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di 

Barbara Pesaresi

Qualche timido segnale di fiducia verso il futuro è ciò che emerge dall’annuale indagine 
sull’andamento della economia condotta dal Centro Studi della Confesercenti Cesenate 
su un campione di 200 imprese dei settori commercio, turismo e servizi. 

Nel settore commercio il valore delle vendite al dettaglio nel 2016 è diminuito dello 
0,4% nelle piccole attività e aumentato dello 0,5% nelle grandi superfici, ciò significa 
che non siamo in presenza dell’auspicata ripresa dei consumi. Nel comparto turistico il 
dato delle presenze è soddisfacente con un trend di crescita che riguarda sia l’Italia che 
l’Emilia Romagna quanto le nostre località. 

Rispetto ai dati raccolti nel 2016 e confrontati con la situazione attuale  il fatturato delle 
imprese commerciali mostra una tendenza stabile o in aumento per il 62% (51% nel 
2016) mentre l’utile evidenzia stabilità o aumento per il 54% del campione (47% lo 
scorso anno). In generale le condizioni delle attività non hanno subito grosse variazioni 
e gli imprenditori non registrano significativi cambiamenti rispetto al 2016. Per quanto 
riguarda la fiducia verso il futuro a breve e medio termine  il 42% pensa che vi sarà 
un miglioramento della situazione economica (33% nel 2016) mentre il 46% si mostra 
pessimista (52% lo scorso anno). Fra gli ottimisti, la parte preponderante del campione 
ritiene che i miglioramenti vi saranno nel 2018. 

Sotto l’aspetto occupazionale il 92% (88% nel 2016) dichiara che la manodopera 
impegnata sarà stabile o in aumento e fra chi assumerà gli sgravi contributivi previsti 
dal Jobs Act si confermano lo strumento preferito anche se in misura inferiore rispetto 
agli ultimi anni (50% nel 2017; 55% nel 2016). In sensibile crescita la scelta di assumere 

giovani o apprendisti (39% nel 2017; 20% nel 2016). Su questo aspetto vale la pena 
rilevare che diverse imprese vivono il disagio dell’improvvisa eliminazione dei voucher; 
uno strumento di cui non era giusto abusare ma che utilizzato correttamente sicuramente 
rappresentava un modo per affrontare emergenze e lavori occasionali. 

In relazione al credito il 44% afferma che vi ha fatto ricorso nell’ultimo anno e fra questi 
ben il 58% lo ha fatto per esigenze di liquidità mentre il 35% per investimenti; un segnale 
importante e beneaugurante in quanto nel 2016 il ricorso al credito per investimenti era 
fermo al 25% del campione. Fra gli interventi maggiormente auspicati per uscire dalla 
crisi le imprese collocano al primo posto le azioni per stimolare la ripresa dei consumi 
(34%), seguita dalla diminuzione del carico fiscale (18%) e diminuzione della burocrazia 
(18%). 

Le imprese abituate da un decennio a confrontarsi con la crisi economica considerano ormai 
irraggiungibili i fatturati e soprattutto gli utili del periodo pre-crisi, c’è consapevolezza 
di doversi misurare all’interno di  un contesto perennemente incerto e vengono colti  con 
grande attenzione anche i minimi segnali positivi. 

Mantenere un atteggiamento fiducioso verso il futuro è fondamentale soprattutto in 
tempi come questi; noi ci auguriamo che la ripresa riesca a mettere radici  già a partire 
dall’importante stagione turistica ormai alle porte. 

Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

TIMIDI SEGNALI DI RIPRESA FRA LE IMPRESE 
CESENATI DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
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‘La nuova famiglia’ ha una vocazione a stare ogni giorno dalla parte dei più deboli. A dar loro ascolto per rendere 
possibile la piena intgrazione sociale e lo spirito di appartenenza alla  comunità. Mister Zaccheroni ( nella foto) che affianca e 
sostiene da sempre le attività della Fondazione, ora ha scelto di esserne il testimone. In prima persona e pubblicamente. “Sì perché la 
fondazione ‘La nuova famiglia’ -  dice il Zac - è una realtà del nostro territorio che ci rende orgogliosi. Realtà che irradia luce ma che 
per continuare ad andare avanti ha bisogno del contributo di tutti noi. O meglio, dell’aiuto della gente di buona volontà”. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 36 

E COME SEMPRE, ALL’INTERNO: PAGINE DEL COMUNE, PAGINE SPECIALI, NEWS, APPROFONDIMENTI, RUBRICHE, CURIOSITA’.

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

l’ ASSOCIAzIONE: OgNI gIOrNO dAllA PArTE dEI PIu’dEBOlI

sala bingo  
slot machines  
videolottery

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

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00
Ogni sera AtlAnticA BingO Offre unA gustOsA cenA ai giocatori presenti in sala tra le ore 19:00 e le ore 20:30
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Diversamente da quanto erroneamente comunicato da alcuni 
consiglieri comunali di minoranza, per l’anno 2017 non vi sarà 
alcun aumento della TARI (tassa rifiuti), anzi, grazie alle azioni 
dell’Amministrazione comunale e grazie ad un emendamento 
presentato dai gruppi consiliari di maggioranza (PD-PRI), si 
registrerà una diminuzione dell’imposta su base assoluta pari al 
-0,53%.

Nonostante Atersir e il Consiglio d’ambito abbiano riconosciuto 
al gestore (Hera S.p.a)  un aumento del corrispettivo (per il 
comune di Cesenatico pari al 2,76%), il recupero degli insoluti 
da una parte e l’aumento della base imponibile (numero utenti e 
superfici dichiarate) hanno prodotto una diminuzione del totale 
della TARI il cui aumento era fissati in +1,45%.

In Consiglio comunale è stato approvato un emendamento dei 
gruppi PD-PRI che ha di fatto ridotto ulteriormente il totale del 
montante in tariffa che è arrivato complessivamente al -0,53%.

In particolare grazie soprattutto all’aumento della base imponibile 
le prime proiezioni prevedono diminuzioni medie pari al -5,6% per 
le utenze domestiche e al -3,2% per le utenze non domestiche.

“Nonostante le difficoltà registrate per la definizione del PEF 
2017 e nonostante difficoltà nel comprendere le motivazioni 
degli aumenti richiesti ai Comuni da parte del gestore – afferma il 
sindaco Gozzoli – registriamo che il lavoro, il durissimo lavoro, 
svolto in questi mesi inizia a dare i primi frutti. Il principio ‘pagare 
tutti per pagare meno’ è stato raggiunto tra mille polemiche e 
tanti attacchi ma era un dovere per chi amministra, lavorare per 
ottenere una tassazione più equa.”

Il primo cittadino conclude: “Ringrazio per il lavoro svolto 
dal settore tributi, dall’assessore Amaducci e dall’assessore 
all’Ambiente Valentina Montalti. Vorrei ricordare, infatti, che 
quest’anno nel mese di giugno partirà la raccolta porta a porta nel 
quartiere Madonnina”.

L’assessore Montalti aggiunge: “Esprimo grande soddisfazione 
per aver messo in campo l’avvio del  progetto della raccolta porta 
a porta senza un incremento di costi, che porterà ad un aumento 
della percentuale di raccolta della differenziata”. Nella foto di 
repertorio, Palazzo Municipale.

Scende la Tari e arriva il porta a porta a Madonnina
Diminuzioni fino al 5,6% per le utenze domestiche e del 3,2% per le non domestiche.

A decorrere da gennaio 2017 il comune di Cesenatico gestisce direttamente 
lo sportello e la riscossione della TARI-Tassa sui rifiuti urbani e assimilati 
(gestito fino al 31/12/2016 dalla soc. HERA SpA).

A partire da tale data è entrato in funzione uno sportello TARI, ubicato presso 
il Servizio Tributi del Comune, a cui potranno rivolgersi tutti i  contribuenti per 
informazioni e richieste in merito ad attivazioni, cessazioni, variazioni, riduzioni, 
agevolazioni di utenza sia domestiche che extra-domestiche. 

Le utenze regolarmente dichiarate nelle annualità pregresse alla soc. HERA 
SPA (gestore del servizio di smaltimento) ed attive alla data del 1° gennaio 2017 
sono state importate nel gestionale in uso dell’Ente senza necessità di ulteriore 
presentazione di dichiarazione da parte del contribuente.

Nei primi giorni di maggio verranno recapitate le bollette di pagamento 
della TARI riferite al periodo gennaio – aprile 2017, con scadenza di 
pagamento 31 maggio 2017, calcolate applicando le tariffe 2017 deliberate 
dall’Amministrazione comunale nella seduta di C.C. del 30/03/2017 (delibera 
n.22). 

Al riguardo si comunica che le tariffe deliberate per il 2017 hanno subito 
una diminuzione media in termini percentuali rispetto al 2016 del 5,70% per 
le utenze domestiche e del 3,20% per le utenze non domestiche.

Le scadenze di pagamento del Tributo per l’anno di imposta 2017 sono le 
seguenti:

•	 1° rata con scadenza di pagamento 31 maggio 2017, riferita al periodo 
gennaio – aprile 2017

•	 2° rata con scadenza di pagamento 31 agosto 2017, riferita al periodo 
maggio – agosto 2017

•	 3° rata con scadenza di pagamento 31 dicembre 2017, riferita al periodo 
settembre – dicembre 2017 

Eventuali conguagli relativi all’anno di imposta 2016 non considerati nelle rate 
già emesse da HERA SpA nel corso del 2016 (quali scontistica per raccolta 
differenziata e agevolazioni per avvio al recupero) verranno applicati dal comune 
di Cesenatico nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione da parte 
di HERA SpA di tali agevolazioni.

Il pagamento delle bollette deve avvenire mediante:

1. modello di pagamento F24 precompilato ed allegato alle bollette 
stesse.

Tale modello potrà essere pagato senza alcun onere a carico del 
contribuente presso qualsiasi sportello bancario o postale del Territorio 
nazionale.

2. Ordinativo di addebito permanente in conto corrente bancario. 

In tal caso, qualora il contribuente non lo avesse già presentato e 
desiderasse avvalersi di tale modalità di pagamento, è necessario 
consegnare allo sportello della TARI modulo di ordinativo di addebito 
permanente (allegato alla prima bolletta), debitamente compilato e 
firmato; tale modalità di pagamento verrà considerata a decorrere dalla 
prima bollettazione utile successiva alla consegna del modulo da parte 
del diretto interessato.

I contribuenti che non avessero ricevuto in tempo utile l’avviso di pagamento per 
il versamento alle scadenze sopra indicate dovranno rivolgersi allo sportello 
TARI del Comune per richiederne copia ed assolvere al pagamento del dovuto 
entro i termini sopra indicati.

Lo sportello comunale Tari, ubicato presso il Servizio Tributi del Comune in via M. Moretti n. 3/5, è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione e 
sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.30
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Numero di telefono:  0547/79217. Numero di fax: 0547/79338
Indirizzo di posta elettronica: tari@comune.cesenatico.fc.it 
Sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.cesenatico.fc.it) - Servizio al cittadino ‘tributi’ – TARI - è possibile visionare il Regolamento Comunale per l’applicazione 
della tassa sui Rifiuti, le tariffe deliberate per l’anno di imposta 2017 e scaricare la modulistica

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (TARI) EMISSIONE 1° 
BOLLETTA DI PAGAMENTO CON SCADENZA 31 MAGGIO 2017
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A seguito della situazione presente in tutto il territorio comunale delle sedi viarie in 
cattive condizioni, la Giunta a deliberato il progetto preliminare di manutenzione delle 
sedi viarie per l’anno in corso. Gli interventi individuati in questa prima fase sono frutto 
sia di elementi di conoscenza da parte degli uffici delle problematiche manutentive 
del territorio acquisite durante l’attività ordinaria di manutenzione, sia frutto delle 
segnalazioni dei Cittadini e della Polizia municipale.Tra gli interventi sono compresi 
anche la sostituzione di guardrail e realizzazione e rifacimenti di tratti di rete fognante 
bianca e di tratti di marciapiedi e piste ciclabili. In particolare per queste ultime, parte 
della somma dei 700.000,00 € destinati nel piano degli Investimenti alle manutenzioni 
stradali sono relativi alla partecipazione al Bando ministeriale per la Mobilità sostenibile 
a cui il Comune ha partecipato insieme al comune di Cesena per la messa in sicurezza 
di tutta la pista ciclabile di viale Mazzini-Saffi e Roma, il progetto candidato comprende 
in se anche tutta una serie di azioni tra cui l’educazione nelle scuole e la partenza di 
numerosi percorsi piedibus e bicibus per i quali siamo in attesa di conoscerne l’esito. 
Tornando alle strade, le prime che vedranno interventi entro il mese di giugno sono 
quelle che interessano la zona mare più turistica, a seguito di questa prima fase verranno 
poi nel periodo estivo ed autunnale eseguite tutte le altre che si trovano nel forese o in 
zone residenziali non interessate dal traffico dell’area turistica.

Di seguito l’elenco completo:

viale Arcangeli, viale Vespucci, viale Manzoni tratto Venezia /Torino e Torino/
Milano,via Montalbano tratto Gramsci/Rotonda, via Viola tratto chiuso, viale 
Arno marciapiedi, via Squero, piazza Matteotti, viale L. Da Vinci, viale della 
Repubblica tratto Trento Milano, viale dei Pini, via Saffi (tratti), viale Po e 

piazza Macrelli, viale De Amicis tratto Trento/Venezia, viale Venezia tratto 
Mille/Manzoni, via Brusadiccia tratto Palazzone / San Pellegrino, via Bramante, 
viale Gramsci tratto da Montaletto, via Monte Cervino tratto da Don Minzoni, 
via Cesenatico tratto Bagnarola e Borella, via Carlona (tratti), via Radicchiara 
tratto da Capannaguzzo, via Boscabella (tratti),  via Montaletto (tratti), via 
Pavirana, via del Mare (tratto), via Pisciatello tratto verso Litorale Marina, via 
Fossa – Semprini, via Pitagora, via Vetreto 
Saranno inoltre previsti interventi di ripristini localizzati che si rileveranno necessari 
causati da sifonamenti o apparati radicali delle piante.Per le manutenzioni dei marciapiedi 
gli interventi riguarderanno: viale Carducci ( nella foto di repertorio) sistemazione a 
tratti del marciapiede da via Torino a Dante ,viale Don Minzoni e Gramsci e tratti di via 
Michelangelo, via Saffi tratto Roma-Trento. 

“Il Piano di manutenzione strade del 2017 -  afferma l’assessore Montalti -  vuole dare 
una prima importante risposta in termini di risorse e numero degli interventi previsti 
ai numerosi cittadini si sono rivolti a noi in questi mesi  e ci scusiamo fin da subito se 
data l’elevato numero degli interventi si creeranno disagi alla viabilità, ma era doveroso 
intervenire e rispondere alla città. Contiamo inoltre continua l’assessore, con i ribassi di 
gara  di poter investire altre risorse per le strade che non sono ricomprese nell’elenco ed 
agli interventi che nel corso dell’anno dovessero emergere.”

“Siamo consapevoli-  aggiunge il Sindaco-  dell’imminente inizio di stagione estiva e 
daremo priorità alle strade della Zona mare per poi proseguire sulle altre del Forese e 
delle zone abitate per non lasciare indietro nessuno e pensare a tutto il territorio”.

Tra gli interventi: asfaltature, sostituzione di guardrail, rifacimenti di tratti di rete 
fognante bianca e  tratti di marciapiedi e piste ciclabili.

AL VIA IL PIANO DI MANUTENZIONI 
STRADALI PER IL 2017

Viale Carducci
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Saldo demografico ancora in calo: a - 61 nel 2016, 
era stato - 71 nel 2015.  Stabile, invece, la popolazione 
residente, poco sotto i 25.800 abitanti. L’8,3 per cento è di 
nazionalità straniera. In crescita il numero dei matrimoni, 
tanto quelli in forma religiosa che civile. Ci sono anche 
coppie di stranieri che scelgono di convolare a nozze 
proprio a Cesenatico. Stando alle agenzie viaggi ad 
attrarre sono la singolarità del porto canale leonardesco 
e l’originalità, (anche quale set fotografico) delle barche 
del Museo della Marineria. Cesenatico ispira i promessi 
sposi in particolare, in tarda primavera.  Nel 2016 si 
sono celebrate le prime due unioni civile. Le famiglie 
oggi all’anagrafe superano le 11.300 (1260 con almeno 
un componente straniero) oltre un terzo di esse (4125) 
sono formate da una sola persona. Segno che si abita e si 
vive sempre più soli. I residenti di Madonnina S. Teresa e 
Cannucceto hanno superato nel numero, quelli del Centro-

Boschetto. Tra i nuovi nati, i maschietti hanno superano 
le femminucce. Una signora nubile nel corso del  2016 
ha superato la fatidica soglia dei 100 anni; si è andata 
ad aggiungere ad altri tre anziani, due donne e un uomo, 
che quest’anno raggiungeranno i 102 anni di età. Con la 
popolazione che s’invecchia sempre più, anche il numero 
dei decessi è cresciuto negli ultimi due anni: 254 avvenuti 
nel 2016, 288 nel 2015.

Nel dettaglio: 25.781 i numeri della popolazione residente  
iscritta all’anagrafe a fine 2016 (12.481 uomini 13.300 
donne), 25.796 l’anno prima. Gli stranieri erano 2.139 
a fine 2016 (916mschi – 1.223 femmine), 2.216 l’anno 
precedente. Nel corso del 2016 si sono registrati 254 
decessi (128 uomini, 126 donne), nel 2015 furono 288 
(126 maschi, 162 donne). I nati nel corso del 2016 sono 
stati 193 (103 maschi e 90 femmine), nel 2015 i nati furono 

217 (112 maschi e 105 femmine). I bambini entro13 
anni età sono 3.224: dei quali 1.322 compresi tra zero e 
cinque anni di età.  43 matrimoni sono stati celebrati con 
rito cattolico, altrettanti in forma civile. Altri 16, aventi 
almeno un residente di Cesenatico, si sono celebrati in 
altri comuni. I matrimoni nel corso del 2015 furono 36 
religiosi, 30 in forma civile, 22 in celebrati in altri comuni. 
Sono state  23 le separazioni/divorzi nel 2016, l’anno 
prima furono 25. All’anagrafe nel 2016 risultano 11.557 
celibi e nubili, 11.629 coniugati, 801 divorziati. Lo stato 
vedovile vede un numero di donne all’incirca cinque volte 
superiore a quello degli uomini: 1.479 le  vedove, rispetto 
ai 316 vedovi.  Delle 11345 famiglie: 4125 sono formate 
da un solo componente il nucleo familiare, 2929 da due 
componenti, 2157 da tre, 1617 da quattro e ancora 380 
da cinque, 112 da sei persone, appena 17 quelle con sette 
componenti.        

Sul Pug, acronimo che sta per ‘Piano urbanistico generale’, il comune di Cesenatico 
sarà ‘antesignano’. Prescelto a fare da apripista in Regione nell’applicazione della 
nuova Legge urbanistica. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Programmazione 
del territorio, Raffaele Donini, intervenendo al partecipato convegno svoltosi  il 28 
marzo al Palazzo del Turismo. La nuova Legge regionale sull’urbanistica - oltre  porsi 
il problema di non  consumare più altro suolo con inutile cemento-, spedirà  in soffitta 
tutta una  serie di strumenti di panificazione e  tecnici-nomativi, talvolta sovrabbondanti, 
cervellotici quanto ‘indecifrabili’ ai più. Dicasi: Piano paesistico, Piano territoriale 
regionale, Prit, oppure anche, a scendere nel locale, Psc, Pru, Poc, Pua… Con la nuova 
legge regionale, difatti, il Pug nell’eventualità integrato da specifici ‘accordi operativi’  di 
iniziativa privata e pubblica, dovrebbe bastare a formare la  programmazione urbanistica 
di un Comune, di una città metropolitana o di una Area Vasta. Dal Prg direttamente al 
Pug in 18 mesi. Il Piano regolate generale (Prg) che a Cesenatico, in mancanza d’altro, 
è tuttora vigente, datato 1998, è destinato a breve a lasciare spazio a qualcosa di più 
innovativo. L’assessore regionale Donini lo anticipa nell’esporre finalità spazi e tempi 
della  nuova legge: “Nel punto in cui siamo, Cesenatico farà da esperienza pilota. La 

nuova Legga urbanistica dovrebbe essere approvata in Consiglio regionale entro luglio 
2017. dopodiché, Comuni avranno tre anni di tempo per adeguare i propri strumenti 
urbanistici nell’ambito del Pug”. Ma  Cesenatico potrebbe bastare un anno e mezzo.  
Nel frattempo, nello spazio temporale che separa l’entrata in vigore del Pug, i permessi 
a costruire s’otterranno ancora  seguendo il vecchio Prg. Oppure, nei casi in cui si sia 
approvato il Psc, il ‘Piano strutturale comunale’ (a Cesenatico ciò è avvenuto nel 2010), 
dandovi attuazione ‘parziale’. Con l’avvertenza, però, che da subito scatta  la ‘clausola’ 
che impedisce l’indebito e immotivato consumo d’ulteriore suolo, fuori dal cosiddetto 
Territorio urbanizzato (per intendersi l’area urbana e immediata periferia). Il sindaco 
Matteo Gozzoli  sottolinea come il Pug rappresenti un’opportunità per Cesenatico: 
“Finalizza  un’operazione di pianificazione per i prossimi 20 anni e la semplifica;  
tenendo conto delle esigenze di riqualificazione delle aree, e del recupero del territorio 
urbano, pensando alle infrastrutture logistiche e  agli spazi  ad esempio da destinare a 
parcheggio”. Al convegno è intervenuto l’architetto Filippo Boschi, docente e direttore 
alla Programmazione territoriale della regione Emilia Romagna. 

Antonio Lombardi

Saldo demografico ancora in calo

Pug: Cesenatico apripista per 
la nuova Legge urbanistica

La nuova Legge regionale nei punti fondanti riporta: 1) ridurre le previsioni 
urbanistiche esistenti fuori dal territorio urbanizzato; 2) introdurre il principio 
del consumo di suolo a saldo zero recepita dalla direttiva Ue entro il 2050; 3) 
promuovere la rigenerazione urbana il recupero e la riqualificazione degli edifici; 
4) valorizzare il territorio agricolo; 5) favorire progetti di qualità; 6) pianificare 
in modo semplice e veloce; 7) affermare i principi di legalità e trasparenza. 
Sotto quest’aspetto l’impegno è quello di recepire le disposizioni dell’Autorità 
nazionale anti-corruzione;  fornire informazioni antimafia per gli ‘Accordi 
operativi’; recepire la  normativa sul conflitto d’interessi; redigere relazioni per 
la trasparenza degli effetti economici sulle proprietà immobiliari private nei due 
anni precedenti la stipula dell’Accordo operativo. Da sottolineare inoltre gli  
incentivi sotto forma di premi urbanistici e di contributi (30 milioni di euro per 
la rigenerazioni urbana entro il 2020, con fondi Fsc), fiscali (riduzione del 20% 
del contributo di costruzione…), volumetrici (legati alla qualità  del progetto), 
procedure semplificate con  demolizioni e ricostruzioni. Infine sblocco degli 
interventi d’adeguamento sismico delle costruzioni. 

( Ant.Lomb.)
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

STOrIE dI lAvOrO

Tu CHIAmAlE SE vuOI, 
EvASIONI!

Il punto:
vOuCHEr SrEgOlATI: quali 
soluzioni alternative?

17 MARZO 2017: una data ‘spartiacque’ tra chi ha fatto la corsa all’acquisto degli ultimi buoni lavoro, e chi 
ha preferito rassegnarsi all’idea che questo istituto non farà più parte del panorama lavorativo italiano.

Stavolta, infatti, niente si può dire sulla velocità di reazione del Governo che, da un giorno all’altro, ha 
deciso di abrogare in toto gli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 che disciplinavano il lavoro accessorio, 
costringendo i datori di lavoro a ricorrere all’assunzione e, a tutti gli adempimenti burocratici che ne 
derivano, per regolarizzare un rapporto di lavoro che spesso si rivela fugace e transitorio.

Nel  pragmatismo che da sempre ci contraddistingue ecco quali possono essere le soluzioni alternative 

LAVORO INTERMITTENTE• : il gemello ‘diverso’ del voucher. Prevede l’assunzione il giorno 
prima dell’inizio dell’attività lavorativa, perché è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, 
ed un’ulteriore comunicazione all’Ispettorato del Lavoro (tramite il Modello UNI_Intermittente, o il 
portale ClicLavoro, oppure SMS) ogni volta che il datore di lavoro chiami a lavorare il dipendente. Può 
essere stipulato a tempo  indeterminato o determinato, e prorogato alla scadenza, ma non utilizzabile 
per l’apprendistato. Si presta a situazioni temporanee, in base alla necessità immediata che si può 
verificare occasionalmente, soprattutto nelle nostre realtà balneari, dove il tempo meteorologico la fa 
da padrone. 

LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE• : in questo caso il lavoratore viene assunto dall’agenzia la 
quale ‘somministra’ la prestazione all’effettivo utilizzatore. Viene rilasciata fattura che comprende 
tutti gli oneri retributivi e contributivi oltre, naturalmente, alla maggiorazione per il compenso dovuto 
all’agenzia.  Attenzione: bisogna rivolgersi esclusivamente ad agenzie autorizzate dal ministero , 
perché diversamente i lavoratori saranno imputati all' effettivo utilizzatore. 

LAVORO AUOTONOMO OCCASIONALE• :  SOLO per le prestazioni rese da lavoratori che 
svolgono un’ attività inequivocabilmente ed oggettivamente in forma completamente autonoma. 
Questa tipologia è riservata a quelle attività che possono essere svolte da coloro che non sono 
assoggettati ad alcun potere disciplinare, ed organizzativo del committente e quindi per esempio quelle 
attività che non sono soggette all’osservanza di un orario di lavoro ed a direttive specifiche dettate dal 
committente. Il lavoratore autonomo occasionale emetterà  fattura senza applicazione dell’Iva 
ma con la ritenuta d’acconto del 20% .

Purtroppo tutti questi adempimenti  comportano inevitabilmente una minore tempestività nella gestione di 
quei rapporti di lavoro veramente occasionali  ed imprevisti . Tuttavia come abbiamo visto gli strumenti 
a disposizione consentono comunque di tamponare le necessità in attesa che il Governo, come promesso, 
introduca il nuovo voucher.

In un bel giorno di questa primavera appena cominciata, 
da Dario, vecchio Consulente del Lavoro di Cesenatico, 
si ripresenta Francesco, l’ amico bagnino che l’anno 
precedente aveva lasciato, dopo oltre vent’anni il suo 
studio di Consulenza del Lavoro, per servirsi della B.I.M. 
Srl di Roma, alla quale aveva dato in appalto la gestione 
dei servizi di spiaggia e bar del ‘Bagno Maremoto’ di 
Valverde. Esordisce, con sorriso smagliante, dicendo 
che nella stagione estiva 2016 è andato tutto benissimo, 
che a parità di incasso ha guadagnato il 30% in più degli 
anni precedenti e che poiché era stato assunto in qualità di 
dipendente, ha anche percepito la NASpI (l’indennità di 
disoccupazione).

Preso dall’ entusiasmo, esibisce a Dario le sue buste paga, 
per fargli notare che la B.I.M. Srl ha un modo tutto proprio 
di calcolare la retribuzione dei lavoratori e che così gli 
hanno fatto risparmiare un sacco di soldi sul costo del 
personale. Dario che in trent’anni di attività ne ha viste di 
tutti i colori, dà uno sguardo alle buste paga e scoppia in 
una fragorosa risata, prende per un braccio Francesco e gli 
chiede: “ Ma dove ti sei trasferito per avere milletrecento 
euro di ‘trasferta Italia’ esente da contributi ed Irpef ogni 
mese? Una volta abitavi sul porto canale a Cesenatico e 
a Valverde ci andavi in bicicletta, visto che dovevi fare 
‘ben’ due chilometri”. Francesco spiega che è assunto, 
come tutti gli altri dipendenti, presso la sede di Roma della 
B.I.M. Srl, risulta pertanto che ogni giorno deve recarsi a 
Cesenatico, per cui la trasferta è giustificata, poi realmente 
non sa neppure dove sia la loro sede, ma questo è un altro 
discorso. A questo punto Dario, scuro in volto, spiega che 
si tratta di truffa bella e buona nei confronti dell’ INPS e 
dell’ Erario in quanto non può esserci trasferta per uno che 
va da casa al lavoro facendo due chilometri, e che su quella 
somma dovrebbero versare i contributi e l’ Irpef, peraltro è 
anche concorrenza sleale nei confronti degli altri ‘bagnini’ 
che non frodano la legge.

Dopo aver messo in guardia Francesco sulla solidarietà 
che esiste negli appalti, per cui domani dovrà versare Lui 
tutto ciò che non verserà la B.I.M. Srl, lo informa che 
presso il Ministero del Lavoro giace un fascicolo intestato 
alla B.I.M. Srl con l’ evidenza della ‘trasferta Italia’ e lo 
congeda canticchiandogli un noto motivo di Lucio Battisti: 
“… Tu chiamale se vuoi … evasioni”.
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

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

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

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

Lo stile, l’avere cura di se ed il volersi bene sono virtù che 
rafforzano la nostra autostima, di donne e di persone.
Affidati a mani esperte per camminare su questo percorso.
Grazie Loretta e Lidiana

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

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

 Da Euro 190.000.

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

   SALA DI CESENATICO - Nel pieno 
centro del paese,  in palazzina di nuova 
costruzione con sole 4 unità abitative 
e a pochi metri da tutti i servizi, 
appartamento al piano terra con ingresso 
indipendente, giardino privato di circa 
100 mq con due posti auto. Ampio 
soggiorno-pranzo con angolo cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio. Finiture 
di alto livello. Classe energetica B IPE 
56,77. Euro 195.000
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FLASH BACK. Grande successo per la serata 
evento con Oscar Farinetti tenuta lunedì 27 
marzo a Cesenatico, nell’elegante cornice del 
Grand Hotel.

Il Consorzio Cesenatico Bellavita ha organizzato 
l’evento dedicato a tutti gli operatori nel 
settore della ristorazione e del turismo, ma 
anche ai più curiosi estimatori del buon cibo e 
dell’imprenditorialità made in Italy.

Qualche nota di cronaca. Alle 18.30 ha avuto 

inizio l’interessante intervento di Farinetti, in 
una sala convegni gremita da circa 200 persone, 
una straordinaria lezione sull’imprenditorialità e 
sul senso di fare impresa oggi.

Durante la serata il sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli ha consegnato il premio ‘LEONARDO 
A CESENATICO 1502 Innovazione, ricerca 
dell’eccellenza e qualità’ a Farinetti che, da 
grande studioso e appassionato di Leonardo, lo 
ha accolto con entusiasmo. 

“Farinetti ci ha regalato una grande lezione – 
sottolinea il presidente del Consorzio Cesenatico 
Bellavita Giuseppe Ricci - sull’ottimismo, 
sulla necessità di intraprendere e di cambiare 
continuamente per restare sul mercato oggi. Un 
messaggio forte e chiaro a tutti gli imprenditori, 
alle istituzioni e alle associazioni che ha 
galvanizzato tutti i presenti”. Nelle immagini, 
alcune fasi della bella serata. 

Il Sindaco gli ha consegnato il premio ‘LEONARDO A CESENATICO 1502 
Innovazione, ricerca dell’eccellenza e qualità’.

SERATA EVENTO CON IL PATRON DI EATALY 
OSCAR FARINETTI AL GRAND HOTEL DI CESENATICO

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it
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Sabato 1 aprile, presso la sala conferenze 
del Museo della Marineria,  incontro con il 
dottor Saul Zavalloni, sul tema della ‘Dieta 
che non funziona’. Si è parlato di educazione 
alimentare e alta qualità del cibo (biologico)  e 
delle caratteristiche e criteri di valutazione su 
cui è necessario focalizzarsi per mantenere una 
corretta educazione alimentare e uno stile di vita 
equilibrato dedicando particolare attenzione alla 
qualità e stagionalità del cibo.  

Il dottor Zavalloni è  un coach, aiuta le persone 
a prendersi cura della propria salute e del 
proprio benessere fisico e mentale. Inoltre segue 
calciatori professionisti ad ottimizzare la loro 
performance attraverso una corretta educazione 
alimentare e ottimizzazione dell’approccio 
mentale alle gare e alle situazioni destabilizzanti 
della vita in generale.

Dopo la laurea in Scienze erboristiche e 5 
anni di Medicina psicosomatica ha conseguito 
la specializzazione in Naturopatia presso 
Riza Istituto di medicina psicosomatica e 
continua a fare ricerca studiando nei vari 
continenti le persone che ottengono risultati 
straordinari senza l’ausilio di farmaci. Autore 
del libro ‘E’ ora di vincere prendi in mano la 
tua salute e il tuo futuro’, ideatore del metodo 
Zero scuse e fondatore della Life-Academy. 
Tiene conferenze in ambito nazionale ed è stato 
responsabile nutrizione e mental training del 
settore giovanile del Cesena Calcio. L’incontro, 
aperto a tutti, affollato, ha mantenuto  lo scopo 
di informare su un tema sempre attuale. Nella 
foto, il dott. Saul Zavalloni.

Criteri di valutazione su cui  
focalizzarsi per mantenere 

un corretto stile di vita.

LA DIETA NON FUNZIONA?  
EDUCAZIONE ALIMENTARE  

ED ALTA QUALITA’ DEL CIBO 
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La spiaggia è liberissima… 

 a Zona Cesarini  
Zona Cesarini, la nuova spiaggia libera attrezzata di Cesenatico, gestita dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari 

sta per inaugurare l’imminente stagione estiva con molteplici novita  ed eventi. 
Primo fra tutti l’immancabile appuntamento con il Cinema Sotto le Stelle….tutti i Lunedì .  
Dal 16 al 19 Giugno il Week end dei Bambini con tanti laboratori e scuola di Salvataggio.  

L’area sara  inoltre a disposizione con il progetto  “Noleggia Zona Cesarini... ti fa la festa” per gli albergatori e gli 
esercenti degli stabilimenti balneari che potranno farne richiesta per l’organizzazione di serate, feste e  

momenti di intrattenimento . 

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

via Cecchini 56
Cesenatico

Donare il sangue. Questo incommensurabile atto d’amore verso il prossimo 
ha trovato suggello operativo nel lontano 1967. La progressiva presenza 
dei volontari, intelligentemente supportata da un significativo inserimento 
nei più disparati gangli della società civile, ha maturato risultati davvero 
esaltanti.

Nel corso degli anni la città di Cesenatico ha potuto confidare sulla preziosa 
opera dei donatori: uomini e donne, giovani e meno giovani.  Tutti assieme 
aggregati nel compimento di una tangibilissima prova di assistenza fisica e 
morale.

La perseverante opera d’aiuto a tutt’oggi può contare sulla fantastica presenza 
attiva di n. 880 donatori. Risultato di grande respiro per declinare al meglio 
la collegialità operativa dell’Avis Locale, Provinciale e Regionale.

Assistiamo dunque al ritorno del presidente Francesco Sami, instancabile 
promotore di iniziative sempre incentrate a ‘rinsanguare’ e gestire al meglio 
le provvidenze economiche, tutte funzionali a ragguagliare l’Avis comunale 
di Cesenatico sull’asse di un ruolo operativo di collaudata e permanente 
efficienza d’ordine sanitario e programmatico. A titolo di merito: ‘sua ‘ è 
stata la geniale idea di offrire l’ormai famoso ‘pesce al cono’ durante le feste 
dedicate alla gastronomia ittica. Risultato: alla novità scenografica si è unito 
l’indubbio e ragguardevole vantaggio economico.

L’ Avis comunale Cesenatico sarà presente monta un proprio ‘stand’ alla 
sagra ‘AZZURRO COME IL PESCE’ edizione 2017, in svolgimento dal 28 
aprile al 1maggio 2017.

AVIS: tempo di rinnovo delle consegne
Torna presidente per gestire al meglio l’associazione francesco ‘Giorgio’ Sami.
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‘Lezione natura’, tra gli interstizi della sabbia e i fluidi del  mare. Così l’Adriatico 
occidentale diventa ‘luogo del cuore’. Al Centro ricerche marine è stato presentato 
‘Atlante della fauna marina dell’Adriatico nord occidentale’; volume di 717 pagine, 
con 1300 foto e 820 specie descritte (editrice La Mandragola ), opera omnia del biologo 
marino Attilio Rinaldi. Un’occasione imperdibile per imparare a conoscere quanto pulsa 
sopra e sotto la superficie del mare, lungo le spiagge, entro le acque delle lagune costiere. 
Ciò che fluttua aggrappato alle scogliere frangiflutti; reef per bagnanti curiosi, propensi 
ad  immergersi alla scoperta dell’habitat subacqueo. 

Oltre alle genti, ai migranti che da Sud del Mondo tentano per mare la carta dell’Italia 
e dell’Europa, anche i pesci sulle medesime rotte migrano verso il nord. Complice il 
riscaldamento del mare, i cambiamenti climatici determinati anche questi dall’uomo. Dalle 
sponde africane del Mediterraneo le specie marine raggiungono i mari settentrionali. E’ 
il fenomeno della ‘meridionalizzazione’ dell’Adriatico; e c’è anche la ‘tropicalizzazione’ 
del mare, quando i pesci oltrepassano gli stretti di Gibilterra e Suez.  Sono specie perlopiù 
pelagiche, ‘termofili’: lecce,  lampughe,  pesci serra,  barracuda boccagialla, alacce, 
talvolta  cernie bianche, pesci balestra.... Ma le specie ‘aliene’, giunte a colonizzare l’Alto 
Adriatico (e talvolta a minacciarne l’ecosistema), sotto forma di spore, gameti, esserini 
allo stato larvale, sono quelle contenute nelle acque di zavorra, che le navi scaricano 
in mare a fine navigazione. E’ accaduto per un gasteropode come la rapana venosa, un 
bivalve come la scafarca, la cubomedusa, il granchio blu atlantico, e alcuni sgargianti 
nudibranchi. Effetti della ‘globalizzazione’ anche nei mari, si dirà! Ci sono però casi, 
come la vongola verace filippina, che è stata introdotta di proposito dall’uomo; 35anni 
fa per poter essere allevata negli specchi lagunari. Ciò ha fatto la fortuna dei pescatori di 
Goro, che oggi ne producono  17.000 tonnellate annue. “E’ stato un bene –spiega Attilio 
Rinaldi -, al pari di quanto fatto con gli impianti dei mitili. Molti pescatori sono diventati 
allevatori del mare e  così si è ridotto  sforzo di pesca in Adriatico”.

Se un primato l’Alto Adriatico presenta, quello  è rappresentato dalla pronunciata 
escursione termica: dai 4-3 gradi invernali  (tanto da farne un mare boreale)  ai  27-
28° durante l’ estate. L’Adriatico è un mare talmente ricco di nutrienti e di cibo che le 
tartarughe vi abbondano e ‘banchettano’. Quando però si raffredda, bruscamente, per 
le tartarughe costituisce un’insidia tanto da mandarle soggette a crisi ipotermica. Ecco 
spiegato il motivo dei frequenti spiaggiamenti invernali di tartarughe.  In genere, quando 
il mare è ‘in salute’ le macro alghe crescono: ‘foraggio’ per molte specie marine che le 
brucano. Così come il plancton è nutrimento e ‘pascolo’ per sciami di pesce azzurro: 

sardine, acciughe e  papaline. L’Adriatico è un mare ‘interno’ che, talvolta, a tarda 
primavera, riceve la visita di ‘giganti’, come l’innocuo squalo elefante, e altri soggetti: 
come la verdesca, lo spinarolo, lo squalo volpe ed anche il placido pesce luna e l’elettrica 
torpedine (tremolo),  sempre più rari. Gira che ti rigira, a parte la cubomedusa, per il 
bagnante il maggior pericolo nell’acqua bassa resta la ‘pinna nera’ del pesce ragno che, 
acquattato, inarca da sotto la sabbia e che,  il biologo marino, ha osservato  essere imitato 
dalla disarmata sogliola, per tentare d’  intimorire un eventuale predatore. Si tratta in 
fondo della stessa tecnica - per  apparire quello che non è - mostrata in aria da certe 
mosche, che la natura ha  colorato come fossero temibili vespe. 

L’Adriatico è il mare che le carte geografiche antiche indicavano come golfo di Venezia e 
che, oggi, per il biologo marino, andrebbe  rinominato ‘Bacino padano Alto Adriatico’. 

“Sì, perché il motore di questo mare  è il fiume Po –spiega Rinaldi -. Che ha una portata 
annuale d’acqua di 1.500 metri cubi al secondo. Con un 1/3 delle sue acque dolci 
riversate in Mediterraneo. Molto più del Nilo”. Il Po, grazie ai tanti nutrienti, è in grado 
di ricostituire le riserve ittiche marine. A primavera le coste orientali adriatiche diventano 
così zone di riproduzione; mentre quelle occidentali basse ( quanto la nostra), fangose, 
verdognole e tanto meno trasparenti, sono l’ideale  nursery di tante specie, che  poi, 
d’inverno, prendono il  largo verso acque profonde. Nelle rare immagini di repertorio, 
dall’alto, Torpedo terpedo, Nassarius mutabilis e Sciaena umbra. 

‘Atlante della fauna marina 
dell’Adriatico nord occidentale’ è 

il nuovo volume di Attilio Rinaldi.

Adriatico come 
‘luogo del cuore’
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

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

IGIENE ORALE RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

Discromie dentali indotte 
da farmaci

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

per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.

E’ importante scegliere in base al proprio fototipo la 
protezione solare adeguata senza parabeni, petrolati e 

profumi allergizzanti.

fESTA dEll’ESTATE lA rOCHE-POSAy
Dal 2 al 7 maggio più ti proteggi più risparmi
• Sconto 30% sui solari con fattore protezione 30
• Sconto 50% sui solari con fattore protezione 50

Alla Parafarmacia San Giacomo 
l’analisi del fototipo è gratuita.

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

Il colore dei denti è determinato geneticamente. Fattori esterni, come 
l’abitudine al fumo, l’assunzione di alcuni alimenti o bevande (es. 
caffè, tè) oppure l’assunzione di farmaci possono, tuttavia, modificarlo 
transitoriamente oppure in modo permanente.
Possono essere causa di discromie transitorie, ad esempio, i tannini 
contenuti nel caffè o nel vino rosso e alcuni olii essenziali. Tra i farmaci, la 
clorexidina, un antisettico disponibile sotto forma di gel o come colluttorio, 
ne è la causa più frequente.
In caso di utilizzo per periodi di tempo prolungati ed alle concentrazioni più 
elevate può, infatti, conferire ai denti una colorazione giallo-marrone che 
scompare gradualmente sospendendo l’uso del prodotto.
Discromie transitorie possono, inoltre, essere causate dalle formulazioni 
liquide di sali di ferro per somministrazione orale; in questo caso può 
essere utile assumere il preparato con l’ausilio di una cannuccia. Infine, 
tra gli antibiotici, possono causare questo problema l’associazione 
amoxicillina/acido clavulanico e, anche se raramente, dal linezolid. Le 
alterazioni transitorie del colore dei denti possono essere rimosse con il 
semplice spazzolamento oppure con la pulizia professionale effettuata dal 
dentista.
I farmaci che inducono discromie permanenti, sono quelli che interferiscono 
con l’odontogenesi, causando modificazioni del colore e della trasparenza 
della dentina. Tra questi, il fluoro, le tetracicline e la ciprofloxacina sono 
responsabili della maggior parte dei casi. Il fluoro viene normalmente 
somministrato ai bambini dalla nascita fino ai 6-8 anni di età come 
supplementazione orale per ‘rinforzare’ lo smalto dei denti e prevenire la 
carie.
 In caso di sovradosaggio, può provocare una ipomineralizzazione 
permanente dello smalto (fluorosi) che, nella forma più lieve, si manifesta 
con la comparsa di piccole macchie bianche, quasi impercettibili localizzate 
prevalentemente sulle cuspidi e sulle superfici dei denti permanenti 
mentre, nelle forme moderate/gravi, causa la comparsa di aree estese 
dall’aspetto bianco opaco, di macchie brune e avvallamenti dello smalto 
che interessano la maggior parte della superficie del dente.
Le tetracicline, se somministrate durante lo sviluppo del dente, si legano 
in modo irreversibile alla dentina producendo una colorazione di intensità 
variabile che va dal giallo-marrone al grigio. Perciò, dal momento che 
lo sviluppo dei denti avviene durante la vita intrauterina e, poi, dopo la 
nascita, si completa nei primi otto anni di vita, l’uso delle tetracicline è 
controindicato durante la gravidanza e nell’infanzia.
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Sabato 1° aprile,  ore 21, al Teatro comunale di Cesenatico, per la rassegna teatrale 
‘Consonanti’ a cura di associazione culturale Mikrà, Roberto Mercadini e 
Giangilberto Monti hanno raccontato la vita e l’opera dello straordinario artista 
francese Boris Vian,  personaggio  fuori dal comune.

 
Lo chansonnier Giangilberto Monti dal 1994 intraprende una lunga ricerca sull’opera 
di Boris Vian, curando con Giulia Colace il volume ‘Boris Vian-Le canzoni’ (Marcos 
y Marcos), pubblica un’omonima scelta di brani dell’artista francese da lui adattati in 
italiano (Manifesto) e mette in scena ‘La Banda Bonnot – storia del bandito anarchico 
Jules Bonnot’, su canzoni inedite di Vian, sceneggiato radiofonico che nel 2004 vince 
il Prix Suisse come radiodramma musicale ed esce in CD per la FolkClub Ethnosuoni.

Monti, insieme al poeta e narratore Roberto Mercadini, ha ripercorso la vita di 
Boris Vian, poliedrico genio nato nel 1920 a Parigi, che fu poeta, romanziere, autore 
di canzoni, trombettista jazz, critico musicale, animatore della vita culturale parigina, 
pittore, ingegnere e molte altre cose.

Fra narrazioni, canzoni, poesie, sul palco del Teatro comunale di Cesenatico è così 
tornata a scorrere l’incredibile vita di Vian, dall’uscita del suo primo, scandaloso, 
romanzo ‘Sputerò sulle vostre tomb’, scritto sotto lo pseudonimo di Vernon Sullivan, 
fino alla morte, giunta a soli 39 anni, mentre stava assistendo alla proiezione ( a cui non 
era stato invitato ) del film tratto proprio da quest’ultimo suo romanzo. Nelle immagini, 
dall’alto, Locandina e Roberto Mercadini.

 

BORIS VIAN - Vita, 
parole, canzoni 

 di e con 
roberto mercadini 

e giangilberto monti
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Tra gli artisti di Cesenatico che maggiormente 
si sono distinti a livello nazionale ed 
internazionale, Berico merita una speciale 
attenzione. Enfant prodige della pittura, già 
dall’ età di quattordici anni, Berico (al secolo 
Enrico Bartolini) dipinge ad olio e a diciotto 
anni espone già con i pittori di Cesenatico al 
Vicolo della Torre. Sempre a diciotto anni 
conosce Tono Zancanaro, di cui frequenta i 
corsi di incisione presso l’Accademia di Belle 
Arti di Ravenna. Il talento naturale di Berico 
nel disegno e nella pittura é notato anche da 
Dario Fo, con cui é nato un sodalizio artistico 
rafforzatosi dal 2011 in poi. A Berico, si é 
sempre affiancato il pittore Enrico Bartolini, 
noto paesaggista e vedutista, i cui soggetti 
ispiratori sono le prospettive dell’antico 
borgo marinaro di Cesenatico e le campagne 
circostanti. Berico si é rivelato anche un artista 
curioso, che sperimenta materiali  creando 
forme espressive nuove e sorprendenti. E’ 
il caso dei ‘ Bolidi’, plastici  assemblaggi di 
materiali di recupero di memoria futurista 
degli anni ‘90. Sempre negli anni ‘90, Berico 
rivisita il Pop attraverso il ciclo delle Barbie: 
le celebri bambole  sono allineate e spruzzate 
di colore su tavole,  tra la serialità della Pop Art 
e la libertà dell’ Action Painting. L’eclettismo, 
nel corso del tempo, si conferma essere la 
cifra stilistica di Berico. Alla fine degli anni 
‘90, Berico crea la ‘ Goccia primordiale’, una 
pittoscultura in plexiglas e colori da vetro, 
prima di una serie. L’ opera a forma di goccia 
d’ acqua, riflette i colori caldi al suo interno con 
un ‘effetto caleidoscopio’ di notevole impatto 
visivo. Sempre alla fine degli anni ‘90, Berico 
inizia la lavorazione delle sue ‘ vele’. Le vele 
di Berico sono composizioni geometriche e 
simboliche su tela, che riprendono la tecnica 
di colorazione della vela al terzo; hanno avuto 
un’ immediato successo per la loro originalità 
e nel 2005 sono divenute ‘Tende al mare’ 
sulla spiaggia di Cesenatico. Nel 2009 inizia 
la collaborazione con la galleria veneziana 
Giudecca 395, che promuoverà i ‘Pareci di 
Berico’ stendardi di soggetto sacro che Berico 
interpreta con la sua ‘pittura su vela’ sulla 
collezione 2013 di velluti e broccati Rubelli. 
Recente un ciclo di dipinti surrealisti, dedicati 
agli animali, apprezzati su Saatchi Art. La sua  
collaborazione con Dario Fo, ha dato origine 
a grandi sculture, fantasiose e colorate, ispirate 
agli schizzi di Fo, di cui ricordiamo i dinosauri 
e Adamo ed Eva per la mostra di Fo ‘ Darwin 
‘, il monumento a Dario Fo e Franca Rame 
di Verona e la ‘Doma’ opera scenografica 
ispirata allo Juan Padan, realizzata con due 
allieve del Liceo artistico di Ravenna.  

Nelle foto: con Dario e Fo e un’opera di 
Berico.  

                                                                                                          
Lia Briganti      

BERICO
Talento ed eclettismo.

ArTISTI | IN COllABOrAzIONE CON l’ASSESOrATO AllA CulTurA
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I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

Attività forze dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’

Compagnia di Cesenatico 

•	 SERVIZI DI CONTROLLO. Nel corso degli ultimi tempi  i comandi dipendenti, nell’ambito di un rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, volti ad 
identificare persone che si aggirano con fare sospetto in qualsiasi ora della giornata, hanno denunciato in stato di libertà cinque stranieri per varie violazioni inerenti 
le norme di permanenza sul territorio nazionale. In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato per soggiorno illegale sul territorio nazionale 
I.E., nato in Albania, trentacinquenne, con precedenti, domiciliato a Cesenatico, poiché, alle ore 23.00 circa di domenica 19 marzo, a seguito di controllo in via 
Cesenatico, risultava privo di permesso di soggiorno, perché revocato. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato espulso mediante accompagnamento, da parte di 
militari dipendenti, alla frontiera aerea di Bologna. Gli stessi militari, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di soggiorno illegale 
sul territorio nazionale T.T., nato in Marocco, ventiseienne, in Italia senza fissa dimora, celibe, nullafacente, con un precedente analogo e F.E.M., nato in Marocco, 
ventiseienne, in Italia senza fissa dimora, celibe, nullafacente. Gli stessi, alle ore 11.00 del 
22 marzo, a seguito di controllo in via Campone Sala, risultavano soggiornare sul territorio 
nazionale senza averne titolo. Sono state avviate le procedure finalizzate all’espulsione 
degli stessi, d’intesa con i competenti uffici della Questura di Forlì - Cesena. Nella serata 
del 23 marzo u.s., alle ore 21:30 circa, i militari della stazione di Sogliano a.R., durante 
servizio di prevenzione generale, sottoponevano a controllo il cittadino extracomunitario 
R.A., nato in Albania, venticinquenne, ivi residente, celibe, disoccupato, con precedenti 
per reati contro il patrimonio, soggetto munito di documenti di identità rilasciati dalle 
autorità albanesi, dai quali si accertava la sua posizione irregolare sul territorio nazionale. 
Sono state dunque avviate le procedure finalizzate all’espulsione dello stesso, al quale è 
stato notificato il decreto di espulsione a suo carico emesso dal Prefetto della provincia di 
Forlì – Cesena. I militari della stazione di Savignano s.R., a conclusione di indagini, hanno 
denunciato in stato di libertà per i reati violazione di domicilio e di soggiorno illegale sul 
territorio nazionale nonostante fosse colpito da provvedimento di espulsione R.A.,  nato in 
Marocco, cinquantunenne, in Italia senza fissa dimora, censurato, per essersi abusivamente 
introdotto, nella giornata del 19 marzo, all’interno nella pertinenza privata dell’abitazione 
di un cittadino, ivi residente, dove si aggirava con fare sospetto. L’uomo, che riusciva ad 
intrufolarsi nei garage aprendo una maniglia antipanico del cancello, nonostante fosse 
colpito da provvedimento di espulsione, emesso dal Questore di Forlì - Cesena, permaneva 
sul territorio nazionale in stato di clandestinità. Sono state dunque avviate le procedure 
finalizzate all’espulsione dello stesso, d’intesa con i competenti uffici della Questura di 
Forlì - Cesena.

•	 ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE. I militari della Stazione di Savignano s.R., a seguito di attività di indagine espletata d’iniziativa in ambito di un furto 
aggravato perpetrato verso la fine del mese di gennaio presso un noto esercizio commerciale (appartenente ad una catena internazionale di punti vendita) dell’area 
del Romagna Shopping Valley, hanno appurato che un uomo, quarantaduenne, originario del Senegal, residente a Forlì, celibe, incensurato, esercitava abusivamente 
l’attività di addetto alla sicurezza in quel negozio, in assenza delle previste autorizzazioni di polizia (licenza del Prefetto), di cui agli artt. 134 e 138 del Testo Unico 
delle leggi di Pubblica Sicurezza, costituendo, tale esercizio, un illecito penale, previsto sempre nel medesimo testo normativo.  E’ stato quindi denunciato in stato 
di libertà.	

CONTROLLO DEL TERRITORIO. Nel corso di servizi di controllo del territorio e di identificazione di persone che si aggirano con fare sospetto, soprattutto in 
orario notturno, i militari dipendenti, al termine di accertamenti, hanno denunciato due persone. Nello specifico, in San Mauro Pascoli, una pattuglia dell’Aliquota 
Radiomobile ha denunciato in stato di libertà per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e resistenza a un Pubblico Ufficiale N.S., nato in Marocco, trentaquattrenne, 
residente a Cesena, con precedenti. L’uomo, alle ore 02.30 circa di mercoledì 22, su via Cagnona, ha tentato di sfuggire al controllo della pattuglia, che lo ha dovuto 
inseguire fino in via Bastia, dove lo ha sorpreso alla guida di autovettura con un tasso alcolemico pari a 2,02 g/l. Nel corso di tale attività, inoltre, in più riprese 
strattonava e minacciava i militari operanti. La patente  di guida è stata ritirata. I militari della Stazione di Gambettola, invece, nella giornata di martedì 21, hanno 
denunciato in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere M.J., nato in Marocco, trentaseienne, residente a Misano Adriatico (RN), 
pluripregiudicato per reati vari, poiché senza giustificato motivo deteneva un coltello a serramanico della lunghezza di cm.16. L’arma è stata posta sotto sequestro. 
L’uomo era stato notato da una pattuglia di quel Comando mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di una ditta di demolizione di quel centro,  unitamente ad 
un altro uomo, italiano, perquisito con esito negativo.

 
* BULLISMO. I militari del comando Stazione di Gambettola, al termine di accertamenti e nell’ambito delle attività volte a debellare i fenomeni di c.d. ‘bullismo’ 
tra i giovani (anche sotto il profilo della prevenzione, grazie agli incontri aventi ad oggetto la cultura della legalità, che a breve verranno intraprese da questo 
Comando nelle scuole di tutta la giurisdizione di competenza), hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 
di Bologna quattro persone, ritenute responsabili dei reati di minaccia e molestia o disturbo alla persona: un diciassettenne residente a Gambettola (già segnalato 
per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciato per spaccio), un sedicenne residente a Savignano s.R. (con due precedenti per furto), un sedicenne residente 
a S. Mauro Pascoli (con un precedente per danneggiamento aggravato) e un diciassettenne (con un precedente per ricettazione di un telefono cellulare) residente in 
quest’ultimo Comune, tutti studenti. Medesimi, in concorso tra loro, a partire dal mese di dicembre 2016, hanno fatto continuamente, quasi ogni giorno, oggetto di 
minacce di morte, spintoni, sputi, tentativi di furto di oggetti personali ed insulti (del tipo ‘coglione, stronzo, pezzo di merda, cosa cazzo vuoi, io faccio quello che 
voglio’) un quindicenne residente a Gambettola, sul treno, da e verso la scuola, nella tratta tra Gambettola e Cesena, e nei pressi della Stazione ferroviaria nel tratto 
verso casa, costringendolo spesso a fuggire correndo per mettersi al sicuro. 

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
 Tel 
0547.84252

Dal 28 aprile al 1° maggio 2017 Cesenatico ospita la 17^ 
edizione di ‘Azzurro come il pesce’, evento gastronomico 
dedicato alla valorizzazione del prodotto ‘principe’ della 
cucina locale, ovvero il pesce azzurro, e alla promozione 
della ristorazione di qualità.
Lungo il porto canale e nelle vie del centro storico trovano 
spazio gli stand delle associazioni di pescatori e volontariato 
e dei cuochi dell’ Associazione Ristoratori di Cesenatico 
che preparano con la solita sapienza alcuni piatti tipici della 
cucina marinara romagnola, come gli spiedini di pesce, il 
fritto misto dell’Adriatico, i passatelli al brodo di pesce, 
utilizzando solo ed esclusivamente pesce dell’Adriatico.
Inoltre, per tutto il week-end il  centro storico è animato 
anche dalle colorate bancarelle del mercatino dedicato ai 
prodotti tipici, all’artigianato e alla gastronomia di terra e 
di mare.
A conferma della volontà di tutti i soggetti coinvolti di 
valorizzare e promuovere il prodotto locale, è stato stilato 
un disciplinare estremamente dettagliato sulle specie ittiche 
che si possono commercializzare, che non ammette l’utilizzo 
da parte degli operatori presenti, di pesce di importazione. 
Gli stand gastronomici sono aperti dalla cena di venerdì 
28 aprile alla cena di lunedì 1 maggio (orari: dalle 11.30 
alle 15.30 e dalle 18.00 alle 22.00). ‘Azzurro come il 
pesce’ è un evento organizzato dal comune di Cesenatico in 
collaborazione con Confesercenti, A.RI.CE – Associazione 
Ristoratori Cesenatico -, Confcommercio e realizzato con 
il sostegno di Gesturist Cesenatico Spa.

A FINE APRILE ‘AZZURRO COME IL PESCE’
Dal 28 aprile al 1° maggio 2017  torna la ghiotta rassegna gastronomica.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

L’ACCADEMIA DELLE IDEE BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)

Nasce un nuovo progetto dedicato ai giovani

Da pochi giorni presso i rinnovati locali del Foro Annonario di Cesena, ha iniziato a 
muovere i primi passi un nuovo interessante progetto dedicato interamente ai giovani, 
L’Accademia delle idee; un progetto ideato e realizzato dal Credito cooperativo 
romagnolo, che nei fatti dedica una particolare attenzione al segmento dei giovani. 
Come di recente ha avuto occasione di affermare il direttore generale della Banca, 
dott. Giancarlo Petrini, L’Accademia delle idee nasce dal desiderio di conoscere 
meglio i giovani al fine di comprenderne le esigenze e offrire loro una concreta 
opportunità per realizzarsi nel campo dell’impresa, delle professioni e più in generale 
del lavoro. Per cercare di farlo nel miglior dei modi, il Credito cooperativo romagnolo 
ha affidato l’incarico della gestione di questo progetto ai chi sa entrare in relazione 
con i giovani, a chi sa dialogare con loro a chi è sulla stessa lunghezza d’onda, come 
l’Associazione Giovani del Credito cooperativo romagnolo, che ovviamente può 
contare sul supporto finanziario, organizzativo e logistico fornito dalla Banca. Un 
ruolo importante quello dell’associazione giovani CCR che sta tessendo attorno a 
questo nuovo punto di riferimento in pieno centro a Cesena, una rete di relazioni che 
si sviluppa giorno dopo giorno. Ma in cosa consiste questo progetto? Presso i locali al 
primo piano del Foro Annonario sono stati ristrutturati e allestiti nuovi spazi adibiti ad 
uffici, dotati dei collegamenti, delle strumentazioni e dei servizi accessori, in grado di 

ospitare gratuitamente e per 12 mesi, fino a otto start-up; inoltre sono state allestite 
una sala riunioni, una sala relax e altri locali attrezzati per ospitare associazioni 
che gravitano attorno agli studenti universitari, ai giovani e anche uno spazio per 
una radio, Uniradio la radio dei giovani universitari di Cesena. Una straordinaria 
opportunità per giovani imprenditori o giovani professionisti che, partecipando a un 
bando di selezione, in questi locali possono sviluppare un’idea, realizzare un progetto 
e possono farlo in locali confortevoli e adeguatamente attrezzati.
Nel prossimo numero scopriremo le prime quattro start–up che hanno iniziato a 
popolare L’Accademia delle idee, le varie iniziative che ruotano attorno a questo 
progetto e al Foro Annonario; fra queste l’inaugurazione ufficiale dell’Accademia 
delle idee in programma il prossimo 28 aprile a partire dalle ore 18,30 con eventi e 
ospiti che animeranno il Foro Annonario in piazza del Popolo a Cesena. Giovani e 
diversamente giovani, sono invitati a partecipare.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.ccromagnolo.it/accademia o 
www.ccromagnolo.it/associazione-giovani oppure chiedi informazioni presso le 
nostre Filiali.

 vice direttore  Roberto Cuppone

La presentazione del progetto 'Accademia delle idee'.

Da sinistra il direttore generale del Credito cooperativo romagnolo Giancarlo Petrini, 
Tommaso Dionigi assessore del comune di Cesena, Valter Baraghini presidente della Banca e 
Massimiliano Montalti, presidente dell’associazione Giovani CCR.

I componenti dell’associazione Giovani CCR e dell’Accademia delle idee, in visita all’H-Farm a 
Roncade in provincia di Treviso 



Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

	Consulenza e redazione di tutta 
la documentazione relativa 
alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

	Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

	Consulenza in materia di 
legionella

	Stesura piani di emergenza

	Servizio Medicina del lavoro

HACCP

	Consulenza in materia di 
igiene alimentare

	Redazione del Piano HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) in conformità 
al PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 
853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
	Tamponi ambientali
	Analisi su alimenti
	Analisi acqua piscina

	Analisi legionella
	Analisi potabilità acqua

	Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

	Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

	Addetto al Primo Soccorso.
	Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
	Addetti manipolazione 

alimenti (HACCP)
	Dirigenti/Preposti
	Lavoratori (ai sensi del nuovo 

accordo Stato Regioni)
	Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

	Gestione formazione 
apprendisti

	Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

	Gestione richieste di 
finanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

	FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

In diverse realtà è ormai diffusa e consolidata la presenza di apparecchiature 
per il trattamento dell’acqua potabile del rubinetto. Si trovano nella maggior parte 
delle attività di ristorazione quali ristoranti, hotel, pub e bar offrendo ai propri clienti 
l’acqua liscia o gassata in caraffe. Questa modalità di somministrazione dell’acqua 
potabile, negli ultimi anni, ha rivelato diverse criticità poiché tutti gli impianti, se non 
correttamente installati e sottoposti a manutenzione periodica, possono modificare in 
senso peggiorativo la qualità dell’acqua trattata e rappresentare un rischio igienico 
sanitario per il consumatore.

Nel 2012 il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto n. 25/2012, per fissare precisi 
obblighi che si applicano alle apparecchiature e ai sistemi finalizzati al trattamento 
dell’acqua destinata al consumo umano, sia essa distribuita in ambito domestico, che 
in ambito professionale e coinvolge di conseguenza anche apparecchiature di recente 
diffusione, quali caraffe filtranti e filtri terminali per rubinetti. Le disposizioni del 
decreto non si applicano agli impianti tecnologici o elettrodomestici, relativi alle 
imprese del settore alimentare o nella produzione di acque minerali.
Il nuovo Decreto impone che il costruttore debba stabilire le condizioni d’uso, di 
manutenzione e il tempo di vita operativa delle apparecchiature e dei loro componenti, 
dandone chiara ed esplicita informazione ai clienti ed agli eventuali rivenditori e 
installatori terzi.

A garanzia dell’apparecchio installato nell’attività si rende necessario reperire 
il Manuale d’uso e manutenzione completo. Nel manuale per il corretto uso 
dell’apparecchiatura, oltre alla dichiarazione di conformità alle norme vigenti, 
dovrà essere presente un documento tecnico dal quale risultino chiaramente la 
descrizione dell’apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, 

le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di 
presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento 
attinente la funzionalità dell’apparecchiatura 
stessa.
I documenti devono includere la versione 
completa nella lingua ufficiale in uso nel paese 
dove l’attrezzatura viene posta in vendita o 
l’impianto viene installato. In tali documenti 
si devono trattare con particolare attenzione le 
modalità di installazione e le condizioni d’uso.

Ogni OSA, Operatore del Settore alimentare, 
che installa un’apparecchiature per l’erogazione 
di acqua potabile, deve preservare e garantire la 
qualità microbiologica dell’acqua erogata.
In riferimento alle analisi di routine previste dal 
D.Lgs. 31/2001 è indispensabile seguire un piano 
di gestione, i cui punti cardine sono la costante 
e scrupolosa manutenzione e sanificazione 
dell’apparecchiatura. Per monitorare la 
gestione di tale apparecchiatura nel manuale 
di autocontrollo HACCP, oltre ad una specifica 
procedura di gestione della macchina, è 
necessario prevedere una procedura di verifica, vale a dire effettuare con frequenza 
stabilita nell’autocontrollo un analisi della potabilità per valutare che i requisiti 
microbiologici di routine (D.Lgs. 31/2001) dell’acqua erogata siano conformi.

MACCHINE DELL’ACQUA: CRITICITA’ E GESTIONE

LUNEDI 8 MAGGIO ALLE ORE 17.30 IMPRESA SICURA INAUGURA 
LA NUOVA SEDE IN VIALE MAZZINI N. 119/I – CESENATICO.

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC)Tel. 0547/1825394

Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO
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‘Un secolo di turismo a Cesenatico’. Ci sono persone che 
per scelta, vocazione, dedizione mettono il proprio nome al 
servizio di una professione, di un mestiere. Dante Delvecchio 
( nella foto) , 78 anni, in modo inequivocabile ha legato il 
suo a quello del turismo di Cesenatico. Passato il testimone 
dell’albergatore illuminato e ‘militante’ ai figli, ha sentito 
incalzante il  bisogno di raccontare in un libro fresco di stampa, 
le epoche, le svolte, i protagonisti del turismo a Cesenatico. 
Fin da quando le vacanze (ancor prima dell’avvento del boom 
economico degli anni Sessanta) diventassero irrinunciabile 
‘bisogno’ di svago e di gioia per milioni di italiane e stranieri, 
attratti dal  mare e del sole della Riviera romagnola. ‘Un secolo 
di turismo a Cesenatico’, “dai pionieri ai protagonisti degli 
anni Duemila”, è il titolo del libro di Dante Delvecchio, che 
è stato presentato, sabato 11 marzo, al Palazzo del turismo 
‘Primo Grassi’. Per parlare di quanto il volume raccoglie (215 
pagine illustrate, stampato da Sicograf – Cesenatico), non si 
può non partire dalle note biografiche dell’autore. Figlio di 
mezzadri, arrivato a essere uno dei  protagonisti e al tempo 
stesso testimone del turismo cittadino. ‘Partito’ da ragazzino, 
dalla rurale frazione di Cannucceto, “A dlà dal sbàri” (da fuori 
paese) per diventare l’addetto al ricevimento e il segretario 

del più blasonato albergo cittadino: l’hotel ‘Da Pino’. 
Albergatore egli stesso, fin dagli inizi degli anni Sessanta, 
divenne ben presto uno dei volenterosi artefici dell’industria 
delle vacanze, negli anni della ‘Dolce vita’ della Riviera 
romagnola. Ha ricoperto incarichi pubblici e istituzionali:  
consigliere comunale,  presidente dell’Azienda di soggiorno 
di Cesenatico e poi dell’ Apt forlivese, e in seguito presidente 
dell’Associazione albergatori di Cesenatico… Le fortune e lo 
sviluppo del turismo mondiale, sta in quel che annovera, nella 
prefazione al volume di Delvecchio,  Stefato Pivato, ordinario 
di Storia contemporanea all’Università degli studi di Urbino: 
nel capitale di tempo libero a disposizione di ciascun individuo 
nell’arco di una vita,  passato nel giro di un secolo da 25mila 
ore alle 226mila degli inizi degli anni Duemila. A Cesenatico, 
nello specifico, da quel primo stabilimento balneare costruito 
su una palafitta in riva al mare nel 1878, ai trecento cinquanta 
alberghi, ai 3,5milioni di presenze turistiche  del Duemila. 

“La storia del secolo scorso a Cesenatico è molto affascinante  
–scrive in premessa Delvecchio -, e lo sviluppo del turismo 
ha avuto il pregio, per alcuni magari il difetto, di trasformare 
un piccolo borgo di pescatori, commercianti, contadini in una 

città turistica internazionale”. Ecco dunque come in questa 
pubblicazione Delvecchio, dopo aver tracciato la metamorfosi 
del paese, si getti indomito a raccontare, a illustrare le storie 
vissute e le vicende di famiglie di albergatori, di ristoratori, di 
bagnini, di gestori di locali d’intrattenimento..., durante quel 
periodo ‘aureo’, straordinario, che furono segnatamente gli 
anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Lo fa dal punto di 
vista di un albergatore, che per sessanta anni ha fatto questo 
mestiere. Interpreta questo ruolo fino in fondo. Scalpitano in lui 
pensieri, idee, convinzioni, nell’orizzonte fisico e sentimentale 
di chi è stato e  sta dalla parte di questo mondo, intraprendente, 
ospitale, laborioso, talvolta celebrativo. “E’ difficile 
immaginare la vita economica e culturale dei cesenaticensi 
svincolata dall’economia del turismo” declina Delvecchio, 
con la lungimiranza di chi è convinto o consapevole di stare 
dalla parte della ragione. In una sorta di feedback in continuo 
divenire, ecco allora sfilare l’uno dopo l’altro i fautori, 
i  protagonisti, i pionieri e, il lignaggio “di quanti fecero 
l’impresa” di ‘Un secolo di turismo a Cesenatico’.

Antonio Lombardi  

“Un secolo di turismo a Cesenatico”
dai pionieri ai protagonisti degli anni duemila.
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!
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Da Cesenatico a Hollywood in compagnia di un re dei 
paparazzi. Gli scatti di Arnaldo Magnani diventano un 
libro che parla e immortala le star d’America. Volti che 
finiscono sempre sotto riflettori, sempre rincorsi, al centro 
della cronaca, protagonisti del mondo dello spettacolo; 
volti patinati ma a anche logori, cortesi e bizzosi, osannati 
e talvolta sopra le righe. Partito giovane, da quel di Sala 
di Cesenatico per l’America, inseguendo un sogno, 
Arnaldo Magnani ha sempre raccontato per immagini 
vizi e virtù, grandezze e debolezze, dei  protagonisti dello 
star system, delle 34 pupe a stelle e strisce. Si fa stavolta 
lui stesso testimone del tempo nel libro ‘Hollywood a 
Cesenatico’, come anche nell’esposizione fotografica 
presso la galleria d’arte ‘Leonardo da Vinci’ (viale Anita 
Garibaldi). Un intero libro dedicato ai divi del cinema 
fotografati dal ‘paparazzo’ Arnaldo Magnani. Si tratta 
di Hollywood a Cesenatico, una mostra fotografica con 
immagini originali, accompagnata dalla pubblicazione 
del libro scritto con il giornalista Giacomo Mascellani. 

Sono gli attori e le attrici dei film di Hollywood, le ‘prede’ 
predilette di Arnaldo Magnani, che per mezzo secolo 
ha alternato le estati in Romagna (dove tuttora gestisce 
il noto Cafè degli Artisti assieme al figlio Mario e alla 
nuora Elena Mantucci) e le stagioni invernali a New 
York, La famiglia Magnani vanta un archivio di oltre 
21mila immagini, delle quali la metà, inerenti divi, attori 
e vip fotografati a New York. Da questa mole, archiviata 
in cartaceo e in digitale sono state selezionate le 300 
fotografie che l’editore Roberto Mugavero di Minerva 
ha inserito nel libro. Una selezione di 70 foto compone 
la mostra allestita presso la galleria comunale d’arte 
‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico (viale Anita Garibaldi, 
3), inaugurata, contemporaneamente alla presentazione 
del libro, giovedì 13 aprile e che rimarrà aperta al pubblico 
sino a domenica 11 giugno. L’esposizione, allestita con il 
patrocinio del comune di Cesenatico. Arnaldo Magnani, 
che in carriera ha ricevuto diversi  riconoscimenti, nel 
dicembre 1999, fu il primo fotografo italiano a conquistare 

la copertina del mensile ‘Life’, pubblicato a gennaio 2000, 
con la foto di John Fitzgerald Kennedy Junior, deceduto 
prematuramente il 16 luglio 1999 a soli 38 anni assieme 
alla moglie Carolyn Bessette, a causa di un incidente 
aereo. Per il direttore del prestigioso ‘Life’ era quella la 
foto dell’anno 1999; per Magnani fu la consacrazione. 
Racconta:“Ho deciso, dopo cinquant’anni di carriera, di 
mettere un punto fermo alla mia vita di fotografo, a metà 
strada fra la Romagna e l’America. In questo libro, scritto 
con Giacomo Mascellani, ho voluto raccontare la mia 
storia di ‘paparazzo’, innamorato delle stelle del cinema 
e di Hollywood. Sin da bambino, nei cinema all’aperto 
del mio paese correvo ad assistere alle proiezioni, mi 
arrampicavo perfino sugli alberi più alti per vedere quelle 
pellicole americane, perché non avevo un centesimo in 
tasca. Mai avrei pensato che, un giorno, questo mio sogno 
sarebbe diventato realtà”. Nelle foto, dall’alto, Arnaldo 
Magnani e alcune sue celebri ‘prede’ hollywoodiane.

Antonio Lombardi 

Partito giovane per l’America, 
Arnaldo magnani ha raccontato 
per immagini vizi e virtù dello 

star system holliwodiano. 

Testimone del 
tempo nel libro: 

‘Hollywood 
a Cesenatico’
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Si svolgeranno a Cesenatico dal 5 al 7 
maggio 2017, presso la Colonia Agip 
in viale Carducci 181, le Olimpiadi 
di matematica, giunte alla XXXIII 
edizione nazionale. Parteciperanno 
alla gara circa 300 studenti delle 
scuole superiori italiane, scelti fra 
oltre 300.000 concorrenti a loro volta 
selezionati dagli istituti scolastici 
frequentati. La prova è valida per 
la selezione della rappresentativa 
italiana che prenderà parte alla finale 
mondiale, che quest’anno si svolgerà 
dal 16 al 23 luglio a Rio de Janeiro in 
Brasile. L’iniziativa è il frutto di un 
paziente lavoro, svolto in concorso con 
i programmi ministeriali, finalizzato a 
contenere il calo delle adesioni degli 
studenti alle facoltà universitarie 
scientifiche. La matematica rappresenta 
tuttora una materia ‘centrale’, presente 
in tutti i programmi scolastici, e si 
concilia con gli interessi dei giovani 
studenti, che ne scoprono l’importanza 
e l’utilità per il loro futuro. Le 
Olimpiadi della matematica, come 
è emerso da una recente indagine 
svolta da RAI 3 sull’ intero territorio 
nazionale, rappresentano uno degli 
aspetti più validi ed interessanti della 
scuola italiana, e tutto ciò costituisce 
sicuramente un motivo di vanto per 
la città di Cesenatico, che le ospita ormai da decenni. 
Associata alla prova individuale, svolta in forma di 
gara per stimolare l’impegno e la partecipazione, avrà 
luogo una competizione a squadre. Circa cento team, 
selezionati presso gli istituti scolastici nazionali, e alcune 
rappresentative straniere, per un totale di oltre settecento 
concorrenti, si sfideranno in una gara di matematica in 

gruppo, venerdì 5 maggio, presso il Palazzetto dello sport 
in via Magellano e nella palestra del liceo ‘Enzo Ferrari’ 
(finale sabato 6 maggio alle ore 9.45 al Palazzetto dello 
sport di via Magellano). Le prove, come ogni anno, 
forniranno utili indicazioni per verificare lo sviluppo 
dell’attitudine dei migliori studenti italiani alle discipline 
e professionalità scientifiche. Domenica 7 maggio alla 

Colonia Agip, dalle 9.30 alle 11.30, premiazione di tutti 
i vincitori. 

L’evento é organizzato dall’Unione matematica 
italiana con il patrocinio del comune di Cesenatico.  
Per ulteriori informazioni: 
http://olimpiadi.dm.unibo.it 

FINALI NAZIONALI DELLE OLIMPIADI DI MATEMATICA
dal 5 al 7 maggio 2017 la XXXIII edizione con in gara oltre 300 studenti da tutta Italia.

Anche quest’anno la Città di Cesenatico si è messa in mostra 
a ‘Centomani, di questa terra’, la grande maratona del gusto e 
delle eccellenze alimentari emiliano-romagnole, organizzata da 
Chef To Chef Emilia Romagna, che si è svolta lunedì 3 aprile 
a Polesine Parmense (PR) presso l’incantevole Antica corte 
pallavicina dei fratelli Spigaroli. Una delegazione del comune 
di Cesenatico, capitanata dal sindaco Matteo Gozzoli, ha 
partecipato alla fiera con uno stand espositivo per la distribuzione 
del materiale promozionale della località balneare e di assaggi 
di prodotti tipici locali gentilmente offerti dall’azienda Tosi & 
Raggini. 

Cesenatico, unica città della Riviera romagnola, insieme ai 
comuni di Bagno di Romagna, Roncofreddo, Russi, Argenta, 
Bologna, Valsamoggia, Bomporto, Parma, Fiorenzuola, Zibello, 
Borgonovo, è una delle 12 ‘Città della gastronomia’ della regione 
Emilia Romagna, impegnate nella crescita gastronomica dei loro 
territori e nel riconoscimento delle tipicità culinarie come un 
bene culturale da preservare e valorizzare.

CESENATICO ALL’ EVENTO GASTRONOMICO ‘CENTOMANI’  
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547/81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia;Tel0544/971606 
- Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

PAVIMENTISTI

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

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

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

ruBrICHE  | EvENTI

CONCERTO IN PIAZZA 
CICERUACCHIO

I ragazzi tornano in piazza… a suonare. Sono, infatti, una decina le 
giovani band di Cesenatico e zone limitrofe che hanno risposto all’appello 
dell’Amministrazione e che il prossimo 25 aprile, in occasione della 
Festa della Liberazione, si esibiranno in piazza Ciceruacchio già dal 
primo pomeriggio, con differenti session. I gruppi, infatti, composti da 
giovani musicisti di età compresa tra i 17 e i 28 anni, si alterneranno, 
sul palco allestito nei pressi bella Biblioteca Comunale, con 
repertori rock, soul, rap italiano e con DJ set. La giornata, organizzata 
dall’assessorato alle Politiche giovanili del comune di Cesenatico in 
collaborazione con la coop. La vela, sarà presentata da Mirko Serafini e 
vedrà la presenza degli operatori di Notti sicure, storico progetto di 
prevenzione cesenate, valore aggiunto alla giornata musicale dedicata 
ai giovani.

“Si tratta di un’importante ripartenza per Cesenatico - afferma Gaia 
Morara, assessore alle Politiche giovanili di Cesenatico -. La volontà è 
quella di tornare a coinvolgere i ragazzi di Cesenatico, seguendo il 
percorso dell’animazione di strada, per costruire un viaggio fatto di 
esperienze e ascolto, arrivando a rispondere insieme alle reali esigenze 
dei nostri giovani. Questa è solo la partenza, ma come tutti in tutti i 
viaggi, ricca di tanto entusiasmo”.

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

SOLO DA NOI 
OGNI GIORNO
PREZZI DEI CARBURANTI 
SUPER SCONTATI 24h SU 24
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Da tanti anni scrivo e parlo del 25 aprile, della Festa della 
Liberazione, della Resistenza, della Costituzione, della 
Repubblica: ne ho parlato a tanti miei studenti, centinaia. 
Raccontavo la storia, i fatti, le vicende locali, nazionali, 
mondiali; leggevamo o ascoltavamo le memorie di 
uomini e donne, tanti, poi, via via sempre meno, ormai 
pochi che quella Storia l’avevano vissuta da protagonisti 
e protagoniste o l’avevano patita, subita! E si finiva con 
una grande, bellissima discussione in cui giustamente 
si confrontava l’età passata con quella contemporanea, 
si usava il passato per capire meglio  il presente sul 
quale ci si interrogava. Da questo esercizio, di studio, 
di conoscenza, di confronto di memoria e riflessione si 
traevano conclusioni a volte di sconforto, altre volte di 
soddisfazione del proprio tempo, altre volte ancora di 
vero e proprio sconcerto nel rendersi conto di quanto poco 
conoscevamo della storia e quindi quanto poco mettevamo 
a profitto i grandi insegnamenti che da essa si dovrebbero 
trarre. Uscita dalla Scuola ho continuato questo mio 
impegno nelle istituzioni pubbliche e culturali sempre più 
convinta che della conoscenza della Storia c’è sempre più 
necessità e che è doveroso fare memoria , anche attraverso 
le celebrazioni, senza retorica né ‘perdonismi’ proprio per 
capire meglio un tempo presente complesso, problematico 
sotto molti aspetti, piuttosto preoccupante. Da qui dunque 
oggi più che mai una lettura della Resistenza mirata sulle 
problematiche dell’oggi si impone: là dove gli antifascisti 
seppero far trionfare i loro programmi di piena affermazione 
dell’autonomia materiale e spirituale dell’individuo contro 
ogni autoritarismo e ogni dottrina totalizzante senza per 
questo perdere né il senso dei bisogni reali della gente, né 
l’indispensabile dimensione comunitaria in cui inserire il 
processo di liberazione. Pensiamo a che cosa fu, nel nostro 
Paese, l’atto di nascita del CLN dopo la tragedia dell’8 
settembre: fu uno straordinario momento di responsabilità 
delle antiche forze politiche e culturali che dichiaravano 
al mondo - mentre le cariche supreme dello Stato 
fuggivano - che esisteva un’Italia capace di richiamarsi 
ai valori della migliore civiltà europea. Che quest’Italia 
era fatta proprio da quelle antiche forze radicate nelle 

istituzioni risorgimentali e unitarie, destinate a ricostruire 
uno Stato nuovo, ritrovando i legami con i principi della 
Democrazia e della Libertà. Il nove settembre il Comitato 
di liberazione nazionale scriveva nella sua prima mozione: 
“Nel momento in cui il nazismo tenta di restaurare in 
Roma e in Italia il suo alleato fascista, i partiti antifascisti 
si costituiscono in Comitato di liberazione nazionale, 
per chiamare gli italiani alla lotta e alla Resistenza, per 
riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso 
delle libere Nazioni”.

Scrive Bruno Maida “La Liberazione è anche 
l’insurrezione, i giorni o le settimane durante le quali le 
città italiane si sollevano o partecipano a un atto popolare 
che ha un forte significato politico e militare, perché 
indica la volontà della Resistenza di dare una prova di 
forza e di autonomia nei confronti degli alleati e della 
Santa Sede, che vorrebbero, al contrario, mantenere le 
forze partigiane in una condizione marginale e ancillare, 
timorosi di una rivoluzione comunista o comunque di 
un processo democratico non del tutto controllabile. La 
Liberazione è però prima di tutto una festa, perché è la fine 
della guerra, dei bombardamenti e della vita nei rifugi, del 
razionamento e della paura. Anche per questo è una lunga 
liberazione”.

Possiamo aggiungere, interpretando il pensiero dello 
storico, che è anche il frutto della partecipazione e del 
sacrificio di tanta gente comune, appartenenti ad ogni ceto 
sociale e ad ogni fede politica.

Ciò che sembrava particolarmente preoccupante per il 
CLN era il difficile recupero dell’impegno collettivo 
ad una partecipata costruzione democratica del futuro 
comunitario nel superamento degli egoismi che un 
ventennio di totalitarismo e i drammi della guerra 
di Liberazione avevano ingenerato nelle coscienze 
individuali e nei rapporti civili. Fu un compito assunto da 
tutti con un grande senso di responsabilità, in sintonia con 
il lavoro comune che a livello nazionale tutti continuarono 
a svolgere all’interno dell’Assemblea costituente così da 

riuscire nel difficile compito di realizzare quel capolavoro 
comune di convivenza democratica -la Costituzione- 
ovvero l’eredità alta della tensione resistenziale. Era 
anche l’Europa che tornava tra noi, l’Europa migliore 
con il suo bagaglio pieno di principi civili, fatti di rispetto 
della coscienza di ognuno e di tutti, di salvaguardia dei 
diritti della Persona e dei Popoli, di tutela delle diversità, 
di solidarietà verso i più deboli, di giustizia sociale: era 
un bagaglio conquistato lentamente nei secoli con terribili 
costi di vite umane. Erano i propositi per i quali ci si era 
battuti e che nessuno intendeva disperdere nelle difficili 
e complesse tensioni del confronto. È una grande lezione 
capace di parlare alle coscienze di oggi agitate nella 
difficile ricerca di un nuovo equilibrio tra diritti inviolabili 
del singolo e doveri di partecipazione ad un percorso 
comunitario verso il progresso, dove mai si deve perdere 
il senso della libertà intesa come conquista di ogni giorno 
non più soltanto di un popolo ma di tutti i popoli della 
terra. E noi adulti ai giovani, a coloro cioè per i quali i fatti 
di quel tempo, per loro così lontano, non rappresentano 
un bagaglio di memoria personale, dobbiamo spiegare con 
gli strumenti insostituibili della storia perché si è assunto 
il periodo resistenziale appunto a base ideale dello Stato 
repubblicano; perché riteniamo che tale scelta continui 
a trasmetterci valori ancora indispensabili a costruire il 
futuro cammino della collettività nazionale e non solo, pur 
nei problemi di un oggi tanto diverso e per tanti aspetti 
così difficile da decifrare. Chiudo questa mia riflessione 
ritornando ai tanti uomini e alle tante donne che ho 
incontrato nei libri, nelle loro storie e anche di persona; dai 
racconti delle loro esperienze molto diverse per situazioni, 
accadimenti, contesti, emergevano imponenti alcuni 
sentimenti comuni: il forte impegno pur nelle difficoltà e 
nel rischio, la condanna e il disprezzo per l’indifferenza.

Ines Briganti

presidente Istituto storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea di Forlì-Cesena

25 Aprile: Festa della Liberazione
Ines Briganti Liberazione di Cesena
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A SOSTEGNO DEI LABORATORI PROTETTI, 
DOVE LAVORANO 

RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

Grazie
CF 012 832 204 06

DONA IL TUO 

               x mille 
COOP.VA SOCIALE 
CCILS ONLUS

5 ALLA

di CESENATICO

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

info@ccils.it
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L’intero provento ricavato dalla vendite donato dall’autore alla cooperativa CCils. 

Il dialetto romagnolo in versi di Daniele Casadei
Sabato 25 marzo, nella sala convegni del Museo della Marineria di Cesenatico, l’autore Daniele Casadei ha presentato la propria raccolta di poesie in dialetto romagnolo dal titolo 
‘S-cén’ (Uomini). Il libro, che esce a distanza di tre anni da ‘E’ rispìr dé mer’ ( Il respiro del mare), è un’antologia di novantacinque poesie (con la traduzione), di cui ventiquattro 
inedite. Alla manifestazione, organizzata con il patrocinio del comune di Cesenatico, oltre all’autore era presente anche il relatore Nevio Spadoni che ha curato la prefazione del 
libro e che spiega così in cosa consiste l’opera: 

“S-cén è una raccolta eterogenea che comprende poesie di misura breve, epigrammi, aforismi, favole, componimenti che nascono da detti e modi di dire dei vecchi, rielaborazzione 
di narrazioni quale, ad esempio, E’séc cun e’ bùs (Il secchio col buco), poesia che si rifà a un suggestivo racconto cinese”. L’intero provento ricavato dalla vendite delle copie del 
libro durante la manifestazione è stato donato dall’autore alla cooperativa CCils. A tal proposito tutti i lavoratori e soci della cooperativa Ccils ringraziano sentitamente il poeta 
Casadei per la sensibilità e la generosità dimostrata nei loro confronti.
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La strada per tornare ai livelli precedenti alla crisi è avviata e prevale la fiducia, perché per l’economia dell’Emilia Romagna il 2016 è stato positivo, 
specie se confrontato con gli ultimi anni. I numeri, ancora di ridotta entità, non permettono di parlare di ripresa, ma, sommati tra loro, indicano 
una regione che ha saputo reagire imboccando il percorso giusto per affrontare le prossime sfide. È questa l’immagine che emerge dall’indagine 
congiunturale sul quarto trimestre e anno 2016, con previsioni 2017 sull’industria manifatturiera, realizzata in collaborazione tra Unioncamere 
Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna e Intesa Sanpaolo. L’Emilia Romagna ha chiuso il 2016 con una variazione del PIL, rispetto 
al 2015, del +1,4% e una previsione di crescita dell’1,1% nel 2017.Si conferma la forte vocazione manifatturiera che nel 2016 ha trainato ancora 
l’economia regionale. Nel quarto trimestre 2016, il volume della produzione dell’industria in senso stretto è aumentato dell’1,7 % e quello delle 
vendite del 2,1%, rispetto allo stesso periodo del 2015.Il bilancio dell’anno 2016 si è chiuso con un una crescita produttiva dell’1,5% - identica al 
2015, mentre il fatturato, pure salito dell’1,5 %, è stato leggermente inferiore all’anno precedente (+1,8%). L’incremento degli ordini è stato appena 
più modesto (+1,3%) rispetto al fatturato, ma comunque, seppur di poco, superiore al 2015 (+1,1%).
Tutti i settori, con l’eccezione della moda (-0,9%), hanno registrato un aumento della produzione: la metallurgia e le lavorazioni metalliche (+1,3%), 
la piccola industria del legno e del mobile (+1,9%), l’ampio aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto (+2,1%), e le 
‘altre industrie’ (+2,0%), limitato invece per l’industria alimentare (+0,8%). 
Secondo l’indagine Istat, in Emilia Romagna, l’occupazione dell’industria in senso stretto ha chiuso il 2016 con una flessione dello 0,7%, pari a 
3.800 unità, se però si guarda all’intera economia regionale il saldo è positivo, più 2,5% nell’anno 2016, pari a 49 mila occupati in più.  La Cassa 
integrazione mette in archivio un 2016 in aumento con un ammontare totale di 43 milioni e 669 mila ore autorizzate, vale a dire +3,2%. Nel 2016, il 
saldo fra iscrizioni e cessazioni dell’industria in senso stretto è stato negativo (-1,7%). Ad aumentare sono solo le società di capitale, mentre sensibile 
è il calo delle società di persone e ditte individuali. Tengono le imprese straniere e le femminili. I dati Istat dell’export 2016 attestano una dinamica 
meno intensa, conseguenza della frenata del commercio mondiale. Tuttavia, le esportazioni dell’industria emiliano romagnola in senso stretto sono 
ammontate a circa 54 miliardi e 761 milioni di euro, vale a dire un lieve aumento dell’1,3 per cento, rispetto all’anno precedente in linea con quelle 
nazionali (+1,2%). 
Emerge una sensibile differenziazione dei risultati settoriali. Il segno meno campeggia per i mezzi di trasporto (-5,3%), quindi su quelle della 
piccola industria del legno e del mobile e dell’aggregato delle industrie chimiche, farmaceutiche, della gomma e materie plastiche (a causa dei 
farmaceutici). Al contrario, in positivo, l’industria dei prodotti dei minerali non metallici (ceramica e vetro) e l’insieme di apparecchiature elettriche, 
elettroniche, medicali e di misura, oltre che, in seconda battuta quelle delle industrie della moda. Più lenta crescita, ma comunque superiore alla 
media, delle vendite estere della industria delle macchine e apparecchiature a fornire il più ampio contributo allo sviluppo dell’export manifatturiero 
regionale. Riguardo ai mercati di sbocco, a fare da traino alle esportazioni, l’Unione europea (+5,5 per cento) specie la Francia (+5,1%) e la Spagna 
(+11,8%), e in seconda battuta la Germania, nonostante una crescita limitata al 3,2 %. Segno rosso al di fuori dell’Unione, in Turchia (-7,1%), e 
negli altri continenti, in America (-6,5 %), per le difficoltà nel fondamentale mercato statunitense (-9,4%), e in Asia (-2,4 per cento), che risente 
dell’andamento negativo nei Paesi produttori di petrolio, nonostante una buona crescita sul mercato cinese e su quello indiano.
Nel 2017, l’economia regionale (secondo gli scenari di previsione di Prometeia) dovrebbe registrare una crescita reale del 1,8% del valore aggiunto 
dell’industria in senso stretto, più elevata rispetto a quanto prospettato per l’Italia (+1,3%).  A livello di sistema bancario, sul finire del 2016 e a 
inizio 2017 il credito in Emilia Romagna, secondo l’analisi della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, ha registrato un’accelerazione dei 
prestiti alle famiglie mentre l’andamento di quelli alle imprese è rimasto sotto tono. In regione questo dualismo continua a essere più accentuato che a 
livello nazionale. Per i prestiti alle imprese, il 2016 si è chiuso con un calo prossimo alla media dell’anno mentre l’esordio del 2017 ha riportato una 
riduzione più contenuta, indicativa di un possibile miglioramento del trend (-2,8% a/a la media 2016 e -1,9% a gennaio 2017).
A ciò si contrappone la buona dinamica dai prestiti alle famiglie consumatrici che hanno proseguito nel trend di crescita con un’evidente accelerazione 
del ritmo nel 2° semestre 2016 fino all’1,4% a/a di dicembre e al +1,5% di gennaio 2017. Questa dinamica, raggiunta in due anni di crescita senza 
soluzione di continuità, è ai massimi da marzo 2012. I mutui residenziali, in particolare, hanno consolidato il trend di crescita (lo stock al netto delle 
sofferenze è passato dal +0,1% a/a di fine 2015 al +1,3% di dicembre 2016). è proseguito, infatti, il buon momento dei finanziamenti alle famiglie 
per acquisto abitazioni, sebbene la dinamica sia risultata in frenata dopo il periodo di forte espansione da settembre 2014 a metà 2016. In Emilia 
Romagna i flussi lordi trimestrali hanno totalizzato 4 miliardi nel 2016, in aumento rispetto ai 3,5 del 2015. La dinamica è stata trainata dai nuovi 
mutui, mentre surroghe e sostituzioni sono risultate in calo, pari a solo il 15% delle erogazioni del 4° trimestre 2016, una percentuale in riduzione 
rispetto all’anno precedente così come osservato a livello nazionale. Il trend dei nuovi mutui è correlato con la buona dinamica delle compravendite 
di immobili residenziali, in crescita del 20% a/a in Emilia Romagna nel 4° trimestre 2016, più della media nazionale.
Il mercato bancario continua a registrare condizioni favorevoli di accesso al credito, con tassi d’interesse ancora straordinariamente bassi e un’offerta 
distesa. Tuttavia, il ritmo di emersione delle sofferenze delle imprese è rimasto elevato in Emilia Romagna, dove il tasso di ingresso in sofferenza 
ha cominciato a ridursi solo nel 2° semestre 2016 (scendendo a 4,1% a fine 2016 dal 4,4% del 1° semestre; dati annualizzati), seguendo con ritardo 
il trend nazionale. A causa di questa diversa velocità di riduzione, l’indice dell’emersione delle sofferenze delle imprese dell’Emilia Romagna da 
cinque trimestri è sopra la media italiana. Nel caso delle famiglie consumatrici, invece, il tasso di ingresso in sofferenza è saldamente sotto la media 
nazionale (1,34% nel 4° trimestre 2016 rispetto a 1,56% del dato italiano), mostrando anch’esso una tendenza in calo.
Le prospettive per il primo semestre dell’anno – rilevate da Confindustria Emilia Romagna con la propria indagine semestrale su 669 imprese 
manifatturiere associate, per un totale di 56.920 addetti e circa 20,2 miliardi di euro di fatturato –  mostrano un miglioramento delle aspettative delle 
imprese più solide rispetto ai semestri precedenti, per quanto riguarda produzione, ordini e occupazione. Un imprenditore su cinque si attende un 
aumento dell’occupazione, con un incremento del saldo ottimisti-pessimisti pari a +13,6 punti (in netto aumento rispetto ai +6,3% di metà 2016). 

CONGIUNTURA IN EMILIA ROMAGNA
unioncamere Emilia romagna: “Trasformare i numeri positivi in vera 

ripresa dipenderà dalla capacità delle imprese e del governo del territorio”
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Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Box auto

Tende ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline
1° Marzo al 30 Giugno 2017

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

TENDAGGI FORLANI   
dal 1965 al Vostro servizio

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE 
SCHERMATURE 
SOLARI

Inclusa nell’acquisto 
assicurazione 
gratis
con copertura �no a 8 
anni anche 
su danni causati
dal vento.
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MANCANZA DI PARCHEGGI  CENTRO DI VILLALTA . Riceviamo e 
pubblichiamo: “ Egr. Sindaco dott. Matteo Gozzoli, Io sottoscritto Antonio 
Tavani, consigliere comunale di Forza Italia: visto che il quartiere di Villalta si 
trova lungo la via Cesenatico, arteria principale ad alta densità di traffico che collega 
Cesenatico a Cesena.
 
 Visto inoltre che il lato destro della carreggiata, procedendo in direzione Cesena, è 
impegnato da un percorso promiscuo ciclo-pedonabile e quindi non fruibile né per la 
fermata né tantomeno per la sosta degli  automezzi ed inoltre anche sul lato sinistro 
esistono molteplici impedimenti alla sosta, quali la presenza di proprietà private a 
sbalzo sulla carreggiata, la fermata dell’autobus, l’isola ecologica, l’intersezione con 
vie vicinali private.
Tenuto presente che obiettivo primario della Pubblica amministrazione deve essere 
quello relativo alla sicurezza dei cittadini, in particolare quella stradale e la situazione 
in essere che andiamo ad evidenziare con questa interpellanza dista notevolmente dai 
canoni della sicurezza in quanto, con il restringimento di tutta la sede stradale, causato 
dalla costruzione del suddetto percorso ciclo-pedonale, unitamente alla primaria 
necessità da parte dei residenti di utilizzare i pochissimi stalli idonei alla sosta dei 
propri autoveicoli, l’alta densità di traffico e le alte velocità degli automobilisti che 
percorrono questo tratto di strada, fa si che si crei un mix esplosivo a danno della 
sicurezza di tutti i cittadini residenti. 
Considerato che alcune proprietà, site nella porzione di territorio in oggetto, che 
anni addietro erano disabitate, negli ultimi anni sono state ristrutturate ed occupate 
con conseguente aumento dei residenti. 
Considerato inoltre che tutta la zona in oggetto, durante le ore del giorno e della 
sera, è frequentata anche da coloro che, con soste o fermate, utilizzano i  servizi 
presenti in questa piccola porzione di territorio (vedi: ferramenta, impresa edile, forno, 
macelleria, poste e telecomunicazioni, pizzeria).  Accertato che il primo parcheggio 
comunale fruibile dalla zona in oggetto dista circa 250 mt ed ha una capacità solamente 
di 8 posti auto, inoltre tale parcheggio risulta già ingolfato in quanto utilizzato dalla 
scuola e dalle attività commerciali adiacenti ad esso. Accertato inoltre che sta 

venendo meno quella serenità, quel clima di cordialità che ogni cittadino residente 
dovrebbe avere nei confronti del proprio vicino in quanto, giornalmente, si stanno 
moltiplicando deplorevoli discussioni e diatribe in merito all’impossibilità di trovare 
parcheggio per i propri autoveicoli.
Chiedo al Sindaco ed alla Giunta che comprendano lo stato d’animo dei cittadini che 
quotidianamente vivono questa situazione di malessere sociale ed estremo evidente 
disagio e si adoperino nell’approfondimento della problematica esposta in questa 
interpellanza, impegnando l’Assessore preposto, i tecnici competenti e il neo eletto 
Comitato di Quartiere a svolgere un sopralluogo per studiare una soluzione possibile 
e realizzabile in tempi brevi.

Cesenatico, 20 marzo 2017 , il consigliere comunale  Antonio Tavani”.

SPAzIO lIBErO

Riceviamo e pubblichiamo: “ La proposta di installare, nel corso delle prossime tre 
stagioni estive, una ruota panoramica in piazza Andrea Costa ha suscitato numerose e 
comprensibili perplessità fra i cittadini di Cesenatico. L’idea, in quanto tale, non risulta 
del tutto errata, poiché la presenza di tale struttura potrebbe suscitare una rinnovata 
curiosità da parte dei turisti nei confronti della nostra riviera, determinando un possibile 
incremento di visitatori a beneficio di un certo numero di operatori turistici cittadini. 
Tuttavia il luogo proposto per la collocazione della ruota panoramica non appare 
appropriato in quanto la presenza di una tale attrattiva rischia non solo di danneggiare 
e snaturare la complessiva dimensione paesaggistica circostante ma anche, forse, di 
oltraggiare un più generale senso del pubblico decoro. Sarebbe in tal senso auspicabile 
che l’Amministrazione comunale recedesse da un simile proponimento, valutando 
l’opportunità di spostare tale struttura in un luogo più consono e meno centrale, quale, 
ad esempio, l’area ex-Nuit. In generale, tuttavia, la città di Cesenatico soffre da lunghi 
anni di una carenza sia quantitativa che qualitativa di eventi legati all’animazione della 
stagione turistica estiva e ciò ha determinato un effetto non positivo nei confronti di un 
mercato di utenti, i quali potrebbero considerare Cesenatico una località connotata da 
sempre minori attrattive. Occorrerebbe in tal senso valorizzare maggiormente le località 
del nostro comune a prevalente destinazione alberghiera creando, attraverso opportune 
opere di riqualificazione cittadina, dei nuovi spazi di aggregazione nei quali organizzare  

eventi nel corso della stagione turistica, sulla scia di quanto scaturito nel corso del 
tempo, ad esempio, nelle vicine località di Gatteo Mare e San Mauro Mare dove la 
ristrettezza degli spazi disponibili, unita ad opportune opere di sistemazione urbana, 
ha portato alla realizzazione di apprezzabili spazi raccolti i quali sanno trasmettere 
agli occhi del turista un rassicurante senso di accoglienza e di comunità. Al contrario a 
Cesenatico sono presenti vaste aree turisticamente anonime e, per quanto riqualificate 
in taluni casi,  incomprensibilmente sottoutilizzate, come il lungomare di Valverde 
e Villamarina.  Sarebbe in tal senso auspicabile programmare nel nostro comune un 
serio cambiamento di rotta affinché il turismo locale possa tornare a correre in zone 
dove l’animazione turistica complessivamente latita o non è incentivata ad esprimersi 
con compiutezza. Appare paradossale che in piena estate dopo la mezzanotte i viali 
principali di Cesenatico si svuotino e che i giovani siano costretti a recarsi altrove 
per trovare locali idonei alle loro esigenze. In tal senso la stessa area della piazza 
Andrea Costa potrebbe tramutarsi nella prestigiosa sede di un palco estivo permanente 
che diventi settimanalmente luogo di eventi di intrattenimento che coinvolgano non 
solo celebrità ma anche artisti locali. Parimenti ‘l’eterna’ progettazione delle opere 
di riqualificazione urbana della zona delle colonie di Ponente potrebbe individuare 
delle soluzioni nei confronti di tali problematiche. Cesenatico, 22 marzo 2017, Axel 
Famiglini”.

INTERPELLANZA
gruppo consiliare forza Italia

Una ‘ruota’ sul mare  
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‘La nuova famiglia’: una vocazione a stare ogni giorno dalla parte dei più deboli. 
A dar loro ascolto e fornir loro aspettative. Ad adoperarsi, da venti anni a realizzare 
strutture e strumenti ove sia possibile formare la crescita, sviluppare la formazione umana, 
rendere possibile la piena integrazione sociale e spirito di appartenenza alla propria 
comunità. Il mister Alberto Zaccheroni ( nelle foto) che affianca e sostiene da sempre 
le attività della Fondazione ora ha scelto di esserne testimone, in prima persona e di farlo 
pubblicamente. “Sì perché la fondazione ‘La nuova famiglia’ -afferma Zaccheroni- è 
una realtà del nostro territorio che ci rende orgogliosi. Realtà che irradia luce che per 
continuare ha bisogno del contributo di tutti, dell’aiuto di tanta gente di buona volontà”. 
“Una comunità che può vantare in sé, nel proprio territorio -aggiunge Zaccheroni - una 
struttura come questa, che si prende cura del recupero, dello sviluppo e dell’integrazione 
di persone diversamente abili, di anziani rimasti soli e di altre forme di marginalità, tanto 
più quella comunità è organizzata, sicura, felice..., sulla buona strada”. 

La scelta del famoso allenatore di calcio, di stare al fianco a ‘La nuova famiglia’ non è di 
oggi, solo che oggi c’è bisogno di fare tanto di più. Riprende col dire Zaccheroni: “Fui qui 
nel 2001, con gli amministratori d’allora, le ventun famiglie, i volontari, quando si trattò 
di posare la prima pietra di questa grande e meravigliosa realtà. Ne fui subito entusiasta 
di quanto si andava creando e costruendo per il mio paese. Di quegli obiettivi che ci si 
era promesso raggiungere e che ora si stanno cogliendo”. C’è da sensibilizzare la gente, 
i cittadini a venire a vedere, cosa si è compiuto qui in questi 20 anni. E’ un qualcosa che 
ci riempie di gioia, bellezza e serenità. Stare al fianco de ‘ La nuova famiglia’, ci si sente 
parte. Lo si può fare in tante e più maniere: contribuendovi alle finalità, realizzarne i 
bisogni a cui di volta in volta serve provvedere, con donazioni e a sostenerla annualmente 
attraverso il 5x1000 dell’Irpef. La fondazione ‘La nuova famiglia’ onlus si costituì 
nel 1997 per volontà di 21 famiglie, unite al loro interno dalla presenza di una persona 
portatrice di disabilità. A loro sostegno, diventandone soci intervennero  il comune di 
Cesenatico, quello di Bellaria Igea Marina, la diocesi di Cesena Sarsina. Oggi questa 
realtà è fiore all’occhiello lungo la  costa romagnola in ordine alle attività e ai  servizi 
socio–assistenziali svolti. Un esempio perfetto di sussidiarietà. Il presidente Roberto 
Casali apre le strutture della Fondazione alla gente, ai suoi concittadini,  per mostrare 
quanto è stato fatto in questi primi  venti anni di lavoro. Anticipa un nuovo traguardo: “Il 
proposito nel  2017 – dichiara- è quello di sperimentare l’accoglienza assistita di ospiti 
dotati di minori autonomie, con modalità riconducibili al ‘gruppo appartamento’, sia 
all’interno della Fondazione sia in alloggi messi a disposizione da terzi”.

1) ‘Centro socio occupazionale’. E’ in funzione dal 2002 e destinato a disabili adulti 
di media gravità. E’ gestito in convenzione con i Servizi sociali degli enti locali e 
delle Ausl del territorio. Sotto la guida di operatori professionalmente qualificati, vi 
si svolgono attività manuali adeguate a favorire lo sviluppo delle abilità residue degli 
utenti e a incrementare la loro autostima in vista anche, ove possibile, di futuri sbocchi 
occupazionali. Il centro ha una capienza massima di 25 posti.

2) ‘Centro socio riabilitativo diurno’. Attivo dall’autunno 2011 è rivolto a soggetti 
adulti con disabilità gravi o gravissime segnalati e valutati dall’Unità di valutazione multi 
professionale dell’Azienda Usl. Sotto la guida di operatori professionalmente qualificati, 
vi si svolgono attività manuali adeguate a favorire la riabilitazione e lo sviluppo delle 
abilità residue degli utenti e a incrementare la loro autonomia. Il centro ha una capienza 
di 8 posti ad oggi tutti occupati.

3) ‘Centro ricreativo pomeridiano’. Dalla metà del 2012 opera un centro diurno per 
disabili, con finalità ricreative e aggregative, organizzato dalle 15 alle 18 di tutti i giorni 
lavorativi. Gli inserimenti nel centro ricreativo, che ha una capienza massima di 30 
posti, avvengono sia su indicazione dei Servizi sociali dell’Ausl sia su richiesta diretta 
dei familiari dei disabili. Le attività educative e di animazione sono svolte da educatori 
professionali coadiuvati da volontari formati.

4) ‘Servizio residenziale’. Organizzato dal  2013 in esso è attiva, tanto la gestione di 
un servizio residenziale con vigilanza nelle 24 ore per disabili, che per  anziani che 
non possono più contare sul sostegno delle famiglie di origine. Questi sono accolti 
nel nuovo edificio di quattro  piani, ubicato in  via Cesenatico all’interno del quale 
sono stati realizzati 22 piccoli alloggi (17 monolocali e 5 bilocali). Le caratteristiche 
architettoniche ed impiantistiche adeguate ad ospitare persone con difficoltà motorie, 
sensoriali o cognitive.

I costi ordinari di funzionamento della Fondazione, sono coperti con le rette degli 
utenti dei servizi. Mentre, per il pagamento dei 150mila mila euro annuali, delle rate dei 
mutui assunti per la costruzione della nuova sede (restano da pagare ancora mutui passivi 
per 2milioni di euro), la Fondazione deve ricorrere a una costante raccolta di fondi, oltre 
ai contributi dei comuni di Cesenatico e di Bellaria, al 5x1000 dell’ Irpef e a donazioni 
spontanee di persone di buona volontà.

Mister Alberto Zaccheroni che affianca e sostiene da sempre le attività della 
Fondazione ora ha scelto di esserne testimone.

‘La nuova famiglia’: ogni giorno 
dalla parte dei più deboli

ATTIvITà E SErvIzI

di Antonio Lombardi 
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La ‘Scuola di vela e navigazione storica’, sin dalla sua prima edizione svolta nel 2009, 
ha lo scopo di far conoscere e di valorizzare la nautica tradizionale, intesa sia come 
prezioso patrimonio culturale, sia come modo autentico e coinvolgente di vivere lo sport 
della vela, recuperando un rapporto diretto e originario con il mare e la navigazione.

Questa edizione della scuola, al fine di favorire la più ampia partecipazione, si svolge in 
un unico modulo di tre giornate articolate in lezioni teoriche, navigazione, conferenze di 
storia e archeologia navale, incontri con luoghi e persone. In particolare, sarà possibile 
conoscere dal vero la realtà di Cesenatico e del suo porto canale apprezzato per il gran 
numero di barche tradizionali presenti e per avere saputo salvare e valorizzare la propria 
identità marinara.

Le lezioni si terranno al Museo della Marineria di Cesenatico, e le navigazioni saranno 
svolte impiegando il trabaccolo ‘Barchèt’ e il bragozzo ‘San Nicolò’ del Museo, con 
l’eventuale supporto di altre barche tradizionali. La direzione scientifica del corso e 

il ruolo di tutor è affidata a Stefano Medas, archeologo e storico navale, presidente 
dell’Istiaen, mentre la parte organizzativa è svolta dalla Delegazione di Cesenatico della 
Lega navale italiana guidata da Marco Tommasi, ed ha il patrocinio dell’I.R.I.A.E. - 
International Research Institute for Archaeology and Ethnology. Non è richiesta alcuna 
precedente esperienza di vela, ma solo la voglia di vivere il mare in modo intenso e 
autentico. All’atto dell’iscrizione verranno fornite tutte le necessarie indicazioni pratiche 
(abbigliamento, dotazioni, precauzioni, ecc.).

L’iscrizione avviene versando la quota di 100 euro, che comprende l’iscrizione alla Lega 
Vela UISP (€ 30) che dà diritto alla copertura assicurativa necessaria per l’attività velica: 
coloro che sono già iscritti a Lega Vela UISP avranno questa cifra scontata.Le attività 
del Museo della Marineria di Cesenatico si svolgono in collaborazione con Gesturist 
Cesenatico S.p.A. Nelle immagini ( ph Urbano Sintoni), momenti salienti alla Scuola 
di vela.

Scuola di vela e navigazione storica
Dal 9-11 giugno 2017 (lezioni teoriche, navigazione, conferenze, incontri).
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Sabato 8 aprile alle ore 9.30 al Parco di Levante si è inaugurato il restaurato percorso ‘1 km in 
salute’. Il progetto, promosso congiuntamente da AUSL Romagna, comune di Cesenatico e Uisp 
Forlì-Cesena, nasce con l’obiettivo di attivare azioni finalizzate alla promozione di sani stili di vita 
attraverso lo svolgimento di un’attività fisico-motoria e sportiva quotidiana. Il progetto vuole creare  
un’opportunità per le persone per svolgere attività fisica e motoria (corsa lenta e camminata veloce) 
in modo semplice e a costo zero e vuole  creare uno spazio educativo per la salute (un percorco di 1 
km circolare) che promuova esercizio fisico per le persone sedentarie e poco attive di età superiore 
ai 18 anni fruendo delle risorse del territorio.

Il percorso, o meglio un test,  è circolare ed è stato allestito con dieci tabelle, una ogni 100 metri, 
che riportano il tempo e la velocità ideale con l’intento di far conoscere a ciascuno il proprio ritmo 
personale. Dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso il percorso ‘1 km in salute’ erano presenti laureati in 
scienze motorie della UISP di Forlì – Cesena che hanno effettuato a chiunque lo desiderirasse un 
test personalizzato, semplice e non invasivo per scoprire la propria velocità ottimale alla quale è più 
salutare camminare. Una volta eseguito il test, si poteva avviarsi da soli e percorrere il km in salute 
con un semplice orologio al polso. 

AL PARCO DI LEVANTE IL TEST  
CON PERCORSO: ‘1KM IN SALUTE’

In occasione dell’iniziativa ecologico sportiva ‘Fondali puliti’, in programma domenica 
14 maggio 2017 a Cesenatico, l’associazione sportiva dilettantistica ‘Cesena 
blu’ tenterà di stabilire il nuovo record mondiale di subacquei in immersione  che 
attualmente si attesta in 173 persone e risale al 2015. L’obiettivo è di far immergere 
contemporaneamente circa 350 sub, muniti di brevetto e dotati di attrezzatura completa 
(cintura, pesi e bombole). Per facilitare l’ingresso in acqua, che avverrà intorno alle ore 
8.45, i partecipanti verranno allineati lungo un tratto delimitato di battigia, compreso tra 
le concessioni degli stabilimenti balneari Bagno 37 a nord e Bagno Nettuno a sud.

Lo spazio acqueo in cui avverrà l’immersione, di circa 400 metri lineari, sarà suddiviso 
in settori della larghezza di 16m circa, mediante picchetti e cime, ognuno dei quali 
ospiterà una ventina di subacquei. La durata dell’immersione dovrà essere cronometrata 
da professionisti e filmata attraverso una ripresa subacquea, dalla quale si dovrà vedere 
la sequenza dei numeri progressivi identificativi dei subacquei partecipanti, che gli stessi 
avranno attaccato alla propria muta. 

Al termine, alle ore 10 circa, una parte dei subacquei si tratterrà in acqua per raggiungere 
le barriere frangiflutti ed effettuare la consueta pulizia annuale dell’iniziativa denominata 
‘Fondali puliti’. 

Le Scuole Subacquee CESENA BLU e CESENA IN BLU si fanno così ancora una 
volta promotrici di un appuntamento importante grazie al quale da anni Cesenatico può 
vantare l’ambita bandiera blu che la FEE (Foundation for Environmental Education) 
assegna alle spiagge che rispettano, tra gli altri, anche i parametri di qualità delle acque.
Lo scorso anno sono stati raccolti circa 100 chilogrammi di rifiuti con la partecipazione di 
60 subacquei e una quarantina di operatori delle associazioni di volontariato del territorio 
che per l’occasione si sono uniti agli organizzatori in uno sforzo comune.
All’evento possono partecipare tutti i sub che sentono il desiderio di mettere a disposizione 
della salvaguardia e della tutela dell’ambiente le proprie capacità e che dovranno 

presentarsi già dotati dell’attrezzatura completa, compresi bombola e brevetto.
Una manifestazione che apre le porte anche a chi, da semplice spettatore, desidera 
comunque farsi parte attiva, attraverso la propria presenza, di una campagna di 
sensibilizzazione e di riflessione sull’importanza delle tematiche legate alla sostenibilità 
ambientale e all’ecologia.

FONDALI PULITI 2017 è organizzato dalle scuole subacquee Cesena Blu e Cesena 
in Blu con il patrocinio del comune di Cesenatico e la collaborazione con capitaneria 
di Porto Cesenatico, cooperativa Stabilimenti balneari Cesenatico, Croce Rossa- 
Comitato di Cesenatico e Gruppo Hera. L’evento sarà preceduto, sabato 13 maggio, 
dal Convegno scientifico per subacquei in programma alle ore 17:00 presso la sala 
conferenze ‘Primo Grassi’ al Palazzo del Turismo di Cesenatico, viale Roma 112.Per 
informazioni ed iscrizioni: Teodoro Magno (Rino), Scuola Subacquea CESENA BLU 
– tel. 345 4054839 – mail: info@cesenablu.it 

Record mondiale di catena 
umana subacquea 

e Fondali puliti
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