinque BCC, vi sarebbero 
riduzioni di costi per 12-15 milioni di euro con immaginabili 
positivi riflessi a beneficio di Clienti e Soci. Fino a 10 anni or 
sono, il punto di forza era la vicinanza della Filiale al Cliente; 
oggi, pur rimanendo centrale il ruolo svolto dalle Filiali, i 
moderni sistemi di collegamento, le innovazioni tecnologiche, 
le rinnovate esigenze di consulenza alla clientela, hanno 
modificato l’approccio con la Clientela, ridotto l’operatività 
nelle Filiali che possono essere razionalizzate, anche mediante 
processi di aggregazione.

Con la riforma del Credito Cooperativo cosa cambia per le 
BCC?
La costituzione del Gruppo Bancario rappresenta un importante 
passo per il rafforzamento e la stabilità del sistema delle BCC. 
La Holding Capogruppo, con la dotazione di oltre 1 miliardo 
di capitale, peraltro di proprietà delle BCC, svolgerà un ruolo 

di indirizzo e di controllo di tutte le BCC che aderiranno al Gruppo, mediante 
un contratto di adesione. Quanto più le BCC saranno virtuose, tanto più la loro 
gestione sarà autonoma; viceversa per le BCC con andamento critico l’indirizzo 
sulle attività ma soprattutto i controlli saranno più vincolanti, fino ad arrivare a 
interventi diretti con la sostituzione della Direzione o del CdA.

L’adesione è obbligatoria?
Questo tema è stato il più controverso e oggetto di necessari emendamenti fino 
alla soluzione approvata dal Senato. L’adesione non può essere obbligatoria per 
evidenti ragioni di costituzionalità della norma; per non aderire al Gruppo sono 
stati introdotti dei requisiti come avere un Patrimonio netto superiore ai 200 
milioni di euro alla data del 31.12.2015 e versare all’Erario un’imposta pari al 20% 
delle riserve. Le BCC che, a livello nazionale, potrebbero non aderire sono 14 ma si 
ipotizza che non più di 2-3 BCC possano non aderire al Gruppo; peraltro si tratta di 
Banche che già ora non erano integrate nel sistema del Credito Cooperativo.

torniamo al Credito Cooperativo Romagnolo e concludiamo con qualche numero
Il Credito Cooperativo Romagnolo è presente in 11 Comuni che vanno da Bagno di 
Romagna a S. Mauro Pascoli, da Sarsina a Ravenna; attualmente ha 25 Filiali. I Soci 
sono quasi 7.000, oltre 35.000 i Clienti e poco meno di 200 i Dipendenti. Raccoglie 
risparmi per quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro e ha concesso finanziamenti 
per oltre 750 milioni. Il Patrimonio sfiora i 90 milioni e l’indice CET1 (il dato che 
sintetizza l’indice di solidità della Banca) al 31.12.2015 era al l’11,96% ben al di 
sopra della soglia minima richiesta da Bankitalia.

Roberto Cuppone
Vice Direttore 



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

ROTOLO KEBAB - PIADA HAMBURGER
PIADINA FRITTA

KAMUT FARRO INTEGRALE AI CEREALI (ALL’OLIO)
FRITTI MISTI - PIADINA CRESCIONI 

E ROTOLI SENZA GLUTINE
TUTTI I MESI NOVITA’ DA SCOPRIRE

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

Buon appetito a tutti! E grazie.

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

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• PAGLIARANI QUINTO
Servizio custodia veicoli 24/24 h, socc. stradale, 
serv. auto di cortesia, serv. riparazioni carrozzeria;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547/82325-Fax 0547/672448

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

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

PAVIMENTISTI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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un gesto che fa la differenza:
donare sangue
L’evoluzione delle tecniche terapeutiche 
permette il miglioramento delle cure e della 
qualità di vita degli ammalati,  ma porta 
anche ad un aumento del fabbisogno del 
sangue. Basti pensare al trattamento dei 
traumi più gravi, delle malattie congenite del 
sangue (come l’anemia mediterranea), alle 
cure per gli ammalati di tumore ad uno stadio 
avanzato, agli interventi chirurgici di vario 
genere, e quelli più complessi come i trapianti 
di organo, e agli interventi d’emergenza. A tal proposito volevamo comunicare che 
per il primo trimestre dell’anno 2016, il lavoro svolto dall’AVIS comunale Cesenatico è 
risultato positivo grazie alla collaborazione di tutti i suoi Donatori, infatti sono state 
raccolte ben 384 donazioni,  di cui 296 di sangue intero e 88 di plasma da aferesi.

Donare sangue è importante •	
perché può davvero salvare 
una vita.E’ un gesto semplice 
di grande solidarietà e civiltà. 
Ognuno di noi può aver bisogno 
di questo ‘bene’ naturale e 
prezioso.

Il sangue è una fonte di vita •	
rinnovabile: lo si può donare 
regolarmente senza alcun danno 
perché l’organismo lo reintegra 
molto velocemente.
      
Con le donazioni periodiche e •	
regolari, il donatore di sangue 
ha la garanzia di un controllo 
costante del proprio stato di 
salute, grazie alle visite mediche e 
agli accurati esami di laboratorio 
eseguiti ad ogni prelievo.

Per garantire tutto ciò però è 
estremamente importante avere sempre 
nuovi soci donatori e quindi facciamo un 
appello a tutti, in particolare ai giovani, ad 
intraprendere tale percorso. Chi volesse 
iniziare deve avere un’età compresa tra i 
18 e i 60 anni, e deve pesare almeno 50 kg., 
è sufficiente che si presenti la mattina a 
digiuno di un qualsiasi giovedì mattina, 
dalle ore 8:00 alle ore 10:40 presso la sede 
dell’Avis comunale di Cesenatico, situata 
all’interno dell’ospedale Marconi, munito 
di tessera sanitaria e di documento 

d’identità valido, subito verrà sottoposto 
ad un prelievo di sangue, necessario per 
eseguire gli esami di laboratorio preliminari, e 
successivamente verrà prenotato per la visita 
medica.

Per ulteriori informazioni  potete contattare la 
segreteria aperta tutti i giorni dalle ore 8:30 
alle ore 12:30 al n° telefonico   0 5 4 7 / 6 7 4 

8 3 2. Inoltre ricordiamo che potete sostenere 
la nostra Associazione versando, tramite la denuncia dei redditi il 5 X 1000 al nostro  
codice fiscale  90018150400.

Avis comunale Cesenatico
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E la mostra colse nel segno

Dagli Uffizi a Cesenatico  la mostra coglie nel segno.  La produzione artistica del 
‘signor Rossi’, certo non può sognarsi e nemmeno osa accostarsi ai Giotto, Caravaggio, 
Michelangelo, Leonardo, Raffello & C..., ma il contatto c’è comunque stato e, a sorpresa, 
domenica 3 aprile.  Chi mai se lo sarebbe sognato avere ospite il direttore Eike Schmidt, 
della Galleria degli Uffizi, a una mostra di pittura ‘La cornice a …un gesto’, allestita dai 
corsisti dell’Università degli adulti di Cesenatico. In pochi davvero, se non chi fosse 
affetto da traveggole. E invece tra lo sbigottimento generale ciò si è compiuto. A voler 
ridimensionale l’avvenimento, tuttavia, si può addurre che il direttore del più vistato 
museo italiano, con due milioni di presenze annue, e della più famosa e prestigiosa 
galleria d’arte al mondo, era qui a Cesenatico in quanto consorte di Roberta Bartoli, 
esperta e docente  di storia dell’arte, nativa di Cesenatico. 

Lo zio, Marcello Bartoli, scomparso alcuni anni fa, fu nel volgere degli anni Sessanta, 
sindaco della cittadina romagnola. Eike Schmidt, 48enne di Friburgo in Brisgovia, 
laureatosi a Heidelberg, in storia dell’arte medievale e moderna, considerato una dei 
massimi esperti di arte italiana rinascimentale e di collezioni medicee in particolare, 
dall’agosto del 2015 è uno dei venti super esperti, prescelti tra migliaia di candidati 
in tutto il mondo, alla guida delle principali istituzioni museali, siti archeologici 
e patrimoni artisti e culturali del Belpaese. Tanto che la nomina di questo storico 
dell’arte tedesco di fama, trapiantato negli Stati Uniti già nell’immediatezza del 
conferimento dell’incarico ha rappresentato un avvenimento, un’occasione di riforma 
e di rilancio dei musei italiani, impostata e  voluta dal ministro dei Beni Culturali 
dario franceschini. Il direttore degli Uffizi e la moglie cesenaticense si conobbero a 
Minneapolis, in Minnesota, dove lei teneva lezioni di storia dell’arte e dove Schmidt 
dal 2009 era curatore e capo del dipartimento di scultura, arti applicate e tessili 

del Minneapolis Institute of Arts. In precedenza aveva 
lavorato per Paul Getty Museum di Los Angeles a Londra 
da Sotheby’s.  Quest’incontro internazionale, nel nome 
della comune passione per l’arte italiana ha propiziato 
l’arrivo del direttore degli Uffizi alla mostra dove fino a 
domenica 3 aprile erano  stare allestite, nelle sale al piano 
terra del Palazzo del turismo,  una novantina di opere di 
trenta corsisti di ogni età, che hanno  preso parte ai corsi 
di pittura e disegno organizzati dall’Università degli adulti 
di Cesenatico e tenuti regolarmente dal professor Marcello 

Salucci, che negli passati fu anche assessore alla cultura del comune di Cesenatico. 
Immaginabile la sorpresa! “Certo - risponde Salucci-. 

E’ stato un corroborante non da poco per i corsisti e il pubblico presente. Il direttore ha 
apprezzato la mostra, invitandoci per la prossima edizione a realizzarla nella galleria 
d’arte di Cesenatico...”. Di cosa avete parlato? “Delle intenzioni che il direttore ha per 
gli Uffizi. Che c’è la possibilità di riaprire al pubblico il famoso Corridoio vasariano, quello 
che consentiva ai Medici di spostarsi da Palazzo Vecchio o Palazzo Pitti, e che contiene 
una ricca collezione di dipinti e autoritratti. E poi di un apposito percorso da realizzarsi 
agli Uffizi per gli ipovedenti. Di gestione dei flussi di visitatori e come impiegare al 
meglio le nuove tecnologie ...”. Un fatto certo, e lo ha ribadito anche a Cesenatico Eike 
Schmidt, è che   fare il direttore degli Uffizi è una delle cose più belle al mondo. Nelle 
foto, alcune sequenze dell’evento, con Eike Schmidt e Marcello Salucci.

Antonio Lombardi  

‘La cornice a …un gesto’, il successo dell’esposizione di pittura dei corsisti 
dell’Università degli adulti.
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Scuola 
di pittura 
all’università 
per gli adulti

Sere d’estate al dancing sul mare

‘La cornice a …un gesto’ è il titolo della mostra d’arte (foto) che si è aperta 
giovedì 24 marzo,  alle 16, presso il Palazzo del turismo di Cesenatico, a cura 
dell’Università per gli adulti.  Circa quattordici ani fa iniziò un’avventura 
particolare, precorsa da un gruppo di persone diverso per età e provenienza, 
che si aggregò dando origine ad una ‘scuola di pittura’ nell’ambito dell’Università 
per gli adulti di Cesenatico. Il fatto di essere persone che frequentano un centro 
aggregante come l’Università per gli adulti ha costituito l’unicità di questa 
esperienza, che si è progressivamente consolidata non solo mediante la 
comunicazione tradizionale, ma anche attraverso un ‘medium’ fatto di disegni, 
forme e colori, che ha dato vita ad un’originale comunicazione-linguaggio.

Tutto ciò ha portato i corsisti a scoprire ‘gli  aspetti del fare’. “Cosicché loro  
si sono sentiti ‘liberi autori’ delle proprie opere e ‘autori-formatori di se stessi’”, 
dettaglia il curatore del corso, il professore d’arte Marcello Salucci. 
“Ne è scaturito un percorso umano e culturale unico che nel tempo ha tutelato 
e potenziato questa  bella avventura, dai risvolti artistici, spesso imprevisti e 
imprevedibili”. 

Sere d’estate sotto le stelle, trascorse in dancing sul 
mare. In uno dei luoghi più caratteristici e frequentati di 
Cesenatico lungo il molo di Levante. Tre famiglie storiche 
di Cesenatico, che hanno fatto dell’intrattenimento una 
vocazione, i Monticelli-Castaldi (patron dell’Energy), i 
Simoncelli e i Senni, hanno deciso di fare team e unire le 
risorse con lo Sloppy’s Joe e il ‘Molo 9 Cinque’, per un’estate 
musicale, tutta da  ballare, divertente e sicura. Le serate 

annunciate per la nuova stagione del ‘Molo 9 Cinque’ sono 
al momento quelle del venerdì (over 30) sabato (over 20) e 
domenica con ‘l’aperitivo lungo’  fino a tarda sera. 

Poi si vedrà quello che farà il mercato delle sere d’estate. 
Stefano Scarpellini direttore artistico dell’Energy, parla di 
trasferire sul molo tanta più musica leggera e radiofonica 
per la serenità del popolo che balla e chiede solo di 

divertirsi in serenità (per l’ingresso al Molo 9 Cinque è 
previsto un biglietto d’ingresso a prezzo popolare). Matteo 
Senni e Simone Monticelli hanno sigillato il sodalizio per 
un’estate di musica e divertimento, ordinata e tranquilla 
e che abbia sullo sfondo il mare, le barche, la spiaggia, il 
porto. Danno piena collaborazione affinché il livello di  
sicurezza e incolumità pubblica sia il  massimo grado 
possibile.  

Salucci: “Così si sono sentiti  
‘liberi autori’ delle proprie opere 
e ‘autori-formatori di se stessi’”.

tre famiglie storiche di Cesenatico hanno fatto dell’intrattenimento una 
vocazione.

La mostra è rimasta aperta fino al 3 
aprile con questo orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì – 15/18,30, 
sabato e festivi  10/12,30 e 15/18,30.
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Quando 
il libro 
è di qualità
Si è concluso martedì scorso il ciclo di eventi 
promosso dal circolo Arci di Borella di Cesenatico, 
con la presentazione del libro ‘Bruciate lentamente’ 
di fabio Casto, un giovane e valido scrittore al suo 
quarto romanzo. 

La presentazione (nella foto), diretta dal prof. 
Luciano Bernardini, ha visto la partecipazione di 
un folto pubblico ed è stata accolta con notevole 
interesse. L’autore, anch’esso di Cesenatico, ha 
dato prova di sé coinvolgendo il pubblico in sala 
e spiegando le scelte stilistiche e narrative di un 
romanzo (acquistabile sul sito amazon.it) che 
si pone l’arduo compito di informare il lettore, 
stimolare analisi e riflessioni sul degrado che la 
nostra civiltà sta vivendo, e allo stesso tempo 
divertirlo con uno stile letterario unico, degli efficaci 
colpi di scena, un senso dell’umorismo tagliente 
e una capacità narrativa invidiabile. Il romanzo 
è ambientato in Nepal e narra del piano di fuga 

di un odioso antieroe di nome Pac (un omaggio al 
videogioco Pac Man, come ci ha spiegato l’autore) 
convinto che il mondo per come lo conosciamo 
sia prossimo al capolinea e per questo impegnato 
nella costruzione di una navicella spaziale, nello 
specifico in quello che secondo gli antichi testi 
indiani era un vimana, una macchina volante. 
Tematiche insolite, quindi, che si sono ben prestate 
a domande riguardo alla cultura indiana e agli 
enigmi della storia dell’uomo, alle problematiche 
ambientali odierne che lo stesso prof. Bernardini 
ha sottolineato, e alle curiosità che a fine 
serata il pubblico ha manifestato direttamente 
interloquendo con l’autore, la cui simpatia e 
bravura hanno caratterizzato il clima della serata. 
Fabio Casto è uno scrittore di cui si sentirà ancora 
parlare, mentre il suo ultimo romanzo ‘Bruciate 
lentamente’ va inserito in quel catalogo di orgogli 
che solo la nostra terra di Romagna è in grado di 
generare.



CESENAtICO NEWSaprile 2016 29ASSOCIAzIONI

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

Gli scopi che animavano e che animano tuttora la cooperativa 
sono infatti costituiti dal rispetto e dalla promozione delle 
persone diversamente abili affinché diventino protagonisti del 
loro destino, attraverso l’attivazione di stretti legami con la 
comunità locale. Nell’anno 2015 sono stati occupati mediamente 
presso la Cooperativa n. 195 Lavoratori di cui 85 svantaggiati e di 
questi almeno 45 gravemente disabili.

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

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

dona il tuo 
5x1000 alla 
Cooperativa 
Sociale CCILS 
di Cesenatico 
e bellaria 
Igea marina

A SOSTEGNO DEI LABORATORI PROTETTI, 
DOVE LAVORANO 

RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

Grazie
CF 012 832 204 06

DONA IL TUO 

               x mille 
COOP.VA SOCIALE 
CCILS ONLUS

5 ALLA

di CESENATICO

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

info@ccils.it
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1.     Più trasparenza nella 
gestione della pubblica 
amministrazione
 
2.     Costruire una 
partecipazione vera dei 
cittadini alle scelte a partire 
dai Comitati di Zona
 
3.     Più attenzione alla 
sicurezza con un sistema di 
videosorveglianza
 
4.     Riduzione delle spese 
del Comune e abbassamento 
delle tasse per cittadini e 
imprese
 
5.     Ambiente, cultura e 
sport come pilastri per la 
qualità della vita dei cittadini 
e dei turisti
 
6.     Nuove strategie di 
marketing turistico per 
promuovere Cesenatico e le 
sue tradizioni
 
7.     Ridurre al minimo il 
consumo del suolo e puntare 
sulla riqualificazione 
dell’esistente
 
8.     Subito un piano di 
messa in sicurezza delle 
scuole e poi programmi per 
nuovi interventi
 
9.     Introdurre la raccolta 
porta a porta dei rifiuti 
aumentando la differenziata
 
10. Investire sulla green 
economy con interventi per 
ridurre i consumi energetici 
degli edifici pubblici
 
11. Creare un ufficio Europa 
per intercettare i fondi 
europei
 
12. Potenziare il nostro 
ospedale e il suo pronto 
soccorso
 
13. Investire sui giovani 
e sulle nuove tecnologie 
attraverso incubatori di 
imprese innovative
 
14. valorizzare e mettere in 
rete il prezioso sistema del 
terzo settore
 
15. Rilancio e 
riorganizzazione dei servizi 
alla persona incentivando le 
politiche di prevenzione dei 
disagi
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Le dinamiche delle esportazioni
a Forlì-Cesena nel 2015

La provincia di Forlì-Cesena fa sistema 
contro il turismo mordi e fuggi

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio studi della Camera di Commercio, l’anno appena 
trascorso ha fatto rilevare una dinamica particolarmente positiva delle esportazioni 
provinciali che sono cresciute del 7,1% rispetto ad una crescita del 4,4% a livello regionale 
e del 3,8% a livello nazionale.
La buona performance è stata costante con risultati positivi che si sono affermati già 
dal primo trimestre dell’anno 2015. La dinamica dei principali settori è stata guidata 
dal settore ‘Metalli e prodotti in metallo’ in aumento, in termini di valore, del 10,4% (che 
rappresentano il 12,6% del totale), seguito da ‘Macchinari e apparecchi meccanici’ in 
crescita 4,2% (che rappresentano il 16,7% del totale).
Fase difficile invece per le calzature che risultano in calo del 2,1% (e che rappresentano il 
12% dell’export totale) e per i prodotti dell’agricoltura in calo dell’1,8% (che costituiscono 

l’8,1% del totale).
L’analisi per mercati di destinazione fa rilevare un forte aumento verso l’America 
settentrionale: +24,4%, a fronte di un’incidenza dell’8,2% sul totale delle esportazioni.
In aumento anche l’export verso i Paesi dell’Unione europea (+7,9%), area primaria e di 
fondamentale destinazione dei nostri prodotti (da non sottovalutare con la definizione 
riduttiva di ‘mercato domestico’, in quanto rappresenta il 58,9% del totale) e verso il 
Medio Oriente (+6,7% e che rappresenta il 4,6% del totale).
In diminuzione invece le esportazioni verso i Paesi dell’Europa extra UE (-9,5% e che 
incidono per l’8,6%) e l’Asia orientale (-3,8%, con un’incidenza del 8,7%). Da rilevare il 
forte calo nel mercato russo sbocco naturale di importanti prodotti del nostro territorio 
a partire dalle calzature.

Il grande interesse suscitato dal convegno sui ‘Cammini d’Italia’, che si è svolto a 
forlimpopoli lo scorso 11 marzo alla presenza dell’onorevole Marco di Maio e di Paolo 
Piacentini, componente del Gabinetto del Ministro dei Beni culturali e del Turismo, 
impegna l’Amministrazione provinciale a continuare il lavoro di valorizzazione dei quattro 
cammini individuati per la nostra Provincia: la via Romea Germanica, Il cammino di 
San Vicinio, Il cammino di San Francesco (Dovadola - Assisi), il cammino di Dante, 
ai quali altri potrebbero aggiungersi, come ad esempio l’interessantissimo itinerario 
relativo alla trafila garibaldina.
Questi  percorsi si inseriscono in una rotta di itinerari culturali di particolare rilievo 
europeo e  nazionale già definiti ma non esaustivi di quanto offre o potrebbe offrire 
il territorio nazionale, da scoprire a piedi, in bicicletta o in altre forme lungo percorsi 
alternativi alle grandi arterie viarie che spesso sono carenti dal punto di vista della 
sicurezza e delle infrastrutture dedicate ai viaggiatori, per arrivare, secondo le 
indicazioni del Ministero e della Regione, ad elaborare un Atlante dei cammini d’Italia. 
“La decisione del ministro franceschini di indicare il 2016 come ‘Anno dei cammini 
d’Italia’ - sostiene Gabriele Zelli, consigliere provinciale con delega al Turismo -  pone le  
basi per lanciare una nuova modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale 
diffuso, che si organizza intorno a temi di interesse storico, artistico, religioso o sociale. 

Una risposta concreta contro un modello di richiesta turistica sempre più orientato a 
un’esperienza ‘mordi e fuggi’, come emerge dai dati nazionali “.

Dal territorio, come è successo in altre occasioni, possono e devono partire  istanze 
e proposte innovative che potrebbero essere prese a modello per uno sviluppo del 
paese  decisamente sostenibile, sostenuto da un forte incremento del Bilancio  del 
MIBAC, di circa il 27%, rispetto all’anno precedente. In Regione, l’assessore al Turismo 
Andrea Corsini ha intanto avviato, insieme all’APT Servizi, la ricognizione delle vie di 
Pellegrinaggio e dei Cammini di rilievo storico e culturale  e delle attività imprenditoriali 
legate all’offerta turistica per la costruzione di un vero e proprio prodotto turistico, alla 
Regione le istituzioni del territorio chiederanno la  promozione dei Cammini attraverso 
l’organizzazione corsi di formazione per le professioni turistiche, finanziamenti 
dedicati, lo snellimento della normativa relativa all’attività d’impresa, lo studio e 
l’individuazione di un modello organizzativo pubblico/privato sovra comunale per 
garantire la manutenzione dei percorsi. A questo punto è strategico che enti locali, 
associazioni, imprese locali  lavorino insieme sotto un’unica regia, perché questo 
potenziale enorme legato alla nostra identità possa essere, non solo occasione di 
sviluppo economico ma anche un’eredità culturale per le giovani generazioni. 

trend positivo per le esportazioni delle imprese forlivesi e cesenati: in 
crescita le esportazioni da comparti importanti dell’economia provinciale 
come la ‘Metalmeccanica’ e le esportazioni verso i Paesi UE e l’America 
settentrionale.

Ai nuclei familiari registrati all’anagrafe
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Federalismo demaniale:
Gli enti territoriali possono richiedere beni di 
proprietà dello stato entro il 31 dicembre 2016
Roma, 2016 – Sono stati riaperti i termini con cui Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane possono richiedere all’Agenzia del Demanio beni di proprietà dello Stato, secondo 
la procedura dell’art 56-bis del Dl 69/2013 sul Federalismo demaniale. Lo prevede il decreto Milleproroghe che fissa al 31 dicembre 2016 la scadenza per acquisire, a titolo gratuito, 
beni statali su tutto il territorio nazionale. È online, infatti, su www.
agenziademanio.it l’applicativo grazie al quale gli Enti territoriali 
interessati possono presentare domanda di trasferimento grazie 
ad una procedura guidata, snella e immediata. Gli Enti hanno la 
possibilità di individuare gli immobili da richiedere consultando 
l’elenco degli asset potenzialmente trasferibili pubblicato all’interno 
dell’applicativo o identificarli autonomamente tra quelli presenti 
sul territorio. A tal fine, l’Agenzia mette a disposizione OpenDemanio, 
la piattaforma che contiene le informazioni sugli immobili presenti 
nel Conto patrimoniale dello Stato e la mappatura geolocalizzata dei 
fabbricati. L’Agenzia del Demanio, dopo aver ricevuto la richiesta 
dell’immobile e averne valutato la trasferibilità secondo i criteri 
stabiliti dalle legge, comunica all’amministrazione l’esito e in caso 
positivo procede al trasferimento del bene che entrerà a tutti gli 
effetti nel patrimonio locale. 

Al 31 dicembre 2015 l’Agenzia del Demanio ha già devoluto agli 
Enti territoriali 3.496 immobili, per un valore complessivo di 
886,6 milioni di euro, che saranno così recuperati e inseriti in 
iniziative di sviluppo locale, generando valore economico, sociale 
e occupazionale.  Con  la riapertura dei termini del Federalismo 
demaniale, continua l’attività di valorizzazione sul patrimonio 
statale inutilizzato che sarà restituito ai territori con progetti di 
rigenerazione urbana e nuove funzioni sociali e istituzionali, 
partendo dalle esigenze dei Cittadini. 
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L’attualità del 25 Aprile
Il 25 Aprile celebriamo la Liberazione 
dell’Italia dalla dittatura nazi-fascista 
. Con l’insurrezione del Nord Italia 
dell’aprile 1945,  l’Italia iniziava il 
processo che la portò ad elaborare una 
delle Costituzioni più avanzate del mondo, 
a rientrare a pieno titolo nel ‘ libero 
consesso delle nazioni libere’ e ad essere fra 
le nazioni protagoniste del processo di 
unificazione europea.

Il processo storico che portò dapprima 
alla Resistenza e successivamente 
alla Costituzione aveva preso avvio 
all’indomani della prima guerra 
mondiale in un contesto storico di totale 
incapacità degli Stati liberali di arginare 
la violenza del fascismo e l’affermarsi 
dei totalitarismi, dei nazionalismi e del 
razzismo in Italia e nell’Intera Europa.

Presso le opinioni pubbliche moderate 
europee il fascismo era considerato un 
potenziale argine al pericolo “rosso” e al 
diffondersi degli ideali della rivoluzione 
russa. L’antisemitismo e il razzismo 
erano sentimenti ampiamente condivisi 
in Europa; il nazionalismo, la volontà 
di potere e di superiorità della propria 
nazione erano sentimenti diffusi che 
spingevano le nazioni a perseguire 
politiche aggressive e guerrafondaie. 
Pertanto la conquista del potere da 
parte di Hitler e Mussolini non trovò 
resistenza in quanto nazionalismo, 
razzismo, antisemitismo, autoritarismo, 
colonialismo erano molto diffusi tra 
l’opinione pubblica.   

A questo proposito efficace è lo 
scritto dello storico Rosario Romeo 
laddove riconosce che molti aspetti 
caratteristici dei fascismi erano contigui 
- ben più che estranei- a molti filoni del 
conservatorismo europeo e trovavano 
ampia risonanza nello sconcerto 
popolare provocato dalla crisi.

“L’esaltazione dello stato-potenza e del 
suo potere di disciplinare la società, 
il culto della nazione, il richiamo ad 
una crociata antibolscevica, l’ideale di 

un’Europa votata alla supremazia su 
‘razze inferiori’ e capace di contrastare la 
modernità americana, la trasfigurazione 
delle minoranze etniche in capri 
espiatori delle difficoltà collettive e, 
soprattutto, l’antisemitismo non solo 
non suscitavano ma anzi simpatie, 
connivenze e complicità diffuse”.

Furono necessarie la coalizione 
antifascista delle grandi potenze 
mondiali e la sollevazione dei popoli 
europei per riaffermare i valori sanciti 
nella carta dei diritti dell’uomo in 
un’Europa distrutta dalla seconda guerra 
mondiale La Resistenza fondò una nuova 
identità italiana ed europea

in Italia; questa comunità trasse 
origine dalla condivisa  opposizione 
alla oppressione fascista per affermare 
i valori della personalità umana e della 
solidarietà sociale. E la Costituzione  fu 
voluta antifascista proprio per affermare 
che essa nasceva dalla Resistenza.

La Costituzione sancisce il primato della 
persona, rifiuta e reagisce al principio 
fascista della dipendenza del cittadino 
dallo Stato. Non fu un compromesso 
tra diverse ideologie, ma il frutto 
del loro superamento in una grande 
sintesi democratica con al centro il 
riconoscimento dell’individuo come 
persona. Oggi in Europa e in Italia 
stanno riemergendo i nazionalismi e gli 
egoismi nazionali. Le migrazioni dalle 
guerre e dalla miseria generano nuovi 
razzismi, il processo di costruzione 
dell’Europa è entrato in crisi e l’Europa 
rischia nuove catastrofi. Riflettere sul 
25 Aprile, sulla sua genesi, sulla sua 
funzione di liberazione e di fondazione 
di nuovi valori e di una nuova Europa è 
quanto mai attuale

Ines Briganti
Presidente Istituto per la storia della 
Resistenza e dell’Età contemporanea 
Forlì-Cesena

“Con l’insurrezione del Nord Italia 
dell’aprile 1945,  l’Italia iniziava il 

processo che la portò ad elaborare una 
delle Costituzioni più avanzate del 

mondo, a rientrare a pieno titolo nel ‘ 
libero consesso delle nazioni libere’ e ad 

essere fra le nazioni protagoniste del 
processo di unificazione europea”.

immagine di repertorio
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Un evento sportivo che ha portato a Cesenatico ben oltre duemila persone, tra 
atleti in gara ed accompagnatori. Il rinomato centro turistico romagnolo dall’1 al 3 
aprile ha ospitato infatti il gran finale di stagione del cross Csi, con il 19° Campionato 
nazionale di corsa campestre, evento promosso con il patrocinio del comune di 
Cesenatico e la collaborazione di Eurocamp.  

Come ormai lunga tradizione nel Csi erano due gli appuntamenti agonistici in 
programma: i titoli individuali si sono assegnati sabato 2 aprile, sull’ impegnativo 
percorso nel cuore ‘verde’ di Cesenatico, tra i pioppi, le querce, gli ontani e le 
tamerici del bellissimo parco di Levante; mentre ha avuto più ‘sapore di mare’ il 
classico ‘Staffettone delle Regioni’, dove 5 frazionisti corregionali per squadra hanno 
disputato, domenica 3 aprile, un giro ciascuno, passandosi il testimone su un tratto 
del Lungomare. Sono arrivati ben 1882 atleti al via (1099 maschi e 783 femmine), 
in rappresentanza di 12 regioni italiane, 33 comitati provinciali e 132 società 
sportive. Circa la metà di loro aveva meno di 15 anni. Il cronometraggio è stato 
rilevato attraverso dei microchips, consegnati con i pettorali, nel corso della riunione 
tecnica tenuta presso Sala riunioni del Museo della Marineria. Nelle immagini, le fasi 
dell’evento sportivo.

Numeri record per la finale nazionale del più partecipato evento 
sportivo del Centro Sportivo Italiano.

A Cesenatico i migliori 
crosser del Csi

immagine di repertorio
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Anche l’Ausl della Romagna ha aderito a suo tempo  alla settimana 
mondiale per la riduzione del consumo di sale, contro ipertensione, 
ictus e infarto. Ecco alcuni semplici consigli che aiutano tutta 
la famiglia a regolare l’assunzione di sale nell’alimentazione 
quotidiana. A partire dalla lettura delle etichette alimentari.

Occhio al sale nascosto! Dal 29 febbraio al 
6 marzo ricorreva la Settimana mondiale per 
la riduzione di sale promossa in Italia dalla 
Società italiana di nutrizione umana (SINU), 
alla quale aderiscono anche i servizi di 
Igiene degli alimenti e nutrizione dell’AUSL 
della Romagna per sollecitare i romagnoli 
a una scelta consapevole di alimenti meno 
ricchi di sale al momento dell’acquisto, 
anche attraverso la lettura dell’etichetta 
nutrizionale dei prodotti.

L’obiettivo, in particolare, è quello di 
sensibilizzare i consumatori sulla diffusa 
presenza di sale nascosto, consumato in 
grandi quantità fin dall’infanzia. Basti 
pensare che il 75% del consumo di sale 
proviene da prodotti che acquistiamo. 
Diversi alimenti, naturalmente poveri in 
sale, subiscono, infatti, un trattamento 
tecnologico di trasformazione che 
li rende più salati. Ma in realtà, le 
quantità di sale che servono al nostro 
organismo sono assicurate dal contenuto 
naturalmente presente nei cibi. Leggere 
l’etichetta dei prodotti, ci aiuta quindi a 
comprendere quanto sale consumiamo 
ogni giorno. 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. 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. Eppure, 
molte persone 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. 

In Italia il consumo medio di sale pro-capite è di circa 10 grammi giornalieri, quantità 
2 volte maggiore a quella raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (5 grammi). 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; 
riduci il consumo di piatti industriali, 
sughi già pronti o cibi in scatola; limita 
l’uso di condimenti contenenti sodio 
(dado da brodo, senape, ketchup, salsa di 
soia, ecc): aggiunge meno sale alle ricette 
ed insaporisci le portate con delle erbe 
aromatiche fresche, delle spezie o usando 
limone ed aceto. A tavola metti solo olio 
e aceto; non aggiungere sale nelle pappe 
dei tuoi bambini alimento per tutto il 
primo anno di vita; latte e yogurt sono 
una buona fonte di calcio con pochissimo 
sale; se mangi un panino, puoi prepararlo 
con alimenti a basso contenuto di sale; 
per gli spuntini, frutta o spremute sono 
una ottima alternativa  agli snack salati. 
Nell’attività sportiva leggera reintegra con 
la semplice acqua i liquidi perduti. E se 
proprio trovate il menù insipido: solo un 
piccolo 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. Secondo le ultimi linee 
guida nutrizionali, per la prevenzione, si 
raccomanda di non superare le seguenti 
quantità di sale: da 1 ai 3 anni di età al 
massimo 2.2 grammi al giorno; dai 4 ai 6 
anni non più di 3 grammi al giorno; dai 7 
ai 10 anni la quantità raccomandata è al 
massimo 3,7 grammi al giorno; dai 10 anni 
in su non più di 5 grammi al giorno; dai 
60 anni è bene non superare i 4 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 sono facilmente riconoscibili, dalla 
vetrofania con il logo della campagna “Pane meno sale. Più salute con meno sale”’.

Occhio al sale nascosto! 
Leggi sempre l’etichetta...
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Nel 2015 le esportazioni regionali dell’Emilia Romagna hanno raggiunto i 55.322 
milioni di euro, con un aumento del 4,4 per cento, mentre quelle italiane hanno avuto 
un incremento più contenuto (+3,8 per cento). E’ quanto attestano i dati Istat delle 
esportazioni delle regioni italiane, analizzati da Unioncamere Emilia Romagna.  L’Emilia 
Romagna resta la terza regione per quota dell’export nazionale (13,4 per cento), 
preceduta dalla Lombardia (26,9 per cento) e dal Veneto (13,9 per cento) e seguita dal 
Piemonte (11,1 per cento). Considerando i risultati di queste regioni, spicca il notevole 
incremento in Piemonte (+7,0 per cento) e la buona crescita in Veneto (+5,3 per cento), 
mentre è stata molto più contenuta la dinamica in Lombardia (+1,5 per cento). 

I settori Tutti i macro settori 
considerati hanno registrato un 
aumento delle vendite all’estero, 
anche se i risultati non sono omogenei 
e mostrano segni di difficoltà. In 
positivo, le apparecchiature elettriche, 
elettroniche, ottiche, medicali e di 
misura registrano la crescita più forte 
(+10,3 per cento), seguite dai mezzi di 
trasporto (+7,9 per cento), grazie ad 
una eccezionale prima metà dell’anno. 
Vanno bene gli alimentari e le bevande, 
l’industria della ceramica e del vetro e 
le industrie chimiche, farmaceutiche, 
della gomma e materie plastiche. Ma 
l’importante industria dei macchinari 
e delle apparecchiature non ottiene 
più di un aumento del 2,4 per cento, la 
metallurgia non aumenta di più dell’1,7 
per cento e le industrie della moda si 
limitano a difendere i livelli raggiunti 
(+0,6 per cento). 

Le destinazioni A fare da traino il 
successo negli Stati Uniti (+19,3 per 
cento), che ha sostenuto l’impennata 
sui mercati americani (+13,7 per cento), 

nonostante la caduta dell’export verso il Brasile (-18,0 per cento). Rallenta la crescita, 
ma le vendite nell’Unione europea salgono del 4,3 per cento, trainate dai risultati 
colti sui mercati in espansione come Spagna (+11,9 per cento), Regno Unito (+11,5 per 
cento) e Polonia (+8,1 per cento), nonostante la stasi sui mercati principali dell’euro 
area, Germania e Francia (+0,2 e +0,5 per cento). Fuori dall’Unione crollano le vendite 
in Russia (-29,1 per cento), ma salgono verso la Turchia (+9,9 per cento). Le esportazioni 
verso l’Asia non vanno oltre un +1,9 per cento, frenate dal rallentamento economico 
della Cina. Calano le vendite sul mercato cinese del (-5,8 per cento), mentre è forte 
l’accelerazione su quello indiano (+19,9 per cento).

Le esportazioni crescono del 4,4 per cento, più della media nazionale (+3,8 
per cento). Bene le apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, medicali 
e di misura, seguite dai mezzi di trasporto.

immagine di repertorio

vola ancora l’export: Emilia 
Romagna sempre sul podio

Fig. 1 - Esportazioni emiliano-romagnole e italiane: tasso di variazione tendenziale (1) e indice (2)

(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente (asse sx). (2) Indice: media mobile degli ultimi quattro 
trimestri, base anno 2008 = 100 a valori correnti (asse dx).
Fonte: Istat, Esportazioni delle regioni italiane.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Museo della Marineria di Cesenatico, 25 marzo . Il navigatore solitario Michele Zambelli ha raccontato le sue regate 
transatlantiche e i suoi nuovi progetti venerdì 25 marzo alle 21, al Museo della Marineria di Cesenatico, nel corso di 
un atteso e riuscito  incontro promosso dal Circolo Nautico Cesenatico. Una serata tutta dedicata alla vela d’altura, e in 
particolare quella della regata transatlantica Mini transat, che negli ultimi anni ha visto una qualificata presenza di 
velisti provenienti dalle acque dell’Adriatico. La Mini Transat è una regata che si svolge ogni due anni, con partenza da 
douarnenez, in Bretagna, e arrivo a Pointe au Pitre nei Caraibi, e viene disputata in solitario, con barche di appena 6,5 
metri di lunghezza: ciò la dice lunga sulle qualità non solo tecniche, ma anche fisiche e psicologiche, richieste a chi vi 
prende parte.

Michele Zambelli, nato a Forlì nel 1990, nel 2013 aveva partecipato alla sua prima Mini Transat concludendo in decima 
posizione e conquistando insieme il titolo di più giovane italiano ad aver completato la regata oceanica. Nel 2015 ha 
voluto ripetere l’esperienza a bordo di una nuova barca, Illumia ( nella foto), completando nuovamente la regata con 
una sesta posizione. 

Il navigatore solitario
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Piccoli e grandi campioni sono stati premiati alla ‘Festa dello sport’ 
di Cesenatico. La cittadina fiera di supportare l’associazionismo 
sportivo che la caratterizza, con più di quaranta società presenti 
sul territorio, la metà delle quali fortemente impegnate nel 
settore giovanile, premia i suoi atleti che hanno conseguito 
rilevanti risultati sportivi nell’anno 2015. Al Palazzo del Turismo 
si è svolta la  diciassettesima edizione della ‘Festa dello sport’. I 
riconoscimenti per meriti sportivi sono andati agli appartenenti 
alle società: Ads Endas Cesenatico, Dance Dream, Volley Cesenatico, 
Libertas Cesenatico, Taekwondo Baek Ho, Gruppo ciclistico Fausto 
Coppi, Around Sport, Roller Skating Club, Windsurf Club Cesenatico, 
che si sono messi in bella evidenza conquistando titoli 
provinciali, regionali e nazionali o ottenendo risultati di spicco 
in manifestazioni internazionali in varie discipline.
Tra gli atleti cesenaticensi che si sono particolarmente 
distinti nel corso dell’ultima stagione agonistica vanno 
annoverati Margherita Boschetti del Windsurf Club Cesenatico, 
campionessa italiana di Stand Up Paddle (Sup) Wave per il terzo 
anno consecutivo, suo fratello Lorenzo Boschetti, 3° classificato 
ai Campionati italiani assoluti e campione italiano Juniores nella 
stessa disciplina, Nadir Giunchi della società Asd Taekwondo 
Baek Ho, campione italiano ‘forme’ di taekwondo nella categoria 
Master 1. E ancora  Enrico Rossi, atleta della nazionale di beach 
volley, vincitore della Coppa Italia, terzo classificato ai Campionati 
italiani assoluti e vincitore di due tappe del circuito zonale 
europeo Wevza, in coppia con il cesenate Marco Caminati; a 
seguire nella danza  Sharon Simoncini ed Edoardo Silvi delle 
Sirene Danzanti, vice campioni italiani danze folk. Per il sincro 
premiate Nicole Bartolini ed Emma Agalliu della Around Sport, 
vincitrici dei Campionati italiani di nuoto sincronizzato Fin nella 
categoria Duo Esordienti A.Nelle foto, il pubblico e le ragazze del 
volley.

(An. Lo.) 

Applausi per tanti piccoli 
e grandi campioni
Cesenatico ha festeggiato i suoi atleti con la tradizionale ‘festa dello sport’ 
(sabato 2 aprile).
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da sempre la società A.C. Cesena è sensibile ed attenta al sociale.
Sono infatti tante le iniziative di carattere solidale svolte sul territorio cesenate in questa stagione.

bambini - La visita al Reparto di Pedriatria dell’Ospedale bufalini di Cesena

terza età - Lezione di ginnastica dolce all’Istituto I.t.C. Renato Serra

Daniele Capelli, Davide Succi, Alfred Gomis, Francesco Renzetti e Luca Garritano insieme ai bimbi. Durante la visita i bianconeri hanno donato ai piccoli pazienti presenti alcuni 
libri aderendo così al programma dello stesso reparto denominato “Liberaunlibro”, che ha lo scopo di raccogliere libri nuovi e usati per arricchire gli angoli lettura dei reparti 
pediatrici dell’ospedale e della sale di attesa degli ambulatori.

Federico Agliardi, Pietro Menegatti, Andrea Tabanelli, Salvatore Molina, Federico Vara-
no e il preparatore atletico Andrea Nocera hanno partecipato attivamente ad una 
lezione di ginnastica dolce organizzata dal “Cral” dell’istituto I.T.C. “Renato Serra” e 
composto da ex insegnanti e parenti.

Il Cesena e il sociale
uN GIORNO PER LA NOStRA CIttA’
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €
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