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Azzurro come il pesce
Azzurro come il pesce, la grande manifestazione gastronomica dedicata al pe-
sce azzurro, sta per arrivare, dal 27 aprile al 1° maggio a Cesenatico trionferà 
la buona cucina di tradizione.  Si tratta a tutti gli effetti dell’inizio della stagione 
2018 e dell’avvio reale della primavera; infatti, dopo una Pasqua giunta sul 
calendario  turistico un po’ presto, tutta la città confida in una buona affluenza 
in termini di presenze. La promozione territoriale e gli eventi sono da sempre 
lo strumento giusto per  catturare clienti e opportunità di lavoro, per sviluppare 
nuove idee  e per tenere vivo il sapore della tradizione romagnola. Come sap-
piamo non sempre è necessario crearne nuovi perché  consolidare prima quelli 
esistenti, rinnovarli e adeguandoli a nuovi stili, è un ottimo punto di partenza.
Azzurro come il pesce nasce quasi vent’anni fa dall’idea di alcuni ristoratori 
di Cesenatico aderenti ad ARICE Associazione ristoratori Cesenatico (l’allora 
presidente era Stefano Bartolini)  un evento cresciuto per oltre quindici anni 
all’interno della  storica colonia Agip sul viale Carducci grazie all’apporto e al 
contributo fattivo di Confesercenti. Solo  in tempi più recenti in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale si è strutturato dentro il cuore di Cesenatico 
sulle aste del porto canale e lungo le vie del borgo storico. L’edizione 2018 
sarà all’insegna del mantenimento; troveremo infatti in piazza Ciceruacchio 
lo stand di ARICE LA TRADIZIONE con piatti e ricette della cucina storica 
marinara, in piazza Pisacane ARICE I GIOVANI questo stand come sempre 
propone al pubblico anche elementi innovativi, e in corso Garibaldi di fronte 
alla pescheria vedremo all’opera i pasticceri professionisti di ARICE I DOLCI. 
Certamente un buon fine settimana piuttosto che un ponte festivo  non risolve i 
bilanci delle aziende  in termini di affluenza turistica ma è sempre un inizio, e 
in bassa stagione il traino della gastronomia può essere una giusta risposta. 

Da sempre auspichiamo di integrare maggiormente tutte le imprese del territo-
rio,  non solo la ristorazione nel centro storico sul porto canale ma tutta la risto-
razione di Cesenatico, ogni cucina in questa occasione dovrebbe proporre un 
piatto specifico dedicato alla fiera. Noi di  Confesercenti siamo molto orgoglio-
si dell’affluenza creata per queste occasioni, il richiamo legato alla gastronomia 
è impressionante,  siamo veramente soddisfatti dei numeri che la ristorazione 
riesce a produrre in manifestazioni come questa. Cesenatico è una città a vo-
cazione turistica e sagre  di tale importanza hanno un valore significativo per 
tutto il tessuto  economico in cui sono inserite; pensiamo al commercio, com-
parto ancora in difficoltà, ci auguriamo che queste siano giornate estremamente 
interessanti anche per i negozianti. Abbiamo lasciato alla spalle mesi difficili, 
quelli invernali, la città ha bisogno di un inizio di stagione in piena regola e di 
una prospettiva lavorativa di lungo periodo. 
Quello che sempre chiediamo alla nostra Amministrazione comunale è un pre-
sidio e un invito al controllo e al rispetto delle regole. In momenti di difficoltà 
come questi c’è purtroppo chi trova scorciatoie, il lavoro è equo quando tutti 
gli attori coinvolti sono messi nelle medesime condizioni; poche regole da ri-
spettare e controllare, chiare e semplici, è quello che chiamo. Una attenzione  
particolare, soprattutto, va rivolta a coloro i quali sono presenti tutto l’anno 
sul porto canale, che proprio in talune occasione possono ritrovarsi in qualche 
modo defraudati del ruolo di attori principali; è alle loro esigenze che l’Ammi-
nistrazione deve dare per primo i giusto ascolto. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare  

festa di primavera

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza raccontata nei giorni scorsi, 
che ha fatto emergere un giro di fatture false da un milione e mezzo di euro 
è prima di tutto un’operazione a tutela del sistema imprenditoriale locale. 
L’evasione totale, infatti, produce effetti pesantissimi sul livello di concorrenza 
tra imprese, costringendo a una guerra al ribasso dei prezzi devastante per le 
imprese ‘corrette’.
Non solo: nel Distretto del calzaturiero del Rubicone, che ricordiamo essere il 
più importante d’Italia per le scarpe di lusso, può produrre un effetto negativo 
anche sulla qualità del prodotto finale e sull’immagine dell’intero Distretto, 
a discapito di tutti gli attori della filiera e dei consumatori. Come CNA sono 
diversi anni che sottolineiamo la necessità di combattere le sacche di evasione 
totale presenti sul nostro territorio, non solo perché diamo un forte valore ai 

principi di legalità, ma anche perché lo riteniamo un modo importante per 
tutelare le imprese che operano sul mercato rispettando le regole e il loro 
patrimonio di cultura d’impresa che, nelle calzature, rappresenta un caposaldo 
dell’economia del nostro territorio.
Non a caso già tre anni fa CNA, la Guardia di Finanza e l’Amministrazione 
comunale di San Mauro Pascoli hanno costruito un accordo della legalità 
proprio volto ad arginare questo genere di fenomeni consentendo di bloccare 
un giro di fatture false complessivamente di otto milioni di euro.
Continuiamo ad invitare tutti i protagonisti del distretto a essere vigili per 
evitare la diffusione di questi fenomeni, affinché il distretto possa continuare a 
manifestare la qualità che lo ha portato a essere un’eccellenza e non dissipare il 
patrimonio imprenditoriale costruito nel tempo.

la lotta all’evasione totale è prima 
di tutto lotta alla concorrenza sleale

CNA sottolinea la necessità di tutelare 
il Distretto del calzaturiero 
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La 44a edizione delle regate inter-
nazionali ‘Vele di Pasqua’ 2018,  ri-
servata ai catamarani, si è disputata a 
Cesenatico dal 31 marzo  al 2 aprile, 
organizzata della Congrega velisti. 
Archiviata con  un calo nel numero di 
barche e  equipaggi  ma  con una pre-
senza di giovani nella classe Hobie 
Cat che lascia ben sperare.  La Pasqua 
‘bassa’ in calendario, con tutte con-
seguenze del caso, ha di fatto frenato 
la partecipazione. A indicarne i moti-
vi è stato il vice  presidente dello sto-
rico sodalizio velico di Cesenatico, 
Riccardo Spadarelli: “Ragioni? La 
Pasqua anticipata, le temperature an-
cora invernali e  il fatto che molti ve-
listi locali non avessero ancora messo 
in acqua la barca. Oltre all’organizza-
zione in concomitanza di una regata 
sul lago di Garda, classe A, che ha 
tenuto lontano da Cesenatico molti 
velisti italiani e tedeschi”.

 IL SERVIZIO ALLA PAGINA 39. 

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

Con tanti giovani 
 nella classe Hobie Cat
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Nella mattinata mercoledì 21 marzo, in occasione della 23° 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vit-
time innocenti delle mafie, il sindaco Matteo Gozzoli ha 
partecipato alla consegna di una targa dedicata al magistra-
to Giovanni Falcone e alla piantumazione di un albero in suo 
ricordo presso il giardino dell’Istituto tecnico commerciale 
Giovanni Agnelli. Erano presenti, oltre alle Forze dell’Ordi-

ne e ai rappresentanti dell’associazione ‘Libera: associazioni, 
nomi, numeri contro le mafie’, anche gli studenti della scuola 
superiore, giovani a cui è stato dedicato questo momento di 
dialogo su temi quali le infiltrazioni mafiose nel nostro terri-
torio, il concetto di legalità, le buone pratiche delle Pubbliche 
amministrazioni.

“Il giorno della memoria dedicato alle vittime innocenti di ma-
fia non è solo una celebrazione formale – commenta il sindaco 
Matteo Gozzoli – è anche un momento importante per coin-
volgere i ragazzi e una tematica fondamentale per il futuro del 
nostro Paese. Sono loro infatti la nostra classe dirigente futura 
che dovrà conoscere, affrontare e vincere questa battaglia”.

23° Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie  

Piantato un albero e consegnata una targa dedicata a giovanni Falcone.

Regolamento Tari e regolamento delle Entrate 
tributarie: al via le modifiche

Durante la seduta del Consiglio comunale di martedì 27 marzo sono state approvate due 
delibere di modifica dei Regolamenti Tari e delle Entrate tributarie. Fra le principali 
modifiche introdotte nel Regolamento Tari si evidenziano, ai fini di una maggior 
chiarezza e corretta applicazione del Tributo, l’introduzione di criteri chiari da applicare 
nell’individuazione delle attività realmente svolte, nonché una maggior chiarezza per 
l’applicazione della riduzione del 30% in caso di utilizzo stagionale e il pagamento 
del tributo per la sola quota fissa, in caso di immobili non utilizzabili per l’esercizio 
dell’attività, in caso di mancanza di atti autorizzativi per l’esercizio della stessa. 
Accogliendo le richieste di cittadini e imprese, è stata apportata una modifica alla 
scadenza della prima rata che dal 30 aprile è stata posticipata al 31 maggio; rimangono 
inalterate le altre due scadenze fissate al 31 agosto e al 31 dicembre. Infine, l’ultima 
misura, introdotta all’insegna della semplificazione, è l’abrogazione dell’obbligo di 
presentare la dichiarazione TARI in caso di accertamenti divenuti definitivi, in tal caso i 
dati definiti s’intenderanno direttamente acquisiti in banca dati.
“L’obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di semplificare e uniformare il nostro 
Regolamento con quelli dei Comuni appartenenti all’Unione Rubicone e Mare – dichiara 
l’assessore al Bilancio Roberto Amaducci – pur consapevoli delle difficoltà date dalla 
peculiarità che ogni territorio possiede”. 
Nella stessa seduta sono state approvate anche le Tariffe Tari che vedono un aumento 

complessivo medio fra utenze domestiche e non domestiche del 1,36%. Crescono del 
2,82% le utenze domestiche e dello 0,27% le utenze non domestiche; nonostante la 
percentuale maggiore riguarda le utenze domestiche, in valore assoluto tale aumento 
è pari a 8 € annui per una famiglia media di 3 persone, con una abitazione di 137 mq.  
Rimane pressoché invariato il carico tributario per le imprese, dal momento che per 
questa tipologia di utenze, a seguito dell’attività di verifica e manutenzione della banca 
dati, il recupero evasione è stato maggiore ed ha comportato soprattutto un allargamento 
della base imponibile, restituendo maggiore equità a tutto il sistema. 
Nel complesso l’aumento è dipeso da una maggior quantitativo di produzione di Rifiuti 
Indifferenziati che da 14.042 tonnellate stimate a preventivo sono incrementate a 15.487 
(a consuntivo), pertanto l’aumento deliberato dall’agenzia regionale ATERSIR sconta 
questo dato che pesa nel piano economico finanziario per 361.574 €.
“Ringrazio i dipendenti dell’ufficio Tributi del Comune per l’importante lavoro svolto 
– prosegue l’assessore Amaducci – anche alla luce del notevole sforzo compiuto, 
dopo che questa Amministrazione ha scelto di internalizzare la gestione amministrativa 
del tributo. Tale scelta si sta rivelando strategica, poiché tutta l’attività è finalizzata a 
restituire equità, attraverso il recupero evasione, e al contempo a contenere al massimo 
gli aumenti, anche attraverso il taglio di costi amministrativi che precedentemente erano 
riconosciuti al gestore (HERA); la strada intrapresa è quella giusta – conclude l’assessore 
Amaducci – anche se siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare”.          
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Gli eccezionali eventi climatici che si sono succeduti per settimane, iniziati il 22 
febbraio scorso e perdurati, a fasi alterne, fino ai giorni scorsi, hanno procurato non 
pochi danni alle arre costiere. Il litorale risulta ampiamente danneggiato sia sotto il 
profilo dell’erosione del patrimonio sabbioso, sia a causa della presenza di rifiuti e detriti 
depositati e provenienti dal riversamento in mare dei fiumi in piena. Questi rifiuti in 
particolare dovranno essere accumulati in spiaggia  e smaltiti in discarica con l’utilizzo di 
ruspe e automezzi speciali e ciò dovrà essere fatto in tempi brevi al fine di ripristinare lo 
stato dei luoghi considerando l’imminente arrivo delle vacanze di Pasqua.Tali operazioni 
di pulizia, accumulo e trasferimento in discarica (tutte eseguite da Hera), vista la mole 
di materiale, avranno costi che si aggireranno attorno ai 400.000 euro per ripulire gli 
oltre 7km di costa. Altra emergenza è rappresentata dall’erosione, per consentire l’inizio 
della stagione, gli uffici della Protezione civile del comune di Cesenatico stimano siano 

necessari almeno 25.000/30.000 metri cubi di sabbia, soprattutto per i punti maggiormente 
in erosione come Valverde e Villamarina, per un costo stimato che supera i 200.000 euro. 
Ulteriori criticità si segnalano alle porte vinciane riaperte nella serata di venerdì ma con 
problemi di insabbiamento e con necessità di risorse per manutenzioni agli impianti che 
si aggirano attorno ai 150.000 euro.

“Siamo al lavoro con la Protezione civile della regione Emilia Romagna – spiega il Sindaco 
–  per reperire le somme necessarie soprattutto per i ripascimenti e la manutenzione delle 
porte vinciane. Le numerose settimane di maltempo hanno lasciato dietro di sé una scia 
di danni che stiamo quantificando e come Comune cercheremo di stanziare somme per 
gli interventi più urgenti, perché la stagione è ormai alle porte e dobbiamo garantire sia 
la sicurezza della costa che la possibilità delle imprese economiche di operare”.

L’Amministrazione comunale fa un ulteriore passo avan-
ti nell’efficientamento energetico del servizio di pubblica 
illuminazione del territorio cesenaticense. Il Comune, a 
seguito dell’adesione alla convenzione Consip – Citelum 
riferita all’affidamento dei servizi luce e dei servizi con-
nessi per le Pubbliche amministrazioni ha avviato il pro-
getto relativo alla gestione della pubblica illuminazione. 
Per i prossimi nove anni il servizio sarà affidato a Citelum 
Groupe che avrà il compito di riconventire circa 9.000 
punti luce sparsi sul territorio comunale. Il progetto che 
ha, infatti, l’obiettivo di riqualificare dal punto di vista 
energetico numerose zone del territorio comunale, pre-
vede l’istallazione di apparecchi a led più efficienti che 
permetteranno un risparmio notevole in termini di costi e 
di produzione di CO2.

I lavori di sostituzione dei punti luce è iniziato nella gior-
nata di mercoledì 4 aprile nel quartiere di Sala, nello spe-
cifico nella zona PEEP (via Padre Domenico Monti, piaz-
za Angelina Pirini, via Padre A. Vincenzi, via Lombardia, 
piazza Biondi). I lavori proseguiranno nella zona artigia-
nale di Sala (via Vetreto, via Traversa, via Vetreto, via 
Castellaccio, via Pavirana, via Romagna, via Sbarra), 
per poi spostarsi, a fine mese, sulle strade provinciali (via 
Campone Sala, via Stradone Sala, via Canale bonificazio-
ne) e concludersi in via Cesenatico.  In occasioni di questi 
interventi la circolazione subirà delle modifiche sostanzia-
li e di cui la popolazione sarà informata adeguatamente.
“Il servizio Luce 3 al quale il Comune ha aderito non si 
limita solo alla gestione degli impianti di pubblica illumi-
nazione – commenta l’assessore all’Ambiente Valentina 

Montalti – ma consiste in una totale riqualificazione ener-
getica dell’impianto che comporterà, in termini energetici, 
un risparmio in percentuale di circa il 63,5% sui consumi 
storici del Comune; tutto questo ci consentirà di ridur-
re notevolmente le tonnellate di CO2 che impattano, in 
modo indiretto, sull’ambiente, in linea con i principi che 
questa Amministrazione, con l’adesione al nuovo patto 
dei Sindaci al 2030, sta portando avanti in previsione del 
nuovo Piano di azione per l’energia sostenibile ed il clima 
(PAESC)”. “Un investimento in cui crediamo molto – con-
clude il sindaco Matteo Gozzoli – necessario a rinnovare 
e mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illumina-
zione, convertendo i punti luce alla nuova tecnologia Led. 
Il primo stralcio riguarderà le strade del forese e le strade 
a maggiore circolazione come via Cesenatico; i prossimi 
interventi riguarderanno le aree residenziali”.

Maltempo e mareggiate la conta dei danni a Cesenatico è ingente 

Occorrono circa 400.000 euro tra ripascimento in spiaggia, interventi urgenti 
alle porte vinciane e altriinterventi di pulizia dell’arenile.

Al via i lavori per la nuova illuminazione pubblica a Led
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Nella giornata di martedì 3 aprile hanno avuto inizio i lavori 
di manutenzione del ponte mobile di via Anita Garibaldi. 
I lavori sono stati affidati, previa procedura pubblica di 
individuazione dell’impresa, alla ditta Coromano Srl 
di Bertinoro per un importo di 147.149.92 € (più IVA).  

La durata dei lavori è fissata in 30 giorni. Il progetto 
prevede la rimozione completa della pavimentazione in 
legno attualmente ammalorata e la sostituzione di due 
differenti tipologie; per quanto riguarda le zone laterali 
pedonali e ciclabili verrà riproposta la pavimentazione in 

legno con modalità di fissaggio più adeguate, nella parte 
centrale carrabile verranno predisposti elementi strutturali 
di rinforzo, fissata una lamiera in acciaio e realizzato una 
pavimentazione continua in asfalto.

In partenza i lavori di manutenzione al Ponte mobile in via A.Garibaldi

Nella serata di martedì 10 aprile preso il Museo della 
Marineria si è tenuta un’iniziativa organizzata dall’UDI 
(Unione donne italiane) dal titolo ‘Donne nella Resistenza 
– Storie di staffette partigiane a Cesenatico’, incentrata 
sul ruolo delle donne di Cesenatico durante la Resistenza. 
Una serata molto partecipata e sentita dalla comunità e dai 
familiari di queste donne che, molto spesso senza nem-
meno informare i parenti, hanno avuto ruoli importanti 
durante il periodo fascista prima e durante l’occupazio-
ne nazifascista poi.  La serata è stata aperta dal sindaco 
di Cesenatico Matteo Gozzoli coordinata da Fiorella 
Casali, membro dell’UDI di Cesenatico. Hanno parlato 
del ruolo delle donne di Cesenatico durante la resisten-
za gli storici Miro Flamigni, vice presidente dell’Istituto 
storico della Resistenza di Forlì e Roberta Mira, storica, 
docente dell’Università di Bologna.  Durante la serata si 

sono alternate le testimonianze di familiari di queste don-
ne che hanno compiuto azioni rilevanti, funto da staffette 
per la consegna di messaggi materiali, contribuendo di fat-
to alla liberazione del nostro territorio Queste le donne di 
cui si è raccontata la storia: Maria Pia Buratti, staffetta, e 
addetta al sabotaggio; la sua storia è stata raccontata dalla 
nipote Carla Belletti.  Pia Battistini, addetta al trasporto 
esplosivo, trasporto messaggi, recupero benzina;  di lei ha 
parlato il nipote Giuliano Pagliarani.
Iris Casadio, staffetta, addetta al trasporto medicine e cura 
feriti; Antonella Armuzzi ha letto la sua testimonianza 
raccolta dalla figlia. Maria Fantini, staffetta, con la man-
sione di assistenza ai militari alleati, radio clandestine; di 
lei ha parlato la figlia Silvana Ricci.  Domenica Casadio, 
combattente con la brigata Garibaldi prima, con la brigata 
Pasubiana poi, con mansioni di aiutante comando; la sua 

testimonianza è stata raccontata dalla nipote Clelia Foschi.   
Maria Imolesi, partigiana; ne ha parlato il figlio Claudio 
Utili. Ida Paganelli, staffetta partigiana, addetta alla cura 
feriti; la testimonianza è stata raccontata da Gianfranco 
Lippi, membro dell’Anpi di Cervia. Delfina Ravaglia, 
patriota volontaria; Antonella Armuzzi ha letto una testi-
monianza. Teresina Farnedi, adetta al recupero e traspor-
to materiale clandestino; di lei ha parlato il nipote Italo 
Farnedi. Clara Sintoni, staffetta; Antonella Armuzzi ha 
letto la testimonianza della nipote. Wally Cortesi, giova-
nissima partigiana; ha parlato il nipote Ferruccio Cortesi. 
Giovanna Zavatta, addetta al recupero e deposito di armi 
e munizioni, lancio chiodi, taglio fili, fungeva da collega-
mento per i partigiani, azione di fermo di carro armato; 
Antonella Armuzzi ha letto una testimonianza. La serata 
è stata accompagnata dalle musiche di Christian Albani.

Iniziativa organizzata dall’UdI, incentrata sul ruolo delle donne di Cesenatico durante la Liberazione. 

‘Donne nella Resistenza – Storie di staffette partigiane a Cesenatico’
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La Giunta comunale si è riunita venerdì 30 marzo per approvare gli interventi 
urgenti di manutenzione delle strade nel forese e sulla fascia costiera.  Il 
maltempo delle settimane scorse unito alla neve, al ghiaccio e agli spazzaneve 
ha deteriorato il manto stradale in diversi punti del territorio comunale.  Già nei 
mesi scorsi i tecnici della Cesenatico Servizi e del settore Lavori Pubblici del 
Comune hanno effettuato sopralluoghi sulle strade del territorio per individuare 
la priorità di intervento. Anche per il 2018 la Giunta ha previsto e approvato un 
robusto piano degli asfalti da 700.000 € con interventi previsti nel Forese, nei 
quartieri residenziali e nelle aree turistiche. Oltre agli interventi di ripristino del 
manto stradale sono stati previsti nel piano interventi urgenti di riqualificazione 
di marciapiedi pericolosi e altri interventi in aree destinate a parcheggio e 
interventi di sistemazione di alcune piste ciclabili. Ai 700.00 € approvati prima 
di Pasqua si erano aggiunti circa 100.00 € per interventi già realizzati nei 
quartiere di Borella e Ponente.
Nel complesso quindi nel bienno 2017/2018 saranno oltre 1.500.000 € di 
risorse destinate alle sole manutenzioni viarie (sono esclusi da questo conteggio 
interventi di prossima realizzazione come, ad esempio, la riqualificazione della 
pista ciclabile da via Mazzini a viale Roma per la quale il Comune ha messo a 
Bilancio 125.000 euro).
“Già dall’anno scorso si è data una importante risposta sul piano asfalti, pur 

La Giunta approva un piano 
asfalti da 700.000 euro 

Approvato il progetto esecutivo previsti 
interventi sulle strade del Forese e della Costa.
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consapevoli delle esigenze da soddisfare anche per gli anni futuri – commenta l’assessore ai 
Lavori pubblici Valentina Montalti – purtroppo il maltempo ha peggiorato la situazione in tutti i 
Comuni del territorio. Per questo il piano non poteva prescindere da un ulteriore aggiornamento, 
mantenendo insieme due aspetti delle criticità e delle esigenze territorio.”
Conclude il sindaco Matteo Gozzoli: “Insieme ai tecnici di Cesenatico Servizi abbiamo rimesso 
a punto il piano degli interventi sulle strade, aggiornando le criticità a seguito del maltempo dei 
giorni scorsi. Il piano cerca di dare risposte su tutto il territorio; abbiamo inoltre previsto alcuni 
interventi urgenti su strade provinciali nel quartiere di Sala (tratti di via Canale Bonificazione), 
chiedendo, inoltre, alla Provincia l’inserimento di via Campone Sala tra le priorità”.

Si è conclusa la prima parte di interventi di potatura nelle aree a verde pubblico 
ad opera di Cesenatico servizi Srl. Il programma delle potature di contenimento 
degli alberi siti su strada che ha previsto una serie di interventi fino a marzo 
riprenderà poi ad ottobre 2018.
Gli interventi hanno riguardato n° 183 cipressi del cimitero urbano e n° 21 
cipressi del cimitero di Sala,  n° 3 pini,  n° 5 pioppi,  n° 1 fico, n° 2 robinie,  n° 
2 pioppi cipressi presso lo stadio comunale,  n° 2 populus alba presso scuola 
viale Trento,  n° 1 populus alba presso l’area verde di via Carracci, n° 1 popu-
lus nigra presso il parco Pettirosso,  n°1 platano presso l’area cortilizia della 
Polizia municipale, n° 1 Robinia presso l’area della piscina comunale. Inoltre 
le strade lungo lei quali si è intervenute sono le seguenti:
Via Mengoni (n° 15 lecci), via Bernini (n° 61 lecci), via Sassari (n° 154 pla-
tani), via Della Libertà (n°40 platani e n° 2 aceri), via della Repubblica (n°12 
platani, n° 12 aceri), via Bologna (n° 69 platani,n° 3 fraxinus excelsior), via 
Cavour (n° 157 platani), via Ca’ da Mosto (n°34 platani), via Mameli (n° 6 
platani, n° 2 aceri e n° 3 tigli), via Verdi (n° 38 platani), via delle Nazioni (n° 9 
lecci), via G. Pascoli (n° 75 Tilia), Via Po (n° 10 aceri), Via Saffi, tratto civico 
21 (n° 6 pini), via Mazzini, tratto civico 40 (n°1 pino), via Roma tratto civico 
30 (n° 1 pino),  via Melozzo, tratto civico 6 (n° 3 aceri), via Milano (n° 1 piop-
po), via Abba, fronte chiesa (n° 2 pioppi), via Carducci tratto da via Zara a via 
Venezia (n° 28 platani), e tratto da via Deledda a via Dante (n° 85 platani) per 
un totale di n° 1052 piante. È stato eseguito anche il servizio di spollonatura in 
via Torino di n° 200 platani.
Infine, a seguito di gara svolta da Cesenatico servizi, Il Consorzio territorio 
Ambiente di Premilcuore, aggiudicatario del servizio, ha svolto interventi di 
potatura delle seguenti strade: viale Trento (n° 137 platani), via Saffi (n° 32 
platani),  via Abba (n° 159 platani) per un totale di n° 328 piante.
Afferma l’assessore Valentina Montalti: “Mantenere in buono stato le aree 
verdi della città è un impegno dell’Amministrazione comunale e a questi inter-
venti, utili a migliorare la situazione attuale, ne seguiranno, nei prossimi mesi, 
altri altrettanto importanti.”
Conclude Jacopo Agostini, presidente Cesenatico servizi Srl: “L’attività del-
la società ha potuto contare in un ulteriore apporto esterno grazie alle risorse 
reperite nel proprio bilancio. L’impegno futuro è quello di cercare di riuscire 
ad aumentare gli interventi, il tutto in stretta sinergia con l’amministrazione 
comunale e i tecnici comunali”.

Piano potature: 
eseguito la prima parte 
di interventi previsti 
entro marzo 2018
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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!
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Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

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

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

CERVIA MONTALETTO 
Villetta semi indipendente 
di nuova costruzione, con 
tre camere da letto, sog-
giorno, cucina, tre bagni, 
lavanderia, doppio box auto 
e giardino privato. Ottima-
mente rifinita. Classe ener-
getica A1. Euro 290.000

Hai i capelli crespi? Effettuiamo un lisciante cheratinino che garantisce 
il massimo rispetto della fibra capillare e attiva una ricostruzione interna 
ed esterna dei capelli, lasciandoli morbidi, lisci e lucentissimi. Dopo il 
trattamento non serve più l’uso della piastra.

Le tue parruchiere di fiducia Loretta e Lidiana.

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



CESENATICO NEWSaprile 2018 9PAgINA dEL LAvOrO

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

LE PrINCIPALI ASSUNzIONI AgEvOLATE dEL 2018 

IL PUNTO
La Legge di Bilancio 2018 ha apportato diverse no-
vità in tema di lavoro e previdenza, tra le quali ha 
riconosciuto alcuni incentivi per favorire l’assun-
zione dei giovani e la relativa stabilizzazione: 

1-Incentivo strutturale all’occupazione giovanile 
stabile 
Decorrenza: 01/01/2018 
Destinatari: giovani di età inferiore ai 30 anni (35 
anni solo per le assunzioni che avvengono nel 2018) 
che non siano mai stati occupati a tempo indetermi-
nato.

Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI durata del 
beneficio: 36 mesi Beneficio: 50% dei contributi 
previdenziali (escluso INAIL) Limite: 3.000 € an-
nui, € 250 mensili con ulteriore riproporzionamento 
in caso di part time.Non spetta quando: il datore di 
lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentiva-
ta ha effettuato licenziamenti individuali o collettivi 
per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità 
produttiva nella quale sarebbe assunto il giovane. 
Decade e deve essere restituito il beneficio usufru-
ito quando: il giovane assunto con il beneficio o un 
altro lavoratore della stessa unità produttiva viene 
licenziato per GMO nei sei mesi successivi all’as-
sunzione del giovane di cui si è chiesto il beneficio. 

Tipologie contrattuali: 
• Contratto a tempo indeterminato (esclusi appren-
distato e lavoro domestico) e trasformazione di con-
tratto a termine in contratto a tempo indeterminato; 

• Prosecuzione dopo il 01/01/2018 a tempo indeter-
minato di un contratto di apprendistato. 

2-Assunzione studenti 
Decorrenza: 01/01/2018

 Destinatari: 
• Giovani di età inferiore ai 30 anni (35 anni solo 
per le assunzioni che avvengono nel 2018):

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo da-
tore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro per 
almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai 
rispettivi programmi formativi; 

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo da-
tore di lavoro attività di periodi di apprendistato per 
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il certificato di spe-
cializzazione tecnica; 

• Studenti che hanno svolto presso il medesimo da-
tore di lavoro attività di periodi di apprendistato di 
alta formazione e ricerca. L’assunzione deve avve-
nire entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di stu-
dio Beneficiari: Datori di lavoro PRIVATI. 
Durata del beneficio: 36 mesi Beneficio: esonero to-
tale dai contributi previdenziali (escluso INAIL). 

Limite: 3.000 € annui riparametrati e applicati su 
base mensile.

Tipologie contrattuali: contratto a tempo indeter-
minato. 

3-Incentivo occupazione giovani iscritti al pro-
gramma GARANZIA GIOVANI 
Vigenza: 01/01/2018 – 31/12/2018 
Destinatari: giovani iscritti al Programma Garanzia 
Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni 

Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI 

Durata del beneficio: 12 mesi dalla data di assun-
zione 

Beneficio: 100% dei contributi previdenziali (esclu-
so INAIL).

Limite: 8.060 € annui, € 671.67 mensili. 

Tipologie contrattuali: 
• Contratto a tempo indeterminato (anche a scopo 
di somministrazione) e Apprendistato professiona-
lizzante 

Termine di fruizione: l’incentivo deve essere fruito 
a pena di decadenza entro il 29/02/2020. 

4-Incentivi all’assunzione di donne: i settori e le 
professioni con disparità di genere validi per il 
2018 
La Legge Fornero nel 2012 ha introdotto a favore 
dei datori di lavoro degli incentivi per l’assunzione 
di donne. 

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% della 
contribuzione dovuta fruibile per un periodo mas-
simo di: 

• 18 mesi in caso di assunzione a tempo indetermi-
nato; 

• 12 mesi in caso di assunzione a termine. 

Per poterne fruire, il datore deve assumere donne 
di qualunque età prive di impiego regolarmente re-
tribuito da almeno 24 mesi (e ovunque residenti), 
oppure da almeno 6 mesi e residenti in aree svantag-
giate con una professione o in settori caratterizzati 
da un’accentuata disparità di genere che supera al-
meno del 25% la disparità media uomo-donna 

Fonti:
Legge 205/2017; circolari SEAC 346/2017, SEAC 
03/2018, SEAC 071/2018.
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Cercatori di speciali pepite sulla spiaggia di 
Cesenatico, come  fossero quelle della mitica 
Corsa all’oro in California. Metal detector, tut-
tavia, al posto di pale e scodelle, ma ugualmente 
alle prese con una sabbia da setacciare. È que-
sto il ‘Garrett Contest’ show dei cercatori, che si 
dice essere  l’edizione più ricca di sempre. Con 
la novità di  negozianti, ristoranti, stabilimenti al 
mare   che hanno dato in loro  contributo in premi 
e buoni acquisti alla manifestazione di domenica 
29 aprile. 
Tutti quanti coinvolti nel ‘Garrett Contest’, la  
gara europea di ricerca con metal detector   giun-
ta alla sua quarta edizione sulla spiaggia libera 
prospiciente  piazza Andrea  Costa. A organiz-
zare l’appuntamento  è stato anche quest’anno 
la Securitaly di Cesenatico -  con il  patrocinio 
di Comune  e Cooperativa Bagnini. Attesi 250 
‘cercatori‘, tutti rigorosamente appassionati di 
ricerca col metal detector. Costoro  sono tutti alla 
ricerca  della  pepite, imitando così le gesta dei 
cercatori d’oro (diggers), e sulle tracce del ce-
lebre reality televisivo in onda da diversi anni su 
National Geographic. Ospiti della rassegna ce-
senaticense sono proprio i folkloristici protagoni-
sti della serie tivù: ‘King George’, ‘Ring Master’, 
‘Tim ed Henry Tellez’, leggendari cercatori di te-
sori che, tra la Carolina e il Messico, ‘armati’ 
di sofisticatissimi dispositivi, vanno a caccia di 
cimeli e di reperti di valore. Il ‘campo gara’ lun-
go la spiaggia è di  circa 3500 mq. La ricerca. 
Importante è  qui (ri)trovare i gettoni, preceden-
temente sotterrati, sotto la sabbia ( max a 10-15 
centimetri di profondità). I gettoni  realizzati in 
differenti tipologie di metallo vengono mostrati 
solo il giorno della manifestazione.  La gara con 
montepremi e buoni acquisti è suddivisa in quat-
tro turni di qualificazione, tutte nella mattinata, 
con due semifinali e una  finale da disputare nel 
pomeriggio, dalle  ore 15.30. I concorrenti ven-
gono suddivisi in differenti gruppi, contrassegna-
ti ciascuno da un differente colore.

a.l.

‘bi bip...’: 
segnali 
da sotto 
la sabbia.
Il curioso show dei cercatori 
di ‘pepite’ in riva al mare  
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L’Auser apre un nuovo punto di accompagnamento  per 
il centro urbano e per le frazioni di Cesenatico. Opera in 
contatto con i Servizi sociali del territorio,  presso le strut-
ture sanitarie. A sostegno dei servizi personali richiesti 
dagli  abitanti dei Comuni e delle frazioni di Cesenatico, 
Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano. Partito già da 
qualche settimane,  grazie all’intraprendenza dei volonta-
ri, il servizio si è rapidamente diffuso facendo emergere i 
bisogni  per soddisfare i quali c’è soprattutto necessità di 
ausili e  mezzi adeguati. 
L’Auser di Cesena, ha prima acquistato un automezzo 
attrezzato ‘Fiat Doblò’, con il contributo del 5x1000, in 
seguito ha aggiunto un altro automezzo ‘Doblò’, asse-
gnato all’Auser di Cesena, in comodato d’uso per  quat-
tro anni dalla società ‘Progetti del cuore’. Ottenuto gra-
zie alla generosità degli sponsor residenti nei comuni di 
Cesenatico e Gatteo. I mezzi citati sono parcheggiati a 
Gatteo Mare ove ha sede il centro ricreativo culturale 

‘Giulio Cesare’. Il  coordinatore di riferimento è Terzo 
Tosi  (cell. 3345627314), presente per rispondere ai biso-
gni di accompagnamento dei propri soci. Soci Auser che 
nel 2017 hanno raggiunto il numero di 3609. “Le iniziative 
dell’associazione di volontariato Auser – ne parla il coor-
dinatore Leonardo Lops -, sono finalizzate ad aumentare 
la sicurezza, promuovere la socializzazione, sviluppare la 
cultura e formazione, valorizzare il patrimonio storico e 
artistico locale, migliorare la salute, salvaguardare l’am-
biente e sviluppare la solidarietà”. Un impegno nel territo-
rio che si manifesta, appunto in  più ambiti e servizi, tanto 
più  spesso personalizzato nei confronti di persone sole, 
anziani, portatori di disabilità o bisognose di cure, anche 
per quanto riguarda il dialogo, il  trasporto e l’accompa-
gnamento presso centri sanitari, ambulatoriali, laboratori 
medici e diagnostici. 
Molti altri i progetti Auser, dove sono impegnati nume-
rosi volontari vanno: dall’assistenza agli alunni all’en-

trata e all’uscita da scuola ai percorsi sicuri casa-scuola, 
dall’accompagnamento alunni sugli scuolabus a quello 
per le persone diversamente abili, agli ambulatori infer-
mieristici.... Tra i compiti svolto dai volontari Auser, c’è 
la consegna della spesa a domicilio e l’accompagnamento 
per acquisti presso i supermercati e ancora la consegna 
pasti a domicilio. 
“Oltre alle buone opere occorrono tanto  anche le parole 
buone e  di conforto - fa appello Terzo Tosi-. La compa-
gnia agli anziani soli, per esempio,  attraverso le  visite 
domiciliari”. Poi ‘L’amarcord café’:  un progetto che si 
rivolge alle persone affette dalla malattia dell’ Alzheimer, 
e prevede attività si sostegno ai loro familiari, per condi-
videre momenti di socializzazione e sconfiggere la solitu-
dine, attraverso le attività proposte dagli animatori. Nella 
foto, il Fiat Doblò. 

An. Lo.

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul 
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Sede operativa: Poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 
2, 47039 Savignano sul Rubicone 
(FC) 
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Aperto il nuovo punto di accompagnamento per il centro urbano e le frazioni.

Auser, nel 2017 raggiunti i 3.609 soci

Gli organizzatori della Focarina alle Conserve,  posticipata per maltempo, 
da San Giuseppe  alla data del  24 marzo, fanno il rendiconto di attività e 
proventi. I promotori: ‘Lupi di Liberio’ e ‘Cri-Comitato di Cesenatico’ in  
collaborazione con Pro loco di Montecchio Emilia, dell’associazione ‘Magica 
notte’ e associazione ‘Cesenatico centro storico’, hanno reso conto   della 
generosità dei tanti intervenuti e partecipanti alla manifestazione. Svoltasi in 
piazza Delle Conserve e nel corso della quale si è offerta una festa gastronomica 
e musicale in piena regola. Con i proventi raccolti è stato possibile realizzare 
queste iniziative: completare l’acquisto di un’altalena per disabili che verrà 
collocata in uno dei parchi cittadini ; acquistare materiale didattico da destinare 
al paese terremotato di Caldarola, nelle Marche;  potenziare la rete wi-fi della 
scuola media ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico. Gli organizzatori hanno ringraziato 
i partecipanti e , in particolare, la cooperativa  Mitili Cesenatico, per aver 
donato generosamente le cozze cucinate e  somministrate a quanti hanno preso 
parte  alla Focarina di San Giuseppe 2017, ‘postdatata’.

Da appuntamento 
socio-culturale 
a evento benefit 
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Caritas del mare

Caritas della ‘Zona pastorale del mare’, la maggiore 
tra quelle diocesane,  assiste  350 famiglie delle quali 
un centinaio italiane. In totale sono oltre 700 persone 
bisognose ascoltate, aiutate e  seguite. All’incirca 2 mila 
pacchi alimentari consegnati  nel 2017; 200 quintali, i 
generi alimentari distribuiti e somministrati. Vi operano una 
ventina di volontari, talvolta  sussidiario e condiviso con il 
Servizi sociali del Comune. Il Centro svolge  innanzitutto 
attività di ascolto, di colloquio con  persone di ogni razza e 
colore, che bussano qui, in cerca di comprensione e aiuto, 
alla porta della Caritas. In prospettiva, c’è la realizzazione 
di un ricovero per il pernottamento notturno. Durante le 
notti più fredde dell’inverno, comunque,  nessun senza 
tetto è rimasto fuori al gelo.   La Caritas  di Cesenatico 
(che serve anche la zona di  Gatteo Mare) è anche l’unica 
del territorio ad essere ospitata in strutture ed edifici non 
di proprietà di religiosi, ma del Comune. L’ente locale 
si accolla ancorché il  costo delle utenze della struttura.  
Da settembre scorso alla Caritas è stata trovata un nuova 
sede operativa, in un’ala dell’ex Scuola elementare di 
viale Torino, a Boschetto. Il  magazzino è stato invece  
mantenuto (con i locali docce), nel deposito ubicato nei 
pressi del parco di Levante; mentre la mensa, frequentata 
da  20 persone, si trova a  Bagnarola.
Proprio per la nuova sede di viale Torino (avuta dal 
Comune in  coabitazione con altre realtà del volontariato 
cittadino), c’è la preoccupazione che non  possa essere 
quella definitiva. Data la previsione - e i contributi statali 
stanziati-, per la costruzione di un nuovo edificio scolastico. 
Il ‘Centro di primo ascolto e prima accoglienza’ della 
Caritas fu pensato e realizzato a Cesenatico nei primi anni 
Novanta dall’arciprete don Silvano Ridolfi. Alla guida 
vi si sono succeduti Antonio Campedelli e Augusto 
Battaglini e,  dall’agosto 2015, Valerio Navarra. “Lo 
scorso settembre – spiega l’attuale responsabile-,  abbiano 
inaugurato questa sede della Caritas interparrocchiale, 
nei locali concessi dal Comune. Il colloquio, il servizio 
d’ ascolto dei volontari  rappresenta il primo approccio al 
bisogno. Serve da dare un volto alla persona, alla famiglia, 
a organizzare l’accoglienza”.  

Quante persone seguite? “350 famiglie, più di 700 
persone. Il 20 per cento in modo saltuario. Consegniamo 
pacchi alimentati, due volte al mese. Forniamo  abiti e 
vestiario in buono stato, che raccogliamo tra la gente di 
cuore. Organizziamo la prima colazione”. 
Cosa contiene il pacco alimentare? “Pasta, riso, 
legumi, olio, pelati, formaggio, latte,  prodotti a lunga 
conservazione...”. 
Dove reperite i prodotti? “Dai centri Agea dell’Unione 
Europea – 15 quintali di prodotti dal Banco alimentare 
di Imola. E poi frutta e verdura da aziende ortofrutticole 
locali. Da altre aziende riceviamo prodotti freschi o 
surgelati prossimi alla scadenza. Più di recente riceviamo 
eccedenze dalla zona industriale di Montaletto di Cervia, 
dalle due Conard di Cesenatico. A gennaio abbiamo 
partecipato con Cri e l’associazione ‘I bambini al primo 
posto’, alla  raccolta di materiali e prodotti organizzata per 
la prima volta dai Comitati di quartiere. Un successo”. 

Quali sono le famiglie e le persone che vengono qui: 
“Delle 350 famiglie che seguiamo, 250 sono straniere: 
dell’Est Europa, africane e del Nord Africa in particolare. 
Capita, anche, specie d’estate che siano i raccoglitori di 
frutta bulgari, che dormono all’aperto o in macchina, a 
rivolgersi a noi, per ricevere qualcosa”.

Come  è organizzato il  servizio mensa, in funzione 
nella casa colonica comunale “Al Gelso Bagnarola? “ 
La mensa, organizzata da don Giampiero Casadei, dalla 
Caritas e dell’associazione ‘L’albero della vita’, è in 
funzione per cinque giorni alla settimana a Bagnarola. I 
pasti arrivano dalla mensa della società  Trevi di Cesena,  
ritirata e consegnata dalla fondazione ‘La nuova famiglia’. 
Sabato e domenica, invece arrivano dalle cucine della Casa 
di riposo di Cesenatico e si pranza a San Giacomo”. 
“D’estate -riprende Navarra-  ci si è affidati al gran cuore 
e alla grande sensibilità del titolare del Bagno Romeo. Ha  
pensato tutto lui a erogare un decina di pranzi al giorno. 
Come Caritas della zona del Mare offriamo, inoltre, il 
servizio docce, lavanderia e prima colazione...”. 
Un posto letto per i poveri !
“L’idea è quella di realizzare un cento di pernottamento 

notturno.  Non siamo ancora riusciti a farlo, tuttavia 
nessun clochard è rimasto al gelo nelle notti  più fredde 
dell’invero. Vi siamo riusciti grazie alla collaborazione 
con la  San Vincenzo. È allo studio un progetto della 
diocesi e della Papa Giovanni XXIII”. 

Avete registrato un aumento nel numero dei poveri che 
si rivolgono a voi ?
 “Le richieste e presenze sono rimaste stabili. C’è gente 
che va e gente che viene. Siamo magari più attenti alla 
gestione. Il compito nostro è tendere una mano a chi è 
caduto per risollevarsi. A volte non te la lasciano mai. A 
volte si crea una dipendenza che non va bene, tuttavia  non 
è mai facile dire dei no. Sebbene  occorrano”. 

L’identikit dei vostri volontari? 
“Gente che mette a disposizione un po’ del loro tempo 
per gli  altri, per i  più poveri, per la collettività. Sono 
pensionati, nonni, casalinghe, insegnanti, operai, 
albergatori..., io per esempio sono un ex bancario... Pochi, 
pochissimi i giovani”.

Antonio Lombardi

E in prospettiva, c’è anche la realizzazione di un ricovero per il pernottamento notturno.

Caritas del mare: assistenza per 350 famiglie

A settembre 2017 è stata aperta la nuova sede della Caritas interparrocchiale 
nell’edificio di proprietà del comune di Cesenatico, servito un tempo da  Scuola 
elementare in viale Torino, a Boschetto. Qui è stato trasferito qui il ‘Centro d’ascolto 
e prima accoglienza’ della Caritas, come pure i servizi di  distribuzione viveri e 
vestiario e quello della prima colazione. La sede è stata inaugurata alla presenza 
del vescovo monsignor Douglas Rigattieri, dal Sindaco di Cesenatico e dal 
responsabile Caritas cittadina Valerio Navarra.  Presenti don Silvano Ridolfi, 
l’assessore ai Servizi sociali Stefano Tappi,  il responsabile della Caritas diocesana 
Ivan Bartoletti, il presidente della fondazione ‘La nuova famiglia’ Roberto Casali 
e soprattutto i volontari Caritas, ai quali si è rivolto il Sindaco per sottolineare la 
loro fondamentale missione di sussidiarietà a sostengo delle persone e delle famiglie 

che hanno più  bisogno di essere aiutate. Dal vescovo Rigattieri l’invito a pensare e 
considerate la Caritas vera e propria terra di  missione “dove si aiutano e confortano 
i nostri fratelli più  bisognosi”, ha detto. Il fondatore, don Silvano Ridolfi, svela 
orgoglioso: “Quando iniziammo, nel 1992, il ‘Centro di ascolto e prima accoglienza’, 
nella sua  prima sede, di via  Magnini, a Ponente, non c’erano nemmeno tutte le 
autorizzazioni a posto. Il sindaco d’allora Luciano Natali si prodigò nel darmi aiuto 
in questa opera pia”. Al centro del giardino della Caritas l’artista cesenate Leonardo 
Lucchi ha realizzato e donato la statua in terracotta che rappresenta  la  ‘Madonna 
dell’ascolto e dell’ospitalità’. Nella stessa mattinata, il Vescovo aveva presieduto alla 
‘Cardinal Schuster’ di viale Colomba a Ponente,  un incontro di riflessione sul ruolo 
della Caritas nella comunità cristiana. 

vOLONTArIATO
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Gelato
a domicilio!
Nei giorni di apertura, fi no al 31 Maggio, Cesenatico 
comune e Cervia comune ad € 1.50, Cesenatico Città 
gratuito. Mercoledi e giovedì dalle 18.00 alle 21.00, 
da venerdì a domenica dalle 18.00 alle 21.30.

Tel. 346 608 2587

il gelato a regola d’arte
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NUOVO CONCORSO 
A PREMI 3 ESTRAZIONI IN 3 SERATE

mercoledì 20/06/18, 27/06/18, 04/07/18
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IN COLLABORAZIONE CON

VILLAMARINA DI CESENATICO

PIAGGIO MEDLEY
125 IE E4 ABS (27 GIUGNO) 

PIAGGIO LIBERTY 
125 IE E4 ABS (20 GIUGNO)

VESPA PRIMAVERA
125 IE E4 ABS (4 LUGLIO)

mette in MOTO la FORTUNA
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www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Lungo il porto canale e nelle vie del centro storico troveranno spazio gli stand delle associazioni di 
ristoratori  pescatori e volontariato che offriranno il meglio della  cucina marinara romagnola. Stilato  
un disciplinare estremamente dettagliato  sulle specie ittiche che si potranno commercializzare, 
che non ammette l’utilizzo da parte degli operatori presenti, di pesce di importazione. Gli stand 
gastronomici resteranno aperti dal pranzo di sabato 28 aprile alla cena di martedì 1 maggio (orari: 
dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 22). ‘Azzurro come il pesce’ è un evento organizzato 
dal comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio e realizzato 
con il sostegno di Gesturist.

Azzurro come il pesce

La rassegna gastronomica 
‘Azzurro come il pesce’
dal 28 aprile al 1° maggio torna la rassegna gastronomica 
‘Azzurro come il pesce’, un’ occasione per gustare l’ottimo pesce 
azzurro dell’Adriatico proposto secondo la tradizione locale.



CESENATICO NEWS aprile 201816 SPAzIO dI COmUNICAzIONE

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

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.
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sostieni le attività del 

Codice Fiscale 
900 195 50 400

Via Torino, 6 Cesenatico - Tel. 0547.672922
CENTRO SOCIALE ANZIANI

• TRASPORTI SOCIO SANITARI GRATUITI PER TUTTI I SOCI (visite mediche      
   ospedaliere e specialistiche, prelievi...)

• “CAFFÈ DEL MARE” insieme per sostenere chi vive le problematiche della  
   demenza e della malattia di Alzheimer

• AIUTI ALLE FAMIGLIE (pacco alimentare, concessione di attrezzature   
   sanitarie in comodato d’uso gratuito: deambulatori, carrozzine, stampelle,      
   salvavita Beghelli)
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

‘Anime salve’ forse perché arrivare in riva 
al mare, perché, oltre al sapare delle cose 
perdute, naufragate,  hanno la grazia di 
ispirare sognatori e artisti come in questo 
caso. Sono i reperti, relitti e materiali 
ritrovati sulle spiagge dell’Adriatico 
riprendono vita nell’affascinante poetica 
dell’artista Gabriele Geminiani. È stata 
inaugurata sabato 14 aprile alle  17 al Museo 
della Marineria di Cesenatico la mostra 
‘Anime salve’ di Gabriele Geminiani, 
curata da Mario Turci, direttore del 
Museo etnografico di Santarcangelo 
di Romagna e docente di antropologia 
culturale, con la supervisione artistica del 
critico d’arte Silvia Arfelli. La mostra 
’Anime salve’ nasce dal ritrovamento e 
dal successivo, rocambolesco recupero, 
di un vecchio fasciame di barca sulle 
spiagge anconetane; si tratta in realtà di 
una singola asse lunga circa quattro metri, 
che ostenta ancora qualche campitura 
di vernice blu azzurra. È divenuta 
scultura, appoggiata su di una esile base 
arrugginita, e porta su di sé altri relitti, 
tutti restituiti dal mare, e anch’essi di 
colore azzurrognolo; una simbologia di 
cose e frammenti a tratti ludici e poetici, 
ma che sanno evocare anche temi attuali 
quanto dolorosi. Le cose ritrovate, con la 

loro patina di consunzione e di abbandono 
sono da sempre l’alfabeto narrativo di 
cui Gabriele Geminiani si serve per 
raccontare storie interiori, attraverso un 
progetto che, come spiega lui stesso “nasce 
dalla ricerca e il recupero di materiali 
e reperti spiaggiati, testimonianze di 
viaggi mai conclusi, come quelli dei 
migranti provenienti dalle coste africane. 
Le loro anime sono state idealmente 
‘salvate’ attraverso questi oggetti”. La 
scultura, ambientata al centro della sala 
espositiva del Museo della Marineria, 
vuole rappresentare una sorta di teatro 
della memoria, accompagnata da un 
video originale in cui il mare con il suo 
ipnotico fragore incombe. Una seconda 
sala ospiterà una folla di reperti, sempre 
di provenienza marina. Vernissage sabato 
14 aprile alle 17,00 con la presentazione 
del libro d’artista ‘Bestiario adriatico’ 
di Veronica Azzinari e Gabriele 
Geminiani edito per i tipi dell’Opificio 
della rosa. La mostra ‘Anime salve’  sarà 
aperta al fino al 6 maggio. Gabriele 
Geminiani raccoglie oggetti perduti sin 
dalla tenera infanzia,  pesarese d’origine,  
spesso pattuglia la Costa adriatica 
per farsi sorprendere dagli oggetti che 
rinviene e ritrova.

Al Museo la mostra ‘Anime salve’ di Geminiani
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Al CREDITO COOPERATIVO 
ROMAGNOlO Il PREMIO 
ABI PER l’INNOVAZIONE
Un prestigioso riconoscimento assegnato 
dall’AbI (Associazione bancaria italiana).
Per una volta permetteteci di parlare 
direttamente della Banca, in quanto 
è con soddisfazione e con orgoglio 
che portiamo a conoscenza come al 
Credito Cooperativo Romagnolo sia 
stato assegnato il ‘Premio Abi per 
l’innovazione nei servizi bancari’, 
un premio a livello nazionale, per il 
progetto ‘Accademia delle idee’. La 
giuria dell’ABI, l’Associazione ban-
caria Italiana, ha decretato la vittoria 
della nostra Banca nell’ambito della 
categoria ’Innovazione per il cliente 
retail, a favore di famiglie e giova-
ni’, con la seguente motivazione:“Il 
progetto presentato dal Credito Coo-
perativo Romagnolo ha l’obiettivo di 
promuovere e semplificare i servizi e i 
prodotti per le famiglie e le nuove ge-
nerazioni, favorendo una maggiore in-
clusione finanziaria sia con riguardo 
all’accesso al credito che alla gestione 
del risparmio, facilitando il rapporto 
con la banca in un’ottica di prossimità 
e collaborazione”
Questo concorso si inserisce nell’am-
bito del Premio nazionale per l’in-
novazione promosso dal Governo 
italiano; a questa ottava edizione del 
Premio ABI, hanno partecipato ben 
20 banche con 66 progetti nelle diver-
se categorie. Per dare una dimensione 
dell’importanza del concorso e delle 
banche partecipanti, basta scorrere i 
vincitori delle altre categorie che sono 

risultati essere Unicredit, BNL-Grup-
po BNP Paribas, Banca Sella, Banca 
Mediolanum, Ubi Banca, BPER Ban-
ca e Credito Valtellinese.
La cerimonia di consegna si è svolta a 
Milano lo scorso 27 marzo nell’ambi-
to del ‘Forum ABI-Lab, Banca 4.0’; a 
ricevere il premio il direttore generale 
dott. Giancarlo Petrini, l’ing. Silva-
no Bettini componente del Cda della 
Banca, il dott. Massimiliano Montalti 
presidente dell’associazione Giovani 
CCR che ha collaborato alla realizza-
zione del progetto e la dott.ssa Lucia 
Molari referente di progetto.
Grande ovviamente la soddisfazione 
da parte di tutta la Banca e in parti-
colare del Direttore generale che in 
occasione della consegna del premio 
ha illustrato brevemente le caratteri-
stiche del progetto Accademia delle 
idee, dedicato ai neo-imprenditori, 
neo-professionisti, alle start-up che 
hanno  un’idea, un progetto da svilup-
pare e che grazie all’Accademia delle 
idee hanno l’opportunità di realizzare 
in spazi attrezzati, messi a loro dispo-
sizione completamente gratuiti per un 
anno, con l’assistenza e il necessario 
supporto della Banca.
Ulteriori informazioni presso le no-
stre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

Da sinistra il rappresentante ABI consegna il premio ABI Lab al direttore generale del 
Credito Cooperativo Romagnolo Giancarlo Petrini, accompagnato dalla referente di 
progetto Lucia Molari, dal presidente dell’associazione Giovani CCR Massimiliano 
Montalti e dal componente del Cda della Banca Silvano Bettini.



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

20

Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio



mondiali.Turisti, residenti, per curiosità, genuinità 
alimentare, nella versione più tradizionale e con tutte le sue 
inesauribili novità, apprezzano con la piadina uno dei tanti 
tratti identitari gastronomici della nostra terra di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O

21

Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI DI:
CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO/CENTRALI 
TERMICHE • VENTILAZIONI 
POMPE DI CALORE/SPLIT 
PANNELLI SOLARI • IDRICO 
ACQUEDOTTO • SANITARI 
VASCHE IDROMASSAGGIO 
ALLACCIAMENTO GAS METANO 
CAMINI IN ACCIAIO INOX  
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE



CESENATICO NEWS aprile 201822 LETTUrE | CONTrASTO ALLA CrImINALITà

Impossibile anche solo immaginare, la fantasia al 
potere in un regime che aveva fatto della burocrazia 
e dell’assenza di libertà il suo tratto dominante. Tanto 
più in un gioco ove l’individuo era considerato parte di 
un ingranaggio collettivo, specchio della superiorità di 
un modello ideologico. Il calcio nella Russia sovietica 
è stato soprattutto questo: non un divertimento, ma un 
mezzo per la costruzione del socialismo. Il giocatore, 
un soldato irreggimentato al servizio della causa. Guai 
a uscire da questi rigidi schemi, farsi avanguardia di 
creatività. Ne ha saputo qualcosa Eduard Streltsov, 
il Majakóvskij del pallone della metà degli anni ’50, 
caduto nelle terribili grinfie del Pcus. Chi sfoglia una 
qualsiasi antologia russa con i campioni del pallone, 
non troverà il suo nome. Vedrà quelli del celebre 
Jascin, dell’attaccante Blokhin, di Streltsov nessuna 
traccia. Perché nel bel mezzo della sua carriera, 
anziché scorazzare nei campi di calcio si è trovato 
in mano un’accetta per il taglio degli alberi nel gelo 
siberiano. A raccontare la sua storia è il giornalista 
Marco Iaria, nel libro ‘Donne, wodka e gulag’.
Talento da vendere, facile al colpo di tacco, abitudine 
al gol (il primo a 16 anni, più giovane marcatore della 
storia della lega sovietica), Streltsov ha impersonato 
il sogno di tanti ragazzi. La sua squadra era la 
Torpedo Mosca, la cenerentola delle formazioni dei 
vertici del partito, che privilegiavano Dinamo Mosca 

e Csda (poi negli anni Cska). A 20 anni la sua carriera 
era all’apice, i ‘cento giorni di Streltsov’: 31 gol 
tra Torpedo e nazionale, settimo posto nel Pallone 
d’oro, ‘Sputnik del calcio moderno’ secondo la 
definizione di un giornale. Solo che il ragazzotto 
aveva dei vizi: l’amore per la bella vita (donne, alcool 
e qualche rissa), l’indisciplina alle regole, vestiario 
e pettinatura alla occidentale. Un peccato mortale 
per chi aveva idealizzato l’uomo nuovo socialista. 
E se un personaggio in Occidente veniva assurto 
sull’altare del mito (vedi George Best), in Oriente 
era un peccatore di lesa maestà. Facile, poi, per un 
regime totalitario trovare un capo d’accusa. Nel caso 
di Streltsov, lo stupro, arrestato dopo un solo mese 
di indagini e un processo farsa di due giorni a porte 
chiuse. La condanna è di quelle pesantissime: 12 anni 
di reclusione (poi ridotti a 7) e lavori forzati in Siberia. 
Tutto questo a 21 anni, nel pieno delle forze, dopo 
una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Melbourne. E 
così come la Russia sovietica toglie, d’incanto ridà. 
Ovviamente nel modo più paradossale: a porre fine alla 
squalifica della stella del calcio, infatti, sarà uno dei 
personaggi più repressivi, Leonid Breznev. Streltsov 
torna in campo, vince il campionato con la Torpedo 
(1965), viene premiato come migliore giocatore del 
torneo. Nel complesso sportivo di Luzniki a Mosca gli 
hanno dedicato una statua.  

Streltsov, 
il Majakóvskij del pallone

rubrica a cura di filippo fabbri

Mercoledì  21 marzo, l’istituto ‘Giovanni Agnelli’ ha celebra-
to la Giornata della memoria delle vittime del cancro mafioso. 
A Cesenatico la  XXIII Giornata della memoria e dell’impe-
gno in ricordo dei caduti innocenti delle mafie, ha coinvolto  
gli studenti alla presenza del  Sindaco, delle  Forze dell’ordine, 
dei  volontari di Libera e dei docenti. I ragazzi  hanno pianta-
to nel giardino antistante il loro l’Istituto un albero di Melia 
Azedarach (o Pianta dei rosari), con alla base una targa che 
commemora, anche qui, a Cesenatico,  rendendone incancella-
bile l’opera, la  memoria di Giovanni Falcone e degli uomini 
di scorta.  Lo stesso gesto di speranza dei  giovani, lo stesso 
anelito di libertà e giustizia,  lo stesso simbolo nobile, l’albero 
di Falcone, che a Palermo, celebra l’impegno pagato con la vita 
dal magistrato e gli agenti di scorta assassinati, il  23 maggio del 
1992, sulla autostrada che dall’aeroporto di Punta Raisi porta 
a Palermo. Nemmeno due mesi dopo quell’attentato orrendo e 
vile, il 19 luglio di quell’anno, un’altra strage efferata di mafia, 
vittime sono questa volta l’amico e collega Paolo Borsellino e  
gli agenti di scorta che lo proteggono.
I ragazzi dell’Istituto superiore di Cesenatico hanno promos-
so la Giornata della memoria,  a conclusione di un lavoro di 
sensibilizzazione e a favore della “cittadinanza attiva e con-
sapevole”, condotta attraverso il progetto ‘Legalizziamoci’. È 
stata una  mobilitazione sentita, una battaglia di civiltà, contro 
il potere mafioso e criminale che continua a funestare il Paese, 
offuscandone l’immagine migliore e negando  ogni progresso 
e sviluppo futuro. La giornata è stata organizzata con la colla-
borazione dell’associazione Libera - nomi e numeri contro la 
mafia.

Antonio Lombardi

Il ‘giovanni Agnelli’ ha celebrato la giornata 
della memoria delle vittime del cancro mafioso.

‘Legalizziamoci’: l’albero di Giovanni Falcone 
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SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Sempre in costante rinnovamento la pelle è 
molto più di una semplice protezione, è l’orga-
no 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’am-
biente esterno
trasmissione di informazioni tra il corpo e l’ambiente esterno tramite im-• 
pulsi 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 avvie-
ne 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 oppor-
tuno attuare una FOTOPROTEZIONE con creme solari, ricordando di appli-
carle almeno 15 minuti prima dell’esposizione e di ripetere più volte l’applica-
zione 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!!!!!
È importante inoltre prestare molta attenzione alla somministrazione orale o 
all’applicazione cutanea di farmaci come antibiotici, cortisonici ed antinfiam-
matori, che  possono provocare gravi reazioni di fotosensibilizzazione, ustioni 
e la comparsa di macchie cutanee.

Dott.Grassi Pierluigi

LA  PELLE  
ED IL SOLE

Con la musica sacra di Vilaldi, Bach, 
Haendel, Carol, Lotti, Rossini in concer-
to  si colgono  l’ispirazione religiosa e arti-
stica dei grandi compositori.  Gli  interpreti 
sono stati il   coro polifonico ‘Ad Novas’, 
con all’attivo, più di trecento concerti in 
tutta Italia  e il ‘Gran Eden Ensemble’ di 
musicisti professionisti, intenti ad intonare 
dall’ ‘Alleluja dal Messiah’ di Haendel 
alla celeberrima  ‘Aria sulla quarta cro-
da’ di Bach; dal ‘Stabat Mater per coro’ 
di Carol al ‘Nulla in mondo pax sincera’ 
di Vivaldi... Davvero bravi e applauditis-
simi sono gli interpreti mentre si confer-

ma la grande partecipazione di pubblico 
nella chiesa di Santa Maria Goretti a 
Madonnina e  nella chiesa arcipreta-
le S. Giacomo sul porto canale. In tanti 
sono accorsi ad ascoltare lo storico coro 
polifonico ‘Ad Novas’ diretto da Monica 
Poletti e accompagnato dal gruppo stru-
mentale ‘Gan Eden Ensemble’ (Karsten 
Braghittoni flauto traverso, Francesco 
Barezzi fagotto, Carlo Barezzi oboe, 
Monica Boschetti pianoforte). Due belle e 
apprezzate realtà musicali e di promozione 
culturale che Cesenatico può ben dire di 
avere e di saper valorizzare.   

Alta musica 
sacra nelle 
nostre chiese
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

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

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

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

Il consiglio dell’esperto

 

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

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

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

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

IGIENE ORAlE RUBRICA

È 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 8 maggio più ti proteggi più risparmi
Sconto 30% sui solari con fattore protezione 30
Sconto 50% sui solari con fattore protezione 50

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

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI
Dott.ssa CRISTINA COLA

Analisi del fototipo gratuita

PEr SAPErNE dI PIU’ POTETE rIvOLgErvI 
ALLE dOTTOrESSE dELLA PArAFArmACIA 
SAN gIACOmO

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

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

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

Le  lastre ritrovate. Le memorie della famiglia 
Orsi Mangelli sono servite ad realizzare un’inte-
ressante mostra fotografica. Nella quale si  rac-
conta per immagini un viaggio retrospettivo di 
luoghi e persone, paesaggi e sensazioni   tra Forlì 
e Cesenatico (1890-1915). La mostra è  stata 
curata  da Michela Mazzoli e Tank sviluppo 
immagine. Sono esposte 30 stampe a contatto, 
realizzate in camera oscura esattamente come sa-
rebbero state stampate all’epoca e, 20 ingrandi-
menti digitali dalla resa sorprendente. In mostra 
è in corso alla  galleria comunale L. da Vinci, 
ubicata in viale Anita Garibaldi sino al  13 mag-
gio  (da mercoledì a domenica 9-13 e 14-20). Fin 
dalla sua nascita nel 2009 l’associazione Tank 
sviluppo immagine di Forlì raccoglie materiale 
fotografico storico recuperato nei mercatini loca-
li, ma anche donato dalle famiglie dei soci. Molte 
migliaia di foto sono oggetto di studio e catalo-
gazione. Il ritrovamento nel 2014 di lastre foto-
grafiche negative in vetro, effettuato dalla socia 
Michela Mazzoli, ha dato inizio a un lento ma 
entusiasmante lavoro di ricerca di corsi di forma-
zione.Tra i suoi scopi  c’è quello di costituire un 
Archivio fotografico romagnolo. L’archivio conta 
al momento circa 2mila fotografie. La curatrice 
Michela Mazzoli è  di Cesenatico, vive a Forlì 
dove dal 1995 ha un laboratorio di decorazione 
artistica del vetro. È socia Tank dal 2015. È di-
plomata al liceo artistico e si occupa di disegno, 
decorazione e grafica, la fotografia è entrata nella 
sua vita dal settembre 2014 quando, in un merca-
tino dell’usato, scopre una scatola che contiene 
una serie di lastre fotografiche negative che ri-
traggono i componenti di una famiglia durante la 
loro quotidianità. Michela raccoglie notizie, stu-
dia e pian piano le informazioni si compongono 
come i pezzi di un puzzle. La storia si fa vera, le 
immagini si intersecano con la sua vita, toccan-
do i luoghi in cui è nata e cresciuta: Cesenatico, 
Forlì, Ravenna, Roma. Passo dopo passo i luo-
ghi vengono identificati, come buona parte delle 
persone ritratte: un fotografo dilettante, attento 
alla memoria della sua famiglia, raccoglie con 
cura le immagini dei suoi figli e delle persone a 
lui più care. È il conte Giuseppe Orsi Mangelli 
(1863-1919). In questo tenero scenario, riprendo-
no vita anche case dimenticate o non più esisten-
ti, edifici storici oggi completamente ristrutturati, 
ma soprattutto si affaccia una Cesenatico di fine 
Ottocento, con alcune immagini del tutto inedite 
e di valore storico.

An. Lo.

Esposte 30 stampe a contatto, realizzate in camera oscura 
come se stampate all’epoca e con 20 ingrandimenti digitali.

In una mostra le memorie 
della famiglia Orsi Mangelli
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

Chiesa di San Giacomo e porto canale

PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

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

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

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

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

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

• SAVINI VITTORIO 
Officina specializzata plurimarche. 
RENAULT, NISSAN, DACIA.
Via A. Saffi, 62, angolo via Cecchini.
Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

PIZZERIE

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI 
PER SPORTIVI - COSMESI - 

VETERINARIA - AUTOANALISI 
CONSEGNA  A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

• CANDOLFINI MARCO
Impianti termosanitari, impianti di condizio-
namento, impianti gas, installazioni navali.
Cesena, via Mariana 5464
Cell. 335/5386677
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L’estate 2018 è pronosticata ‘fresca’ se comparata a  
quella insopportabile e torrida del 2017. Sebbene anch’es-
sa inserita in un contesto, quasi che inarrestabili, di estati 
sempre più calde, secche, aride. A parlare sono i  meteo-
rologi dell’associazione Asmer ‘Emiliaromagna Meteo’. 
I quali si preoccupano di avvertire che per avere previ-
sioni certe e con poche variabili, non ci si debba comun-
que spingere oltre i 5-6 giorni. Con gli albergatori della 
Riviera presi a parlare e accusare “di terrorismo meteoro-
logico”, loro (pur non condividendo il sostantivo giudica-
to fuori posto) ‘fraternizzano’. Nel senso che si dichiarano 
concordi sulla circostanza, che sempre più proliferino siti 
meteo, tanto più inclini al ‘sensazionalismo’, a  suscitare 
scalpore nell’informazione trasmessa, che tesi a fornire 
previsioni con rigorosa deontologia professionale.
In fatto di clima, invece, quel che è accertato, dimostrato, 
misurato, sono  i cambiamenti climatici in atto. Se non si 
invertirà al più presto  prospettiva, nelle attività e nei com-
portamenti umani, con riduzione delle immissione di gas 
serra in atmosfera, saranno destinati a provocare grandi 
danni, anche irreversibili, già nei prossimi 30-40 anni.
Cambiamenti climatici che spaventano - incontrovertibile 
l’innalzamento continuo delle temperature, la progressiva 
fusione delle calotte polari, accumulo della CO2 in atmo-
sfera-, e  che  promettano davvero poco di buono per l’in-
tero  Pianeta. Nell’Alto Adriatico a rischio sommersione 
sono la   Laguna veneta friulana, intera costa dell’Emila 
Romagna. Da Rimini a Goro, ancora prima della fine del 
secolo, la costa  potrebbe finire sommersa dal mare. La 
stessa pianura romagnola sparirebbe con un scenario di 
4 gradi di aumento delle temperature.  Come accadrebbe, 
superati  due soli gradi   ad  atolli e isole negli oceani. Alle 
popolazioni costiere e agli operatori turistici, l’appello  è 
quello di  organizzarsi in gruppi di pressione per impegna-
re gli Stati a contenere gli effetti del riscaldamento clima-
tico globale sotto l’ 1,5 gradi, scongiurando in tal modo il 
devastante scenario del ‘punto di non ritorno’”.
A parlare sono Luca Lombroso, meteorologo certificato, 
presidente di Asmer, dell’osservatorio geofisico dell’Uni-
versità di Modena e  Reggio Emilia, divulgatore, noto al 
pubblico televisivo per le sue partecipazioni al program-
ma ‘Che tempo che fa’, e il collega forlivese Pierluigi 
Randi, anch’egli meteorologo certificato di Emiliaromgna 
Meteo.

Che clima si prevede l’estate prossima? 

“Distinguiamo innanzitutto tra clima e tempo sono cose 
diverse - precisano-. Nel millennio da poco iniziato stiamo 
vivendo dei cambiamenti climatici mai visti prima, con 
estati sempre più lunghe, calde, roventi. Abbiamo il 25 per 
cento in meno di piogge. Caratterizzate da fenomeni sem-
pre più estremi, con temperature di 38-40 gradi. Quando 
in precedenza era l’eccezione, negli ultimi anni sono di-
ventate  norma. A Forlì  ad esempio il 4 agosto del 2017 si 
sono raggiunti i 43.  Nel 2018, per un fatto matematico, di 
calcolo probabilistico, invece, c’è caso non si manifesti-
no le condizioni estreme di un’estate rovente come quelle 
del 2017- 2015-2012... Quella che verrà, potrebbe essere 
un’estate più ‘fresca’, sebbene non nella misura di quelle 
che capitavano 30 e più anni fa. Appunto perché, salvo in-
tervalli, è  via via  progressivo innalzamento globale delle 
temperature.

Gli albergatori, infastiditi della disdette dei clienti par-
lano apertamente di   ‘terrorismo meteorologico’ nelle 
previsione date, e  prospettano la possibilità di ricorre-

re a esposti e denunce contro i meteorologi… 

“Le previsione vengono fatte non certo per privilegiare 
questa o quella categoria. Talvolta hanno ragione gli alber-
gatori, visto l’odierno  proliferare dell’offerta e l’interesse 
crescente degli utenti. Con certi siti e agenzie dediti più a 
provocare scalpore con le informazioni meteo, che condi-
zionano e influenzano sempre più i comportamenti dei tu-
risti. Serve avere  consapevolezza che d’estate servano 12-
13 giorni nel corso dei quali la pioggia deve cadere . E non 
invece appena 3 che abbiano avuto l’estate trascorsa”.
Un suggerimento a chi si affida ai bollettini meteo?
 “Servirsi di siti istituzionali come quello di Arpa Emilia 
Romagna, i servizi meteo dell’Aeronautica, ed anche 
dell’Asm -Emiliaromagna meteo”.
Come è cambiata rispetto a un tempo l’informazione 
meteo? 
“Oggi c’è tanta più offerta. È cambiata soprattutto la  do-
manda e l’attenzione a sapere che tempo che fa, in un dato 
punto e ora, a ogni chilometro quadrato, quanta pioggia 
cadrà... E nel fornire risposte, occorre fare attenzione dav-
vero a non cadere in banalizzazioni, discernere un’attenta 
valutazione delle fonti, non diffondere una meteorologia 
enfatica, sensazionalistica. Avere una  rigorosa deontolo-
gia professionale”.  

Cambiamenti climatici, global warmig, livelli crescen-
ti di Co2, gas fossili responsabili dell’effetto serra  in 
atmosfera. Lo smog che sempre più forma una cappa 
persistente  sui cieli delle nostre città... Quale futuro e 
quali conseguenze dovremo aspettarci?

  “La conferenza di Parigi del dicembre 2015 – risponde 
Luca Lombroso  - sui cambiamenti climatici, nota come 
Cop 21 ratificata da  170 Paesi tra i quali  Cina, India, Usa 
e l’ Italia,  ha l’obiettivo  di ridurre di 2° la temperatura 
globale rispetto l’era preindustriale, meglio ancora  sotto 

l’  1,5° a salvaguardia delle isole del Pacifico, dei Caraibi, 
come alcune delle  nostre  fasce costiere. I cambiamenti 
climatici sono sempre avvenuti nella  storia della terra, 
dipesi da fenomeni astrologici e geologici  ma oggi si sono 
aggiunte e sono nettamente dominanti  le cause  umane. 
Occorre stabilizzare le immissioni in atmosfera di gas ser-
ra, anidride carbonica, ma anche metano, ossido di azoto, 
Hcfc (gas refrigeranti, Ndr), di per sé  non inquinanti,  ma 
che si accumulano dannose, in via progressiva, in atmo-
sfera. L’impatto è già devastante, dato che viviamo  gli 
anni più caldi di sempre. Altra cosa è lo smog  provocato 
dai combustibili fossili in date aree del pianeta, Pianura 
padana compresa. E qui le cause umane sono molteplici: 
deforestazione, trasporti, agricoltura, allevamenti zootec-
nici, industria, fonti energetiche, edilizia...”. 

Quali le conseguenze stimate?

 “Se l’anidride carbonica continuerà ad accumularsi e le  
temperature continuano a crescere, il livello del mare si 
alzerà di 35-40 centimetri fino a 0.70 -1 metro, e questo 
potrebbe capitare già nei prossimi 50-70 anni. Le  zone 
costiere e pianeggianti dell’Emilia Romagna, che sareb-
bero fatalmente sommerse dal mare. Nonostante il  nostro 
mare, per essere un mare chiuso e soggetto a forte evapo-
razione, cresce meno di livello rispetto  altri ”.  

Cosa possiamo  fare? 

“Migliorare i nostri comportamenti, sprecare meno risorse  
e tanto più impegnarsi per fa sì che gli impegni presi a 
Parigi si realizzino. Popolazione costiere, albergatori, ope-
ratori turistici dovrebbero unirsi,  fare gruppo di  pressione 
e opera di persuasione sugli  Stati nazionali”.

Nella foto, Randi e Lombroso.

ASm – EmILIArOmAgNA mETEO, Luca Lombroso e Pierluigi randi

L’estate che avremo e il clima che verrà
Le tendenze del periodo: estati sempre più calde e siccitose, inverni sempre più miti. Cambiamenti climatici, 
accumulo di CO2 in atmosfera, aumento costante delle temperature, eustatismo... Le conseguenze senza uno 

stop:  litorali e città costiere inghiottiti dal mare, fenomeni sempre più estremi, desertificazione...
di Antonio Lombardi

Climatologia
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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 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

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

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fi ne ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensifi carsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo uffi ciale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verifi care la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fi ne di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione fi nale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fi ne 
di attuare le adeguate misure 

in materia di Igiene Alimentare

Come da Delibera Regionale n° 220 del 19/02/2018, 
PER GLI APPRENDISTI (ANNUALI E STAGIO-
NALI) ASSUNTI DAL 02/05/2018 LA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA HA RIPRISTINATO L’OF-
FERTA FORMATIVA PER LA FORMAZIONE 
BASE – TRASVERSALE (AULA).
Rimane invariato inoltre l’obbligo relativo alla forma-
zione di tipo professionalizzante svolta sotto la respon-
sabilità del Datore di Lavoro (piano formativo + registro 
di formazione in azienda) e l’obbligo di formazione in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’ offerta pubblica, e pertanto obbligatoria, è resa 
disponibile a favore degli apprendisti PRIVI di un ti-
tolo di studio universitario e ha a riferimento la sola 
prima annualità del contratto.
Di seguito il numero di ore previste:

• ANNUALI

ORE DI FORMAZIONE (1° annualità)

Senza titolo di studio Diplomati

40 ore 40 ore

• STAGIONALI

ORE DI FORMAZIONE
Durata contratto Senza titolo 

di studio Diplomati
0 – 4 mesi 12 12
4 – 6 mesi 20 16
Oltre 6 mesi 40 32

Agli apprendisti (annuali e stagionali) che fruiscono 
dell’offerta formativa del nuovo catalogo regionale e 
che in precedenti rapporti di apprendistato professiona-
lizzante hanno già effettuato percorsi formativi completi, 
la Regione riconosce come credito le annualità di forma-
zione (solo se realizzate a valere sul catalogo regionale 
ai sensi della DGR n. 1150/2012, o a valere sul nuovo 
catalogo) esclusivamente se di durata uguale o superiore 
rispetto all’obbligazione formativa del contratto in es-
sere. 
In questo caso l’obbligo formativo si intende interamen-
te assolto.

IMPRESA SICURA SRL., ente di formazione accre-
ditato alla Regione Emilia Romagna, rimane a disposi-
zione per chiunque intenda procedere in merito a tale 
adempimento.

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

Avevamo già dato notizia dell’approvazione delle nuove 
‘Linee guida regionali per il controllo e la sorveglianza 
della Legionellosi’ con la Delibera della Giunta Regio-
nale n. 828 del 12 Giugno 2017 e delle principali novità 
introdotte dalle suddette linee guida. 
A distanza di qualche mese dall’approvazione, registria-
mo i primi recepimenti da parte dei Comuni del nostro 
territorio che, con l’emanazione di specifiche ordinanze, 
rendono obbligatoria l’adozione delle Linee Guida re-
gionali ed il rispetto dei principi in esse contenute. 
Fra i primi Sindaci del nostro territorio a firmare un’or-

dinanza di recepimento segnaliamo: Cattolica (agosto 
2017), Rimini (settembre 2017), Bellaria Igea Marina 
(novembre 2017) e Cesenatico (febbraio 2018). Con 
ogni probabilità a breve seguiranno provvedimenti spe-
cifici, anche da parte dei restanti comuni del territorio di 
competenza di AUSL Romagna. 
Si sottolinea come, tutte le ordinanze citate prevedano, 
fra l’altro, l’aggiornamento del documento di valuta-
zione o analisi del rischio legionella entro 90 giorni 
dall’adozione del provvedimento. Per tutte le specifiche 
del caso, è possibile consultare o scaricare le ordinanze 

dal sito di Impresa Sicura all’indirizzo: http://impresasi-
curasrl.it/download/. 
Per approfondimenti o chiarimenti potete contattare il 
Servizio sicurezza di Impresa Sicura (0547/675661).

NOVITÀ IN MATERIA DI APPRENDISTATO
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Cronaca | Elisoccorso

A conferma della costante attenzione e degli investimenti 
del Sistema Sanitario Regionale nei confronti delle politi-
che sull’emergenza urgenza, in Romagna sono 31 le nuove 
elisuperfici individuate dalla Regione Emilia Romagna, al 
termine di un confronto con l’Ausl e la Conferenza terri-
toriale sociale e sanitaria, per il decollo e l’atterraggio, 
anche in orario notturno, delle eliambulanze del sistema 
di intervento emergenza urgenza 118 Romagna soccorso, 
che verrà così fortemente ampliato e rafforzato.  La rea-
lizzazione delle nuove aree rientra nel progetto regionale 
che prevede complessivamente in Emilia Romagna 142 
elisuperifici anche notturne nel biennio 2018-2019, di cui 
oltre la metà in zone montane e un nuovo elicottero dotato 
di tecnologia NVG (Night Vision Goggles, visori a intensi-
ficazione di luce) che consentirà di utilizzare anche basi di 
atterraggio non illuminate per arrivare in tempi sempre più 
rapidi e sempre più vicino alle persone che hanno bisogno 
di ricevere un soccorso sanitario tempestivo, in condizioni 

di emergenza, in cui qualche minuto può fare la differen-
za.  Nel dettaglio, le nuove 31 elisuperfici per l’atterraggio 
sia diurno sia notturno, che in Romagna si andranno ad 
aggiungere alle 2 già attive (ospedale ‘Santa Maria delle 
Croci’ di Ravenna e ospedale ‘Bufalini’ di Cesena), per un 
totale di 33, sono così distribuite:
Ravenna - Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, 
Alfonsine, Lugo, Faenza, Russi, Cervia.
Cesena - Comuni di Bagno di Romagna, Sogliano al 
Rubicone, Cesenatico, Mercato Saraceno e Verghereto.
Forlì - Comuni di Santa Sofia, Rocca San Casciano, San 
Benedetto in Alpe, Modigliana, Premilcuore, Meldola, 
Forlì (ospedale).
Rimini - Comuni di Mondaino, Sant’Agata Feltria, 
Riccione, Ponte Verucchio, Cattolica, Santarcangelo di 
Romagna, Morciano di Romagna, Casteldelci, San Leo, 
Bellaria, Novafeltria, Rimini (ospedale).

Il progetto regionale prevede per i prossimi anni (2020-
2021) un’ulteriore estensione sul territorio regionale della 
rete dei punti di atterraggio anche notturni dell’elisoccor-
so, in modo da coprirlo in maniera ancora più capillare. 
Inoltre, grazie allo sviluppo tecnologico - che consente 
agli elicotteri di nuova generazione di effettuare la navi-
gazione in spazi aerei con livelli di accuratezza sempre 
più elevata – la Regione ha in programma uno studio di 
fattibilità per creare rotte dedicate per il volo strumentale 
a bassa quota. Queste modalità operative, caratterizzate da 
elevati livelli di precisione ed affidabilità, permetteranno 
di attivare l’elisoccorso regionale anche in condizioni me-
teorologiche critiche, tali per cui oggi non è consentito il 
servizio. Nel corso del 2017 l’elisoccorso di Romagna 
soccorso ha effettuato 731 missioni per circa 500 ore 
di volo.
 

•  Cesena Calcio: uova di cioccolato ai piccoli pazienti di Pediatria. I bambini ricoverati 
nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena hanno ricevuto la visita tanto 
gradita quanto inaspettata di una delegazione di calciatori del Cesena Calcio che, in 
occasione della Pasqua, hanno portato in dono ai piccoli degenti uova di cioccolato, 
tanti sorrisi e autografi. Dopo l’iniziativa natalizia a favore del Progetto pediatria a 
misura di bambino, che ha visto i calciatori della squadra impegnati insieme a tutto 
lo staff dirigenziale, allenatore compreso, in sala di incisione per la realizzazione di 
un cd  musicale dal titolo ‘Merry Christmas dai burdel’, proseguono l’impegno e la 
partecipazione della squadra nella solidarietà verso i piccoli ricoverati nell’ospedale 
della città. Alle 11.00 puntualissimi, si sono presentati in reparto 13 calciatori, 
Andrea Fulignati, Fabio Eguelfi, Nicolò Fazzi, Emanuele Suagher, Andrea Esposito, 
Isaac Donkor, Gennaro Scognamigli, Karim Laribi, Matteo Fedele, Alessio Vita, 
Giovanni Di Noia, Gabriele Moncini con il loro capitano  Romano Perticone, per 
consegnare in dono le uova di Pasqua, con grande giubilo di tutti i bambini e adulti 
presenti. 

• Straordinaria nascita al Bufalini. Un intervento eccezionale e tempestivo. Una storia 
commovente e a lieto fine che ha visto protagoniste qualche mese fa una giovane donna 
ravennate e la sua piccola venuta al mondo nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale 

NEWS DALL’AUSL ROMAGNA

Elisoccorso, in Romagna 31 nuove aree 
per il decollo e l’atterraggio

Bufalini di Cesena pochi istanti prima che i neurochirurghi operassero la giovane 
mamma per un gravissimo aneurisma cerebrale. “La paziente, incinta, era 
incosciente e in imminente pericolo di vita a causa di una emorragia cerebrale 
causata da un aneurisma – racconta Luigino Tosatto, direttore dell’Unità operativa 
di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena-. La situazione era grave. 
Occorreva operare d’urgenza per salvarle la vita ma al contempo dovevamo 
cercare da fare il possibile per salvare la vita anche alla piccola che portava in 
grembo. Non c’era tempo da perdere, così abbiamo deciso di far nascere la piccola 
nella sala operatoria di Neurochirurgia con un taglio cesareo d’urgenza. Un parto 
eccezionale avvenuto all’ottavo mese di gravidanza grazie all’intervento simultaneo  
e tempestivo dei neurochirurghi, dell’èquipe di Ostetricia e Ginecologia, degli 
anestesisti e dei neuroradiologi”.  Effettuato il parto, l’èquipe diretta dal dottor 
Tosatto è potuta  intervenire sulla giovane mamma che è stata sottoposta ad un 
delicato intervento chirurgico di asportazione dell’aneurisma cerebrale. Un caso 
piuttosto raro e complesso, tanto che la paziente  è stata sottoposta a più procedure 
chirurgiche programmate, per ottenere l’eccellente risultato, di risoluzione completa 
della malattia. Oggi mamma e figlia stanno bene. “La cosa più emozionante –  
concordano medici e infermieri del Bufalini  - è stato veder nascere la piccola nella 
sala operatoria di Neurochirurgia, considerate le gravi condizioni in cui si trovava 
la mamma”.
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Le news sono inviate in tempi diversi dal comandante cap. Francesco Esposito via e-mail; l’originale firmato è trattenuto agli atti.

	 				Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

• FURTI A GATTEO MARE. In considerazione dei furti avvenuti 
di recente nella zona di Gatteo a Mare, questo Comando ha inten-
sificato i servizi di controllo del territorio. Alle prime luci dell’alba 
di domenica 8 aprile, alle ore 5:30 circa, i militari della dipendente 
Aliquota Radiomobile, intervenuti immediatamente a seguito di se-
gnalazione telefonica giunta presso la Centrale operativa circa dei 
rumori sospetti, si portavano lungo gli argini del fiume Rubicone 
nella zona di rimessaggio delle barche. Appena giunti sorprende-
vano tre soggetti a bordo di un’autovettura elettrica mentre per-
correvano la strada sterrata. I tre individui, alla vista dei militari, 
abbandonavano il mezzo e si davano a precipitosa fuga. Uno dei tre 
soggetti veniva raggiunto e successivamente identificato in C.M., 
trentenne, nato in Romania, ivi residente, in Italia senza fissa di-
mora, con un precedente per ricettazione, commesso pochi giorni 
fa nel pesarese. Sul posto giungeva il titolare di un noto camping 
della zona e proprietario della vettura, il quale riconosceva come 
proprio il predetto mezzo, asportato poco prima dal campeggio 
mediante la rottura di un cancello. L’autore del furto veniva così 
condotto presso gli uffici di questo comando e, sottoposto ad iden-
tificazione completa, veniva dichiarato in stato di arresto per furto 
aggravato in concorso. Trattenuto presso le camere di sicurezza di 
questo Comandi fino a ieri mattina, su disposizione del P.M. di tur-
no, dott.ssa Federica Messina, è stato condotto presso il Tribunale 
di Forlì per la prevista udienza di convalida, dinanzi al giudice dott. 
Maurizio Lubrano. L’arresto è stato convalidato e l’imputato, che 
ha chiesto i termini a difesa (processo rinviato a fine aprile), sotto-
posto a divieto di dimora nel comune di Savignano sul Rubicone 
(località dove è avvenuto il furto), è stato rimesso immediatamente 
in libertà. Le indagini proseguono al fine di verificare l’eventuale 
responsabilità dell’uomo in ordine ad altri furti commessi nella me-
desima zona.

• SERVIZI DI SICUREZZA. Nell’ambito dei servizi di sicurezza 
e di ordine pubblico predisposti in occasione dei ‘Corsi masche-
rati di primavera’ di Gambettola, i militari della locale Stazione 
Carabinieri, coadiuvati da militari di altri Comandi, hanno atten-
tamente vigilato le zone dove l’evento si è svolto ed identificato 
numerose persone, al fine di consentire il regolare svolgimento dei 
festeggiamenti. Sono state segnalate, in tutto, alla Prefettura per 
uso personale di sostanze stupefacenti otto persone. Nello speci-
fico, nel corso della prima giornata, svoltasi lo scorso 2 aprile, i 
militari hanno identificato e segnalato un ventinovenne, residente 
a Faenza, ed un ventiseienne, residente a Cesena, entrambi italia-
ni, perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish. Nel 
corso della seconda giornata, svoltasi ieri, sono stati segnalati: un 
venticinquenne marocchino, a Savignano sul Rubicone, perché 
trovato in possesso di modica quantità di hashish; un diciottenne, 
brasiliano, residente a Gatteo, perché trovato possesso di gr.1,5 di 
hashish; un sedicenne, italiano, residente a Gambettola, perché tro-
vato in possesso di gr. 0,5 di marijuana; un trentaduenne, italiano, 
residente a Gambettola, perché trovato in possesso di gr. 0.8 di 
marijuana; una quindicenne, italiana, residente a Cervia, in quanto 
trovata in possesso di una sigaretta artigianale contenente una mo-
dica quantità di hashish e di un involucro con sostanza stupefacente 
tipo hashish per confezionare uno spinello; infine, un diciottenne, 
residente a Cesena, perché trovato in possesso di tre sigarette con-
fezionate artigianalmente contenenti marijuana. I minori di anni 18 
sono stati affidati ai rispettivi esercenti la potestà.

• ATTIVITA’ D’INDAGINE. I militari della Stazione di 
Gambettola, al termine di una specifica attività d’indagine, hanno 
denunciato in stato di libertà cinque persone per furto aggravato di 
energia elettrica. 

 Nello specifico, sono stati deferiti due italiani, una cinquantaseienne ed un sessan-
tenne, entrambi con precedenti vari, perché, come accertato da personale società 
‘E-distribuzione’, manomettevano il contatore dell’energia elettrica installato pres-
so la loro abitazione, impossessandosi in maniera fraudolenta di energia elettrica 
pari ad euro 1034, in danno della predetta società; una cinquantunenne italiana, 
pregiudicata, poiché, con artifizi, consistiti nella manomissione del contatore, tra-
eva un ingiusto profitto consistito in 5600 euro; un quarantasettenne, incensurato, 
ed un venticinquenne, poiché, con artifizi, consistiti nella manomissione dei loro 
rispettivi contatori siti nello stesso stabile, traevano un ingiusto profitto consistito 
rispettivamente in 1.896 euro ed in 235 euro. 
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Noleggio proiettori •	
     e maxi-schermi su stativi.

Noleggio tv monitors ed effetti luce.•	
Noleggio casse acustiche e sistemi audio •	
completi per stabilimenti balneari, 
hotels, conventions, eventi, feste.
Preventivi gratuiti senza impegno•	

SINDROME DEL LETARGO

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

Succursale Farmacia Sala Mare 
Viale G. da Verazzano, 3 Cesenatico

SAlUTE RUBRICA

Finalmente la primavera è arrivata: in molti l’attendono, dopo il lungo e freddo 
inverno ma alcune persone soffrono della cosiddetta ‘sindrome del letargo’.
Ne avete mai sentito parlare?
Ne soffrono in media due persone su dieci e in particolar modo le donne ne 
risentono più degli uomini.
I sintomi sono: stanchezza cronica, sonnolenza, irritabilità, riduzione della 
capacità di concentrazione, giramenti di testa, ansia e insonnia.
Tutto ciò e dovuto alla stanchezza accumulata nel corso dell’inverno, allo 
stress a cui è sottoposto il nostro corpo a causa dei continui cambiamenti di 
temperatura che debilitano le difese immunitarie, all’aumento delle ore di 
luce che determinano una variazione del nostro ritmo circadiano e alla cattiva 
alimentazione dato che in inverno prediligiamo cibi più pesanti ricchi di grassi 
e carboidrati.
Cosa si può fare per correre ai ripari e vivere più serenamente questo 
periodo dell’anno?
Ecco alcuni consigli:
1) dedicare più tempo a se stessi
2) praticare 30 minuti di attività fisica leggera al giorno come camminare o fare 
stretching per vincere l’ansia e liberare la mente.
3) dormire e riposare
4) alimentarsi in modo sano e leggero prediligendo cibi proteici (carne, pesce, 
legumi...)frutta e verdura a cibi ricchi di grassi e zuccheri semplici che rallentano 
la digestione e sovraccaricano il fegato
5) bere molto ( 1,5 o 2 litri di acqua) per liberare il corpo dalle tossine.

Anche  integratori, tisane e fitoterapici possono rappresentare un valido aiuto 
come:

Depurativi: tisane all'ortica e cardo mariano per disintossicare il fegato • 
alternate a quelle a base di betulla e tè verde dall'azione  drenante e 
antiossidante.
Probiotici: per il buon funzionamento del sistema immunitario oltre che il • 
benessere intestinale.
Magnesio: importante per la termoregolazione, la trasmissione nervosa, la • 
salute cardiocircolatoria,  per contrastare apatia e stanchezza cronica.
Complesso delle vit.B: soprattutto la B1 importante per la produzione • 
di energia attraverso l'assorbimento dei carboidrati e la B6 che contrasta 
l'astenia, promuove la concentrazione e sostiene l'umore.
Rimedi naturali tonificanti ed energizzanti come la schizandria, il ginseng, • 
il guaranà.
Melatonina: ormone principalmente secreto dall'epifisi in grado di regolare • 
il ciclo sonno-veglia e di stimolare il corretto funzionamento del sistema 
immunitario.

Per avere un consiglio più mirato potete venire a trovarci  nella farmacia di 
Sala di Cesenatico, aperta tutto l’anno oppure, dal 15 maggio, nella nostra 
succursale estiva in via G. da Verazzano  a Cesenatico Ponente.

Dott. Costante Barducci
Dott.ssa Milena Barchi

Dott.ssa Carmela Matera
Dott.ssa Rosa Finelli

Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Tende 
ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE  FISCALE 
DEL 50% PER LE SCHERMATURE SOLARI

1° Marzo al 30 Giugno 2018

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

Tel. 0547-86806 Cell. 338-9150962 

dal 1965 al Vostro servizio

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

OMEOPATIA - FITOTERAPIA  PREPARAZIONI GALENICHE 
MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - COSMESI  

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO
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Solidarietà | Ulivo del mare

Anche quest’anno l’associazione di promozione so-
ciale ’I bambini al primo posto’ di Cesenatico, è tor-
nata ai fornelli per un evento gastronomico nel week 
end di Pasqua.
Dalla cena di venerdì 30 marzo al pranzo di lune-
dì 2 aprile, nel cortile del Museo della Marineria di 
Cesenatico, i cuochi dell’associazione ‘Pescatori a 
casa vostra’ hanno cucinato piatti della migliore tra-
dizione marinara con l’obiettivo di raccogliere fondi 
a sostegno dei bambini in difficoltà. Nel menù non 
sono mancati  alcuni classici della cucina locale, 
come il risotto alla marinara, i passatelli in brodo di 
pesce, il fritto misto e la grigliata, proposti a prezzi 
contenuti.
L’anno scorso la medesima iniziativa permise all’as-
sociazione di donare 7mila euro al comune terremo-
tato di Loro Piceno (MC), utilizzati per allestire la 
nuova mensa scolastica. L’assegno è stato consegna-
to personalmente dal presidente Angelo Casali e dal 
sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli al primo citta-
dino del comune maceratese Ilenia Catalini a maggio 
dello scorso anno, durante una cerimonia pubblica 
alla presenza dei bambini di Loro Piceno. In partico-
lare il ricavato è servito ad acquistare due frigoriferi 
professionali, un armadietto e tre scaffalature per la 
dispensa alimentare della mensa.
I fondi raccolti quest’anno verranno devoluti, in ac-
cordo con il comune di Cesenatico, per iniziative a 
favore dell’infanzia nel nostro territorio.

Alla presenza del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli 
e dell’assessore al Turismo Gaia Morara, è stato inau-
gurato ‘L’ulivo e il mare’, il nuovo giardino pasquale 
in piazza Ciceruacchio. La grande isola verde, a cura 
dell’assessorato al Turismo del Comune, che ha fatto da 
cornice per tutto il periodo delle festività pasquali alle 
bancarelle dei mercatini allestiti lungo il porto canale e 
in centro storico  è costituita da alberi da fusto, arbusti 
e piante contornati da pannelli dipinti dagli alunni del-
le Scuole elementari di Cesenatico e dai ragazzi della 
fondazione La nuova famiglia Onlus.
Altre quattro piccole isole, che creano un percorso tra 
il porto canale e il centro storico, sono state allestite 
davanti al Museo della Marineria, in piazza Pisacane, 
davanti alla Pescheria e in piazzetta delle Erbe.
È stato  possibile visitare l’installazione ed ammirare 
i colorati decori che la delimitano fino a domenica 15 
aprile. L’allestimento è avvenuto ad opera di Scarpellini 
vivai, in collaborazione con associazione Cesenatico 
Centro storico, fondazione La nuova famiglia Onlus, I° 
Circolo e 2° Circolo didattico di Cesenatico.
Nella foto, da sinistra: Emanuele Casadei dell’associa-
zione Cesenatico centro storico, Giuseppe Scarpellini 
di Scarpellini vivai, il sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli, l’assessore al Turismo Gaia Morara, la vi-
caria del 2° Circolo didattico Patrizia Gregori, l’inse-
gnante del 2° Circolo didattico Arianna Ricci, i ragaz-
zi della fondazione La nuova famiglia, l’educatrice 
della fondazione La nuova famiglia Laura Righi 
 

Cesenatico: pesce e solidarietà  
a favore dei bambini in difficoltà

INAUGURATO ‘L’ULIVO E IL MARE’ 
IN PIAZZA CICERUACCHIO
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Olimpiadi della matematica

Alla prova dei numeri. Dal 4 al 6 maggio  
si svolgerà a Cesenatico la XXXIV edizio-
ne delle Finali nazionali delle Olimpiadi 
di matematica. Parteciperanno alla gara  
300 studenti delle scuole superiori italiane, 
scelti fra oltre 300.000 concorrenti a loro 
volta selezionati dagli istituti scolastici fre-
quentati. La prova è valida per la selezione 
della rappresentativa italiana che prenderà 
parte alla finale mondiale, che quest’anno 
si svolgerà dal 3 al 14 luglio 2018 a Cluj 
in Romania. L’iniziativa è il frutto di un 
paziente lavoro, svolto in concorso con i 
programmi ministeriali, finalizzato a con-
tenere il calo delle adesioni degli studenti 

alle facoltà universitarie scientifiche. La 
matematica rappresenta tuttora una mate-
ria ‘centrale’, presente in tutti i programmi 
scolastici, e si concilia con gli interessi dei 
giovani studenti, che ne scoprono l’impor-
tanza e l’utilità per il loro futuro. Associata 
alla prova individuale, svolta in forma di 
gara per stimolare l’impegno e la parte-
cipazione, avrà luogo una competizione 
a squadre. Circa cento team, selezionati 
presso gli istituti scolastici nazionali, e al-
cune rappresentative straniere, per un tota-
le di settecento concorrenti, si sfideranno 
in una gara di matematica in gruppo, ve-
nerdì 4 maggio, presso il Palazzetto dello 

sport in via Magellano e nella palestra del 
liceo Enzo Ferrari (finale sabato 5 mag-
gio, alle  9.45 al Palazzetto dello sport 
di via Magellano). Domenica 6 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. In pagina, finali in corso da 
foto di repertorio.

Circa cento i team selezionati con delle rappresentative 
straniere, per un totale di 700 concorrenti.

XXXIV edizione Finali nazionali 
delle Olimpiadi di matematica
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La cooperativa sociale 
C.C.I.L.S. ( Cooperativa ciale 
di tipo A e  B) nasce nel 1981  
grazie alle associazioni ANMIC 
e ANFFAS, alla volontà di altri 
soci costitutari e al sostegno 
del comune di Cesenatico. 
L’obiettivo che la Cooperativa 
si prefiggeva era di superare il 
concetto limitativo di invalidi-
tà, sostituendolo in ‘capacità 
lavorativa’. Gli scopi che ani-
mavano e che animano tuttora 
la cooperativa sono costituiti 
dal rispetto e dalla promozione 
delle persone diversamente abili 
affinché diventino protagonisti 
del loro destino, attraverso l’at-
tivazione di stretti legami con 
la comunità locale. Nell’anno 
2017 sono stati occupati media-
mente presso la Cooperativa n. 
220 lavoratori di cui 80 svan-
taggiati e di questi almeno 50 
gravemente disabili.
La C.C.I.L.S. di Cesenatico e 
Bellaria Igea Marina è l’ul-
tima cooperativa sociale, che 
continua a gestire tre labora-
tori protetti per disabili gravi: 
attualmente le persone inserite 
nei laboratori e dipendenti della 
Cooperativa sono 40.
A queste persone si affiancano 
altri lavoratori inseriti attraver-
so percorsi terapeutici e tirocini 
attivati dai Servizi dell’Azien-
da Asl dell’Area Romagna, 
oltre che dal Servizio sociale 
dell’Unione comuni Rubicone 
Mare e del comune di Bellaria 
Igea Marina. Tutti i cittadini 
che desiderano sostenere l’at-
tività di questi laboratori lo 
possono fare destinando il pro-
prio 5 per mille alla coopera-
tiva CCils, indicando nell’area 
apposita il codice fiscale della 
Cooperativa: 01283220406.
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Mettere d’accordo i consigli comunali di tutti i Comuni 
delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna (oltre 
che i tre consigli provinciali) non deve essere stato né 
facile né agevole, in particolare se il tema è il trasporto 
pubblico dell’intera area romagnola. Invece questa volta 
ci sono riusciti.  Poco più di un anno fa, completando un 
difficile quanto straordinario percorso durato una decina di 
anni, tutti gli amministratori dei comuni di Forlì, Rimini, 
Cesena e Ravenna, diedero vita ad  una Agenzia unica 
per la mobilità di tutta la Romagna, chiamata AMR, una 
società a responsabilità limitata consortile costituita da 
tutti i 69 Comuni dell’area romagnola e dalle tre Province, 
per un totale di 72 Soci.
A Mauro Agostini, amministratore unico dell’Agenzia, 
chiediamo di parlarci di AMR 
“È difficile sintetizzare in poche righe l’impegno 
estremamente complesso e difficoltoso che sta dietro 
all’attività di questo tipo di agenzie, che solo grazie ad 
un pool di figure professionali particolarmente esperte e 
qualificate è possibile affrontare.  Nello staff di AMR ci 
sono ingegneri ed esperti pianificatori, a fianco di figure 
amministrative specifiche.  
Compito dell’Agenzia è quello di definire, progettare, 
organizzare, migliorare e ottimizzare il trasporto pubblico 
nell’area romagnola, quindi delle province di Rimini, 
Forlì-Cesena e Ravenna, oltre che controllare il gestore 
del servizio.
Per intenderci parliamo di autobus urbani, suburbani ed 
extraurbani, servizi speciali a chiamata, tram, ma anche 
di traghetti”. 
Qual è il gestore che attualmente gestisce il trasporto 
pubblico locale? 
“Attualmente il nostro principale gestore è START, ma ci 
rapportiamo anche con una serie di aziende di più modeste 
dimensioni, pur dotate tutte di ottima professionalità. 
Attualmente i gestori stanno operando in virtù di speciali 
‘atti d’obbligo’ che l’Agenzia ha emesso nei loro confronti, 
per garantire la prosecuzione dell’attività, ma nel 2019 
sarà effettuata una gara europea particolarmente difficile 
ed impegnativa (del valore di alcune centinaia di milioni 
di euro) avente come oggetto proprio il servizio di tutto il 
Trasporto pubblico dell’ambito romagnolo per i prossimi 
anni. L’aver riunito tutto il lavoro in un’unica Agenzia 
ed il poter effettuare una gara unica per tutto il territorio 
romagnolo consentirà (vista la rilevanza e la grande mole 
di chilometri da gestire) di strappare le migliori condizioni 
economiche del mercato rispetto a quelle che avrebbero 
ottenuto le singole gestioni provinciali”.
Cosa significa nella pratica tutto ciò per i cittadini e la 
gente comune? 
“Per capire l’impatto di questa scelta sulla popolazione 
romagnola, scelta che non ho dubbi a definire lungimirante 
al pari di quella che fu effettuata per la diga di Ridracoli, 
occorre ragionare su quali effetti può avere in termini di 
riduzione di costi.
Non è difficile comprendere per chiunque, anche per i 
non addetti ai lavori, che mettendo sul mercato lotti con 
un quantitativo maggiore di km si possano attrarre grandi 
operatori del trasporto, con conseguenti migliori quotazioni 
sui servizi rispetto a ‘logiche’ prettamente locali.
Altri risparmi potranno riscontrarsi anche nei costi per le 
stesse procedure di gara che, effettuate in ambito unico 
romagnolo piuttosto che provinciale, consentiranno una 

ulteriore riduzione di costi con evidenti benefici per la 
finanza pubblica
Aggiungo che il fatto stesso di svolgere in modo unitario 
funzioni che precedentemente erano svolte in modo 
(sostanzialmente simile, quindi ripetuto) nelle tre province, 
già ha consentito di razionalizzare in modo rilevante il 
personale. 

Infine a questa riduzione che definirei “strutturale” di 
costi, AMR nel primo anno di attività ha reso possibile 
un ulteriore alleggerimento di costi per circa 200.000 
euro rispetto alle previsioni, come da bilancio preventivo 
approvato”.

Chi paga il servizio del traporto pubblico? 

“La regione Emilia Romagna finanzia il trasporto pubblico 
della regione per una quota circa pari al 68 % dei costi. 
Il resto viene ripartito fra i comuni interessati secondo 
criteri che decidono i comuni stessi annualmente nella 
loro assemblea”. 

Quali sono gli organi dell’Agenzia?

“AMR è retta da una direzione composta da un 
amministratore unico che si avvale del supporto 
indispensabile di due dirigenti, l’ing. Laura Randi e la 
dott.ssa Cinzia Panici. 

Ogni decisione deve essere presa dall’assemblea dei soci, 
presieduta dal presidente di AMR Roberto Fagnani, che è 
anche assessore alla Mobilità del comune di Ravenna. 

Per snellire le procedure è stato previsto un organo 
intermedio, molto efficace, che è chiamato Coordinamento 
dei soci, composto da una decina di Comuni che 
rappresentano tutti gli altri”. 

Recentemente è stato approvato un criterio di riparto 
dei costi fra i Comuni che ha suscitato alcune polemiche 
nei Comuni più piccoli…
“ Va osservato preliminarmente che lo scenario del 2018 
si è presentato più oneroso rispetto al 2017 per una serie 
di ragioni indipendenti dall’Agenzia (ad es. un  minor 
trasferimento della Regione per circa 500.000 euro). 
Questo fatto, a prescindere dai criteri di riparto utilizzati, 
ha causato di per sé una maggiore integrazione per i 
Comuni.
Per quanto concerne il bacino di Forlì-Cesena c’è da 
dire che i comuni della vallata del Savio e del Rubicone 
ed anche Cesenatico avrebbero preferito un criterio che 
tenesse conto anche della popolazione, nel senso di andare 
maggiormente incontro ai comuni più piccoli. 
Dopo approfondito dibattito l’ultima assemblea ha 
approvato un criterio di riparto dei costi basato sui 
chilometri di servizio pubblico di ciascun comune. 
Noi come Agenzia non possiamo ovviamente ‘tifare’ 
per nessuno, salvo svolgere (come abbiamo fatto negli 
ultimi mesi) un intenso lavoro di assistenza ai comuni 
soci, mettendo a loro disposizione ogni elemento utile per 
analizzare i costi, con le relative proiezioni di risultato 
su ognuno. Detto questo non possiamo che prendere atto 
delle decisioni dei soci. 
Devo ricordare che il criterio va approvato ogni anno 
quindi per il 2019 i Comuni potranno anche modificare, 
se lo riterranno, il criterio utilizzato nel 2018.  Ciò che più 
tengo a precisare è che l’area romagnola, cioè tutti noi, 
pagherà di meno nei prossimi anni il servizio dei trasporti 
pubblici (preso nel suo complesso) rispetto al passato. 
Questo è possibile grazie alla costituzione dell’Agenzia 
unica”. 

Intervista a mauro Agostini, amministratore 
unico di Amr, Agenzia mobilità romagnola. 

Il trasporto pubblico in Romagna
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La 44a edizione delle regate internazionali ‘Vele di 
Pasqua’ 2018,  riservata ai catamarani, si è disputata a 
Cesenatico dal 31 marzo  al 2 aprile, organizzata  della 
Congrega velisti . Destinata ad archiviarsi quest’anno, 
da una calo nel numero di barche e  equipaggi  in gara e 
ancora, da meteo e temperature tanto più vicini ai rigori 
invernali che ai primi tepori primaverili e, tuttavia, da 
una presenza di giovani nella classe Hobie Cat che 
lascia ben sperare.  La Pasqua ‘bassa’ in calendario, il 
fatto che molti equipaggi non avessero ancora messo in 
acqua la barca,  i costi della trasferta e la crisi che morde 
anche oltre confine, eppoi  la concomitanza presenza 
di  un’altra regata, che ha tenuto sul Garda molti velisti 
della classe A (quella che esprime il maggior numero di 
praticanti nei multiscafi)  ha di fatto diminuito e frenato 
la partecipazione. A indicarne i motivi il vice  presidente 
dello storico sodalizio velico di Cesenatico, Riccardo 
Spadarelli: “La Pasqua anticipata, le temperature 
ancora invernali, il fatto che molti velisti locali non 
avessero ancora messo in acqua la barca. E ancora, ciò 
che reputo una scorrettezza, l’aver in concomitanza a 
noi, organizzato una regata sul lago di Garda, di classe 
A, ha tenuto lontano da Cesenatico molti velisti italiani 
e tedeschi”. Rileva  sotto l’aspetto logistico, Spadarelli: 
“Detto questo, oggi, valutati i sempre più ridotti spazi 
che la Congrega ha a disposizione, anche volendo, 

difficilmente saremmo in grado di organizzare eventi e 
regate con la presenza di 50-60 catamarani... Mancano 
gli spazi a terra”. “A parte questo e sul più lungo periodo 
- analizza Spadarelli -, occorre considerare il sempre 
maggiore livello tecnologico e quindi anche quello 
dei costi, che occorre affrontare per essere competitivi 
o meglio vincenti nei multiscafi. Se invece si dovesse 
badare al divertimento, quello, è sempre assicurato”. 
Ecco spiegato dunque il perché - come fanno rilevare 
il presidente della Congrega Roberto Giannelli  e 
il maestro Fiv Enrico Pozzani Pavirani-, in questa 
edizione in bella evidenza si è posta la  classe Hobie 
Cat, quella generalmente più ‘frequentata’ dai giovani,.  
La manifestazione velica - che a Cesenatico incornicia 
l’arrivo della bella stagione-, nella prima giornata di 
regata ha visto partenza di tre prove, con  temperature 
ancora invernali, disputate sotto un vento molto variabile, 
che ha messo a dura prova le capacità fisico-strategiche 
degli equipaggi. Le giornate di Pasqua e Pasquetta, 
con condizioni meteo decisamente migliori e venti più 
stabili, hanno permesso lo svolgimento delle altre tre 
prove, delle sei in programma. La nota  di merito va alla 
classe Hobie Cat 16’, che raggruppa gli atleti più giovani 
provenienti anche dal Lazio e dalla Sardegna.
Le classifiche hanno visto i seguenti risultati: classe A, 
caratterizzata dalla presenza di catamarani di ultimissima 

generazione, ha vinto Giuseppe Colombo dell’Unione 
velica Maccagno, secondo Mirco Mazzini, terzo Stefano 
Sirri portacolori della Congrega. La classe S9, catamarano 
di 14’ con ‘foil’, ha visto al primo posto Vincenzo 
Sorrentino del Circolo canottieri Napoli, seguito da Teo 
Di Battista e Michele Petrucci. Nei formula 18’ vincono 
gli svizzeri Marin Joern-Denis Gieser, e nei Tornado 
la coppia austriaca Dietmar Salzmann-Nicole Lackner. 
Infine la classe più numerosa rappresentata dagli Hobie 
Cat 16’ con i primi classificati, i giovani Lorenzo Rossi-
Diana Rogge del Tognazzi Marine Village di Roma, che 
vincono anche il trofeo ‘Città di Cesenatico’, secondo 
posto per Franco Bove-Daniela Groos della Lega 
navale di Ostia seguiti dall’equipaggio Cristiano Rossi-
Lorella Mazzoleni del C.V. Windsurfing club Cagliari. 
A premiare è intervenuto l’assessore allo Sport Gaia 
Morara.  Il presidente Roberto Giannelli  ha messo 
a disposizione di regatanti, accompagnatori e giudici 
strutture e personale, facendo sì che tutto si svolgesse 
con puntualità e sicurezza. Prossimo appuntamento in 
calendario è  il  campionato italiano ‘Tornado’, che dal 
29 giugno al 1° luglio porterà in Congrega i migliori 
equipaggi nazionali di questa prestigiosa classe. Nelle 
belle immagini, alcune fasi della regata. E giovani 
premiati.

Antonio Lombardi

Per uno sport dove a contare sono acume tattico, 
tecnica, la grande passione per l’acqua e la barca.

Vela: “I giovani sono il nostro futuro”

vele di Pasqua 2018
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