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Per molte persone lavorare nel turismo della Costa 
romagnola rappresenta un valore e una possibilità 
di arricchimento del proprio curriculum professiona-
le. Lo si è compreso chiaramente dall’analisi dei pro-
fili dei 200 candidati al Working in Tourims, la prima 
borsa delle professioni turistiche, evento organizzato da 
Confesercenti e Cescot Lavoro a Riccione, che ha mes-
so in contatto oltre 50 imprese della riviera alla ricerca 
di personale in diversi profili aziendali.
Hanno inviato la propria candidatura con relativo cur-
riculum: il 25% di ragazzi e ragazze dai 30 ai 40 anni, 
il 22% dai 41 ai 50 e il 13% con più di 51 anni. Bene 
rappresentate anche le fasce più giovani con poco più 
del 30% dai 21 ai 30 anni (12% dai 21 ai 25 anni e all’in-
circa del 18% dai 21 ai 25 anni) infine un 9% dai 16 ai 
20 anni.
Quasi la metà (49,5%) possiede un diploma e poco più 
del 30% (30,9) una laurea triennale o del vecchio ordi-
namento, mentre un 15% è in possesso della licenza di 
scuola media.

L’82% delle persone provengono dall’Italia, con una fol-
ta presenza di romagnoli (67%), a questi si aggiungono 
un 16% di provenienza extracomunitaria e un 2% di pro-
venienze da Paesi dell’Unione europea, infine la parità 
di genere è garantita con un numero identico di maschi 
e femmine.
Le candidature ricevute ci fanno ben sperare, confidiamo 
di riuscire a soddisfare le richieste di personale delle im-
prese turistiche della Riviera che ci incoraggiano a prose-
guire nella strada che abbiamo intrapreso. Confesercenti 
cerca di favorire al massimo l’incontro fra domanda e 
offerta di lavoro e quello che abbiamo appena testato è 
un servizio che intendiamo fornire agli associati in modo 
sempre più deciso. Al tempo stesso occorre puntare sulla 
formazione con percorsi fortemente qualificanti e azioni 
di orientamento efficaci sia per coloro che prospettano la 
stagione al mare come prima esperienza lavorativa ma 
soprattutto per chi nel turismo ha trovato la propria vo-
cazione. 
Nelle quattro province della Romagna, durante il 2017 e 

2018, ci sono state ben 28.242 assunzioni con 2.310 tra-
sformazioni di contratti a tempo indeterminato. Alcuni 
Comuni hanno realizzato numeri particolarmente ri-
levanti, Rimini 5.724, Cesenatico 4.071, Cervia 4.047 
e Comacchio 1.700. (dati SILER sistema informativo 
lavoro Emilia Romagna). Le mansioni in cui da sem-
pre vi è maggiore richiesta sono l’addetto alla sala e al 
bar 66%, alla cucina 55%, ai piani 26% e per quanto 
riguarda la spiaggia degli stabilimenti balneari il 21%. 
Lo strumento di ricerca e selezione del personale rimane 
ancora legato al classico passaparola da fonte di colleghi 
o parenti, seguito da annunci e inserzioni sugli mezzi 
di comunicazione tradizionale oltre alle associazioni di 
categoria e ai loro centri di formazione.
La nostra Riviera rappresenta una formidabile opportuni-
tà in termini di occupazione, per Confesercenti Working 
in Tourism sarà una buona occasione anche in divenire 
per imprenditori e lavoratori. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 

ASSOCIAzIONI dI CATEgOrIA

Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare CONFESERCENTI CESENATE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Con CNA ragazzi a scuola di artigianato.
In occasione del progetto ‘detto, fatto!’ i ragazzi di Cesenatico vivono una esperienza 
da artigiani, alla scuola elementare di Villamarina con il vicesindaco gasperini

CNA FORlì-CESENA

Nel corso di quest’anno saranno oltre 500 i ragazzi di 
Cesenatico a vivere una esperienza di artigianato pres-
so la loro scuola primaria, grazie al progetto ‘Detto, 
fatto!’ organizzato da CNA Formazione Forlì-Cesena 
e CNA area Est Romagna.Per il quinto anno di seguito 
i ragazzi ospitano presso la loro scuola un artigiano che, 
munito delle debite attrezzature, fa vivere loro una vera e 
propria esperienza di artigianato, che va al di là del sem-
plice laboratorio, perché consente di toccare con mano 
il valore del saper ‘fare artigiano’. In particolare, saran-
no due le tipologie di laboratorio, una legata alle pelli, in 
cui i bambini toccheranno e vivranno il materiale princi-
pe del distretto del calzaturiero, producendo braccialetti, 
sotto la guida esperta dell’artigiano Marco Gabbanini, 
di Cesenatico. L’altro laboratorio riguarderà la realizza-
zione di borse di tela stampata a ruggine, sotto la guida 
di Roberta Braghittoni.

Nei giorni scorsi, in occasione del laboratorio, i ra-
gazzi delle classi Quinta C della scuola primaria 
Villamarina hanno anche ricevuto la visita del vicesin-
daco Mauro Gasperini,che ha voluto salutarli e vivere 
con loro l’esperienza della stampa ruggine, sotto la guida 
di Roberta Braghittoni. “Su quasi 26.000 abitanti – sot-
tolinea il vicesindaco Gasperini – a Cesenatico esisto-
no circa 2.800 imprese, di cui la maggior parte sono pic-
cole o piccolissime. Si capisce quanto il fare impresa sia 
presente nella nostra comunità e iniziative come questa 
consentono ai ragazzi di ‘toccare’ con mano cosa signi-
fichi fare l’imprenditore”.
“Puntiamo fortemente su questo progetto – ricorda 
Roberto Nini, presidente di CNA Formazione e mem-
bro della presidenza di CNA Est Romagna – perché 
consente a oltre 6.000 ragazzi in tutta la nostra provincia 
di vivere per qualche ora l’emozione di ‘fare l’arti-

giano’, significa seminare la consapevolezza di quanto 
possa essere emozionante produrre con la testa e con le 
mani”. Nel territorio i laboratori proseguiranno anche 
nel Rubicone con il coinvolgimento di altri ragazzi e di 
altri imprenditori locali.

WORKING IN TOURISM, TANTE ASPETTATIVE 
PER IMPRENDITORI E LAVORATORI
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Via Mazzini, 148
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A Cesenatico si registra una leggera crescita di imprese attive (+1%), mentre in terreno tanto più 
positivo sono gli addetti occupati (+5,1%) nel 2018. A far da traino in fatto di addetti sono le Attività 
ricettive di alloggio e ristorazione, così come l’aggregato di Servizi e Terziario: stabilimenti al mare, 
gelaterie, parrucchierie, estetiste, meccanici e carrozzieri.  
Cresciuto in addetti, rispettivamente del più 4,6 e 9,3 per cento. Mentre in timidissima ripresa sono 
anche gli occupati, del settore Costruzioni. All’interno, in estrema sintesi, è quanto fornisce sul tema 
l’Ufficio studi della Camera di commercio ( esclusi Agricoltura e Pesca) ed elaborati dalla Cna. In pagina, 
due foto di repertorio. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 15

Cesenatico: più imprese attive  
e addetti occupati
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È iniziata con una nuova modalità operativa la defini-
zione del Piano strategico promozionale di Cesenatico 
per il 2019. L’Amministrazione, infatti, ha incontrato le 
Associazioni di Categoria per condividere come investire le 
somme che da Bilancio sono state destinate alla promozione 
turistica di Cesenatico. Si tratta di un capitolo di Bilancio 
importante che prevede oltre 365.000 €, derivanti dalla ri-
partizione dell’Imposta di soggiorno.
Nelle scorse settimane l’assessore al Turismo aveva invita-
to le stesse Associazioni a presentare un piano di azioni su 
cui lavorare congiuntamente.
Il tentativo era quello di elaborare, per la prima volta, un 
piano promozionale in cui le azioni dell’Amministrazione 
si affiancassero a quelle dei privati per valorizzare ulterior-
mente e ampliare la conoscenza della nostra destinazione in 
Italia e nei Paesi esteri.
Le proposte pervenute dai privati in sede di Consulta del 
turismo sono, successivamente, state valutate dalla Giunta 
comunale e queste sono le azioni sulle quali si è deciso di 
investire:
• In collaborazione con Destinazione turistica Romagna 
saranno realizzati spot televisivi nazionali nel periodo apri-
le-maggio e luglio.
• Un importante progetto itinerante a luglio e agosto su tutti 
i quartieri verrà realizzato con una Radio nazionale e vedrà 
dirette radiofoniche in occasione degli eventi più rilevanti e 
serate con spettacoli e animazioni.
• Per il mese di giugno, in particolar modo per l’ultimo 
week end del mese, si sta lavorando alla creazione di un 
nuovo evento dedicato al target bambini. 
• Dal 24 al 30 giugno, con il contributo del comune di 
Cesenatico, il campionato italiano di Beach volley sarà 
ospitato nell’arena di piazza Costa, accogliendo 500 atleti 
provenienti da tutta Italia.

• Nella penultima settimana di settembre si sta lavoran-
do per creare un long week end dedicato al nostro Marco 
Pantani, che vedrà il Memorial Pantani (manifestazione 
professionistica già nel calendario UCI) svolgersi il saba-
to 21 settembre, mentre domenica 22 settembre partirà la 
Granfondo Marco Pantani. Un binomio sportivo nel nome 
del Pirata per prolungare ulteriormente la stagione turisti-
ca.
• In occasione della Pasqua 2019 nuovi allestimenti arric-
chiranno le aste del porto canale e la piazza Costa, con 
alcune novità assolute a livello scenografico.
• Il Natale, spinto negli ultimi due anni dall’Amministrazio-
ne come importante momento di destagionalizzazione, vedrà 
aumentare l’impegno economico. Così come il Carnevale, 
mai promozionato, ma che, sempre per volontà dell’Ammi-
nistrazione, dal 2017 ha visto la creazione di eventi dedicati 
che hanno attirato molti visitatori durante l’ultima domeni-
ca di Carnevale.
• Anche le due sagre ‘Azzurro come il pesce’ e il ‘Pesce fa 
festa’ costituiscono momenti promozionali importanti della 
città, meritando un impegno costante per arricchirli con mo-
menti di intrattenimento dedicato.
• Due importanti case cinematografiche, di cui una Cattleya, 
hanno manifestato la volontà di utilizzare gli scenari della 
nostra bella Cesenatico, come sfondo per la realizzazione 
di nuove serie tivù.
• Tra gli eventi confermati per il 2019, Notte rosa, Notte 
del Liscio, Ribalta marea, Cesenatico noir, Cuccagna 
dell’Adriatico, Festa di Garibaldi e gli appuntamenti in 
centro con Scombussolo.
Non sono invece state accolte due proposte: la prima per 
la realizzazione di un Circo per tutta la durata della stagio-
ne, e la seconda per la realizzazione di un grande parco di 
gonfiabili in mare, progetti che hanno incontrato problema-

tiche sia di realizzazione che di condivisione con le altre 
Associazioni.Tra gli altri filoni di investimento l’assesso-
rato al Turismo è al Lavoro per rinnovare il sito turistico di 
Cesenatico, con l’obiettivo di renderlo più al passo coi tem-
pi e di rendere più fluida la possibilità di visionare l’offerta 
ricettiva presente lungo gli oltre 7 km di costa. 
Nel mentre, la proposta di creare una landing page per au-
mentare i pernottamenti e favorire quindi la commercializ-
zazione di tutte le nostre attività è al vaglio delle limitazioni 
tecniche e giuridiche di realizzazione, ma resta un’azione 
da concretizzare, collegandola poi ad adeguati budget di 
promozione attraverso i pay per click e le campagne a paga-
mento di Google e Social Network.
“L’obiettivo del lavoro in corso – spiega l’assessore al 
Turismo è quello di puntare fortemente sulla qualità degli 
eventi, delle manifestazioni e anche della promozione.
Con le Associazioni abbiamo condiviso la necessità di raf-
forzare a livello qualitativo i due momenti legati alle no-
stre manifestazioni gastronomiche come ‘Azzurro come il 
pesce’ e il ‘Pesce fa festa’, mentre per creare nuove op-
portunità di pernottamento sono soprattutto i grandi eventi 
sportivi a poter fare la differenza e su questo filone siamo 
al lavoro per portare a Cesenatico qualche novità; inoltre il 
2020 sarà il 50° anniversario della Nove Colli e dobbiamo 
farci trovare pronti con nuove iniziative”.
“La macchina è partita – conclude il Sindaco– attraverso 
la Destinazione turistica Romagna stiamo lavorando per 
rafforzare il brand Romagna di cui Cesenatico è uno dei 
fiori all’occhiello. 
A livello comunale è necessario aumentare ancora il profi-
lo qualitativo delle manifestazioni che già organizziamo e 
allo stesso tempo stiamo lavorando a qualcosa di nuovo. Le 
Albe, i Notturni in piazza, il Cinema all’aperto e Ribalta 
marea saranno invece le riconferme dell’estate 2019”.

Si è tenuto giovedì 14 marzo, su invito del Comitato di zona 
Centro/Boschetto, un incontro pubblico, alla presenza de-
gli Amministratori; un incontro estremamente partecipato, 
nel corso del quale i tecnici del Consorzio di bonifica della 
Romagna, ing. Benaglia e ing. Coli, introdotti dal direttore 
tecnico ing. Cicchetti, hanno illustrato i progetti di messa in 
sicurezza idraulica.
Tali interventi, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti con decreto ministeriale dell’allora ministro 
Lupi, consistono nel potenziamento delle arginature dei ca-
nali Venone, Vena e Madonnina per un importo di progetto di 
1.900.000 €, nella realizzazione del collegamento del canale 
Madonnina all’impianto idrovoro Venarella, per l’importo 
di progetto di 600.000 € e nella costruzione di cassa di espan-
sione delle piene del canale Madonnina per un importo di 

2.900.000 €, il cui finanziamento non è ancora interamente 
disponibile.
Il primo lavoro, già appaltato, partirà entro il mese di aprile e 
dovrà essere concluso entro il termine massimo di due anni. 
Il secondo intervento è in fase di approvazione del progetto 
esecutivo a cui seguirà l’affidamento, previa gara d’appalto. I 
lavori saranno concomitanti con quelli delle arginature sopra 
richiamati. Per la cassa di espansione occorrerà attendere l’in-
tera copertura finanziaria prevista nel corso del 2020.
Questa nutrita serie di interventi costituisce uno strategico ele-
mento per la messa in sicurezza territoriale del nodo idraulico 
di Cesenatico, di cui il corposo piano degli interventi appro-
vato dalla regione Emilia Romagna, per il cui completamento 
mancano ancora le previste casse di espansione in comune di 
Cervia.

I cittadini hanno ascoltato con estremo interesse la presenta-
zione, rendendosi partecipi con domande sui dettagli dei pro-
getti e sulle interferenze dei lavori con la viabilità di zona e 
con le proprietà private interessate.
Finalmente prenderà il via un progetto tanto atteso dalla nostra 
città che permetterà di migliorare sensibilmente la sicurezza 
idraulica del nostro territorio – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli – entro la fine del mese di aprile è previsto l’inizio 
lavori. Insieme al Consorzio ci siamo impegnati a informa-
re i cittadini sul cronoprogramma dei lavori al fine di limi-
tare quanto è possibile disagi ai residenti. Ringrazio a nome 
dell’Amministrazione – conclude il Sindaco – per la colla-
borazione e sinergia messa in atto da tutti gli attori, a tutti i 
livelli; un particolare ringraziamento va al Comitato di zona 
Centro/Boschetto per aver promosso l’incontro divulgativo”.

Incontro con le Associazioni di Categoria 
per condividere l’investimento delle somme da Bilancio.

Promozione turistica: le scelte dell’Amministrazione

Al via i lavori di messa in sicurezza idraulica dell’area 
di via Canale Bonificazione.

Un’assemblea partecipata in cui è stato spiegato il progetto
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In questi giorni la regione Emilia Romagna ha definito e 
approvato, in tempi record, un nuovo piano che ricomprende 
ben 244 interventi da Piacenza a Rimini per la messa in si-
curezza idregeologica del territorio.
Uno stanziamento da 38 milioni di euro, destinati a prosegui-
re e chiudere i lavori in seguito agli eventi meteo eccezionali 
per i quali, tra il 2017 e il 2018, è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nazionale. I fondi rientrano nel piano triennale da 
135 milioni di euro definito dal Governo ‘Proteggi Italia’ e 
approvato a fine febbraio.
Per la provincia di Forlì-Cesena sono 2,5 i milioni di euro 
richiesti dagli Enti alla regione Emilia Romagna e di questi 
620.000 € ricadranno nel territorio comunale di Cesenatico.
Grazie al lavoro di squadra tra comune di Cesenatico, 
Consorzio di Bonifica della Romagna e Regione sono in 
arrivo i finanziamenti per due importanti opere di sicurez-
za idraulica: il primo intervento da 500.000 € riguarda il 
potenziamento e l’ottimizzazione dell’impianto idrovoro 
Mesolino Acque Alte, situato nella frazione di Cannucceto, 
ma l’intervento porterà un aumento della sicurezza idraulica 
anche delle zone di Bagnarola e Villalta; il secondo inter-
vento da 120.000 € servirà a potenziare l’impianto idrovoro 
Madonnina-Almerici situato nei pressi della chiesetta della 
Madonnina, situato in sinistra idraulica rispetto al canale 
Madonnina e che serve a far confluire le acque dei fossi e 
dei canali limitrofi.
Due interventi strategici per migliore la sicurezza idrauli-
ca di quel complesso sistema che va sotto il nome di nodo 
idraulico di Cesenatico. 
In particolare è di forte rilevanza il finanziamento ottenu-
to per il potenziamento dell’idrovoro del Mesolino. Il baci-
no dell’impianto di sollevamento Mesolino (situato in via 
Cannucceto) si estende per oltre 600 ettari, in buona par-
te agricoli, con presenza di aree residenziali ed artigianali. 
L’impianto, realizzato inizialmente per funzionare saltua-

riamente, ora rappresenta l’unico sistema per il drenaggio 
delle acque meteoriche delle frazioni servite: a causa della 
subsidenza, infatti, lo scarico a gravità verso il porto canale 
risulta impossibile: le aree sono divenute più basse dei canali 
di scolo arginati che fungono da ricettori e possono scolare 
esclusivamente con sollevamento meccanico. 
Un sistema di paratoie integrato con l’impianto, inoltre, pro-
tegge il bacino dal ritorno all’indietro delle cosiddette ‘acque 
alte’, ovvero dalle acque transitanti nei canali emissari.
L’impianto consortile Mesolino è dotato di pompe idrovore 
per una portata di oltre 4.000 litri al secondo: una portata 
imponente che però, attualmente, non si riesce a sfruttare in-
teramente.
A causa dell’incessante abbassamento dei suoli, infatti, ri-
sulta necessario modificare e migliorare le strutture di ali-
mentazione delle pompe, approfondendo la vasca (in modo 
da poter anticipare l’avvio delle pompe stesse) e realizzando 
un nuovo, ampio canale di arrivo all’impianto, che consenta 
di drenare più velocemente il bacino e di portare più veloce-
mente acqua alla vasca. 
Il lavoro di rifacimento del ponte di via Montaletto, finanzia-
to dal Consorzio e dal Comune per 106.000 € e di imminen-
te realizzazione, risulterà complementare al miglioramento 
dell’impianto, in quanto anch’esso aumenterà la velocità di 
deflusso delle acque verso la stazione di pompaggio che ser-
ve un’area, quella di Cannucceto, più bassa rispetto a quelle 
limitrofe, per la quale l’efficacia del pompaggio meccanico 
delle acque è fondamentale per garantire la sicurezza idrau-
lica dell’abitato.
Oltre al finanziamento per il miglioramento dell’impianto 
idrovoro Mesolino, la regione Emilia Romagna, con i fondi 
di Protezione Civile, ha finanziato il potenziamento dell’im-
pianto idrovoro consortile Madonnina Almerici: un piccolo 
ma strategico idrovoro che si trova dietro la chiesetta della 
Madonnina, in sinistra idraulica al canale Vena. 

L’impianto è funzionale al drenaggio dei terreni che si tro-
vano in destra alla via Cesenatico tra Borella e la statale 
Adriatica e fa parte, anch’esso, del complesso sistema di bo-
nifica del cosiddetto ‘nodo idraulico’ di Cesenatico.
Si configura così un pacchetto di misure molto importante 
per la messa in sicurezza di un’area che, spesso, in caso di 
maltempo va in sofferenza.
“Si tratta – commenta soddisfatto il Sindaco – di due impor-
tanti finanziamenti per opere che peraltro erano fortemente ri-
chieste dai residenti e dal Comitato di zona di Cannucceto. 
La sicurezza idraulica dei nostri cittadini e delle nostre im-
prese è al 1° posto per la mia Amministrazione. Aver potu-
to programmare questi interventi in collaborazione con il 
Consorzio di Bonifica è stata una strategia vincente. 
Quando la Regione ha aperto le domande per gli interven-
ti che gli Enti locali consideravano prioritari, ci siamo fatti 
trovare pronti con progetti realizzati da tempo dal Consorzio 
di Bonifica e già in stato avanzato e, come amministrazione 
comunale, ci siamo dati da fare per prevedere, con apposita 
variante urbanistica, questi interventi all’interno del nostro 
piano regolatore. Oltre al Consorzio di Bonifica – conclude 
il Sindaco – ringrazio la Regione che ci ha accompagnati in 
questo percorso iniziato nel 2017 e che vedrà l’appalto entro 
il 31 agosto 2019”.
Si unisce alla soddisfazione del Sindaco il presidente del 
Consorzio di Bonifica della Romagna, Roberto Brolli che, 
nel ringraziare i tecnici dipendenti per aver profuso il mas-
simo impegno per il raggiungimento di questo obiettivo, ri-
corda a tutti come si stiano riversando su Cesenatico, per la 
sicurezza idraulica, investimenti per oltre 6.000.000 €, frutto 
non di estemporaneità, ma di un costante impegno quotidia-
no che l’ente consortile, in primis, profonde nell’interesse 
della comunità cesenaticense, ben cosciente che il vivere ci-
vile ha quale precondizione la fruibilità di un territorio idrau-
licamente sicuro.

Cannuccetto e Madonnina: 620.000 euro per la sicurezza idraulica
In arrivo 500.000 € per il potenziamento dell’idrovoro del mesolino e 120.000 € 

per il potenziamento dell’idrovoro madonnina-Almerici

AmmINISTrAzIONE
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A Cesenatico la Pasqua 2019 si presenta con incredi-
bili novità, a cominciare dalle nuovissime installazioni 
floreali ‘Fiori in Primavera’ lungo il porto canale, per 
continuare con gli allestimenti dedicati a Leonardo 
Da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla sua morte, 
nell’omonima via e concludendo il percorso con una 
grande isola verde a forma di albero in piazza Costa. 
Con la volontà di creare un percorso che attraver-
si la città dal centro storico fino alla passeggiata del 
Carducci, l’Amministrazione comunale ha progettato 
e coordinato i tre eventi.
A Pasqua Cesenatico si veste a festa, con il centro sto-
rico che sarà animato da nuove installazioni luminose a 
tema realizzate dal comune di Cesenatico in collabora-
zione con Fenix Light Creations.
Lungo le due aste del porto canale i turisti che visiteran-
no la nostra città nel periodo pasquale verranno accolti 
da nuove creazioni artistiche denominate ‘Fiori in pri-
mavera’, che riprodurranno alberi in fiore, rondini e far-
falle che, dopo il tramonto, si illumineranno.  In piazza 
Ciceruacchio, da un grande albero luminoso, si dipane-
ranno una moltitudine di rami fioriti popolati da rondini 
che copriranno interamente il cielo sopra la piazza, cre-

ando una sorta di volta floreale che renderà l’atmosfera 
magica e fiabesca.
Nella vicina via Leonardo da Vinci, gli esercenti del 
luogo, in collaborazione con l’associazione Cesenatico 
Centro Storico, dedicherà l’intera via alla figura del ge-
nio toscano, in occasione dei 500 anni dalla sua morte. 
‘Leonardo in via Leonardo’ è il nome scelto per questa 
iniziativa che prevede l’allestimento di diverse instal-
lazioni nel tratto compreso tra piazza Ciceruacchio e 
l’incrocio con via Serra, tra le quali le ali di un angelo, 
realizzate in legno e corde dal creativo nell’arte del riuso 
Jonata Nigro, sospese sulla scalinata della Biblioteca 
comunale, pannelli in lana creati dall’associazione ‘Un 
mare di lana’, posizionati sugli alberi che riprodurranno 
frasi celebri del Da Vinci, oltre al suo ritratto di grandi 
dimensioni, ad opera dell’artista Simone Tribuiani, di-
pinto sulla facciata delle ex case popolari di proprietà 
comunale all’incrocio con via Ginesio Marconi.
In piazza Costa, in zona mare, verrà realizzata una gran-
de isola verde a forma di albero, composta da arbusti, 
piante ornamentali e fiori, a cura di Scarpellini Vivai. Il 
montaggio delle installazioni verrà effettuato a partire da 
mercoledì 10 aprile, e gli allestimenti resteranno visibili 

anche per buona parte del mese di maggio.
“La Pasqua – commenta l’Assessore al Turismo – co-
stituisce l’avvio della stagione turistica estiva, momento 
cruciale per tutte le nostre attività. Presentare Cesenatico 
in una veste completamente nuova rispetto al passato 
è stato un obiettivo che ci siamo posti per mantenere 
sempre vivo l’interesse sulla nostra città. Ci auguriamo 
che gli sforzi fatti garantiranno a Cesenatico una mag-
giore visibilità e una forte curiosità rispetto alle nuove 
installazioni da parte di molti turisti. Devo ringraziare 
Alessandra Senni per aver colto la volontà degli eser-
centi di via Leonardo nel voler essere partecipi a que-
sto importante evento, l’associazione Un mare di lana 
per aver, ancora una volta, prestato il proprio tempo e 
la propria opera e l’associazione Centro storico per la 
collaborazione”.
“È importante – conclude il Sindaco – la collaborazione 
che si è sviluppata tra associazioni, esercenti e ammini-
strazione comunale. Grazie a questa nuova sinergia pre-
sentiamo il nostro paese, durante la Pasqua, in una veste 
nuova, curando quei dettagli che possono impreziosire e 
rendere ancora più attrattive le vie e le piazze del nostro 
centro storico”.

AmmINISTrAzIONE

PASQUA A CESENATICO 
CON ‘FIORI IN PRIMAVERA’, 

ISOLE VERDI E UNA VIA INTERAMENTE 
DEDICATA A LEONARDO DA VINCI
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Dopo le prese di posizione, gli appelli e gli 
inviti fatti anche dalla famiglia Pantani, il 
Sindaco di Cesenatico ha deciso di prende-
re carta e penna e di inviare una lettera alla 
segreteria dei Commissari straordinari del 
gruppo Mercatone Uno.
Il fallimento della nota azienda imolese, che 
per diversi anni ha sponsorizzato il mondo del 
ciclismo professionistico, raggiungendo l’api-
ce sul finire degli anni ’90 insieme a Marco 
Pantani, ha coinvolto una serie di cimeli ap-
partenuti al Pirata e prestati alla Fondazione 
Pezzi e che ora rischiano di essere venduti 
all’asta e di lasciare la Romagna. 
Oltre ai cimeli desta interesse, soprattutto a 
Cesenatico, la grande biglia che, ormai da 
diversi anni, è installata di fronte alla sede so-
cietaria lungo l’A14.
“Ho ritenuto doveroso – spiega il Sindaco 
– contattare i Commissari straordinari di 
Mercatone Uno – per un incontro istituzio-
nale con cui approfondire la situazione e per 
capire se ci sono le condizioni affinché quegli 
oggetti possano essere trasferiti a Cesenatico 
dove c’è già un museo dedicato a Pantani ge-
stito dalla famiglia.
Capisco bene che si tratta di una situazione 
complessa e delicata – continua il Sindaco – 
tuttavia come primo cittadino di Cesenatico 
non potevo lasciare nulla di intentato, tanti 
cittadini e tifosi mi hanno espresso preoc-
cupazione per la possibilità che i ricordi di 
Marco possano finire lontano dal suo paese 
natale.
Inoltre un altro ‘sogno’ di tanti appassionati 
(me compreso) sarebbe far sì che la biglia po-
tesse trovare collocazione a Cesenatico. Da 
questo punto di vista il comune di Cesenatico 
potrebbe coordinare imprese e Associazioni 
del territorio per fare in modo che, in caso di 
vendita, quel manufatto non se ne vada chissà 
dove, ma arrivi a Cesenatico.
Lo scambio di e-mail è stato molto rapido e 
cordiale e, grazie alla disponibilità dell’avv. 
Giovanni Latorre e dei Commissari, intorno 
a metà aprile l’incontro per capire se ci sono 
le condizioni perché quei cimeli possano es-
sere ospitati a Cesenatico”. (Ndr, al momen-
to di andare in stampa non ci sono notizie in 
merito). 

Oltre ai cimeli desta interesse la grande biglia installata di fronte alla sede, lungo l’A14.

Per i cimeli di Marco Pantani il Sindaco  
ha incontrato i commissari straordinari 

della Mercatone Uno

Biglia di Pantani | Autore: Alessandra Andrini | Luogo: Imola, accanto all’Autostrada Adriatica | Foto: Marzio Bergamin
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Affacciato sulla splendia 
location del porto canale di 
Levante trovate il nostro risto-
rante. Da Pasqua sarà allesti-
ta anche la terrazza esterna 
per poter ammirare le bellissi-
me barche storiche da pesca.

ProPoniamo Pesce, 
carne, vegetariano, 
vegano, Pizzeria e 
cucina gluten free.

tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Primi a scelta
risotto alla pescatora•	
spaghetti alle vongole rosso•	
tagliatelle al ragù•	
risotto alle verdure•	

Secondi a scelta
fritto misto di pesce•	
sardoncino su verdurine e balsamico•	

orata grill o branzino grill•	
cotoletta di pollo•	
verdure alla mediterranea•	

• 
Contorno

insalata o patatine •	
coperto euro 2,50 bevande escluse

Non cumulabile su altre scontistiche in corso

15 € Scegli tu un primo + un secondo con controno a scelta

sPeCiale ProMoZione aPrile -MaGGio (Festivi  esclusi)

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiacomo.com
Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti ottimi consigli.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Storie Il pUNTO:
l’ApprENdISTATO dEglI ‘OVEr 29’ 

Quando si parla di lavoratori apprendisti tutti ci im-
maginiamo un giovane che spesso si appresta a sot-
toscrivere il primo contratto di lavoro, anche perché, 
come sappiamo, il contratto diretto a questa categoria 
(l’apprendistato professionalizzante) è applicabile ai 
giovani di età compresa fra il 18 ed i 30 anni non 
compiuti (precisamente 29 anni e 364 giorni). 
Invece, non tutti sanno che, esiste nel nostro ordi-
namento uno strumento che consente anche ai meno 
giovani di occuparsi o meglio rioccuparsi in qualità 
di apprendisti.
Tale possibilità è contenuta nell’Art. 47 comma 4 del 
Decreto legislativo n. 81/2015 che prevede che: 
“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione 
professionale è possibile assumere in apprendista-
to professionalizzante, senza limiti di età, i lavo-
ratori beneficiari di indennità di mobilità o di un 
trattamento di disoccupazione”
Questo significa che qualora il lavoratore stia perce-
pendo:
a) nuova Assicurazione sociale per l’impiego    
  (NASpI)
b) indennità di disoccupazione per i lavoratori con  
  rapporto di collaborazione coordinata e continuati 
  va (DIS-COLL)
Può essere assunto in qualità di apprendista senza 
limite di età.

Perché, nell’attuale quadro normativo, un datore 
di lavoro potrebbe avere convenienza ad assume-
re un lavoratore con tale tipologia, senza limiti di 
età?

 Contributi ridotti per tutto il periodo di ap-
prendistato
La contribuzione è prevista nella misura del 10% 
(11,61% con la maggiorazione prevista dalla legge 
n 92/2012) per le aziende con un organico superiore 
alle 9 unità, mentre per le aziende che occupano un 
numero inferiore di dipendenti è pari all’1,5% per i 

primi 12 mesi e al 3% per i successivi 12 ;
•   Costo della retribuzione ridotto
Anche per questi apprendisti è prevista la possibilità 
di sotto inquadramento retributivo durante il periodo 
formativo, ciò consente di avere un costo del lavoro 
più basso.
 Esenzione dalla base imponibile Irap
Essendo un contratto a tempo indeterminato il datore 
di lavoro beneficia della previsione contenuta nella 
legge n. 190/2014 in base alla quale il costo del per-
sonale è deducibile dalla base IRAP.
 Esclusione dalla base di computo 
Quando la legge fissa dei limiti numerici per l’appli-
cazione di particolari istituti, i lavoratori apprendisti 
non rientrano in tale computo. Si pensi al limite dei 
15 dipendenti per l’applicazione dell’art. 18 della 
legge n. 300/1970 o alle disposizioni sul collocamen-
to obbligatorio dei disabili.
 Requisiti del piano formativo dell’apprendi-
sta
Considerato che questo particolare rapporto nasce 
dall’esigenza di favorire la ricollocazione professio-
nale di lavoratori che hanno perso il lavoro, l’assun-
zione può avvenire per una qualificazione o riqua-
lificazione professionale. Ciò significa che il piano 
formativo deve tendere o ad una maggiore qualifica-
zione rispetto a quella già posseduta o ad una nuova 
qualificazione che prescinde da quella in possesso. 
•   Fine periodo formativo- Interruzione del rap-
porto di lavoro 
Per tali lavoratori il contratto di lavoro è a tutti gli 
effetti un contratto a tempo indeterminato, sen-
za possibilità di interruzione alla fine del periodo 
formativo,  come avviene per le ordinarie assunzioni 
in apprendistato di giovani 
Il  recesso potrà avvenire solo per giusta  causa o 
giustificato motivo.
Per tali lavoratori,  i datori di lavoro non potran-
no fruire del regime agevolato previsto nei dodici 
mesi successivi alla trasformazione del contratto a 
tempo indeterminato.

Costantino, giovane albergatore di Cesenatico, era sempre in emergenza 
con il personale. Il turnover che aveva nel proprio hotel era veramente altis-
simo, tanto che Dario, il suo Consulente del lavoro, gli diceva sempre che in 
una stagione assumeva i dipendenti che normalmente assumono due hotel. 
Preso dall’ansia di dover affrontare i problemi quotidiani diceva a chiun-
que che aveva bisogno di personale, anche senza esperienza. Fu così che 
una mattina all’Hotel Sabbione si presentò Diallo, un giovane senegalese 
che venuto a sapere che cercavano personale, precisò che non aveva mai 
lavorato in albergo ma si rese disponibile ad iniziare da subito, per qual-
siasi mansione. Costantino che aveva necessità di un lavapiatti, non andò 
tanto per il sottile, per cui accolse la disponibilità di Diallo e dopo esser-
si accordato sulla retribuzione lo occupò subito in cucina. Consapevole 
di occupare un lavoratore in nero si ripromise di chiedere i documenti 
al giovane e portarli a Dario ma non fece in tempo perché tre ispettori 
del lavoro arrivarono puntuali come la morte ed interrogarono il giovane 
Diallo che, oltre ad essere ‘in nero’, era privo di documenti per poter la-
vorare in quanto in possesso del solo passaporto con un vecchio visto per 
turismo scaduto da tre anni.
Di fatto era un clandestino, ciò che ne derivò fu un vero e proprio bagno 
di sangue per Costantino, in quanto l’occupazione di lavoratori stranieri 
privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revocato 
o annullato oppure, se scaduto, non sia stato chiesto, nei termini di legge, 
il rinnovo – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 
la multa di 5mila euro per ogni lavoratore impiegato; tali pene sono 
aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero 
superiore a tre o se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa 
oppure ancora se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condi-
zioni lavorative di particolare sfruttamento (Art. 603-bis, c. 3 del Codice 
penale).
La sorpresa più grande l’ebbe però quando con la sentenza di condanna il 
giudice applicò la sanzione amministrativa accessoria del costo del ‘co-
sto medio di rimpatrio’ del lavoratore straniero occupato illegalmente 
fissato per l’anno 2018 in 1.398 euro.
Dario non ha più fiato a forza di ripetere che bisogna prestare sempre la 
massima attenzione, sia in fase di assunzione che nel corso del rappor-
to di lavoro, alla validità dei documenti che attestano la regolare presen-
za sul territorio nazionale dei lavoratori extracomunitari occupati; che 
bisogna verificare le scadenze dei permessi di soggiorno, i motivi auto-
rizzativi del soggiorno stesso ed accertare sempre, in caso di documenti 
scaduti, che il lavoratore compia tutti i passaggi necessari al relativo rin-
novo.

QUANdO COSTANTINO OCCUpò 
UN ClANdESTINO
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Sabato 30 marzo il sindaco Matteo Gozzoli, insieme al vi-
cesindaco Mauro Gasperini, agli assessori Stefano Tappi 
e Valentina Montalti e ai consiglieri comunali Alessandra 
Senni e Mario Drudi ha inaugurato la nuova passerella di 
collegamento fra piazza Spose dei marinai e la spiaggia.
Erano presenti, inoltre, Nevio Massa referente dello sportello 
InfoHandicap, Livio Ceccarelli dell’Associazione paraplegi-
ci Emilia Romagna, Katia Sasselli presidente della Consulta 
del volontariato ed Herbert Poletti, presidente Cooperativa La 
vela.
Continua, infatti, il percorso avviato da alcuni mesi dall’Am-
ministrazione comunale per ridurre il più possibile le barriere 
architettoniche presenti nel territorio cesenaticense in collabo-
razione al Gruppo superamento handicap e la Consulta del 
volontariato.
Dopo aver realizzato, già la scorsa estate, una serie di inter-
venti sulle strade cittadine, come lo spostamento di alcune 
panchine che rendevano difficile il passaggio, la realizzazione 
e sistemazione di rampe per facilitare il passaggio delle sedie 
a rotelle ecc., alcuni mesi fa è stato approvato il progetto de-
finitivo/esecutivo per interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche presenti sul molo di Ponente.
Un intervento che ha visto, nei giorni scorsi, la realizzazio-
ne di una passerella in legno utile al collegamento diretto tra 
piazza Spose dei marinai e la battigia e che permette anche ai 
portatori di handicap di accedere alla spiaggia in maniera più 
semplificata, senza essere costretti a sforzi difficili. 
Fino ad oggi, infatti, i portatori di handicap potevano accede-
re alla battigia solo dalla strada, ora, grazie alla realizzazione 
della passerella di collegamento, avranno la possibilità di arri-
vare in spiaggia direttamente da piazza Spose dei marinai.
L’intervento è eseguito dalla ditta Briganti Engineering S.r.l. 
per un importo di 14.000 €. La costruzione è stata realizzate 
conformemente alle normative vigenti per il superamento del-
le barriere architettoniche.
Si tratta, anche questo, di un progetto condiviso con le realtà 
sociali che operano nell’ambito della disabilità – commenta l’ 
assessore con delega ai Servizi alla persona – questa tipologia 
di intervento va a dare compimento ad un percorso fortemente 
voluto dall’Amministrazione che continua a lavorare per in-
dividuare le criticità presenti, le diverse esigenze e dare una 
risposta concreta. Il nostro obiettivo è di rendere Cesenatico e 

la sua spiaggia sempre più accessibili davvero a tutti.”
“Siamo soddisfatti – commenta il Sindaco– per aver por-
tato a termine un intervento tanto atteso e di tale interesse. 
Desidero ringraziare sia il Gruppo superamento handicap 
che il Gruppo di lavoro sul turismo accessibile che ha visto la 
partecipazione della consigliera Alessandra Senni. Ringrazio, 
inoltre, Herbert Poletti presidente della Cooperativa la Vela 
per aver istituito un sportello Infohandicap sul territorio co-
munale. 
Per noi è importarne – conclude il Sindaco – rendere 
Cesenatico, e in questo caso, la spiaggia, sempre più inclusiva 
e aperta a chiunque scelga di visitarla e frequentarla. Da oggi 
il molo di Ponente si arricchisce di una struttura che facilita 
l’accesso a tutti gli amanti della spiaggia, e che permette di 
superare barriere che hanno creato in passato difficoltà”. 

Nelle scorse settimane la prefettura di 
Forlì-Cesena ha ufficialmente comunicato 
al comune di Cesenatico l’aggiornamento 
delle graduatorie per le domande di ammis-
sione ai finanziamenti per i progetti di vi-
deosorveglianza a seguito del decreto legge 
n.14 del 2017 convertito poi con la legge 
n.48 del 18 aprile 2017 (Disposizioni ur-
genti in materia di sicurezza delle città).
Pertanto, il progetto esecutivo presentato 
dal comune di Cesenatico per l’installa-
zione e la messa a punto di un nuovo si-
stema di videosorveglianza sarà finanziato 
dal Ministero dell’Interno per 522.000 € a 
cui saranno aggiunti ulteriori 100.000 € da 
parte dell’amministrazione comunale come, 
peraltro, definito dal piano investimenti 
2019-2021 approvato lo scorso 31 gennaio.
Ai 622.000 € appena approvati si devono 
sommare i 400.000 € investiti nel 2018 per 
l’installazione delle prime 73 telecamere e 
della stesura di fibra ottica in diversi pun-
ti del paese, proprio per rendere operativi i 
nuovi strumenti di controllo del territorio.
Il progetto, concluso nel 2018, ha visto l’in-
stallazione di telecamere su tutto il lungo-
mare di Levante (viale Carducci), in piaz-
za Andrea Costa, nelle rotatorie principali, 
in piazza Michelangelo e nei due accessi 

del parco di Levante lato viale dei Mille.
Grazie al nuovo finanziamento ministe-
riale e, in aggiunta, le somme previste dal 
Comune, sarà completata via Cesenatico, 
via Campone Sala fino al confine con la 
frazione di Sant’Angelo di Gatteo, via 
Saffi, via Litorale Marina fino al confine 
con Gatteo Mare, i due accessi del parco di 
Levante lato ospedale e lato piscina e, infi-
ne, verranno previste nuove installazioni sul 
lungomare di Ponente e in prossimità delle 
scuole presenti nel quartiere di Ponente.
Complessivamente il progetto vedrà l’in-
stallazione in tutto il territorio comunale di 
111 telecamere, di cui 73 già installate e 38 
da installare.
Il progetto, validato dalla Prefettura, preve-
de l’installazione di telecamere digitali col-
legate con fibra ottica di diverse tipologie: 
telecamere fisse (per gli incroci stradali), te-
lecamere speed dome PTZ che consentono 
una vista a 360° (adatte soprattutto per aree 
pubbliche come giardini e piazze).
Contemporaneamente si completerà il tut-
to con la realizzazione di una sala controllo 
collegata ad un server dedicato e con sof-
tware fruibili, sia dalla Polizia Locale di 
Cesenatico che dalle forze dell’ordine.
“Grazie al finanziamento ministeriale – 

commenta il Sindaco– riusciamo a com-
pletare il lavoro iniziato nel 2018 in tema 
di videosorveglianza. Con oltre 100 teleca-
mere negli accessi e nelle zone più sensibili 
avremo modo di migliorare il controllo del 
nostro territorio e della sicurezza per il bene 
dei nostri cittadini e delle imprese. Siamo 
orgogliosi del fatto che il progetto candi-
dato nell’estate 2018 sia stato finanziato, 

abbiamo lavorato molto su questo tema in-
vestendo in due anni 500.000 €, ora con i 
522.000 € in arrivo dal Ministero dell’Inter-
no andiamo a dotare Cesenatico di un siste-
ma di sicurezza da oltre 1 milione di euro, 
un investimento che non ha precedenti nel 
nostro Comune ma che riteniamo urgente 
e necessario per migliorare la qualità della 
vita di tutti i nostri cittadini”.

Videosorveglianza: 
Il Ministero finanzia Cesenatico 
con oltre 500.000 euro. 
Finanziato il progetto presentato nel 2018 dal 
comune di Cesenatico, entro il 2019 oltre 100 
telecamere attive in tutto il territorio comunale

Barriere architettoniche: collegata piazza Spose dei marinai con la spiaggia. 

I portatori di handicap potranno accedere liberamente 
alla battigia dal molo di Ponente
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

  Per le spese 
di ogni giorno!

Un giorno usare la tua carta
avrà tutto un altro gusto. Quel giorno è oggi.

di ogni giorno!di ogni giorno!

Carta Nexi è la carta giusta per ogni occasione. 
Per muoversi e fare acquisti in libertà, per piccole e grandi spese.

È CONTACTLESS
Per pagamenti veloci e sicuri.
È CONVENIENTE 
Addebito delle spese il 15 del mese successivo.
È FLESSIBILE
Funzionalità Easy Shopping, per decidere di 
pagare a rate anche un singolo acquisto sopra i 250 euro.
È DIGITALE
Grazie all’App Nexi Pay puoi avere la tua carta sempre con 
te per tenere sotto controllo le tue spese e pagare con il 
tuo smartphone. Puoi abbinare inoltre la tua carta Nexi a 
Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e al servizio Garmin 
Pay.

Scopri di più su Nexi.it

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi e ai m

od. SECC
I 

disponibili presso le B
anche aderenti e sul sito nexi.it.

“Salvare una vita è la vera risposta
a tutte le fatiche e a tutti i perchè ...”
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Procedono i lavori di manutenzione straordinaria del 
marciapiede di viale Carducci; nello specifico si tratta del-
la porzione di marciapiede sito nell’innesto con viale Dante 
fino a piazza Marconi. Nei mesi scorsi, infatti, la Giunta 
comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per 
l’esecuzione dei lavori affidando alla società Cesenatico 
Servizi Srl le fasi di progettazione.
Il progetto prevede che all’interno dello spazio dell’attuale 
marciapiede sia individuato un percorso ciclabile segnalato 
a terra. 
I lavori di manutenzione consistono, infatti, nell’eliminazio-
ne delle aiuole site a confine con le proprietà private, il che 
permette di realizzare una pista ciclabile che sarà colorata 
di rosso lunga circa 950 ml da via Dante alla colonia Agip. 
Il marciapiede, lungo circa 1.100 metri, occuperà lo spazio 

rimanente, verso le proprietà, mantenendo una lunghezza 
sempre superiore ai 2 metri fino a piazza Marconi. Vengono 
demolite le aiuole che si trovano sul lato mare, verranno ri-
fatti il sottofondo in cemento armato negli attraversamenti 
carrabili e l’intero tratto sarà riasfaltato. Sarà realizzata an-
che una nuova segnaletica orizzontale e verticale, modificate 
le rampe in corrispondenza delle strade di accesso alla spiag-
gia, spostate le pensiline ATR, realizzate, infine, nuove pian-
tumazioni con l’inserimento di nuovo arredo urbano. 
L’importo complessivo del progetto è di 400.000 € ed è stato 
affidato alla ditta Biguzzi S.r.l con sede a Forlimpopoli.
“Il progetto di manutenzione dei marciapiedi del viale 
Carducci è finalizzato a migliorare la qualità dei marciapiedi 
e delle piste ciclabile sul nostro lungomare – afferma l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Valentina Montalti – Il nostro obiet-

tivo è, inoltre, aumentare il livello di sicurezza dei cittadini e 
dei turisti che frequentano il nostro bel lungomare, attraver-
so, anche la riqualificazione dal punto di vista sia funzionale 
che ambientale del marciapiede di viale Carducci”.
Integra il sindaco Gozzoli: “Con questo intervento andiamo 
a ricucire un tratto di lungomare degradato e poco curato che 
necessitava di interventi. Allo stesso tempo, oltre alla siste-
mazione del marciapiede, abbiamo ritenuto opportuno pro-
seguire con la ciclabile che si interrompe oggi a Valverde. 
Con il nuovo intervento il percorso ciclabile consentirà ai 
ciclisti di pedalare in sicurezza da Boschetto fino al viale 
delle Nazioni a Villamarina. 
Aggiungiamo così 1 nuovo km di ciclabili a Cesenatico, un 
ulteriore tassello nella nostra politica di sostegno alla mobi-
lità sostenibile e alla sicurezza stradale”.

Lavori di manutenzione straordinaria in viale Carducci.
Interventi per 400.000,00 € che migliorano il lungomare di Cesenatico, si aggiunge una nuova 

ciclabile lunga 1km che collegherà Boschetto a Valverde

Viale Carducci
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 San Mauro Pascoli (FC)

Il negozio di fioristi Il giardino 
di Bonoli di Cesenatico 
quest’anno compie 65 anni. Per 
l’occasione verranno rinnovati 
il logo e l’immagine coordinata 
del negozio e organizzate 
iniziative di vario genere, tra cui 
il concorso ‘Balconi fioriti’.
Per partecipare sarà sufficiente 
ritirare presso il negozio la 
nuova Carta Fedeltà e cliccare 
Mi piace e pubblicare le foto del 
proprio balcone o terrazza sulla 
pagina Facebook: Il giardino di 
Bonoli entro il 20 maggio 2019.
Tre le categorie che saranno 
premiate con una splendida 
lanterna di design: balcone 
più originale; varietà nelle 
composizioni di fiori e piante; 
migliore combinazione di colori.
Sabato 25 maggio saranno 
annunciati i vincitori sulla 
pagina Facebook che verranno 
premiati in negozio. Vi 
invitiamo a partecipare per 
rendere la vostra casa e la nostra 
Città più bella, colorata e fiorita!

partecipare per rendere la vostra 
casa e la nostra Città più bella, 

colorata e fiorita! 

CONCORSO 
‘BALCONI IN FIORE’ 

CESENATICO 2019
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Situazione dati 2018

L’aggregato di Servizi e Terziario. Cresciuto 
in addetti, rispettivamente più 4,6 e 9,3 per 
cento. In timidissima ripresa sono invece gli 
occupati, non per imprese che calano anche 
qui, ma del settore Costruzioni. Questo, in 
estrema sintesi, è quanto si ricava dai dati 
dell’Ufficio studi della Camera di commer-
cio ( esclusi Agricoltura e Pesca) ed elaborati 
dalla Cna. 
Vediamoli. Nella provincia di Forlì-Cesena 
si contano 30.381 imprese, in calo nel 2018 
rispetto al 2017, di 94 unità. Trovano occu-
pazione 135.815 addetti, cresciuti lo scorso 
anno di 222 unità (+0,2%). A Forlì le impre-
se sono 9.214 (- 43, con +534 negli addetti 
); a Cesena Val Savio l 8.996 (-40 imprese 
con -1.232 addetti), nei Comuni dell’Area del 
Rubicone e Cesenatico 7.797 (+46 imprese 
e +459 addetti) infine nelle Colline forlivesi 
4.374 (-44 imprese con +461 addetti). 
A volere guardare i settori che soffrono di 
più, considerata anche la chiusura di azien-
de, sono quelli delle Costruzioni (-70 
imprese), del Commercio (-67) e delle 
Manifatture (-35). Cesenatico e l’Area 
dei comuni del Rubicone è quella, la 
sola in Provincia, dove sono in cresci-
ta tanto il numero delle imprese (7.797 
+0.6%) quanto il numero di addetti 
(33.728 +1,4%). A Cesenatico (esclusa 
Pesca, Marecoltura, Attività agricole ) 
si contano un totale di 2.823 imprese 
attive (+29 rispetto al 2017 +1%), con 
12.953 addetti ( in media +629 occupati 
e + 5,1%). Qui trova la maggiore con-
centrazione di attività economiche (e 

di addetti) l’Unione dei Comuni Rubicone-
Mare: Savignano con 1408 aziende (in calo 
di 4) e 4.263 addetti, San Mauro Pascoli 
con 930 imprese (-6) e 5.764 addetti (+190), 
Gambettola con 827 imprese (-10) e 2.610 
addetti (-57), Gatteo con 761 imprese (+8) e 
3.928 addetti (-345), Longiano con imprese 
496 (+3) e 2.762 addetti (+13). 
E’ stata una stagione turistica, quella del 
2018, archiviata a Cesenatico con un aumen-
to dei soggiorni al mare, suffragata ancorché 
dall’andamento degli occupati e delle attività 
del settore delle Vacanze, quelle Ricettive, del-
la Ristorazione, dell’Artigianato di servizio. 
Riguardo agli alberghi, servizio alloggi e risto-
razione, le imprese risultano 597 (+5) e gli ad-
detti (da intendersi imprenditori, collaboratori 
familiari occupati, lavoratori assunti) 5.082 
(+223 rispetto al 2017 + 4,6%). In zona posi-
tiva si segnalano anche il Terziario, le Attività 
di servizio e artigianali, gli Stabilimenti al 
mare, Meccanici, Carrozzieri: 500 imprese 

attive (+8), 1.620 gli addetti (+138 unità, + 
9.3%). Il settore delle Costruzioni conta 487 
imprese (-5), 894 addetti (+36), anche qui 
il maggior numero di imprese e di occupati 
dei comuni dell’Unione del Rubicone-Mare 
sono, a seguire, Savignano (310 imprese 
e 548 addetti), San Mauro (193 imprese e 
503 addetti), Gambettola (rispettivamente 
184 e 357), Gatteo (161 e 331 + 50 addetti), 
Longiano (122 e 200). 
Sempre a Cesenatico anche il settore 
Manifatturiero segna una crescita di im-

prese 191 (+4,9) e di addetti 1.141 (+98); 
mentre San Mauro Pascoli con 176 impre-
se e 3.299 addetti (+44) fa la parte del leone 
nell’area. Infine da segnalare è il trend della 
attività dedite al Commercio all’ingrosso e 
al minuto: a Cesenatico, attualmente, opera-
no 711 (+14 unità) con 1.781 addetti (+27); 
seguono ( nell’ordine) l’Area del Rubicone- 
Savignano (rispettivamente con 406 e 1.039), 
Gambettola ( con 278 e 1.028), Gatteo ( con 
223 e 896), San Mauro ( con 227 e 575) e 
Longiano (con 145 e 488).

mancano però i collegamenti diretti con l’autostrada e gli aeroporti, a partire dal ‘marconi’ di Bologna.

Cesenatico: più imprese attive e addetti occupati

A Cesenatico c’è una leggera crescita 
di imprese attive (+1%), mentre in 
terreno tanto più positivo sono gli 
addetti occupati (+5,1%) nel 2018. 
A far da traino in fatto di addetti, 
sono le Attività ricettive di alloggio e 
ristorazione, così come l’aggregato 
di Servizi e Terziario: stabilimenti 
al mare, gelaterie, parrucchierie, 
estetiste, meccanici e carrozzieri. 

Il turismo si conferma il volano dell’eco-
nomia locale, ma anche la molla per far cre-
scere l’Edilizia legata alla rigenerazione del 
tessuto urbano, ai trasporti e alle infrastrut-
ture. Convinti che il territorio offra tanto 
altro in termini di produzioni e manifatture. 
“Quando va il turismo anche tutti i settori 
della piccola e media impresa sono desti-
nati a crescere - sottolinea Marco Lucchi, 
segretario di Cna Est Romagna-. Del resto 
i numeri di Cesenatico, con dati pressoché 
positivi e in moderata crescita, lo dimostra-
no. Qui sale il numero degli addetti ed an-
che, sia pure in misura inferiore rispetto a 
quelli delle imprese, del Comparto ricettivo 
e della Ristorazione, ed perfino dell’Artigia-
nato di servizio e del Terziario. Ecco allora 
che, poco a poco, si ricomincia a intravvede-
re una ripresa anche per le Manifatture e le 

Costruzioni. Resta il Turismo a fare da traino 
all’intero territorio, che va oltre Cesenatico 
e la Costa”. 
Seguendo i numeri si ha l’impressione che 
stiano venendo a meno le imprese più pic-
cole a fronte di un (ri)posizionamento delle 
aziende con un maggior numero di addetti, 
giusto? 
“Sì, i dati denotano ( talvolta) una diminu-
zione del numero delle imprese in un dato 
settore mentre, al contempo, si registra una 
crescita di addetti – risponde Lucchi- . Tutto 
questo, in una economia come quella attuale 
più aperta ed interconnessa potrebbe rivelar-
si un fattore di crescita sul mercato”. 
Il settore Costruzione resta ancora incagliato 
tuttora in una difficile ripresa, ma per aspetti 
strutturali e legati al fatto che in passato si è 
costruito (troppo) e (spesso) male ? 

“Sulle costruzioni legate al Turismo stiamo 
assistendo a progetti che hanno imboccato la 
strada da noi più volte promossa e perorata 
della rigenerazione urbana, delle ristruttura-
zioni, del recupero dell’esistente, del vec-
chio patrimonio edilizio da farsi a consumo 
zero. In questo ambito c’è tanto da fare”. 
L’ambiente, i servizi e la qualità degli stessi, 
sono obiettivi sempre più avvertiti del vive-
re quotidiano e del fare vacanza..?
 “ Sì, certo, il discorso dei servizi, delle ri-
qualificazioni, sostanzialmente, è un ambito 
da affrontare quanto prima. Significa benes-
sere e fitness, sanità, qualità ambientale e del 
paesaggio, artigianato di servizio: tutti ele-
menti, questi, preziosissimi, ed in grado di 
attrarre un turismo ‘evoluto’ , migliorando 
qualità e offerta”. ( A.L.)

“ Riguardo alle Manifatture - si con-
geda l’interlocutore - non bisogna 
dimenticare che è un settore chiave 
per la tenuta economica, l’occupazio-
ne e le produzioni del territorio. Un 
settore da valorizzare, promuovere e 
rendere efficiente. E qui, come per il 
Turismo, l’ elemento chiave sono le 
infrastrutture. Infatti, a Cesenatico, 
manca tuttora un collegamento diretto 
con l’autostrada, mentre lo sviluppo 
ferroviario rimane fermo a cent’ anni 
fa e mancano infine i collegamenti di-
retti con gli aeroporti, a partire con il 
‘Marconi’ di Bologna...”. 

Antonio Lombardi  

Foto di repertorio
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

ANDARE INCONTRO ALLE NECESSITÀ DI CHI CI SCEGLIE, PER NOI  
È UN IMPEGNO CONCRETO. PER QUESTO PUOI CONTARE SU TANTISSIMI 

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019
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L’offerta completa dei prodotti 
la trovate sul sito www.conad.it

ORA ANCHE PIZZERIA!

A PRANZO continua la formula
BUFFET a soli € 10,00 (BIBITA INCLUSA)

*prezzo applicato nei giorni feriali

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

T. 0547 675757WWW.ATLANTICABINGO.IT

LA SERA dalle ore 18:30 pizze a partire da € 3,80
BUONA la pizza... BUONO il prezzo!!!

IL RISTORANTINO 

CESENATICO 

via Litorale Marina, 40
Statale Adriatica • Uscita Villamarina

inserto 27x146 cm_aprile.indd   1 08/04/19   17:15
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Credito Cooperativo Romagnolo

Sono trascorsi solo pochi giorni dal momento in cui il 
presidente del Credito Cooperativo Romagnolo Valter 
Baraghini e il direttore generale Giancarlo Petrini 
sono stati ricevuti in Senato, a Roma, per ricevere diret-
tamente dalla presidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, il Premio nazionale per l’innova-
zione 2018 denominato ‘Premio dei Premi’ istituito su 
concessione del Presidente della Repubblica e ricevu-
to per il progetto ‘Accademia delle idee’. Dicevamo 
sono trascorsi solo pochi giorni e si è nuovamente al-
zato il sipario sulla terza edizione del progetto, ideato 
dal Credito Cooperativo Romagnolo e organizzato in 
collaborazione con l’associazione Giovani CCR.
Come affermato dal presidente Baraghini, Accademia 
delle idee nasce dal desiderio di entrare in relazione 
con i giovani e offrire loro una possibilità per provare 
a realizzare il proprio progetto di impresa o per avviare 
una professione; è un’iniziativa a beneficio del territo-
rio e soprattutto a vantaggio dei giovani.
Presso i locali del Mercato coperto di Cesena, il 
Credito Cooperativo Romagnolo mette a disposizione 
alcuni locali adibiti ad uffici e dotati dei collegamenti 
telematici, wi-fi, stampante, sala riunioni e una sala re-
lax e ristoro, dove i ragazzi sono ospitati gratuitamente 
per 12 mesi; un ambiente per i giovani, dedicato ai gio-
vani e gestito dall’associazione Giovani CCR.

Una straordinaria opportunità per giovani imprendito-
ri o giovani professionisti di età compresa tra 18 e 40 
anni che, avendo partecipato al Bando 2019 conclusosi 
lo scorso 7 aprile, hanno ora la possibilità di sviluppare 
la propria idea innovativa da lanciare e possono farlo in 
locali confortevoli e adeguatamente attrezzati.
Alla presentazione dell’edizione 2019 è intervenu-
to l’assessore alla Cultura del comune di Cesena 
Christian Castorri il quale ha sottolineato l’im-
portanza del premio vinto dal Credito Cooperativo 
Romagnolo che riempie d’orgoglio la città e dà all’Ac-
cademia delle idee un ulteriore slancio, un progetto che 
guarda al futuro e abbandona l’autoreferenzialità.
Gli ha fatto eco Massimiliano Montalti presidente 
dell’associazione Giovani del CCR che ha rimarcato 
come da tempo questa banca dimostri una grande at-
tenzione verso i giovani mediante progetti come l’Ac-
cademia delle idee ma anche sostenendo varie altre ini-
ziative realizzate in collaborazione con l’associazione 
Giovani CCR.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o vi-
sitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone

Al VIA lA TERZA EDIZIONE DI ‘ACCADEMIA DEllE IDEE’
Il progetto dedicato ai giovani che ha ricevuto il premio dei premi 2018 

istituito su concessione della presidenza delle repubblica

Da sinistra: Massimiliano Montalti presidente dell’Associazione 
Giovani CCR, Valter Baraghini presidente del Credito 
Cooperativo Romagnolo, Christian Castorri assessore alla Cultura 
del Comune di Cesena e Romeo Dell’Amore consigliere del 
Credito Cooperativo Romagnolo. Al centro del tavolo il Premio 
dei Premi consegnato alla Banca, dalla presidente del Senato 
Maria Elisabetta Alberti Casellati
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Con il taglio dei capelli, non solo scolpiamo l’immagine della persona ma 
andiamo oltre. Scopriamo il lato di ogniuno che vuole vedere la luce. Allo steso 

modo quando coloriamo i capelli diamo vita anche al nostro modo di essere.

Le tue parrucchiere di fiducia Loretta e Lidiana.

SpAzIO dI COmUNICAzIONE

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-19:30
DOMENICA mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252
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CONGIUNTIVITE 

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net
Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30

sab 8:15 -13:00

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

SAlUTE RUBRICA

Con questo termine si definisce un processo infiammatorio della congiuntiva 
oculare che può avere varie cause. Esistono vari tipi di congiuntiviti:

CONgIUNTIVITE BATTErICA: Basta toccarsi con le mani sporche o 
usare asciugamani in comune con persone infette. Si presenta con infiamma-
zione ed edema della congiuntiva(sensazione di presenza di sabbia) con forte 
rossore e fotofobia con secrezione giallastra purulenta. L’occhio va tenuto 
deterso con soluzione fisiologica e salviette oculari. La terapia è a base di 
colliri o pomate oftalmiche antibiotiche prescritte dal medico.

CONgIUNTIVITE VIrAlE: Spesso associate a patologie sistemiche in-
fluenzali e a forme di raffreddamento delle vie aeree superiori. Fra i virus 
più responsabili troviamo gli Adenovirus. Si presenta in modo improvviso 
con sintomi acuti. La secrezione è abbondante di tipo acquoso non purolenta. 
Si presenta con edema palpebrale con rossore congiuntivale, lacrimazione e 
fotofobia. La terapia è a base di pomate antivirali e antinfiammatorie.

CONgIUNTIVITE AllErgICA: Sono molto diffuse soprattutto nel pe-
riodo primaverile. Sono causate, per la maggio parte da allergeni come i pol-
lini di varie famiglie di piante ( graminacee, parietarie ecc.). Esistono anche 
congiuntiviti causate da acari della polvere, peli di animali e spore fungine 
presenti negli ambienti domestici e lavorativi. Si presenta con edema ed ir-
ritazione palpebrale e secrezione non purulenta, rossore congiuntivale con 
prurito. La terapia è a base di lavaggi con soluzione fisiologica e pulizia con 
salviette e con l’uso di colliri antistaminici o cortisonici.

CONgIUNTIVITE IrrITATIVA: E’ causata da agenti fisici, come ecces-
siva esposizione al sole, al vento, a polveri nell’aria e a inquinamento atmo-
sferico. E’ caratterizzata da rossore e la necessità di inumidire la congiuntiva. 
Si consiglia di mantenere le palpebre pulite con lavaggi con sol. fisiologica 
e salviette oculari sterili ed eventualmente usare colliri antistaminici ed an-
tinfiammatori.

Il farmacista può consigliare l’uso di colliri ‘ da banco’ con antistaminici e 
lavaggi con soluzione fisiologica e mantenere l’occhio pulito con salviette 
oculari sterili. Solo il medico può prescrivere colliri antibiotici o cortisonici 
specifici controllando che ci siano miglioramenti dei sintomi entro i primi tre 
giorni di trattamento; se così non fosse si consiglia di ricontattare il medico 
per modificare la terapia; diversamente se si notano miglioramenti è buona 
norma continuare con la terapia due giorni in più rispetto la guarigione per 
evitare ricadute.

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

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO

L’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il miglioramento delle cure e della qualità 
di vita degli ammalati,  ma porta anche ad un aumento del fabbisogno del sangue. Basti pensare 
al trattamento dei traumi più gravi, delle malattie congenite del sangue (come l’anemia medi-
terranea), alle cure per gli ammalati di tumore ad uno stadio avanzato, agli interventi chirurgici 
di vario genere, e quelli più complessi come i trapianti di organo, e agli interventi d’emergenza. 
A tal proposito volevamo comunicare che dal 01 gennaio 2019 al 31 marzo 2019, il lavoro 
svolto dall’AVIS comunale Cesenatico è risultato positivo grazie alla collaborazione di tutti i 
suoi Donatori, infatti sono state raccolte ben 428 donazioni,  di cui 309 di sangue intero e 119 
di plasma da aferesi.

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

• Il sangue è una fonte di vita rinnovabile: lo si può donare regolarmente senza alcun 
danno perché l’organismo lo reintegra molto velocemente;
      

• Con le donazioni periodiche e regolari, il donatore di sangue ha la garanzia di un 
controllo costante del proprio stato di salute, grazie alle visite mediche e agli accurati 
esami di laboratorio eseguiti ad ogni prelievo.

Per garantire tutto ciò però è estremamente importante avere sempre nuovi soci donatori e 
quindi facciamo un appello a tutti, in particolare ai giovani, ad intraprendere tale percorso.

Chi volesse iniziare deve avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, e deve pesare alme-
no 50 kg., è sufficiente che si presenti la mattina a digiuno di un qualsiasi giovedì matti-
na, dalle ore 7:30 alle ore 10:45 presso la sede dell’Avis Comunale di Cesenatico, si-
tuata all’interno dell’Ospedale Marconi, munito di tessera sanitaria e di documen-
to d'identità valido, subito verrà sottoposto ad un prelievo di sangue, necessario 
per eseguire gli esami di laboratorio preliminari, e successivamente verrà prenotato per la visita 
medica.
Per ulteriori informazioni  potete contattare la segreteria aperta tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 
ore 12:30 al n° telefonico   0 5 4 7 / 6 7 4 8 3 2.

       Avis comunale Cesenatico. 
il presidente  Francesco Sami

UN GESTO CHE FA 
LA DIFFERENZA: 

DONARE SANGUE



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 
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Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale
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di mercato ed ha assunto dimensioni mondiali.I turisti, i residenti, per 
curiosità, genuinità alimentare, nella versione più tradizionale o 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.
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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

Via De Amicis, 113 Cesenatico
tel. 0547.672780
 
Via Dei Mille, 35 Cesenatico
cel. 333.1025538

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

Aperto tutti i giorni  11 - 15 / 17-22
Venerdì 06 -15 / 17-22

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

Tutti i Martedì e Mercoledì 
giro pida & pidaZa €10,00 con bibita
Ritaglia il coupon riceverai uno 
sconto 10% (non valido per il giro pidaZa)
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

Times di londra

Il porto canale di Leonardo è og-
getto di grande attenzione sulla 
stampa britannica. Il Times, in-
fatti, dovendo ‘raccontare’ il me-
glio del cibo e dei prodotti enoga-
stronomici d’Italia, elegge l’Emi-
lia Romagna la regione più ghiotta 
e gustosa. Verrebbe da aggiungere, 
d’Italia e (anche) del Mondo. E per 
illustrarne pregi, peculiarità e an-
nessi paesaggi lungo la via Emilia, 
il noto quotidiano inglese pubblica 
a compendio la foto (in pagina) del 
porto canale di Cesenatico. 
Foto che, al pari di titoli e somma-
ri, costituisce nell’articolo motivo 
di richiamo e sintesi per il lettore. 
E comunque, così ha fatto il più 
blasonato dei quotidiani britannici, 
il Times di Londra, che nella sua 
versione online recensisce i luoghi 
e le tavole dove (oltre alla gioia di 
ritrovarsi) si toccano con mano i 
piaceri del palato. 
Percorrendo la via Emilia, da 
Modena, avviandosi dalla Osteria 
Francescana di Massimo Bottura, 
si raggiungono (in sequenza ) 
Bologna sino a Rimini, per bear-
si delle visoni marine di Federico 

‘Il porto canale di Cesenatico immagine di una regione’.

 Per il britannico ‘The Times’ rappresenta 
l’Emilia Romagna a tavola

Fellini, laddove la Riviera adriatica 
diventa capitale europea delle vacanze 
balneari. 
Cultura, tradizioni, escursionismo e 
cibo: il tutto nei paesaggi e nei sapori 
di un moderno ‘Grand tour’ vacanziero 
ed enogastronomico. Con il Times, che 

per dare l’idea di ciò che può attende-
re il viaggiatore britannico una volta 
al di là della Manica, condensa nella 
suggestiva immagine del porto canale 
di Cesenatico il meglio di questa ricca 
Regione. Il giornale si preoccupa inol-
tre di chiarire in didascalia la ‘dolce 

vita’ del cibo e delle eccellenze culina-
rie emiliano romagnole. Elencandole. 
Valorizzandole.  Fin dal titolo:  ‘beau-
tiful canal port’ di Cesenatico, opera 
‘by Leonardo’, del 1502, oggi cittadina 
frequentata dai turisti del bel vivere di 
mezzo Mondo.
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Contrordine: studi recenti ipotizzano che la 
disponibilità di nutrienti in acqua, azoto in 
particolare, non sia la causa del corrispon-
dente aumento degli stock di acciughe e sar-
dine, che si nutrono di plancton, soprattutto 
di zooplancton. Tutt’altra, infatti, potrebbe 
essere la causa del ridursi dello sbarcato. 
Convalidato, invece, è il fatto che gli im-
pianti di mitilicoltura in mare (una trentina 
al largo della costa dell’Emilia Romagna) si 
dimostrano essere un adeguato strumento di 
riduzione e di rimozione dei nutrienti trofi-
ci, oltre che rappresentare una ‘oasi’ sicura e 
protetta per i pesci. Le lagune restano comun-
que ambienti estremamente vulnerabili. 
Certezze ed interrogativi, tutti da avvalorar-
si, sono emersi nel corso del secondo labo-
ratorio del Progetto ‘Flag Costa’ tenutosi ( 
recentemente) a Cesenatico. Assodata è la 
netta diminuzione degli apporti di fosforo dal 
Bacino padano che hanno comportato negli 
anni un significativo declino dei fenomeni di 
eutrofizzazione e degli impatti derivati dalle 
anossie dei fondali (assenza di ossigeno). Il 
tema principale affrontato durante l’incontro 
è stato quello delle ‘Tendenze evolutive dello 
stato trofico e biologico nell’alto Adriatico, 
con particolare riferimento agli stock ittici’.  
Ad entrare nell’argomento è stato Attilio 
Rinaldi, presidente del Centro Ricerche 
Marine e coordinatore dei lavori dove i la-
vori del ‘Flag Costa’, che ha insistito sulla 
necessità di un intenso dialogo tra ricerca 
scientifica e produzione ittica nell’ interes-
se del commerciale. Qualche certezza, ma 
anche diversi punti non ancora chiari, sono 
stati evidenziati da Daniele Nizzoli dell’Uni-

versità di Parma, in ordine a variabili quali 
“la modificazione degli alvei fluviali, la di-
scontinuità e l’intermittenza idrologica delle 
portate padane, la progressiva impermeabi-
lizzazione dei suoli e lo sviluppo urbano”. 
“ Elementi questi - ha concluso lo studioso 
- che hanno evidente correlazione nella dina-
mica del trasporto a mare dei sali nutritivi …  
con la necessità di valutare la reale capacità 
dei suoli di trattenere il fosforo, in relazione 
soprattutto all’effetto di precipitazioni estre-
me e cambiamenti climatici”. I dati forniti da 

Michele Giani dell’Istituto di Oceanografia 
e Geofisica sperimentale di Trieste in ordine 
alla tendenza evolutiva dello stato trofico e 
delle ipossie nel golfo di Trieste, hanno per-
messo di valutare in termini quantitativi “il 
fabbisogno complessivo di ossigeno necessa-
rio alla respirazione di plancton e benthos, 
evidenziando poi il ruolo della temperatura 
nel favorire il consumo di O2, e quindi le oc-
casionali condizioni di ipossia, nelle acque 
profonde”. 
Da Adriano Sfriso dell’Università Cà 

Foscari di Venezia è giunta invece la spiega-
zione di come, da una situazione di estremo 
degrado dovuta ad acuti stati di eutrofizzazio-
ne da macroalghe e allo sviluppo incontrolla-
to della pesca alle vongole (anni 1995-2005: 
distruzione dei fondali con intensi processi di 
erosione), si è passati al progressivo recupero 
ambientale e ( perfino) all’avvio di attività di 
naturalizzazione della laguna, con il coinvol-
gimento della popolazione. 
Edoardo Turolla ha illustrato miglioramen-
to idraulico della Sacca di Goro, finalizzati 
ad assicurare un adeguato ricambio a van-
taggio della produzione di molluschicoltura. 
“Paradossalmente – ha spiegato- l’elevata 
trofia delle acque lagunari, rappresenta al 
contempo un punto di forza (elevata produ-
zione), ma anche un fattore di crisi ambienta-
le (anossie), con morie di vongole veraci”. Il 
Cnr di Ancona, infine,  ha presentato i primi 
risultati di uno studio su possibili effetti dei 
parametri ambientali sull’attuale calo di ali-
ci e sardine nell’Adriatico nord-occidentale 
e sulla riduzione delle taglie medie e massi-
me di questo pesce azzurro, un tempo parti-
colarmente abbondante. “I dati prodotti – ha 
illustrato Alberto Santojanni - sembrano 
dimostrare che gli elevati livelli di trofia e la 
disponibilità di nutrienti, azoto in particola-
re, non determinano un corrispondente au-
mento nella biomassa di alici e sardine. Anzi 
l’incremento di nutrienti dovuto ad esem-
pio agli apporti da fiumi minori o da piene 
improvvise causate da eventi di pioggia in-
tensa, sembra avere un effetto negativo sui 
livelli di sbarcato”. Sempre sul fronte della 
produttività, il responsabile dei Servizi ecosi-

stemici molluschi bivalvi, Giuseppe Prioli, 
ha indicato nell’acquacoltura lo strumento di 
rimozione e riduzione dei nutrienti. “I risul-
tati degli studi su un impianto di mitilicoltu-
ra - ha rilevato - consentono di valutare, per 
quantitativi di azoto e fosforo annualmente 
rimossi dalla colonna d’acqua, come esso si 
dimostra un’efficiente misura di mitigazione 
dei nutrienti”. In quanto i mitili sono bivalvi 
filtranti, che si alimentano con sostanze di-
sciolte nell’acqua.

Antonio Lombardi

mArE AdrIATICO

Certezze ed interrogativi nel corso
del laboratorio ‘Flag Costa’ tenuto a Cesenatico.

Per la scienza, l’eutrofizzazione è in declino

progetto Flag Costa
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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.

rUBrIChE

IGIENE ORAlE RUBRICA

Il colore dei denti è determinato geneticamente. Fattori esterni, come l’abi-
tudine al fumo, l’assunzione di alcuni alimenti o bevande (es. caffè, tè) op-
pure l’assunzione di farmaci possono, tuttavia, modificarlo transitoriamente 
oppure in modo permanente.
Possono essere causa di discromie transitorie, ad esempio, i tannini contenu-
ti nel caffè o nel vino rosso e alcuni olii essenziali. Tra i farmaci, la clorexi-
dina, un antisettico disponibile sotto forma di gel o come colluttorio, ne è la 
causa più frequente.
In caso di utilizzo per periodi di tempo prolungati ed alle concentrazioni più 
elevate può, infatti, conferire ai denti una colorazione giallo-marrone che 
scompare gradualmente sospendendo l’uso del prodotto.
Discromie transitorie possono, inoltre, essere causate dalle formulazioni li-
quide di sali di ferro per somministrazione orale; in questo caso può essere 
utile assumere il preparato con l’ausilio di una cannuccia. Infine, tra gli anti-
biotici, possono causare questo problema l’associazione amoxicillina/acido 
clavulanico e, anche se raramente, dal linezolid. Le alterazioni transitorie 
del colore dei denti possono essere rimosse con il semplice spazzolamento 
oppure con la pulizia professionale effettuata dal dentista.
I farmaci che inducono discromie permanenti, sono quelli che interferiscono 
con l’odontogenesi, causando modificazioni del colore e della trasparenza 
della dentina. Tra questi, il fluoro, le tetracicline e la ciprofloxacina sono 
responsabili della maggior parte dei casi. Il fluoro viene normalmente som-
ministrato ai bambini dalla nascita fino ai 6-8 anni di età come supplementa-
zione orale per ‘rinforzare’ lo smalto dei denti e prevenire la carie.
In caso di sovradosaggio, può provocare una ipomineralizzazione perma-
nente dello smalto (fluorosi) che, nella forma più lieve, si manifesta con la 
comparsa di piccole macchie bianche, quasi impercettibili localizzate preva-
lentemente sulle cuspidi e sulle superfici dei denti permanenti mentre, nelle 
forme moderate/gravi, causa la comparsa di aree estese dall’aspetto bianco 
opaco, di macchie brune e avvallamenti dello smalto che interessano la mag-
gior parte della superficie del dente.
Le tetracicline, se somministrate durante lo sviluppo del dente, si legano 
in modo irreversibile alla dentina producendo una colorazione di intensità 
variabile che va dal giallo-marrone al grigio. Perciò, dal momento che lo svi-
luppo dei denti avviene durante la vita intrauterina e, poi, dopo la nascita, si 
completa nei primi otto anni di vita, l’uso delle tetracicline è controindicato 
durante la gravidanza e nell’infanzia.

Discromie dentali indotte da farmaci

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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

Protezione dagli attacchi meccanici, • 
fisici, chimici o batterici provenienti 
dall’ambiente esterno
Trasmissione di informazioni tra il • 
corpo e l’ambiente esterno tramite 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 tut-
to l’anno, soprattutto nei periodi primave-
rili 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’innalzamen-
to 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 inten-
sa e limitata nel tempo, come avviene du-
rante l’estate, si possono manifestare effet-
ti immediati o tardivi:i primi consistono in 
un lieve eritema cutaneo che tende a scom-
parire 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 prenden-
dosi cura della propria pelle, è opportuno 
attuare una FOTOPROTEZIONE con cre-
me solari, ricordando di applicarle alme-
no 15 minuti prima dell’esposizione e di 

ripetere più volte l’applicazione soprattut-
to 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, specialmen-
te per quelle chiare.
Per potenziare le difese cutanee si posso-
no integrare alla dieta alimenti ricchi di 
sostanze antiossidanti ad azione protettiva 
della pelle (in particolare beta-carotene, li-
copene, resveratolo, luteina) quali carote, 
pomodori, uva e spinaci, oppure assumere, 
cominciando con almeno un mese d’antici-
po, integratori a base di, vitamina C, vita-
mina E e β-carotene.
Questi rimedi associati ad un’esposizione 
graduale e corretta permettono di evitare 
le sgradevoli e dannose scottature solari, 
prevengono la formazione di melanomi e 
ritardano la comparsa delle rughe!!!!!
E’ importante inoltre prestare molta at-
tenzione alla somministrazione orale o 
all’applicazione cutanea di farmaci come 
antibiotici, cortisonici ed antinfiammatori, 
che possono provocare gravi reazioni di 
fotosensibilizzazione, ustioni e la compar-
sa di macchie cutanee.

Dott.Grassi Pierluigi

LA PELLE 
ED IL SOLE
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dai banchi al teatro

ASSOCIAzIONI

Dai banchi di scuola al proscenio in teatro, per il 
piacere di ritrovarsi ancora assieme. Il loro desiderio è 
anche quello di adoperarsi per donare qualcosa di utile 
alle scuole cittadine. Loro sono una trentina di ex com-
pagni di scuola di Villamarina-Valverde, oggi geni-
tori, che sono dedicati per diletto, già da alcuni anni, 
a fare gli attori, i coreografi, i registi, gli assistenti di 
scena...
E infatti al Comunale di Cesenatico si sono esibiti in 
uno spettacolo spassoso e brillante, replicato per ben 
tre giorni di seguito. Tutti interpreti di ‘Discopatia’, 
scritto da loro stessi, che portava in scena spasmi e pia-
ceri, inciampi e dolori dei vitelloni d’un tempo, oramai 
più che ‘trapassati’.
Attori, registi, coreografi sono gli ex alunni della 
‘vecchia scuola’ di Villamarina, quella di via Leon 
Battista Alberti, diventati nel frattempo adulti e geni-
tori. Si sono organizzati come fossero una compagnia 
teatrale stabile. Ora, con i proventi delle rappresenta-

zioni realizzate, si occuperanno di sostenere iniziative 
e necessità pratiche delle scuole cittadine.
Cosicché, al Teatro comunale, quest’anno, sul fare della 
primavera, ha debuttato ‘Discopatia’, commedia mu-
sicale ironica-esilarante di cui Silvia Frani ha firmato 
copione e regia, oltre ad essere la presidente dell’asso-
ciazione ‘Quelli della scuola vecchia’. “Noi... ovvero 
‘Quelli della scuola vecchia’ – spiega la regista- siamo 
un’associazione di genitori di Villamarina. Una asso-
ciazione senza scopo di lucro, nata per nostra volontà e 
con l’unico obiettivo di aiutare le scuole locali. Ci sia-
mo costituiti nel 2014 e una parte dell’Associazione si 
occupa, appunto, di fare teatro”. Negli ultimi anni sono 
state prodotte tre commedie musicali. Che, in ordine di 
apparizione, sono: ‘Mama mia fata confusion’, ‘Nudi 
per caso’ e da ultimo: ‘Discopatia’.
Ma ‘Discopatia’ cosa racconta? “E’ una commedia in 
due tempi - spiega Silvia Frani-, nel primo tempo si 
racconta dei vitelloni, tutti doc romagnoli, sempre alla 

genitori attori a teatro con ‘discopatia’, commedia brillante su gli ex vitelloni anni ‘70.

Quelli della scuola di via Leon Battista Alberti

ricerca di conquiste... so-
prattutto nelle piste da ballo 
anni 70. 
Nel secondo atto, invece, 
ahimè per loro!, si torna alla 
realtà dei giorni nostri, dove 
si mettono da parte le donne 
e la musica e incominciano 
acciacchi e dolori. Tuttavia 
il vitellone, non dimentica 
mai di essere stato tale e, al-
lora, ecco sortire situazioni 
esilaranti... L’intero spetta-
colo è interpretato e accom-
pagnato da musica, balli e 
voci in dialetto romagnolo. 
L’ importante per noi tutti è 
mantenere vive le nostre tra-
dizioni”. 
‘Quelli della scuola vec-
chia’ è un bel titolo, italia-
nissimo, già di per sé evoca-
tivo. Capace, come detto, di 
dare spettacolo al Comunale 
con tre repliche in cartello-
ne: venerdì 29, sabato 30, 
domenica 31 marzo. Il rica-
vato va per intero devoluto 
alla scuola di Villamarina 
e alla scuola media ‘Dante 
Arfelli’ di Cesenatico. Nelle 
foto, dall’alto, ‘Quelli della 
scuola vecchia’. 
 

Antonio Lombardi
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La cooperativa sociale C.C.I.L.S. 
(Cooperativa sociale di tipo A e B) 
nasce nel 1981 grazie alle associazio-
ni 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 inva-
lidità, sostituendolo in ‘capacità lavo-
rativa’. Gli scopi che animavano e che 
animano tuttora la Cooperativa sono 
costituiti dal rispetto e dalla promo-
zione delle persone diversamente abi-
li affinché diventino protagonisti del 
loro destino, attraverso l’attivazione 
di stretti legami con la comunità loca-
le. Nell’anno 2018 sono stati occupati 
mediamente presso la Cooperativa n. 
220 lavoratori di cui 80 svantaggiati 
e di questi almeno 50 gravemente di-
sabili.
La C.C.I.L.S. di Cesenatico e Bellaria 
Igea Marina è l’ultima cooperativa 
sociale che continua a gestire tre la-
boratori protetti per disabili gravi: at-
tualmente le persone inserite nei labo-
ratori e dipendenti della Cooperativa 
sono 40.
A queste persone si affiancano altri 
lavoratori inseriti attraverso percor-
si terapeutici e tirocini attivati dai 
servizi dell’Azienda Asl dell’Area 
Romagna, oltre che dal Servizio so-
ciale dell’Unione comuni Rubicone 
Mare e del comune di Bellaria Igea 
Marina. Tutti i cittadini che deside-
rano sostenere l’attività di questi la-
boratori lo possono fare destinando il 
proprio 5 per mille alla cooperativa 
Ccils, firmando nella sezione ‘soste-
gno del volontariato e delle altre or-
ganizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…’ e riportando il codice fisca-
le della Cooperativa: 01283220406.
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Impianto acque bianche

Condotta a mare dell’impianto di solleva-
mento acque bianche di piazza Alessandro 
Volta a Villamarina: hanno preso il via i lavo-
ri di ripristino. Le mareggiate di marzo hanno 
posticipato l’avvio dell’opera, per il ricolloca-
mento della conduttura sottomarina impiegata 
a smaltire in mare l’acqua piovana di ‘seconda 
pioggia’. Quella che, talvolta ,ristagna in caso 
di persistenti ed abbondanti precipitazioni at-
mosferiche. La smaltimento dell’acqua piovana 
a mare serve ad evitare che la  località turistica 
-residenziale finisca allagata, come successo 
altre volte in passato. La conduttura sottomari-
na che smaltiva l’acqua piovana in mare, alcu-
ne centinaia di metri dopo la battigia, era stata 
messa fuori uso nel 2016 quando fu urtata ( ac-
cidentalmente ) da un’imbarcazione che navi-
gava sotto costa. Da allora non era stata rimessa 
più in funzione. L’intervento richiesto, atteso da 
tempo dagli operatori e dai cittadini della zona 
costerà, 160mila euro. Nell’estate tre anni fa la 
chiglia di una barca aveva provocato il cedi-
mento della parete del tubo in acciaio nel tratto 
compreso tra la battigia e la scogliera, tale in-
terruzione aveva fatto sì che le acque bianche 
provenienti dall’impianto di sollevamento di 
piazza Volta venissero immesse a mare in zona 
di balneazione. Pur trattandosi di acque bianche 
(acqua piovana non inquinata) il fatto aveva sol-
levato diverse lamentele da parte di operatori e 
turisti. Il sistema di raccolta di acque bianche di 
Villamarina, realizzato negli anni 2004-2005, 
comprende la rete di condotte che si sviluppa 
su tutta la superficie della località stessa e che 
‘recapitano’ nella centrale di sollevamento ubi-
cata in piazza Volta. Le acque, a loro volta, ven-
gono allontanate e scaricate a mare attraverso 
una condotta interrata in acciaio posta lungo il 
viale Fermi e vengono espulse oltre la barriera 
di scogli. 
La tecnica. In particolare, si provvede ora alla 

Condotta a mare dell’impianto di sollevamento acque 
bianche di piazza Alessandro Volta a Villamarina.

Il via ai lavori di ripristino

posa di un tubo di 84 metri in poliestere rinforzato con fibre 
di vetro, collegato alla condotta esistente tramite un apposi-
to giunto in acciaio. Successivamente sarà posto alla testa 
della tubazione un diffusore che proietta il flusso dei reflui 
in due direzioni opposte, fissato al fondale tramite cravatte 
in acciaio collegate a pali. In corrispondenza del diffusore 
sarà infisso sul fondale un palo di sostegno in acciaio dotato 

in sommità di un miraglio radarabile e segnale luminoso se-
condo le norme vigenti. Il lavoro viene eseguito in mare con 
l’utilizzo di un moto pontone mentre le operazioni subacquee 
sono svolte da sommozzatori specializzati. L’appalto lavori 
è stato assegnato alla società Ecotec di Rimini, specializza-
ta nel settore dello opere marittime e subacquee. Nella foto, 
pontone Ecotec. 
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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

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

• 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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICvILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

via delle Querce n.04 Cesenatico (FC)
Tel.0547/671761 - Fax.0547/671382
www.vtbarredamenti.it 
info@vtbarredamenti.it

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

E con noi è anche più CONVENIENTE! 
Contattaci per una consulenza

GRATUITA

angotti servizi 
assicurativi

P.zza A. Pirini 1/F
Sala di Cesenatico (FC)

Tel. 0547.671757 
Fax. 0547/671907
info@faservizi.com 

info@pec.faservizi.com
www.faservizi.com

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

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

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

Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30
sab 8:15 -13:00

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!
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Codice Fiscale 
900 195 50 400

sostieni le attività del 

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)

Stampa SICOGRAF Cesenatico

non ti costa nulla
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Informagiovani

Lo Sportello Informagiovani del comune di Cesenatico nasce nel 1996 
da un progetto ideato dalla provincia di Forlì-Cesena. Per volontà del co-
mune di Cesenatico, in collaborazione con l’associazione ‘L’abbraccio’ 
e la cooperativa sociale ‘La vela’, si diede vita ad un Progetto giovani 
che prevedeva la realizzazione di un Centro Giovani, con l’intento di con-
trastare il disagio pre - adolescenziale sul territorio comunale.

“La collaborazione con l’Amministrazione e la gestione dell’Informagio-
vani è continuata, in crescendo, per i successivi 16 anni, per concludersi 
nel dicembre 2012 quando, di lì a poco (6 mesi circa) l’Informagiova-
ni, dopo essere stato fisicamente all’U.R.P., fu trasformato in un servi-
zio prettamente virtuale e messo online sfruttando il Social Network di 
Facebook” così racconta Herbert Poletti, attuale presidente della coope-
rativa ‘La vela’. “Quest’anno - continua il Presidente - come anticipato 
dal programma del sindaco Matteo Gozzoli, l’Amministrazione e, nella 
fattispecie, l’assessore alle Politiche giovanili Gaia Morara, ha ridato 
alla nostra Cooperativa, sfruttandone l’esperienza, la possibilità di valu-
tare la necessità e l’utilità di una riapertura sperimentale dello Sportello 
Informagiovani, chiuso nei primi mesi del 2013, e riaperto, presso la bi-
blioteca comunale ‘Marino Moretti’ il 3 marzo 2018”. L’Informagiovani 
torna, dunque, alla sua sede originaria: il secondo piano della vecchia 
Biblioteca da dove, dopo circa 10 anni, fu spostato nei locali della stazione 
ferroviaria tra il bar e la sala d’aspetto/biglietteria.

Negli ultimi quattro anni circa le attività dell’Informagiovani si sono 
svolte solo su Facebook. Non è, dunque, possibile comparare i dati di 
affluenza della riapertura sperimentale dello Sportello, se non con alcu-
ni parametri non molto significativi che riguardano, appunto, la pagina 
Facebook: 2.300 followers, “post letti fino a 1.500 volte, condivisioni nu-
merosissime […]. Questi i dati che si sono potuti raccogliere rispetto ai 4 
anni abbondanti di attività quasi esclusivamente online. Questi pochi dati 
in possesso possono essere comparati, anche se con risultati non molto 
significativi: 2.300 followers…’fidelizzati’ in quattro anni e mezzo. Nei 
soli 9 mesi sperimentali (marzo-novembre 2018) c’è stato un incremento 
superiore al 35% (3.110 “seguaci”). “Post letti fino a 1.500 volte”. La 
differenza tra visualizzare e leggere un post è sostanziale. Detto questo, 
evidenzierei la costanza delle pubblicazioni negli ultimi 9 mesi e le perso-
ne raggiunte quasi costantemente comprese in un range tra le 200 e le 400 
unità. “Condivisioni numerosissime”.
 Pur non rappresentando un dato certo credo di aver notato condivisioni 
sufficienti anche negli ultimi 9 mesi. Il presidente de La vela, Herbert 
Poletti, che si occupò dell’Informagiovani nei mesi di maternità dell’ope-
ratrice storica, dott.ssa Francesca Di Chio – dopo la dott.ssa Claudia 
Cagnazzo –, asserisce che non crede “ci si possa basare su questi dati 
per una seria comparazione. Un esempio: i dati di Insights della pagina 
rilevano negli ultimi 28 giorni: 8.016 coperture dei post, 1.135 interazioni, 
535 nuovi likes. Dati che non significano nulla se non analizzati in quantità 
soddisfacenti e comparativamente; ma anche se questo fosse possibile non 
sarebbero rilevabili tutta una serie di peculiarità che servono a rendicon-
tazioni più ampie, aggiustamenti del Servizio, comprensione dell’utilità 
dello stesso”. Il Presidente continua: “Con gli strumenti forniti principal-

Comune di Cesenatico  
Assessorato alle Politiche Giovanili

Bilancio per lo Sportello 
Informagiovani di Cesenatico.

Che torna nella sua sede originaria: il secondo piano della vecchia Biblioteca
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Inaugurazione nuova sede dell’Informagiovani, sabato 3 marzo 2018, presso la Biblioteca Comunale di 
Cesenatico, insieme al Sindaco Matteo Gozzoli, all’Assessore alle Politiche Giovanili Gaia Morara, 
al Presidente della Cooperativa La Vela Herbert Poletti e all’operatrice Maria Antonietta Sappracone. 

mente dalla dott.ssa Di Chio, una relazione molto interessante e 
significativa, purtroppo, come già evidenziato, non comparabi-
le con gli anni precedenti, è invece quella prodotta dalla nuova 
operatrice dell’Informagiovani, la dott.ssa Maria Antonietta 
Sappracone. La relazione, che andrà definita nei primi giorni 
di gennaio 2019, prende in considerazione il periodo marzo-no-
vembre 2018”. Herbert Poletti conclude: “Desidero ringraziare 
di cuore l’assessore Gaia Morara perché, non solo ha creduto 
nel progetto fin dall’inizio… si è prodigata insieme a ‘La vela’ 
nella realizzazione dello stesso e, proprio in questi giorni, si sta 
concertando un possibile ampliamento del Servizio, alla luce sia 
dei risultati raggiunti nei primi 9 mesi di riapertura, sia delle 
richieste raccolte dagli utenti stessi”.

lA mISSION INFOrmAgIOVANI

La mission dell’Informagiovani è offrire un’informazione tra-
sversale, ovvero che possa soddisfare le necessità conoscitive 
dei giovani, permettendo loro un migliore inserimento nella vita 
sociale tramite l’aumento della consapevolezza, delle potenzia-
lità (e talvolta necessità) individuali, supportando percorsi di 
autonomia e promuovendo opportunità di crescita e di parteci-
pazione. 
L’Informagiovani offre altresì un supporto per il raggiungimen-
to di obiettivi lavorativi e formativi, attraverso la guida nella 
ricerca e rielaborazione di informazioni necessarie, ma anche at-
traverso la pratica concreta della creazione di un curriculum vitæ 
ben strutturato, di una lettera motivazionale o dell’invio di una 
candidatura. Gli obiettivi principali dell’Informagiovani sono: 
garantire una pubblica e gratuita informazione; offrire a tutte le 
ragazze e a tutti i ragazzi i supporti informativi e di primo orien-
tamento necessari per renderli in grado di compiere le scelte più 
opportune e consapevoli rispetto al loro futuro e ai loro inte-
ressi; fornire consulenza personalizzata e orientamento a tutti 
i cittadini, con particolare attenzione ai giovani tra i 14 ed i 35 
anni, ma senza escludere le altre fasce di età; offrire una risposta 
anche a domande spesso delicate, lavorando in rete con i Servizi 
territoriali giovanili, come ad esempio il Consultorio giovani, il 
Centro ascolto nuove droghe, il Centro donna, ecc. 
Si è predisposto uno spazio all’interno della Biblioteca in cui 
sistemare materiale visionabile dall’utenza, anche quando lo 
Sportello non è aperto, quali: offerte di lavoro (aggiornate perio-
dicamente), materiale informativo su eventi, mercati, concorsi, 
formazioni, orientamento universitario (materiale cartaceo in-
viato dagli Atenei).
Risulta rilevante come, anche dopo nove mesi dall’apertura, 
molti utenti o talvolta passanti della biblioteca abbiano chiesto 
informazioni sul servizio. In molti nel territorio non sapeva-
no cosa fosse uno sportello Informagiovani. Un aspetto pe-
culiare è che spesso è stata confusa la mission dello sportel-
lo Informagiovani con quella di un centro per l’impiego o di 
un’agenzia interinale. Alcuni utenti, arrivati allo sportello per la 
stesura del curriculum vitæ, hanno riferito di aver chiesto aiu-
to a vari altri servizi prima di “scoprire” della riapertura dello 
sportello Informagiovani. Sicuramente un fattore positivo è 
stato il passaparola che in molti hanno successivamente fatto tra 
amici e familiari. Questa scarsa conoscenza del servizio mostra, 
da un lato, una indiscutibile lacuna negli ultimi anni. Dall’altro 
si evince quanto sia importante uno sportello Informagiovani, 
poiché spesso la popolazione è poco consapevole delle potenzia-
lità e delle opportunità offerte dal territorio.

Lo Sportello ha previsto, nel 2018, due aperture settimana-
li, di due ore ciascuna: lunedì 16.30-18.30 (in estate 10.00-
12.00) e sabato 10.00-12.00. Le aperture sono state indivi-
duate secondo alcuni criteri: aperture invernali/estive della 
Biblioteca, possibilità di intercettare studenti locali di istituti 
superiori o ragazzi in cerca di formazione/lavoro, eventuali-
tà di intercettare studenti universitari pendolari.
Da marzo a dicembre ci sono state 68 aperture ovvero 89 
accessi. Tenendo conto delle ore di apertura (136), la media 
di accessi è pari a 0,65 per ogni ora di Servizio. 
La maggiore affluenza nei mesi di aprile e giugno è legata 
alla ricerca di lavoro stagionale o attività da svolgere nel 
periodo estivo. Nei mesi di ottobre e novembre, la maggiore 
affluenza è da attribuirsi alla ricerca di corsi di formazione 
professionale e ricerca di lavoro.La tipologia di accesso più 
frequente risulta essere quella diretta. Segue l’utenza tele-
fonica, via mail e per ultima attraverso la messaggistica di 
Facebook. 
Hanno maggiormente usufruito del Servizio persone con 
età compresa tra 25 e 35 anni. Subito dopo vi sono accessi 
di persone con più di 35 anni, che dimostrano come l’In-
formagiovani non sia un Servizio dedicato e necessario 
esclusivamente alla fascia giovanile, ma anche a persone 

in età adulta che hanno perso il lavoro e hanno bisogno di 
riqualificarsi, necessitando di sostegno concreto per il rein-
serimento (pur tenendo conto che la fascia giovanile è sta-
ta estesa, dall’Unione europea, fino ai 35 anni compiuti). 
Numericamente rilevanti, al terzo posto, gli accessi della 
fascia 18-25 anni.
Gli accessi da parte di utenza di sesso femminile sono stati 
leggermente superiori a quelli di utenza di sesso maschile. 
Tuttavia tale differenza non risulta essere significativa.
Il tipo di istruzione prevalente dell’utenza rientra nella cate-
goria ‘altro’. Tale categoria si riferisce a cittadini immigrati, 
che non hanno equiparato il titolo di studio conseguito nei 
propri Paesi d’origine, oppure a contatti indiretti (Facebook, 
telefonici, e-mail ) che non hanno specificato il titolo di stu-
dio. Tra le altre categorie prevalgono il titolo di Licenza me-
dia inferiore e Diploma superiore. Per quanto concerne lo 
stato occupazionale, prevalgono accessi da parte di persone 
disoccupate, in cerca di lavoro o percorsi formativi. La quasi 
totalità dell’utenza è arrivata dal territorio del comune di 
Cesenatico. Le richieste principali hanno riguardato le of-
ferte di lavoro, i corsi di formazione professionale e l’aiuto 
nella stesura dei curricula vitæ.

OrArI E SErVIzI
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madera Bonoli

La Casa residenza per anziani ha festeggiato 
Madera Bonoli, che ha compiuto cent’anni. La 
signora Madera, nata appena cinque mesi dopo 
la fine della Grande Guerra, il 31 marzo 1919, 
è oggi ospite della Residenza per anziani; dal 
2012, come lo fu, oltre vent’anni fa, anche uno 
dei suoi fratelli D’Azeglio Bonoli. Madera era 
la più piccola di quatto fratelli: Oscar (che la-
vorava in marina), D’Azeglio e Roma Bonoli. 
Ha sempre abitato in via Mazzini, con i fra-
telli ed i genitori. E’ ricordata come ‘la bella 
cantante’ del paese in quanto veramente bella 
e sempre molto curata. Alessandra Diaz, co-
ordinatore della struttura per anziani di via 
Magrini ha tracciato un profilo della neo cen-
tenaria, e in questo si è fatta aiutare dai più an-
ziani del paese: “Prima che le tragedie della II 
Guerra mondiale arrivasse nelle nostre case, 
agli inizi degli anni 40 -racconta Alessandra 
Diaz- la nostra Madera cantava in uno dei più 
noti locali alla moda di Cesenatico: ‘ I quat-
tro venti’, sul molo di Levante (grosso modo 
dove oggi sorge ‘Il gambero rosso’ (Ndr). Qui 
era solita duettare con Nives Battistini, la mo-
glie del maestro musicista Clemente Gusella. 
Nel locale, sul sottofondo delle sue canzoni, 
era permesso anche ballare. Madera fu intima 
amica di Silvano Prati dell’orchestra Folk di 
Forlì”. Successivamente lavorò nello storico 
albergo ‘Al vapore’, in via Mazzini, poco di-
stante dalla stazione ferroviaria che, quando i 
treni non furono più a vapore, assunse il nome 
del titolare: ‘Albergo ristorante Da Marchino’ 
(oggi nell’edifico ha la sede l’associazione al-
bergatori Adac). Sorgeva proprio a pochi pas-
si dalla casa dei Bonoli. Figura molto nota a 
Cesenatico, Madera, oltre a cantare amava 
trascorrere le serate in compagnia degli amici. 
Si è festeggiato il suo compleanno, alla Casa 
residenza per anziani, di nuovo tra musica e 
balli, con le più belle cantate dei Pasquaroli 
di Villamarina e Gatteo, ‘I Pasquaroli dal do 
bocchi’. A fargli gli auguri, tra gli altri, l’asses-
sore Stefano Tappi. Nella sequenza fotografi-
ca, dall’alto, gli anni della gioventù e la festa 
dei cento anni alla Casa residenza per anziani 
di via Magrini. 

An.Lo. 

la signora Bonoli, nata cinque mesi dopo la fine della grande guerra, 
è oggi ospite della residenza per anziani.

Cent’anni per Madera, la ‘bella cantante’
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER LA 
MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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riscossione Tari

L’evasione della tassa rifiuti finisce 
per dover essere ripartita in capo a tutti 
i contribuenti onesti. Il Comune ha ap-
provato in Consiglio comunale il nuo-
vo regolamento. 
Conti alla mano, il 65 per cento degli 
evasori è rappresentato dalle utenze 
commerciali, il restante 35 per cento da 
quelle domestiche. In totale l’evasione 
complessiva supera il 13 per cento del 
tributo stesso. Si è deciso così di ri-
correre a contromisure affinché i costi 
della Tari non riscossa non ricada, sia 
pur spalmata, sull’intera categoria degli 
utenti onesti. Siano essi esercenti in at-
tività d’impresa che privati e famiglie, 
dato che i due comparti di tributo non 
sono comunicanti tra loro. La modifica 
al ‘Regolamento di nettezza urbana’ 
prevede che il corretto smaltimento dei 
rifiuti e il pagamento della Tari costitu-
isca prescrizione di pubblico interesse 
ai sensi dell’art. n.9 del Tulps, del Testo 
unico delle Leggi di Pubblica sicurezza. 
In sostanza, le attività economiche che 
non corrisponderanno la Tari, vedranno 
l’avvio di un procedimento a più fasi 
che, nel caso di totale inadempienza da 
parte del contribuente, potrà tradursi 
nella sospensione della licenza com-
merciale, fino ad un massimo di 3 mesi, 
come previsto dalla Legge. 
Alla tradizionale attività di accertamento 
e di recupero degli insoluti si affianche-
ranno dunque nuovi strumenti di riscos-
sione del tributo. L’Ufficio tributi dopo 
aver effettuato gli accertamenti del caso 
comunicherà gli esiti all’Ufficio attivi-
tà produttive (Suap), che comunicherà 
l’avvio del procedimento agli interessa-
ti, dando a costoro 30 giorni di tempo per 
regolarizzarsi. Trascorsi i quali, di fronte 
ad un nulla di fatto, e in assenza di esiti 
positivi, si procederà con le sanzioni pe-
cuniarie e con l’avvio del procedimento 

di sospensione della licenza. Negli ulti-
mi  5 anni, dal 2013 al 2018, la mancata 
corresponsione Tari è stata pari a 6,7mi-
lioni di euro su un ammontare comples-
sivo di circa 51milioni. Somme comun-
que da dover comunque corrispondere al 
gestore del servizio. Il lavoro di aggior-
namento delle banche dati dei contri-
buenti Tari iniziato già da gennaio 2017 
- da quando cioè il servizio è ritornato in 
capo al Comune -, non è del tutto suffi-
ciente a stroncare l’evasione. Così come 
non è bastevole la forte attività di accer-
tamento da parte del Servizio tributi del 

Comune. Tuttavia, per il biennio 2017-
2018, il Servizio tributi ha permesso di 
accertare e di recuperare oltre 1 milione 
di euro di insoluti; che altrimenti avreb-
bero dovuto spalmarsi sulla massa dei 
contribuenti onesti. Vale a dire in capo 
alle utenze commerciali, se trattasi di 
imprenditori evasori, di quelle domesti-
che in presenza di utenti privati. 
Il numero delle utenze commerciali a 
Cesenatico sono 3.162, quelle domesti-
che 17.886. In tema di Tari non pagata, 
evasa, il 65 per cento è rappresentato 
appunto da utenze commerciali (alber-

ghi, bar, ristoranti, bagni al mare, atti-
vità produttive, laboratori artigianali, 
magazzini, negozi, etc). Sicché, facendo 
in modo che il corretto smaltimento dei 
rifiuti e il pagamento della Tari costitu-
isca prescrizione di pubblico interesse, 
ai sensi del Testo unico delle Leggi di 
Pubblica sicurezza, con la sospensione 
della licenza commerciale fino a 3 mesi 
in caso di violazione, l’accorgimento 
dovrebbe costituire un valido mezzo di 
dissuasione, che non spaventerà cento 
gli onesti.

An. Lo.

Conti alla mano, il 65 % degli evasori è rappresentato 
dalle utenze commerciali, il restante dalle domestiche.

Licenza commerciale sospesa per chi non paga la Tari

Immagine di repertorio
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
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Ultime iniziative

Da lunedì 8 aprile all’ospedale 
Bufalini di Cesena è resto atti-
vo il Servizio di emodinamica 
in urgenza H24 per i pazienti in 
carico al Trauma Center e per i 
degenti ricoverati nei reparti del 
nosocomio cesenate.
La possibilità di eseguire proce-
dure interventistiche per le emer-
genze cardiologiche in qualsiasi 
momento del giorno o della not-
te, 365 giorni all’anno, riguar-
derà nello specifico le seguenti 
tipologie di pazienti: pazienti in 
carico all’ospedale per le funzio-
ni Hub di Trauma Center; pa-
zienti sottoposti a supporto vitale 
extracorporeo (ECLS) che neces-
sitano di coronografia urgente; 
potenziali donatori di organi e 
tessuti ai fini della valutazione 
di idoneità del cuore al prelievo 
a scopo di trapianto terapeutico; 
pazienti ricoverati presso un re-
parto di degenza del Bufalini e 
che necessitano di una corono-
grafia in emergenza. 
Gli interventi saranno effettuati 

da una unica equipe, fortemente 
integrata, composta da cardio-
logi emodinamisti delle Unità 
operative di Cardiologia degli 
ospedali di Cesena e Forlì. 
In tutti gli altri casi (cittadini soc-
corsi dal 118 o che accedono auto-
nomamente al Pronto Soccorso), 
la risposta all’urgenza dell’infar-
to continuerà ad essere assicurata 
24 ore su 24 e sette giorni su sette 
centralizzando il paziente presso 
i centri Hub di Forlì e Rimini, 
secondo le modalità in essere e i 
protocolli vigenti. Con il provve-
dimento si raggiunge un traguar-
do molto atteso. Concludendo 
così, in modo positivo, una fase 
condivisa con tutti gli operatori 
coinvolti. Ora si attende che la 
Commissione cardiologica re-
gionale accolga il progetto per 
garantire l’Emodinamica h24 al 
Bufalini, per consentire un’as-
sistenza cardiologica costante. 
Nella foto di repertorio, un in-
gresso del ‘Bufalini’. 

Erano in sei, con patologie rilevanti e non lo sapevano. 
Grazie agli esami eseguiti in occasione della Giornata 
mondiale del rene sono stati avviati ad una adeguata pre-
sa in carico. E’ il dato principale che emerge dal ‘bilan-
cio’ dei tre open days svoltisi in provincia di Rimini in 
occasione della Giornata, realizzati dal personale medi-
co ed infermieristico dell’unità operativa di ‘Nefrologia 
e Dialisi’ diretta dal dottor Angelo Rigotti, in collabo-
razione con le associazioni Aned, Aido e Croce Verde di 
Novafeltria.
 Al fine di ‘andare incontro’ il più possibile alla popola-
zione residente i tre open days si sono tenuti a Riccione, 

Rimini e Novafeltria. Sono stati complessivamente 227 
le persone che, nei tre appuntamenti ma con una partico-
lare affluenza a Novafeltria, sono andati a ‘farsi vede-
re’. Sono stati sottoposti ad esame estemporaneo delle 
urine e misurazione della pressione, quindi hanno svolto 
councelling con gli specialisti nefrologi e hanno ricevuto 
materiale informativo.
 Di queste 227 persone, 28 presentavano dati patolo-
gici urinari, di cui 6 con patologie potenzialmente 
rilevanti: in particolare 3 pazienti avevano una iper-
tensione arteriosa non controllata e 1 paziente aveva 
un diabete mellito non controllato, misconosciuto ve-

rosimilmente da almeno 3 anni. Ai pazienti con dati 
patologici sono state date informazioni precise per 
l’eventuale approfondimento di patologia e consigli 
clinici e terapeutici diretti.
 
“Cogliamo l’occasione – ha ricordato il dottor Rigotti 
– per rimarcare l’importanza della sensibilizzazione ri-
spetto alle patologie renali: oltre a mantenere stili di vita 
sani è importante confrontarsi col proprio medico di fa-
miglia per valutare se-quando sia il caso di sottoporsi ad 
esami di approfondimento”. 
 

Ospedale Bufalini, partito il Servizio emodinamica in urgenza H24 
per i pazienti in carico al Trauma Center e degenti ricoverati 

In sei con patologie potenzialmente 
serie, ma senza saperlo: lo hanno scoperto 

grazie alla ‘Giornata del rene’
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mostro di loch Ness

Era nata quando ancora nel Vecchio con-
tinente si guardava radiosi al progresso e 
si brindava sulle note della Bella Epoque, 
oggi trascorso oltre un secolo, lei, la signo-
ra Virginia compie 105 anni. Con qualche 
acciacco dipeso dello scorrere e dal logo-
rio del tempo, Virginia Angelini vive a 
casa sua, nel centro di Cesenatico, in via 
Fratelli Sintoni. Talvolta alle prese con 
qualche lavoretto che non l’affatichi più di 
tanto, sempre circondata dall’affetto e del-
le premure dei familiari: sette nipoti e una 
decina di pronipoti. Dai tre figli: Attilio di 
81 anni, Gastone di 71, volontario al Centro 
sociale anziani e Laura, che di anni ne ha 
79 anni, residente da tempo in Liguria, a 
San Remo. Virginia Angelini, classe 1914 
ha avuto una vita serena mettendo assieme, 
la cura dei figli e i mestieri di casa quello di 
sarta, poi di cuoca e poi, lavorando d’estate 
nel bagno al mare di famiglia. Era sposata a 
Giugno Mazzoli che faceva il muratore. 
La mente Virginia l’ha mantenuta un gio-
iello, come quella di decenni fa, lesta, ar-

guta e sveglia. La centocinquenne guarda 
la tv, sfoglia riviste e giornali, sempre in-
teressata a quanto la circonda e a quanto 
scorre d’interessante sul piccolo schermo.  
“Di tanto in tanto - racconta il figlio Gastone- 
chiede ago e filo e si mette a cucire. Riesce a 
farlo anche bene. 
Il più bello comunque è vederla assorbita, 
intenta alla lettura”. Con lei il tempo è sta-
to benevolo e grato, Virginia è in grado di 
ricordare a menadito gli eventi importanti 
della sua lunga vita. Ci fa una bella pensata 
e a poco a poco escono vividi dalla mente i 
ricordi più cari. Per ultimo, tra i suoi grandi 
eventi, quando cinque anni fa, un’ottantina 
tra parenti, amici e conoscenti riempirono 
un salone intero per festeggiare il traguardo 
del secolo: i suoi primi 100 anni. Quel suo 
tranquillo appartamento dove vive, al centro 
del paese, è divenuto meta di un via vai di 
persone e di familiari che, alla spicciolata, 
per non affaticarla troppo,  vanno a trovarla 
per festeggiarla una volta ancora.

An. Lo.   

Sono 105 le candeline della signora Virginia

Nell’ambito della campagna educativa Siamo 
nati per camminare 2019, lanciata nel mese 
di marzo e che vedrà l’evento conclusivo l’11 
maggio prossimo al parco di Levante, anche a 
Cesenatico sono, da poco, iniziati i progetti di 
educazione ambientale che coinvolgono gli stu-
denti delle scuole primarie.
Ricordiamo che l’edizione del 2019 ha come ti-
tolo ‘Il nostro bagaglio per andare da soli’, il 
tema rivolto soprattutto ai più giovani, infatti, è 
quello dell’autonomia e dei suoi molteplici signi-
ficati. 
Si parla quindi di spronare ed educare i bambini 
a muoversi da soli in città e, nello stesso tempo, 
di stimolarli a crescere nella consapevolezza dei 
propri limiti. 
Per questo motivo l’assessorato all’Ambiente, in 
collaborazione con alcune scuole del territorio ha 
promosso iniziative di sensibilizzazione e coin-
volgimento dei giovani cittadini sulle tematiche 
ambientali, con particolare attenzione alla mobi-
lità sostenibile.

L’assessore all’Ambiente Valentina Montalti 
si  reca (o si è recata), in questi giorni, in alcu-
ne scuole del territorio (a Villamarina, a Sala 
e a Villalta) per illustrare ai giovani studenti i 
progetti di carattere ambientale e promuovere la 
mobilità sostenibile. 
“Mi piace ricordare – commenta l’Assessore– 
che esperienze importanti come il piedibus e bi-
cibus, che in alcune realtà sono già attive, saran-
no estese in altre realtà del territorio anche grazie 
alla preziosa collaborazione delle Associazioni di 
genitori che gravitano attorno alle scuole.
Aggiungo, con piacere, che da settembre è attiva 
una linea di piedibus a Villamarina, che ha ‘ac-
compagnato’ i bambini per tutto l’inverno, e che 
continua a ricevere numerose adesioni.
Desidero quindi ringraziare i genitori volontari, 
la referente degli insegnanti Patrizia Gregorini 
che hanno contribuito alla realizzazione del ser-
vizio; proprio di recente ho preso parte con pia-
cere ad una colazione collettiva con tutti i bimbi 
che partecipano al progetto”. 

SIAMO NATI PER CAMMINARE 2019.
Avviata la campagna educativa che coinvolge i giovanissimi
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FARO, l’impresa produttrice e rivenditrice di materiali 
edili, manufatti e affini nasce a Borella di Cesenatico 
in via Cesenatico di fronte al Circolo Arci il 1° gennaio 
1968.
Il 1° gennaio 1971 si trasferisce parzialmente in via 
Statale Adriatica e acquisisce la ditta Mer (materialei 
edili Ruscelli) e da allora sono trascosi 50 anni.
Ne parliamo con Vincenzi Antonio, detto Tonino, titolare 
di Faro insieme ai figli Lorenzo, Gianni, Matteo e Maura 
la moglie. 
Perché Faro? 
“Perché è un emblema per la nostra citta. Perché con tut-
ta la modestia del caso, il nostro obbiettivo era quello 
di essere e diventare un punto di riferimento nel nostro 
lavoro a Cesenatico” afferma Tonino. “Un faro appun-
to. 50 anni sono tanti, abbiamo attraversato diverse fasi 
dell’economia, della evoluzione dei prodotti, e con tan-
ta passione del lavoro, abbiamo fatto del nostro meglio 
mantenendo un buon rapporto con il mondo delle impre-
se e delle istituzioni amministrative passate e presenti. 
Anche in questo lavoro”, continua Tonino, “con la velo-
cità dei cambiamenti, non si finisce mai di imparare. 
Oggi grazie al lavoro della famiglia, di tutti collaboratori 
dipendenti, siamo contenti di poter affermare di essere 

FARO: 50 anni di esperienza 
per il futuro

un punto di riferimento con un bacino di utenza commercia-
le che tocca 3 province: Forlì - Cesena, Rimini, Ravenna. 
Lasciatecelo dire, in tante case, attività artigianali e turistiche 
nel territorio c’è un po’ di Faro e dei sui prodotti. E’ il frutto 
del lavoro di questi 50 anni. Nella nostra azienda oggi, puoi 
trovare tecnologie e materiali per l’edilizia, arredo bagno e ar-
redo urbano, caminetti, stufe, pavimenti e rivestimenti, porte 
e finestre delle marche più affermate, con prodotti di qualità. 
Dalla casa del ‘signor Rossi’ alla ‘villa’, dalle strutture turi-
stiche a 5 stelle della Riviera romagnola, Faro è in condizio-
ne di fare prezzi e servizi all’altezza delle diverse situazioni. 
Salutiamo questi 50 anni di lavoro ringraziando i clienti di 
ieri e di oggi per la fiducia che ci hanno accordato e vorranno 
acordarci per il futuro. Buon lavoro a tutti!
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metal detector

Sono andate a gonfie vele le iscrizioni al ‘Garrett 
contest’, la più importante gara italiana di ricerca 
con metal detector in calendario il 28 aprile (dalle 
ore 9) sulla spiaggia libera davanti a piazza Costa 
a Cesenatico. Anche quest’anno, infatti, si è arrivati 
facilmente ai 250 iscritti, quota a ‘numero chiuso’ fis-
sata dagli organizzatori della Securitaly che - con il 
patrocinio del Comune e della Cooperativa Bagnini 
della Riviera – hanno allestito una quinta edizione 
ricca di sorprese. 
Dopo la conferma delle ‘detectorine’, le quattro 
splendide miss che avranno il compito di ‘disturba-
re’ i concorrenti (senza, tuttavia, alterare il regolare 
svolgimento della gara) e dopo l’annuncio della col-
laborazione con il CRB 360°, il Comitato ricerche 
belliche di Walter Cortesi presente con due stand 
per mostrare alcuni preziosi cimeli di archeologia mi-
litare, la Securitaly ha annunciato anche un’impor-
tante novità nel regolamento, ovvero l’introduzione 
del lucky-loser, una chance a sorpresa per tutti i par-
tecipanti. Al termine delle quattro gare di qualifica-
zione della mattina sorteggiati 20 concorrenti fra co-
loro che non sono riusciti a passare le qualificazioni.  
I fortunati prescelti rientrano d’ufficio nel tabello-
ne principale e possono quindi partecipare alle due 
semifinali nel primo pomeriggio: “In questo modo 
– ha spiegato Roberto Terranova, uno dei soci di 
Securitaly – ribadiamo la filosofia nella nostra gara 
che non deve, necessariamente, premiare sempre i più 
bravi. Il contest deve continuare ad avere un format 
aggregante basato prima di tutto sul divertimento e, 
dunque, al di là delle schermaglie ‘agonistiche’, qual-
che volta può andare avanti anche il più fortunato”.  
Un’altra importante novità dell’edizione 2019 è 
la possibilità di partecipare al Garrett Contest an-
che se non si è in possesso di un metal detector. La 
Securitaly, infatti, ha messo a disposizione – fino ad 
esaurimento scorte - un metal detector semplicissi-
mo da utilizzare: “L’obiettivo – ha integrato Stefano 
Dellachiesa – è quello di dare a tutti la possibilità di 
partecipare, anche a chi, da semplice curioso, coltiva 
una passione per la ricerca ma non si è ancora con-
vinto ad acquistare un metal detector”. 
Info ed iscrizioni www.garrettcontest.it

Gara di metal detector, arriva il ‘lucky-loser’
Al termine delle quattro gare di qualificazione mattutina sorteggiati 20 

concorrenti fra gli eliminati che potranno tornare in gara. 
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore 
di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con 
rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti 
in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

IL MINI SUV
DA CITTÀ.
Scegli Opel Karl Rocks.

∙ 5 porte in soli 368 cm
∙ SUV style
∙ Motore 1.0 ECOTEC®

∙ Apple Car Play™ e Android Auto™
∙ Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS

con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
 TAN 4,40% - TAEG 7,37%

da 99 € al mese
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di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con 
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noleggio auto 
e furgoni a 
breve e lungo 
termine


