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La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesenatico

Le vacanze al mare

NELLA SETTIMANA 15-21 GIUGNO A CESENATICO TUTTO E’ DEDICATO AI BAMBINICONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO

Le vacanze al mare si fanno tanto più ‘ghiotte’  e interessanti quanto  anche  istruttive  con il  ‘Festival 
dei bambini’. A Cesenatico, nella settimana compresa fra il 15 e il 21 giugno 2014, tutto ciò che accade è 
dedicato ai più piccoli: dalle feste alla gastronomia, dall’animazione alle iniziative di intrattenimento, 
dagli spettacoli alle proiezioni di film. L’iniziativa ha il pregio di tenersi in contemporanea su tutte le 
località balneari della costa e per la  regia di Apt Servizi Emilia Romagna e dell’ Unione di Prodotto 
Costa, è organizzato dal comune di Cesenatico con il sostegno di Gesturist Cesenatico Spa e della 
Cooperativa stabilimenti balneari. I bambini avranno così la possibilità di dare libero sfogo alle 
proprie capacità creative e di apprendimento, trasformando la spiaggia, il centro storico, le piazze e 
le vie della città in luoghi di incontro, gioco e divertimento. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 38.

ALtRO ALL’INtERNO: Il Sindaco con te, aggiornamenti dall’Amministrazione, approfondimenti, 
curiosità, le tante rubriche e le pagine speciali ( Provincia Forlì Cesena, Hera etc.).. 
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Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE, 
SERVE UNA RIFLESSIOME

BALLERINI CESENATI IN OTTIMA 
EVIDENZA

54 milioni di gettito mentre per le attività 
legate alla ristorazione rappresenta una grave 
concorrenza sleale a volte favorito da un regime 
di assenza di regole, o di regole troppo deboli,  
che ne spostano smarcatamente la bilancia.
Sia chiaro: le sagre paesane sono una ricchezza 
nel momento in cui hanno una identità e una 
storia, ma oggi troppo spesso assistiamo alla 
improvvisazione, per questo motivo  siamo 
giunti a livelli di guardia. Non  è solo la crisi 
dei consumi a dettare calendari privilegiati per 
turisti o pendolari, lo sappiamo tutti e lo sappiamo 
bene, ora dobbiamo trovare concretamente un 
accordo con le amministrazioni locali e con 
tutti gli attori coinvolti.  Pensare sia possibile 
aumentare l’attività di un territorio affidandosi 
a manifestazioni mangerecce deve lasciare 
il passo ad eventi più strutturati con attori 
fortemente specializzati.
Il primo obiettivo deve essere sempre la 
promozione della città e della sua storia,   chi 
investe risorse tempo energia naturalmente non 
può uscirne a mani vuote, ma è necessario fare 
una riflessione sul reale ritorno di immagine, a 
chi porta utilità quel determinato evento,  quali 
le  regole da perseguire o da imporre.
Sagre come ‘Il pesce fa festa’ piuttosto che 
‘Azzurro come il pesce’ nate da idee dei 
ristoratori di Cesenatico devono mantenere 
una forte matrice legata alla ristorazione della 

Città ne  deve restare incollato  il marchio 
quindi  valori,  storicità,  tipicità, elementi 
identitari e culturali, è questo che si intende 
come  promozione turistica. 
In Italia le sagre sono 42 mila e sono attive per 
306 mila giorni l’anno vale a dire 5 per comune 
della durata di 7 giorni ciascuna, indagini di 
mercato dimostrano che si parla di un danno 
per le attività di ristorazione pari al 35% del 
fatturato. Ciononostante da domani l’analisi 
che andremo a fare dovrà andare al là del dato 
economico; al centro andrà posto il progetto e 
gli attori coinvolti.

Stesso discorso vale per la moltiplicazione 
di mercati,  mercatini, e dei pala tenda, 
contenitori in cui si “spaccia” la tipicità ma si è 
ben lontani da prodotti tradizionali oppure da  
vere innovazioni. Molto spesso, e con grande 
rammarico, assistiamo ad un appiattimento 
delle proposte ed il risultato non potrà mai 
essere soddisfacente.
Credo che sia veramente giunto il momento 
di fare una analisi condivisa e molto sincera 
su quali siano le priorità, soprattutto in una 
città turistica come la nostra in cui la ricaduta 
di immagine ha un peso importantissimo 
soprattutto in momenti particolari e difficili 
come questo in cui occorre tutelare tutti ma 
sopratutto  le imprese. 

L’edizione 2014 di Azzurro come il pesce ha 
disatteso fortemente le aspettative, il meteo 
certamente non ha favorito, ma le motivazioni 
vanno ricercate anche altrove.L’inflazione 
delle sagre paesane dei mercati e mercatini 
che  impoveriscono il territorio a danno delle 

imprese e dei professionisti sono una fatto dal 
quale non possiamo più prescindere.In Emilia 
Romagna sono circa 1500 e in 10 anni sono 
cresciute del 75% chiaramente si tratta di un 
mercato parallelo della somministrazione che 
vale 400 milioni di euro e fa mancare all’erario 

CESENATICO. Ballerini cesenati e Bcc Sala in evidenza. L’Unione danze folk’ (Udf) ha organizzato, 
nelle settimane scorse, al palazzetto dello sport di Cesenatico, la seconda edizione ‘Open dance’. 
Erano presenti molte famiglie e 140 ballerini di folk e moderno. Sei le scuole della Romagna che 
si sono esibite: Cesena Danze di Cesena, Gbr alla Casadei di Ravenna, The Boys rock club asd di 
Forlì, Stevi dance di Rimini, Ballando ballando di Cervia, I Ribelli del ballo di Ravenna, sotto 
l’attenta regia del presidente Udf, Gabriele Pirrini, e del vice, Ivano Pollini. I ballerini provenienti 
dai Comuni del cesenate si sono messi in luce ed in particolare quelli del Cesena Danze sostenuti 
dalla Bcc di Sala. 
«L’obiettivo principale è stato raggiunto – spiegano i vertici di Udf – lo scopo era quello di 
coinvolgere i giovani e promuovere tradizioni e cultura romagnola con una competizione per 
divertire, garantendo la serietà nei giudizi alle coppie ed ai gruppi aderenti. Il clima che si è 
respirato domenica scorsa è stato quello di un ambiente sereno e gioioso, dove gruppi e coppie di 
competitori si sono alternati nelle proprie discipline, con serietà e dedizione, per dare il massimo. 

Un elogio particolare per l’impegno profuso allo staff predisposto ai servizi, ai giudici di gara e al 
settore tecnico».
Ha presentato il pomeriggio delle gare la riminese Teresa Iannuzzi. Al termine tutti soddisfatti: 
maestri di ballo, giudici di gara , famiglie e soprattutto loro: i ballerini.Nella foto, il gruppo dei 
premiati. 

Giorgio Magnani
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Gli appuntamenti di questo mese.

Il Sindaco con te

Il Sindaco in visita 
dalla centenaria 
Virginia Angelini

L’iniziativa ‘Il Sindaco con Te’ che vede il primo cittadino Roberto Buda recarsi personalmente nelle case, nelle imprese o nei luoghi di lavoro di chi lo invita, ha visto questo mese due appuntamenti: 
il Golf club Cesenatico di via Canale Bonificazione e la carrozzeria Pagliarani sulla Statale Adriatica. Il Sindaco si è intrattenuto con i cittadini, ha ringraziato per l’accoglienza ed ha consegnato la 
pergamena celebrativa.

Per invitare il Sindaco è sufficiente una mail a d.stefanini@cesenatico.it

Il sindaco Roberto Buda ha portato un mazzo di fiori ed una pergamena per festeggiare 
la signora Virginia Angelini, centenaria di Cesenatico. Virginia nata il 12 aprile 1914 
alle 9 di sera, compirà domani 100 anni. Prima di quattro fratelli ha avuto 4 figli e visto 
entrambe le guerre mondiali. E’ stata insieme al marito la fondatrice e costruttrice del 
bagno ‘Capo nero’. Il Sindaco si è intrattenuto per una chiacchierata, accolto dai parenti e 
da Virginia, ascoltando molti dei suoi ricordi ed ha abbracciato a nome della città la nuova 
centenaria.

Il Sindaco Con Te

Amministrazione
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Buda Risponde / Postino Telematico

La presenza di un portalettere dotato di palmare telematico e pos
nel mercato cittadino del venerdì.

Il sindaco Buda: “Nuova chiarezza. Cordone 
ombelicale tagliato tra Comune e Gesturist”.

“Ho letto sulla stampa – sottolinea il primo cittadino di Cesenatico 
- alcune considerazioni che necessitano di un mio intervento 
in merito ai rapporti della mia Amministrazione con Gesturist. 
Credo che chiunque abbia un po’ di sale in zucca abbia capito 
che noi stiamo facendo chiarezza su tutta la vicenda Gesturist 
ma soprattutto vogliamo tagliare quel cordone ombelicale che 
per troppi anni ha legato il comune di Cesenatico a Gesturist. 
Ricordo inoltre a tutti che ora Gesturist è una società privata che 
principalmente gestisce il campeggio di Cesenatico e non è più 
una società pubblica. 
Per rispondere alle insinuazioni sottolineo alcune cose:
In merito al bagno Marconi siamo riusciti a dirimere una 
situazione molto complessa. Anche grazie al nostro lavoro oggi il 

Bagno Marconi non è più gestito da Gesturist. La proprietà rimane 
di Cesenatico servizi (società al 100% di proprietà comunale) ed 
il gestore è ora un operatore privato che nulla ha più a che vedere 
con Gesturist.

Sul contratto relativo alle Prenotazioni alberghiere devo con 
soddisfazione dire che, dopo tre anni di continue tensioni figlie di 
un contratto scritto male (dai miei predecessori), siamo riusciti 
a risolvere il contratto ed ora potremo mettere a bando questo 
servizio aprendo a tutto il territorio la possibilità di partecipare 
a questo fondamentale servizio. Questo importante risultato 
l’abbiamo raggiunto senza perdere un euro di quelli previsti 
nel contratto precedente e ritornando in possesso dei locali del 

Palazzo del turismo.
termino dicendo che la mia politica nei confronti di Gesturist 
non è ne caotica ne cinica o spregiudicata ma molto chiara. Con 
il mio esposto ho chiesto alla Corte dei conti ed alla Procura di 
approfondire e fare chiarezza su aspetti che già all’inizio del mio 
mandato avevo presentato all’opinione pubblica e da cui sono 
partite le indagini. In parallelo stiamo anche cercando di tagliare 
il cordone ombelicale che l’Amministrazione precedente aveva 
stretto con Gesturist su tante strategiche operazioni e con pazienza 
stiamo iniziando a raccogliere i frutti di questo estenuante lavoro. 
Come spesso capita, magari a ridosso di appuntamenti elettorali, 
si getta fumo negli occhi ai cittadini perché è più facile infangare 
con insinuazioni piuttosto che costruire”. 

Il postino telematico

Poste Italiane e il comune di Cesenatico hanno dato 
il via a un’importante collaborazione: la presenza 
di un portalettere dotato di palmare telematico e 
pos nel mercato cittadino del venerdì per garantire 
alla clientela diversi servizi, tra cui il pagamento 
dei bollettini. L’iniziativa è stata presentata, 
dell’assessore al Bilancio Lina Amormino e alla 
Cittadinanza, dalla responsabile territoriale del 
recapito di Poste Italiane Lorella Brasini e dalla 
direttrice del Centro di distribuzione di Cesenatico 
Sabrina Baiardi all’interno dell’area del mercato 
nelle vicinanze dello stadio. L’assessore Lina 
Amormino in proposito ha dichiarato: “Questa 
figura riveste un ruolo altamente sociale poiché il 
servizio offerto mira ad andare incontro alla fasce di 
cittadini più ‘deboli’ (ultrasettantenni, portatori di 
disabilità o con difficoltà deambulatorie, donne in 
stato di gravidanza  o con bambini di età inferiore ai 
due anni) che senza uscire di casa possono avere a 
disposizione un piccolo ufficio postale a domicilio”.

 
“Per Poste Italiane – ha aggiunto la responsabile 
territoriale del recapito Lorella Brasini - è sempre 
una grande soddisfazione presentare iniziative e 
servizi ai cittadini: l’amministrazione comunale 
di Cesenatico ci ha fornito massima disponibilità 
e collaborazione per trovare insieme, modi e 
strumenti nuovi per venire incontro alle esigenze 
della città”. Nella città di Cesenatico operano 15 
portalettere già in possesso della strumentazione 
idonea a effettuare servizi in strada e a domicilio. È 
in pratica un piccolo ufficio postale itinerante che a 
casa, in negozio, in ufficio o in strada grazie al loro 
palmare e al pos, possono accettare i bollettini di 
pagamento, fare ricariche telefoniche Postemobile 
e Postepay, accettare le Raccomandate (anche con 
avviso di ricevimento, destinate a tutto il territorio 
nazionale).Poste Italiane continuerà tutti i venerdì 
di maggio a promuovere all’interno del mercato di 
Cesenatico l’iniziativa del postino telematico.
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Ripascimenti Spiagge / Incontri

Amministrazione 5

mega jackpot fino a € 500.000

Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

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

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

“Finalmente, dopo tanti contatti e tante sollecitazioni, 
cominciamo a raccogliere ciò che abbiamo seminato”.

Ripascimenti spiagge di Cesenatico:
parla il Sindaco

Il sindaco Buda 
incontra i nuovi 
comandanti della 
Capitaneria di porto 
di Rimini e Cesenatico

“Recentemente – interviene il sindaco Buda -  ho 
convocato i responsabili della Regione per continuare 
a lavorare sul ripascimento delle nostre spiagge. 
La riunione ho voluto farla in riva al mare per far 
vedere anche ai tecnici regionali la reale situazione 
della nostra costa. Molte lettere e tante telefonate ho 
fatto in Regione. Finalmente, dopo tanti contatti e 
tante sollecitazioni, cominciamo a raccogliere ciò che 
abbiamo seminato. 200 mila euro per ripascimenti su 
Cesenatico, 85 mila euro per manutenzione e ricarica 
di alcune scogliere a cui se ne sono aggiunti altri 150 
mila. 270 mila euro della Protezione civile per i danni 
dovuti alle mareggiate dal 2012. tutti investiti prima 
dell’estate. Dopo l’estate altri 200 mila euro verranno 

stanziati dalla Regione per altri progetti similari. Vi 
è poi un progetto, detto progettone, che prevede 16,5 
milioni di euro su tutta la costa prendendo sabbia al 
largo, finanziato anche dal Ministero dell’ambiente 
(15 milioni). Ho chiesto infine l’urgente stanziamento 
di ulteriori 100 mila euro per ripascimenti urgenti e 
il Dirigente regionale, condividendo la mia proposta, 
ha inoltrato la richiesta all’Assessore regionale. In 
questi giorni stanno lavorando i mezzi anfibi a Ponente 
per ripristinare la camminata lungo la spiaggia, 
compromessa dalle mareggiate. tutti i giorni vado a 
vedere come proseguono i lavori e sono soddisfatto dei 
progressi che si vedono anche a occhio nudo”.

Il sindaco Roberto Buda, presso il comando della Capitaneria di Porto di Cesenatico,  ha incontrato il capitano 
di fregata Domenico Santisi, insediatosi a Rimini ad inizio mese. Il Sindaco ha salutato anche il tenente di 
vascello Stefano Luciani, comandante della Capitaneria di Cesenatico in servizio in città già da qualche 
mese.
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Fascicolo Sanitario Elettronico

Sperimentazione

Fascicolo sanitario elettronico, 
Cesenatico all’avanguardia 

per un’importante sperimentazione

Fascicolo sanitario elettronico: a Cesenatico l’Ausl sta per avviare 
una importante ed innovativa sperimentazione informatica che 
prevede, a partire dal 12 maggio, l’attivazione del Fascicolo 
sanitario elettronico (FSE) ai cesenaticensi, che rilasceranno 
il consenso formale all’immissione dei loro dati e della loro 
documentazione sanitaria nella rete telematica.

Non solo. Contestualmente all’attivazione del Fascicolo sanitario 
elettronico, i Medici di famiglia di Cesenatico attiveranno 
ai propri assistiti (circa 20 mila cittadini) anche il ‘Patient 
Summary’ (Profilo sanitario sintetico), una scheda sanitaria 
informatizzata, consultabile all’interno del FSE, che riassume la 
storia clinica del paziente e la sua situazione corrente. Si tratta 
di una delle poche esperienze attive a livello nazionale, la prima 
in Emilia Romagna, a poco più di un mese dal via libera della 
Conferenza Stato - Regioni allo schema di Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri sul Fascicolo sanitario elettronico. 
Scopo della sperimentazione, sostenuta dall’assessorato 
regionale alle Politiche per la salute, in stretta sinergia con il 
Nucleo dei medici di Medicina generale di Cesenatico è: facilitare 
l’attivazione del Fascicolo sanitario elettronico da parte dei 
cittadini, che dovranno recarsi allo sportello dell’ospedale 
Marconi solo per ritirare le credenziali, e consentire anche agli 
specialisti ospedalieri (tra cui anche i medici di Pronto soccorso) 
di consultare istantaneamente on line la documentazione clinica 
dell’assistito, migliorando così la presa in carico e la continuità 
delle cure.  Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE). In via di 
realizzazione su tutto il territorio nazionale, il Fascicolo sanitario 
elettronico è la raccolta di documentazione sanitaria che nel corso 
del tempo va a costituire la ‘storia clinica personale’. Visite, esami 
e referti sono aggiornati in tempo reale e sempre consultabili, 
in forma rigorosamente protetta e riservata, dall’interessato in 
qualsiasi momento, collegandosi alla rete Internet attraverso 
l’utilizzo di credenziali personali. 

L’inserimento dei referti all’interno del Fascicolo sanitario 
elettronico consente anche, previo specifico consenso 
dell’interessato, di sostituire la tradizionale consegna dei 

referti in versione cartacea, evitando al cittadino di recarsi ogni 
volta personalmente agli sportelli per il ritiro. Infatti, copia 
informatica dei referti viene inserita automaticamente nel 
Fascicolo sanitario elettronico dalla struttura sanitaria che li 
emette. Il ritiro del referto cartaceo per i cittadini che scelgono 
il ritiro on-line tramite Fascicolo sanitario elettronico non è più 
obbligatorio. Nel comprensorio cesenate il sistema, funzionante 
dalla fine dello scorso anno e in continua implementazione, 
permette il ritiro on line dei referti relativi alle prestazioni di 
laboratorio e di radiologia.

Il Fascicolo sanitario elettronico è una scelta libera, personale 
e facoltativa. Possono attivare il Fascicolo sanitario elettronico 
tutte le persone maggiorenni iscritte al Servizio sanitario 
nazionale e possono farlo anche per i loro figli minori. E’ inoltre 
possibile delegare l’attivazione ad una persona di fiducia. Per i 
cittadini che non sono interessati ad accedere autonomamente 
al proprio fascicolo, o che hanno difficoltà ad utilizzare Internet, 
gli operatori dello sportello CUP dell’ospedale Marconi forniranno 
uno specifico supporto per l’esercizio dei diritti alla privacy. tale 
modalità è introdotta al fine di permettere anche a coloro che 
non hanno ancora familiarità con le tecnologie informatiche 
di usufruire dei benefici del Fascicolo sanitario elettronico. Lo 
sportello è a disposizione anche per i cittadini che non hanno 
ancora rilasciato il proprio consenso, che intendono farlo ora per 
sé e per i loro figli.

Il ‘Patient Summary’ ( Profilo sanitario sintetico). tecnicamente si 
chiama ‘Patient Summary’, è una scheda sanitaria informatizzata, 
consultabile all’interno del Fascicolo sanitario elettronico che ha 
il vantaggio di poter essere condivisa (e quindi visualizzata) tra 
il medico di famiglia e gli specialisti ospedalieri. 
La scheda verrà aggiornata dal medico di famiglia ogni qualvolta 
intervengono cambiamenti ritenuti rilevanti ai fini della storia 
clinica del paziente e, in particolare, conterrà un set predefinito 
di dati clinici significativi utili in caso di emergenza: patologie 
croniche o rilevanti, allergie, reazioni avverse ai farmaci, 
intolleranze , terapie in corso, ecc. 

Scopo del Profilo sanitario sintetico è quello di favorire la 
continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento del 
paziente al momento di un contatto non predeterminato, assai 
utile ad esempio in situazioni di emergenza e di accesso in 
pronto soccorso, o nel caso in cui il cittadino non abbia con sé 
la documentazione cartacea. Si tratta quindi di una opportunità 
molto importante, che permette una reale continuità di cura del 
paziente tra ospedale e territorio, attraverso la messa in rete 
delle informazioni sanitarie. 

A Cesenatico il progetto viene avviato in via sperimentale a partire 
dal 12 maggio grazie alla preziosa collaborazione del Nucleo di 
Cure primarie, composto dai seguenti Medici di Famiglia: dott. 
Riccardo Balestri, dott. Daniele Bersani, dott. Carlo Borghetti, 
dott. Antonio Busi, dott.ssa Anna Maria Campedelli,  dott. 
Roberto Festuccia, dott. Pellegrino Frasca, dott. Giampaolo 
Galassi, dott. Tarcisio Melandri, dott. Alberto Modanese, dott.
ssa Gabriella Negosanti, dott.ssa Marta Santucci, dott. Antonello 
Spinelli, dott. Alessandro Uras, dott. Giovanni Poltri Vecchietti, 
dott.ssa Daniela Verdesca, dott. Alessandro Zennaro, dott.ssa 
Mariangela Scaletta, dotto Iader Garavina.  Avrà come bacino 
d’utenza oltre 20 mila assistiti. 

La campagna informativa. Per promuovere la sperimentazione 
e informare i cittadini su questa nuova opportunità, l’Ausl ha 
predisposto una campagna informativa che prevede l’invio 
di un sms a tutti i cesenaticensi maggiorenni che hanno già 
rilasciato il proprio numero di cellulare all’Azienda sanitaria 
(si tratta di circa 13.000 persone) e la diffusione di materiale 
informativo, tra cui 20mila opuscoli realizzati dalla regione 
Emilia Romagna, locandine e iniziative informative sul 
territorio.

Per informazioni sulla sperimentazione i cittadini possono 
rivolgersi al proprio Medico di Famiglia o agli sportelli 
dell’ospedale Marconi di Cesenatico. E’ possibile consultare 
anche il sito www.auslromagna.it>Cesena

Dal 12 maggio: il Fascicolo sanitario elettronico a tutti i residenti a Cesenatico. 
Contestualmente i Medici di Famiglia che operano nel Comune attiveranno 

ai propri assistiti anche il cosiddetto ‘Patient Summary’, 
ossia il profilo sanitario sintetico.
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Il Giardino

BUONI MOTIVI PER CURARE PIANTE, GIARDINO, ORTO

La natura vicino a noi: è indispensabile per ritrovare ottimismo, per divertirci e rilassarci, per combattere i sintomi dello 
stress.
Il giardinaggio, anche in balcone o in casa, aiuta a sentirci meglio, in sintonia con i ritmi naturali, e a riscoprire profumi e 
sapori genuini cioè non perdere di vista il benessere e la salute.
La cura delle piante è un’attività che appassiona i bimbi che saranno invogliati, avendo obiettivi interessanti e divertenti, 
all’aria aperta tanto da dimenticare tV e videogiochi.
Saranno favorite le relazioni familiari con una positiva complicità con gli adulti.
Il Fiorista “IL GIARDINO” vi sarà vicino in questa bellissima avventura suggerendovi le piante e le varietà più adatte alla 
vostra esposizione ai vostri spazi ed esigenze decorative proponendovi un vasto assortimento di vasi, vasche e contenitori di 
vari materiali come resina, terrecotte e plastica adatti alle molteplici varietà di piante verdi e fiorite che produciamo.
Vi invitiamo anche solo a fare “un giro sensoriale” nelle nostre serre per scoprire tanti particolari riempiendoci gli occhi con i 
colori e le forme dei tanti fiori e riposandoci con il verde delle piante da interno; annusando gli incredibili profumi delle erbe 
aromatiche; il gusto delle verdure e dei peperoncini di tutto il mondo dal Red Scorpion in assoluto il più piccante a quelli meno 
saporiti, ornamentali e variopinti, il gusto delle piante di piccoli frutti come more, lamponi e mirtilli nelle varietà più adatte 
al pieno sole per poi passare alle piante da frutto vere e proprie con varietà autofertili rustiche e tradizionali di albicocchi e 
susini; con il tatto non esagerare nel sentire le spinosità del grande assortimento di piante grasse. E l’udito? Possiamo solo 
aiutarvi con le mangiatoie per gli uccellini e le cassette per i pipistrelli nostri amici nella lotta contro le zanzare.
Non tralasciamo infine la cura di base con terricci dedicati e concimi e la difesa dalle malattie fungine, da insetti e acari 
parassiti non dimenticandoci di portare qualche foglia per meglio scoprire la cura e i consigli che vi possiamo fornire.
Che l’avventura abbia inizio!
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Via Fiorentini, 29 - Cesenatico (FC) - tel. 0547.80738
orari di apertura 9:00 - 12:45 / 16:30 - 19:30

Chiuso giovedì pomeriggio e domenica

Vendita vino sfuso
(anche il vino di tutti i giorni 

può essere di qualità!)

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

Tagli unisex pratici, disinvolti e naturali. Colori e tagli della nuova collezione 
primavera-estate. Palette di colori saturi, vivaci per la donna che ama osare.
Tenacia e contrasto tra i capelli. Speciali colori e armocromia mirata dietro uno 
studio preciso. Per ogni ciocca un tocco abile ne modella il movimento.

Parrucchiere Unisex

Loretta e Lidiana

Le vitamine sono composti organici essenziali alla 
vita dell’uomo. 
Il termine vitamina viene dal tedesco Vitamin 
(ovvero “ammina della vita”) nome dato dallo 
scienziato polacco Casimir Funk nel 1912 alla 
tiamina o vitamina B1,la prima che fu scoperta.
Di lì a poco ne furono identificate altre, fino ad 
arrivare alle 13 tuttora conosciute.
Considerando la loro solubilità, le vitamine si 
distinguono in:
liposolubili, cioè solubili nei grassi: 
sono le vitamine A, D, E, K, F;
idrosolubili, cioè solubili in acqua: 
sono le vitamine C, B1, B2, B5, B6, PP, B12, Bc, H.
Nell’organismo umano le vitamine idrosolubili 
vengono eliminate rapidamente con le urine, quindi devono essere assunte con regolarità.
Le vitamine liposolubili invece, vengono immagazzinate nel tessuto adiposo, per cui un 
loro eccesso viene smaltito più lentamente. Per tale motivo si consiglia di non ricorrere a 
dosaggi vitaminici giornalieri più elevati rispetto a quelli ottimali (RDA, Recommended Daily 
Allowance cioè dose giornaliera raccomandata)  e di assumere questi micro-nutrienti sempre 
sotto controllo medico o del farmacista.
Queste sostanze, indispensabili alla vita, devono essere assunte con la dieta quotidianamente, 
poiché non vengono sintetizzate dall’organismo umano se non in quantità irrisorie e 
generalmente insufficienti a coprire i  reali fabbisogni. Per questo motivo alcuni alimenti di 
origine vegetale ed animale rappresentano la risorsa vitaminica più importante per l’uomo. 
Le principali vitamine sono:
• Vitamina A (Retinolo) presente in: 
olio fegato di merluzzo, fegato, burro, latte intero, formaggio, uova, carote, meloni, albicocche, 
spinaci, cachi, zucca, patate dolci
• Vitamine B: (che si distinguono in: Vitamina B1 - tiamina ;Vitamina B2- Riboflavina; Vitamina 
B3 o Vitamina PP - Niacina; Vitamina B5 - Acido Pantotenico; Vitamina B6 - Piridossina; 
Vitamina B8 o Vitamina H - Biotina; Vitamina B9 - Acido Folico; Vitamina B12 - Cobalamina) 
presenti in:
carne di maiale, germe di grano, cereali integrali, legumi, noci, lievito di birra, crusca
• Vitamina C (Acido Ascorbico) presente in:
agrumi, pomodori, fragole, meloni, peperoni rossi e verdi, patate, cavolfiori, broccoli, verdure 
a foglia verde, frutti di bosco
• Vitamina D (colecalciferolo) presente in:
latte, burro, tuorlo d’uovo, salmone, tonno, aringhe, sgombro, sardine, olio di fegato, funghi
• Vitamina E (tocoferolo) presente in:
olio d’oliva,olio di germe di grano, fegato, uova, noci, mandorle, asparagi.
• Vitamina K (naftochinone) presente in:
Spinaci, cavolo, cavolfiore, cime di rapa, verdura a foglia verde, tè verde.
Molte vitamine si presentano sotto forma di precursori (PRO-VITAMINE), che, una volta 
assunti con la dieta, vengono trasformati nella loro forma attiva da specifici enzimi metabolici 
al fine di renderli utilizzabili. E’ bene ricordare però, che alcuni procedimenti di preparazione 
e la cottura degli alimenti possono portare ad un loro deterioramento. 
Il fabbisogno vitaminico varia in base allo stato fisiologico dell’individuo, in particolari 
condizioni  come gravidanza, allattamento o semplicemente quando si è più stanchi e debilitati, 
è necessario aumentare l’assunzione di vitamine anche attraverso integratori alimentari.
Diete sbilanciate, ipocaloriche, molto diffuse nella società moderna, portano a gravi carenze 
che con il passare del tempo possono indurre danni funzionali all’organismo. E’ necessario 
quindi seguire un regime alimentare vario ed equilibrato anche se si cerca di perdere peso.
Infine va tenuto presente che certi farmaci possono interferire con l’assorbimento o con 
l’attività di alcune vitamine.
Nel prossimo numero spiegheremo più in dettaglio la funzione nell’organismo umano di ogni 
singola vitamina, non perdetelo!!!

Le 
vitamine

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi
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Sosta in città di un gruppo
di imprenditori di Shanghai

Da Shanghai, ha fatto sosta a Cesenatico un gruppo di giovani 
imprenditori e manager cinesi impegnati in un tour romagnolo, 
alle prese quindi con il  Made in Italy e già con l’intenzione di 
ritornare in Italia per l’ Expo 2015. La regione di Shanghai è una 
dei più dinamici e ricchi distretti commerciali e finanziari della 
Cina e del mondo. Arrivati a Roma a Pasqua, dopo una breve 

visita della Capitale hanno raggiunto Cesenatico dove hanno 
soggiornato presso il grand hotel Da Vinci fino al 26 aprile. Seguiti 
e organizzati da Tour Operator Arcadia di  Cesenatico tour, nel 
corso degli ultimi due  anni ha instaurato una serie di contatti 
con il mondo turistico e imprenditoriale cinese. Si è a tal scopo 

pianificato un programma di visite culturali e commerciali per  
soddisfare l’esigenza di questi particolari visitatori, motivati 
da uno specifico interesse verso il business e le eccellenze del 
Made In Italy,  in particolare di quelle della regione Emilia-
Romagna, ha spiegato Miriam Piolanti
Il gruppo, guidato dalla Tour Leader  ‘Kelly’ Pu Li Rong, 

consulente in formazione e motivazione di giovani 
uomini d’affari cinesi,  ha visitato nel corso del soggiorno 
alcune delle aziende calzaturiere del territorio (Pollini e 
Baldinini),  i cantieri nautici Arimar e De Cesari, l’azienda 
dolciaria Babbi di Cesena,  la cantina vinicola Celli di 
Bertinoro e gli specialisti d’arredo Romagna Design, 
visite alternate ad incontri istituzionali a Riccione, 
Cesenatico e Ravenna.  Significative e entusiasmanti le 
visite alla Ferrari di Maranello e relativo Museo e alla 
Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. 
Il sindaco di Cesenatico Roberto Buda e il vicesindaco 
e assessore al turismo Vittorio Savini hanno dato il il 
benvenuto a Cesenatico e in Regione alla delegazione 
asiatica, nel corso di una incontro conviviale svoltosi il  
24 aprile presso il ristorante Capo del molo di Cesenatico.  
Il 25 Aprile è stata programmata una visita alla vetreria 
artistica Colleoni di Murano e successivamente a Venezia. 
Sabato 26 è stata la volta dell’incontro con il presidente 
dell’Unione terme dell’Emilia Romagna, Iglis Bellavista, 

che ha curato personalmente molti contatti, visita al centro 
benessere  del grand hotel Terme della Fratta e a seguire cena di 
gala. Il gruppo degli ospiti è composto da giovani rappresentanti 
del mondo imprenditoriale, commerciale e finanziario tra i 25 
e 30 anni di età e  che costituiscono la seconda generazione di 
manager, opinion leader e decisori della principale economia 

cinese. Spinti prima di tutto da curiosità, interesse alle possibili 
ragioni di sinergia e interscambio con il territorio, le istituzioni 
e le realtà che hanno fatto conoscenza. Così ne dà conto Miriam 
Piolanti: “L’impegno in risorse umane ed economiche, investito 
in questo progetto, da Arcadia Tour Operator  e le ragioni di 
reciproco interesse tra le imprese turistiche del nostro territorio 
e il ricco mercato imprenditoriale cinese fanno ben sperare 
che questa prima visita di un gruppo di giovani imprenditori e 
manager sia propedeutica per altre prossime iniziative, di cui 
alcune già in cantiere, anche in vista dell’appuntamento con 
l’Expo 2015”. Nelle foto, alcune fasi della visita degli ospiti 
cinesi.  

(a.l.)

Il gruppo, guidato dalla Tour Leader  ‘Kelly’ Pu Li Rong,
ha anche visitato numerose aziende del territorio.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Per 
la pubblicità
0541 625961
0547 71060
335 6231554

Appuntamenti

In piazza Andrea Costa l’appuntamento
con ‘Cesenatico alla scoperta dei sapori nascosti’.

Serata dedicata 
alla Biodiversità

La Fiera di Pentecoste apre 
la stagione dei mercatini

Venerdì 20 giugno alle 21 in piazza Andrea Costa, sul mare, tiene 
banco l’ appuntamento con ‘Cesenatico alla scoperta 
dei sapori nascosti’, dedicata alla biodiversità con 
degustazione di prodotti tradizionali agroalimentari 
a cura di Arpa e Adac– Associazione Albergatori 
Cesenatico. Partecipano tra gli altri la Pro Loco 
Forlimpopoli, l’associazione culturale Tonino 
Guerra, l’Accademia Artusiana, il Tribunato di 
Romagna,  il maitre dell’Amira con il patrocinio del 
comune di Cesenatico. La manifestazione-evento 
è incentrata sulla valorizzazione e il recupero dei  
prodotti agroalimentari tradizionali dell’entroterra 
emiliano-romagnolo. Scopo della serata è 
accrescere la consapevolezza dei consumatori 
sull’importanza delle scelte alimentari per 
l’ambiente e far conoscere alcune peculiarità del 
territorio. 
Una particolare attenzione è dedicata ai prodotti 
che rischiano di scomparire, nella consapevolezza 
che una maggiore conoscenza può contribuire a 
salvare la biodiversità, vista e intesa anche come 
relazione fra ambiente e cultura, storia, tradizioni 
e sapori  dei prodotti agricoli e gastronomici 
connessi a un territorio specifico. Salvare la biodiversità significa il 
recupero e la tutela di un  patrimonio genetico, economico, sociale 
e culturale di straordinario valore, fatto di eredità contadine e 
artigiane non sempre scritte ma ricche e complesse.
Alla serata coordinata dal cavalier Adamo Guidi, Gran Maestro della 
ristorazione, parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda, il direttore della sezione Arpa di Forlì-Cesena 

Luigi Vicari, il referente Ecosistema e biodiversità di Arpa Forlì-

Cesena Sergio Guidi e il presidente dell’associazione albergatori 
Adac Giancarlo Barocci, che si confronteranno nel corso di una 
conferenza aperta al pubblico sulle tematiche legate agli aspetti 
ambientali e alimentari della biodiversità. Al termine verrà offerta 
una degustazione di prodotti tradizionali di alcune aziende 
agricole della Romagna, con la possibilità di acquisto. Nella foto a 
destra, Adamo Guidi in primo piano.

Con la Fiera di Pentecoste si apre a Cesenatico 
la lunga stagione dei mercatini che animano 
l’estate. Il 7 e l’ 8 giugno, negli stand presenti,  
si potranno degustare i prodotti tipici della 
gastronomia locale e comprare ogni tipo di 
merce.
Come ogni anno il primo fine settimana di 
giugno Cesenatico ospiterà la tradizionale 
‘Fiera di Pentecoste’. La manifestazione, giunta 
alla quattordicesima  edizione, è organizzata dal 
consorzio ‘Le Città i Mercati’ in collaborazione con 
Confesercenti e Confcommercio e con il patrocinio 
dell’assessorato alle Attività Produttive del 
comune di Cesenatico . La fiera apre i battenti 
sabato 7 giugno, dalle 15 alle 24 e prosegue 
domenica 8 giugno dalle 9 alle 23. Viale Anita 
Garibaldi e piazza Ciceruacchio ospiteranno 
circa 190 bancarelle e stand ambulanti di ogni 
genere, dalle bontà romagnole, con degustazione 
ed assaggi di prodotti tipici, alle curiosità di ogni 
tipo, fino a capi di abbigliamento ed accessori. 
Con la Fiera di Pentecoste si apre ufficialmente 
la stagione dei mercatini serali nel centro storico 
e nei quartieri della Città.

Biodiversità / Mercatini
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IMPRESA SICURA

Il datore di lavoro nel caso che ometta di segnalare una situazione di pericolo in azienda 
è responsabile anche nei confronti di terzi: le norme antinfortunistiche sono poste a 
tutela di chiunque si trovi nel luogo di lavoro.
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 956 del 13 gennaio 2014 - Ric. B.
In questa sentenza si conferma la responsabilità del datore di lavoro nel caso che lo stesso 
non abbia provveduto a disporre la segnaletica di sicurezza nell’ambito della propria 
azienda.
Essendo stato vittima di tale omissione un soggetto esterno alla organizzazione 
dell’azienda stessa, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire quanto già 
dalla stessa Corte affermato in precedenti espressioni, citando esplicitamente la sentenza 
n. 23147 del 17/4/2012.
Secondo la suddetta sentenza, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme 
antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio 
della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente 
di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare 
dell’impresa. Ragione per cui, ove in tali luoghi si verifichino a danno di terzi i reati di 
lesioni o di omicidio colposi legati a violazioni delle norme dirette a prevenire gli infortuni 
sul lavoro, è sufficiente che sussista tra la violazione stessa e l’evento dannoso un legame 
causale e ciò sempre che la presenza del soggetto estraneo all’attività ed all’ambiente 
di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, 
atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento 
e la condotta inosservante e sempre che la norma violata miri a prevenire l’incidente 
verificatosi.

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.29196 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RESPONSABILITÀ DEL 
DATORE DI LAVORO ANCHE 
NEI CONFRONTI DI TERZI

RUBRICA
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

L’artigiano infortunato ed il rischio generico
Questa è la storia di Gabriele, idraulico artigiano, e 
del suo infortunio.
Un giorno Gabriele ricevette la telefonata dal  suo 
cliente Federico, ristoratore, che urlava “presto vieni 
si è rotto un tubo in cucina e mi sto allagando!!”
Gabriele  aveva già promesso alla moglie che si 
sarebbe fermato a casa per sistemare la caldaia 
ma si sa che “il calzolaio va sempre con le scarpe 
rotte”  e così anche per questa volta avrebbe 
rimandato per dirigersi in tutta fretta dal suo 
cliente.
Arrivato sul posto  gli ci vollero pochi minuti per 
individuare il guasto ma non aveva il pezzo di 
ricambio e così risalì prontamente sul furgoncino 
per dirigersi al suo magazzino. Durante il tragitto gli 
venne in mente che aveva nel portafogli l’assegno 
di un suo cliente incassato il giorno prima e così, 
poiché era di strada, pensò di fare un salto  in  
banca per versarlo. Ma proprio mentre stava 
per  fermarsi  una macchina gli tagliò la strada 
e si infilò nella fiancata del furgone. Che botta!! 
Gabriele uscì tutto dolorante e fu costretto ad 
andare al pronto soccorso dove gli fu diagnosticata 
la frattura del gomito sinistro . Il medico gli chiese 
se stesse lavorando e Gabriele, ancora frastornato 
dall’accaduto, rispose “si stavo andando in 
banca”. Il medico rispose che per almeno trenta 
giorni Gabriele avrebbe dovuto portare il gesso e gli 
consegnò il primo certificato medico di infortunio.
Gabriele, non volendo disturbare il suo amico Dario, 
consulente del lavoro , andò direttamente all’Inail 
e presentò la denuncia di infortunio. Ma dopo 
circa 20 giorni l’Inail scrisse che l’evento non era 
indennizzabile. Gabriele andò all’Inail a chiedere 
spiegazioni ed il funzionario rispose che nella 
denuncia di infortunio era scritto che l’incidente 
si era verificato mentre andava in banca e questa 
attività non ricade sotto la loro tutela poiché si 
tratta di rischio generico.
Gabriele disperato decise di andare da Dario il quale 
gli chiese di spiegargli dettagliatamente l’accaduto 
e così emerse che l’incidente si era verificato durante 
il rientro dall’intervento effettuato al ristorante  
sulla strada più breve e senza deviazioni . Fu così 
che Dario presentò all’Inail una richiesta di riesame 
allegando la testimonianza del ristoratore Federico 
a conferma dell’accaduto e dopo qualche tempo 
Gabriele ricevette l’assegno tanto sospirato!

STORIE 
DI LAVORO News: Al via il Bonus 80 euro in busta paga

Il Punto: Sanzioni per lavoro nero più pesanti (2° parte)

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.95 del 24 Aprie 2014 il Decreto Legge 
n.66 del 24 Aprile 2014.
Il Decreto Legge contiene il famoso bonus di importo massimo di annuo euro 
640,00 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi 
di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati, non superiori a 
euro 26.000.

Specifichiamo che il bonus è previsto per il solo anno 2014 e spetta in relazione 
alla durata del rapporto di lavoro.
SOGGETTI BENEFICIARI
Lavoratori che percepiscono :

Redditi di lavoro dipendente (Ex art.48 comma 1 del Tuir)•	
Redditi assimilati a lavoro dipendente ( ex art.50 del Tuir)•	

RESTANO ESCLUSI
Redditi da pensione•	
Alcuni redditi assimilati a lavoro dipendente quali: compensi per l’attività •	
libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN; indennità 
e gettoni di presenza egli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, 
dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché le 
indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed Europeo; le 
rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, 
diverse da quelle aventi funzione previdenziale; gli assegni periodici alla cui 
produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro

LIMITI REDITTUALI
L’ammontare del bonus potenzialmente spettante è quantificato in relazione al 

reddito percepito secondo la seguente tabella
Reddito annuo   Bonus Annuo Spettante
Entro euro 8.000,00   nessun bonus
Tra 8.001,00 e 24.000,00  640,00
Tra 24.001,00 e 26.000,00  640 x (26.000-reddito)
    2000
Oltre 26.000   nessun bonus
Il bonus viene riconosciuto a condizione che il lavoratore, un volta calcolata 
l’imposta lorda al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente, abbia ancora 
un’imposta residua da versare. Ecco spiegato il motivo per cui i lavoratori con 
reddito fino euro 8.000,00 annui non si vedranno riconoscere alcun bonus. Infatti
questa categoria di lavoratori, per effetto dell’applicazione delle detrazioni 
d’imposta, non pagano irpef.
Il bonus è rapportato al periodo di lavoro nell’anno: pertanto un lavoratore assunto 
ad aprile 2014 con reddito di euro 20.000,00 annui si vedrà riconoscere euro 
480,00 annui. (640/12*9)
Il bonus verrà riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro a decorrere 
dal mese di Maggio 2014 senza la necessità di specifica richiesta da parte del 
lavoratore. I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente 
che non hanno un datore di lavoro sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori 
domestici colf- badanti) possono richiedere il credito nella dichiarazione dei 
redditi relativa al 2014. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione 
dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il bonus, spettante per 
l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal datore di 
lavoro (ad esempio perché cessato prima di maggio 2014).

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

Proseguiamo l’analisi delle nuove sanzioni previste in caso di occupazione di lavoratori in nero ed in particolare di quelle previste in caso richiesta di revoca del 
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Come detto il  DL n. 145/2014 (Destinazione Italia) come 
convertito dalla Legge n. 9/2014 fissa i nuovi importi delle 
sanzioni amministrative per l’impiego di lavoro 
nero nonché delle somme aggiuntive da versare per la 
revoca del provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale disposta dagli organi di vigilanza del 
Ministero del Lavoro e delle ASL. Il provvedimento ha disposto 
l’aumento del 30% delle somme aggiuntive da versare 
per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero 
del Lavoro nonché delle ASL laddove riscontri impiego in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro nonché in caso di gravi 
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Si riepilogano di seguito gli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in funzione della 
data della relativa richiesta (fino al 23 dicembre 2013 e dal 24 dicembre 2013).  

Somme aggiuntive – revoca provvedimento di sospensione attività imprenditoriale

fino al 
23.12.2013

dal 
24.12.2013

Provvedimento adottato a fronte del riscontro di impiego di personale 
in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro

euro 1.500 euro 1.950

Provvedimento adottato a fronte del riscontro di gravi e reiterate 
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro euro 2.500 euro 

3.250
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

La cistite è una fastidiosa infezione a carico delle vie urinarie inferiori, vescica e uretra, questa è 
una patologia diffusissima che affligge con i suoi sintomi almeno una persona su quattro. E’ una 
problematica di difficile risoluzione che tende nella maggior parte dei casi a diventare cronica 
presentando continue recidive.
Fisiologicamente l’apparato urinario è sterile tranne il tratto terminale dell’uretra, dove è presente 
una piccola quantità di batteri che vi permangono per breve tempo perché grazie all’azione del flusso 
urinario vengono periodicamente trascinati al di fuori dell’organismo.
In particolari condizioni; come abbassamento delle difese immunitarie, stati di stress, o disordini 
alimentari, questi batteri possono moltiplicarsi talmente tanto da non poter più essere espulsi 
quindi riescono a colonizzare la vescica provocando infezioni.
La conseguenza diretta di questa colonizzazione batterica è l’infiammazione delle mucose coinvolte 
ed ecco innescata la cistite: bruciore, minzione molto frequente, stimolo continuo a urinare, dolore 
sovra pubico, urine torbide e a volte con tracce ematiche.
I batteri che inducono la cistite sono moltissimi, fra i più comuni troviamo: Staphilococcus, 
Enterococcus, Escherichia Coli, Klebsiella, Enterobacter… questi arrivano all’uretra principalmente 
dalla zona perianale quindi più è alta la carica batterica intestinale più è facile il rischio d’infezione.
Consigli e cause per affrontare la cistite

Seguire una dieta a base di cibi non irritanti. Eliminare i piatti speziati e piccanti, sostituire • 
tè, caffè coca cola con tisane e succhi di frutta fresca
Bere molto almeno 2 litri d’acqua al giorno, poco ma spesso, per favorire l’eliminazione dei • 
germi patogeni.
Prestare attenzione a una corretta igiene intima con saponi non aggressivi.• 
Non indossare indumenti troppo attillati, utilizzare regolarmente biancheria intima di cotone • 
che favorisce la traspirazione
Cambiare frequentemente i costumi bagnati, sudore e umidità favoriscono la proliferazione • 
dei batteri
Urinare quando si avverte lo stimolo. Non trattenere l’urina: gli agenti patogeni possono • 
diffondersi più velocemente.
Mantenere una corretta motilità intestinale; la stitichezza può favorire la propagazione di • 
batteri intestinali anche verso le vie urinarie
Usare lubrificanti intimi; la secchezza vaginale tipica della menopausa, può causare infezioni • 
urinarie.
Evitare l’abuso di farmaci non solo antibiotici ma anche antidepressivi e corticosteroidi • 
Fortunatamente la natura ci regala diversi rimedi facilmente reperibili:

Uva Ursina in tintura madre• 
Granberry o mirtillo rosso• 
Semi di pompelmo  • 

tintura madre di UVA URSINA ha spiccate attività astringente e antibatterica con un effetto antin-
fiammatorio diuretico grazie alla presenza di tannini, arbutina e idrochinone. Si usa diluita in acqua

Estratti naturali di MIRTILLO ROSSO O GRANBERRY; è una pianta ricca di polifenoli come le 
antocianine, sostanze che impediscono ai batteri di aderire alla parete della mucosa vescicale. 
Questa si può assumere come succo del frutto fresco, ma sono preferibili gli integratori in compresse 
o bustine.

Estratto di SEMI DI POMPELMO è un ottimo rimedio grazie alla sua azione anti putrefattiva impedisce 
la proliferazione dei patogeni. E’ un prodotto efficace e privo di tossicità. Anche questo facilmente 
utilizzabile perché lo si trova in forma liquida o in compresse.

A questi rimedi è sempre importante associare l’utilizzo di basificanti ed incrementare la diuresi 
bevendo una buona quantità di acqua con tintura madre di Pilosella e Ortosiphon piante con ottima 
attività diuretica così da aumentare la velocità di eliminazione degli agenti patogeni della vescica.
Dopo la scomparsa dei sintomi aiutarsi sempre continuando una dieta alcalinizzante e per un breve 
periodo utilizzare dei fermenti lattici, questo eviterà le continue recidive.
E’ importante non sottovalutare mai i sintomi da cistite e chiedere consiglio.

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiacomo.com • parafarmaciasangiacomo@gmail.com

Cistiti

IGIENE ORALE

Da diversi anni  i trattamenti ortodontici negli adulti sono pratica clinica quotidiana. Le 
motivazioni che spingono i pazienti adulti a richiedere un ‘apparecchio’ sono di natura 
sia estetica che funzionale: ciò che si cerca di ottenere è sia l’estetica del sorriso (‘denti 
dritti’), sia il miglioramento della funzione masticatoria compromessa da malposizioni 
dentali.
Generalmente siamo abituati a pensare agli apparecchi ortodontici come dispositivi 
‘complicati’ e sgradevoli alla vista. Di solito le piastrine (brackets) sono posizionate sulle 
superfici esterne del dente. Dato che sono visibili, mentre si parla o si sorride i pazienti 
possono sentirsi a disagio. Questo costituisce uno dei limiti principali al trattamento 
ortodontico del paziente adulto.
Nel corso degli anni sono state proposte soluzioni di diverso tipo per ovviare al problema. 
Le piastrine in ceramica (bianche), pur costituendo un’eccellente alternativa estetica, 
hanno ridotto la visibilità dell’apparecchio ortodontico ma non l’hanno definitivamente 
eliminata.
Dispositivi mobili trasparenti, per 
quanto poco visibili, necessitano 
di una costante collaborazione da 
parte del paziente e sono comunque 
controindicati per determinati tipi di 
anomalia.
Oggi esiste una possibilità nuova e 
‘definitiva’: la tecnica linguale. 
In questa metodologia di trattamento, 
le piastrine vengono posizionate sulle 
superfici interne dei denti: ciò le rende 
completamente invisibili dall’esterno.
Dato che le piastrine linguali sono 
incollate sulle superfici interne dei 
denti, l’apparecchio è tutto interno alla bocca. L’effetto è sostanzialmente identico a 
quello delle normali piastrine esterne con l’unica differenza è che le forze sono applicate 
dal lato opposto. Invece di ‘tirare’ il dente lo si ‘spinge’, ma l’effetto finale è lo stesso.
Le piastrine linguali sono differenti da quelle tradizionali esterne: sono più piccole e più 
piatte per dare il massimo confort al paziente. Le piastrine linguali di ultima generazione 
hanno eliminato i disturbi alla fonetica e alla lingua che caratterizzavano queste tipologie 
di sistemi fino a qualche anno fa e che ne costituivano il limite più grande. 
La durata dei trattamenti linguali non differisce in maniera significativa da quelli esterni 
tradizionali. 
Pertanto possiamo affermare che oggi il paziente preoccupato dai ‘denti storti’ ha 
finalmente a disposizione un sistema comodo, efficace e completamente invisibile che 
può risolvere il suo problema.

Ortodonzia Linguale

RUBRICA

dr. Emanuele taddeucci direttore sanitario

Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
tel. e Fax 0547 700077

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

PROVINCIA FORLì-CESENA

Copie conformi digitali: più risparmio e velocità

Nuovi uffici dell’autorità dei Bacini Romagnoli

La provincia di Forlì-Cesena, in ottemperanza alla Legge di 
stabilità 2014, è ora in grado di rilasciare copie conformi digitali 
di tutti i propri atti con rilievo esterno, grazie agli strumenti 
hardware e software già realizzati con l’implementazione dei 
contratti digitali, attivati nel 2013. 

Il cittadino utente dei servizi potrà quindi ottenere una 
copia conforme digitale delle deliberazioni di giunta, delle 
deliberazioni di Consiglio provinciale e delle determine 
dirigenziali, senza l’utilizzo della carta, ma soprattutto 

con consistenti risparmi in termini di tempi e di costi della 
burocrazia.

La normativa, infatti, prevede che per il rilascio di copie conformi 
cartacee sia previsto il pagamento da parte del richiedente di 
una marca da bollo (attualmente del valore di 16 euro) ogni 
cento righe (circa quattro facciate). Sostanzialmente, per atti 
molto complessi e composti anche da decine di pagine, quali per 
esempio autorizzazioni etc., si arrivava a pagare anche diverse 
centinaia di euro in bolli. La copia conforme digitale è invece 

gravata da un’imposta forfettaria di 16 euro a prescindere 
dalle dimensioni del documento, con un consistente risparmio 
a carico dell’utente. Da parte sua, la Provincia riduce i propri 
costi interni di consumo della carta.

Infine, molto agile risulta essere anche la modalità di  
pagamento del dovuto: per i diritti di segreteria la provincia di 
Forlì-Cesena si avvale della piattaforma PayER, che permette 
il pagamento mediante carta di credito attraverso il sito 
istituzionale dell’Ente.

Si è completato il trasloco dell’Autorità dei Bacini romagnoli 
presso la sede centrale della provincia di Forlì-Cesena, in 
piazza Morgagni 9. L’Ente, che fa riferimento alla regione 
Emilia Romagna, ha il compito di assicurare la difesa del 
suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 
patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali, nonché 
compiti di pianificazione e programmazione per il territorio 

di competenza. Grazie ad una riorganizzazione degli spazi 
prima assegnati al servizio Ambiente della Provincia, sono 
stati liberati 4 uffici dislocati in una palazzina posteriore con 
accesso autonomo, annessa alla Residenza provinciale. 

Con quest’ulteriore intervento la Provincia azzera quasi del tutto 
le spese per affitti passivi a suo carico. Il trasloco nelle sede di 

proprietà ha permesso, infatti, alla Provincia un risparmio di 
31.610 euro annui che prima venivano spesi, per effetto della 
legge, per la locazione degli uffici assegnati all’Autorità dei 
Bacini romagnoli in via Biondini, a Forlì. 

I nuovi recapiti dell’Autorità dei Bacini romagnoli sono i 
seguenti: via Miller, 25 - 47121 Forlì, tel. 0543/714500.

Contributi per i servizi a carico degli studenti

E’ stato pubblicato il bando per la concessione nell’anno 
scolastico 2013/2014 di contributi per servizi connessi alla 
frequenza scolastica. Le tipologie di servizi oggetto dei benefici 
sono i servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato 
al raggiungimento della sede scolastica, anche per le peculiari 
esigenze degli studenti con disabilità (certificati in base 
alla normativa vigente); servizi di assistenza specialistica, 
anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale 
specializzato, per gli studenti con disabilità (ai sensi dell’art.3, 
comma 3, della Legge n.104/1992).
Possono presentare domanda gli studenti, residenti nella 

regione Emilia Romagna, frequentanti le classi terza, quarta 
e quinta delle scuole secondarie di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione, e che presentino un ISEE non superiore 
ad 10.632,94 euro. 

La certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) relativa all’anno 2012 (o qualora non disponibile 
riferita al 2013), deve essere richiesta ai CAAF (Centri Autorizzati 
di Assistenza Fiscale) operanti presso sindacati e patronati, 
tenuti al rilascio della stessa. Il termine per la presentazione 
delle domande presso le segreterie delle scuole è fissato alle ore 

13 del 24 maggio 2014. 
Il bando e i moduli di domanda possono essere ritirati presso 
le segreterie delle scuole frequentate, presso l’Amministrazione 
provinciale e scaricabili dal sito della provincia di Forlì-Cesena: 
www.provincia.fc.it – sezione Istruzione. I contributi sono 
previsti dalla DGR n.474/2014 e dal Decreto Interministeriale 
(Miur-Mef) n.184/14 attuativo dell’art.1 DL 104/13, recante 
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. 
Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti 
all’Ufficio istruzione - Diritto allo studio della provincia di Forlì-
Cesena (tel.0543/714260-251).

Bando e moduli di domanda presso le segreterie delle scuole frequentate,  
l’Amministrazione provinciale e sul sito della Provincia.



CESENATICO NEWS  |  maggio 201416 Spazio Di Comunicazione

LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 AgOSTO 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CONAD A PREZZI BASSI E FISSI 
NEL TUO PUNTO VENDITA CONAD O SU WWW.CONAD.IT
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M&M Serramenti

Le Nostre Aziende

INFISSI, PERSIANE,
TAPPARELLE,

PORTONI DA GARAGE,
BLINDATI, LUCERNARI…

tutto può essere detratto

NON PERDERE L’OPPORTUNITA’ DI DETRARRE LE SPESE CHE DEVI AFFRONTARE
TUTTA LA PRATICA GRATUITA

Vieni a trovarci, ti chiariremo le idee!

M&M s.r.l. via Giacomo Brodolini, 2/A Gatteo FC TEL. 0541 818409
www.mem-portein�ssi.com
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

103 milioni di euro di ricchezza 
al territorio di Forlì-Cesena nel 2013

Circa 2 miliardi la ricaduta economica complessiva: in crescita quella nelle 
aree di insediamento; prosegue l’impegno su fonti rinnovabili e riduzione 

dell’uso della discarica.
Dalle emissioni degli impianti alle politiche sugli appalti; dalla 
ricchezza creata alle performance di servizio: il Gruppo Hera è 
tutto nei numeri (tanti) del Bilancio di Sostenibilità 2013, on-line 
all’indirizzo http://bs.gruppohera.it/. Il documento comprende 
per la prima volta il contributo di AcegasAps, aggregata dal 
primo gennaio 2013.

Ricchezza distribuita sui territori d’insediamento per 2 
miliardi
Il quadro che emerge è quello di una multiutility che sta 
attraversando una fase macroeconomica estremamente 
complessa, tenendo però la barra ben dritta sull’impegno a 
favore della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. 
Così si scopre, ad esempio, che nel 2013 la ricchezza distribuita 
al territorio è salita a 1.996 milioni contro i 1.698 milioni 

dello scorso anno (+17,6%). tale valore somma il valore 
aggiunto distribuito ai principali interlocutori locali di Hera 
(lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione, azienda), pari 
a 1.057 milioni, al valore economico delle forniture da realtà del 
territorio, pari a 939 milioni (equivalenti a livello consolidato al 
63,2% delle forniture del Gruppo). 

Ben 103,7 milioni di euro il valore aggiunto nella provincia di 
Forlì-Cesena:
Nei 30 Comuni serviti dell’Area territoriale di Forlì-Cesena, 
la ricaduta economica delle attività di Hera è stata pari a 
103,7 milioni di euro. Di questi, circa 34,8 milioni sono andati 
ai lavoratori sotto forma di stipendi, 7,9 milioni sono stati 
distribuiti, a titolo di utili, ai soci pubblici e privati residenti nel 
territorio, oltre 18 sono stati versati agli Enti del territorio come 
imposte, tasse e canoni e circa 43 milioni di euro sono andati 
alle aziende fornitrici di Hera operanti nella provincia di Forlì-
Cesena.

135 nuovi assunti e 9,8 milioni di euro le forniture da cooperative 
sociali nella provincia
Anche la ricaduta occupazionale del Gruppo Hera è di tutto 
rilievo. Complessivamente, fra lavoratori diretti del Gruppo 

(8.294) e indiretti (5.278 dipendenti dei fornitori del Gruppo) 
l’occupazione totale ammonta a 13.572 unità (delle quali oltre 900 
nell’area di Forlì-Cesena). In quest’ambito acquistano particolare 
rilievo due evidenze. Innanzitutto i 135 nuovi lavoratori assunti 
a tempo indeterminato (sono stati 94 nel 2012). Inoltre il dato 
relativo alle forniture da cooperative sociali, che hanno avuto 
un valore di oltre 35 milioni di euro (+7,1% sul 2012) e hanno 
consentito l’inserimento lavorativo di 581 persone svantaggiate 
(576 nel 2012). Nel territorio di Forlì-Cesena questi appalti sono 
stati equivalenti a oltre 9,8 milioni di euro, in forte crescita 
rispetto all’anno precedente, con oltre 140 persone svantaggiate 
occupate. 

Energia da fonti rinnovabili in aumento. Emissioni di gas serra 
in diminuzione

Sul fronte della tutela 
dell’ambiente, è proseguito 
l’impegno nella produzione 

energetica “green”, che contempla anche l’energia ricavata dal 
recupero a fini energetici della parte biodegradabile dei rifiuti. 
Nel 2013 il 71,7% della produzione energetica elettrica e termica 
del Gruppo Hera è avvenuto da fonte rinnovabile (ad es. biogas 
da digestori o depuratori, fotovoltaico, ecc.) o assimilata alle 
rinnovabili (ad es. cogenerazione). L’attenzione all’ambiente 
si è manifestata anche nella produzione di gas serra generata 
dagli impianti del Gruppo. Per ogni MWh di energia prodotta 

nel 2013, infatti, sono state emesse 549 Kg di CO2 equivalente 
(-6% rispetto al 2012) grazie alla riduzione delle emissioni 
dagli impianti e alla contemporanea maggiore produzione di 
energia da fonti rinnovabili (+10%, in particolare per digestori 
anaerobici, centrali a biomasse e geotermia).

Un ciclo rifiuti che si conferma virtuoso e che migliora 
ulteriormente
Nel 2013, grazie allo sviluppo della base impiantistica al servizio 
del recupero e dei servizi concordati con le amministrazioni 
comunali, i rifiuti conferiti in discarica sono scesi al 16,4% 
(erano al 21% nel 2012 e al 49% nel 2002). Un dato ampiamente 
inferiore non solo all’Italia (41%), ma anche alla media dei paesi 
europei (34%). Il resto del rifiuto raccolto viene invece portato 
a recupero: o “di materia”, tramite impianti di compostaggio 
e recupero/selezione (50,9%), o “energetico”, tramite la 
termovalorizzazione (32,6%). 

Responsabilità sociale anche nella filiera delle forniture
Il 66% degli acquisti commissionati da Hera è stato effettuato 
ad aziende con sede commerciale nel territorio di riferimento. 
Nel 2013 non è stata effettuata alcuna gara pubblica al massimo 
ribasso e mediamente 22 punti (su 100) sono riservati a 
elementi di sostenibilità ambientale e sociale. Il 76% del valore 
degli affidamenti viene aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (+6% sul 2012). Nel 2013 è 
stata introdotta per la prima volta una clausola sociale per la 
salvaguardia dell’occupazione nella gara di appalto per i lavori 
a supporto del pronto intervento reti e in alcune gare, anche qui 
per la prima volta, è stata inserita una clausola di limitazione 
delle percentuali di sconto volta a garantire la sostenibilità della 
fornitura nel tempo ed evitare eventuali ripercussioni negative 
anche sulle condizioni di lavoro.

I tempi di attesa agli sportelli e call center
I tempi di attesa della clientela a sportelli e call center, si 
confermano fra i più bassi delle multiutility italiane e a livelli 
decisamente contenuti. Per quanto riguarda la clientela 
residenziale, i tempi di attesa al call center sono stati di 49,9 
secondi, mentre quelli degli sportelli clienti sul territorio della 
provincia di Forlì-Cesena sono stati pari a 10,7 minuti.

Ottima la valutazione dei clienti 
di Forlì-Cesena sui servizi Hera
Nella provincia di Forlì-Cesena si confermano in tenuta tutti gli indici relativi alla qualità dei 
servizi erogati, che hanno consentito all’indice di soddisfazione della clientela residenziale 
rispetto ai servizi forniti (calcolato con metodologia uniforme nel tempo da una società 
terza) di salire a 74 punti su 100 (di cui 77 per il gas, 74 per l’acqua e 70 per l’igiene 
ambientale). 
Sul gas le prestazione richieste dal cliente (es. allacciamento, riattivazione, esecuzione 
lavori, ecc.) sono state eseguite entro gli standard di qualità previsti dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) nel 99,6% dei casi. Di particolare importanza il tempo 
medio di arrivo per le chiamate di pronto intervento gas, attestato a 32,6 minuti. Anche per 
quanto riguarda il servizio idrico la quasi totalità (99,4%) delle prestazioni erogate sono 
rientrate negli standard di qualità previsti dalle carte dei servizi. Si mantengono elevate le 
analisi sulla qualità dell’acqua: 890 analisi al giorno nel territorio emiliano romagnolo.
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onoranzetassinari@gmail.com
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Consorzio Agrario/Letture Mensili

Secondo Ligabue il ruolo più ingrato è quello del mediano, sempre a 
recuperar palloni per gli altri, poca gloria, tanta corsa. Poi è vero, può 
capitare di finire sotto i riflettori del calcio mondiale e alzare prestigiosi 
trofei, solo lontanamente immaginati. Il cantautore pensava a Lele 
Oriali dell’Inter, lo stesso potremmo dire del biondo Angelo Colombo 
nello stellare Milan di Sacchi, o dell’altro capello platino Massimo 
Bonini, quello che non poteva fumare perché doveva correre per 
Platini. Eppure c’è una categoria di calciatori che sono messi peggio, 
molto peggio, dei mediani testé citati. 

Persone dal viso pulito, che vivono il calcio come professione senza 
le stellari cifre milionarie, in campetti di terz’ordine se va bene, e 
che ogni tanto si ritrovano alla ribalta internazionale più per uno 
strano caso anagrafico che per le doti che madre natura ha dato 
loro. Sono i giocatori delle nazionali minori, fortunati nel calcare 
prestigiosi palcoscenici del calcio visti solo in cartolina, sfortunati 
nei pallottolieri da comprare per tenere il conto alle reti subite. Una 
nazionale è a pochi chilometri da noi, a San Marino, e ha avuto in 
William Guerra la sua bandiera. Carriera nella categorie minori, 
dopo le giovanili nel Rimini, Guerra ha marcato grandi attaccanti 

mondiali, calpestando l’erba di Wembley e Amsterdam, per citare 
due cattedrali del pallone. “Quando giochi per San Marino, lo sai 
in partenza che prenderai tanti gol ma ti rode lo stesso. E’ bello 
partire sempre pensando: cazzo, me la gioco!”. Le soddisfazioni per 
giocatori come lui sono state un primo tempo sotto di un solo gol 
all’Amsterdam Arena (4-0 il finale), il gol di vantaggio dopo pochi 
secondi contro l’Inghilterra a Bologna (7-1 il tabellino). tutta dieta e 
palloni nel sacco? Neanche tanto, soprattutto per un particolare che 
ci ricorda lo stesso Guerra: “Platini non ha mai giocato a Wembley, 
noi sì”. Eh già, è proprio così. 

Ce lo racconta Emanuele Giulianelli nel libro ‘Dallunoallundici. 
Storie di ordinaria calciofilia’ (Dudag editore, 2014), disponibile solo 
in ebook per pochissimi euro. Una decina le storie raccontate, che 
spaziano dal biondone svedese che odiava il freddo (Glenn Stromberg), 
all’impresa del Genoa all’Anfield in coppa Uefa, sino alle avventure 
di Castel di Sangro, Licata, Andorra e appunto San Marino. Merita di 
essere letto, anche se il linguaggio in alcuni punti è un po’ troppo 
stereotipato. La prefazione è di un maestro del giornalismo sportivo, 
Roberto Beccantini. 

Storie di ordinaria calciofilia
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

ARRIVA L’ESTATE?...
E ANCHE LE ZANZARE!

Ci siamo, sono arrivate o forse non se sono mai andate via quest’anno!
L’inverno così mite di fatto ha provocato la permanenza delle zanzare 
anche nei mesi tradizionalmente più freddi e le generazioni sebbene 
contenute si sono prolungate tutto l’inverno. 

Non è stato raro infatti incontrare zanzare anche d’inverno.
Ma ora è la sua stagione! E non solo delle ZANZARE!
MOSCHE, SCARAFAGGI, FORMICHE, LUMACHE insediano le nostre 
abitazioni e i nostri giardini.
Abbiamo la SOLUZIONE !.... 

Presso il CONSORZIO AGRARIO e i GARDEN  TUTTOGIARDINO trovate 
una vasta gamma di prodotti specifici.
Alcuni prodotti in offerta  presso tutti i nostri negozi!
Sant’arcangelo di Romagna  - San Mauro Pascoli – Calisese / Montiano 
– Macerone – San Giorgio di Cesena – Cesena – Forlì – e tutti gli altri 
negozi della rete CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO.
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MTM Arreda Gatteo

Le Nostre Aziende

ARREDA

Dai spazio alle tue idee con Febal Casa, la nuova linea di prodotti per la casa firmata Febal, un azienda che dal 
1959 è sinonimo di qualità. L’unicità della tua casa è nella qualità e nella funzionalità dei tuoi ambienti che puoi 
rendere inimitabili grazie alle nostre proposte cucina, soggiorno, notte ed accessori.

Febal Casa. La tua casa come nessuna

Da Oggi ... Di nuovo a casa
Vieni a scoprire le novità a marchio Febal Casa
nel nostro rinnovato punto vendita.

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

• DELFINO SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco squadro, auto 
sostitutiva;
Via del lavoro, 9, Cesenatico (Zona Artigianale 
Villamarina); Tel. 0547/85500

• PAGLIARANI QUINTO

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, condizionatori, 
cancelli, assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

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

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

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

• PAOLUCCI LUCA & C snc  
Impianti idrosanitari, termosanitari, condiziona-
mento, allacciamento gas metano, antincendio;
Via Cesenatico, 195, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/88427;

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 

tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

• WINDTOUR RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di qualità; aperti da 
martedì alla domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a bordo!

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

PESCHERIA COMUNALE

• IL LUPO DI MARE di Quadrelli Luigi & C. s.a.s.
Servizio a domicilio-Carpacci-Proposte di menù-
Promozioni settimanali;
Via Fiorentini, 19, Cesenatico; Tel. 0547 80479

• TOSI E RAGGINI 

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

• TASSINARI di Tassinari Roberto e Liana
Servizio 24 ore su 24 
Via Campone Sala, 350 int. 7,
c/o Centro Comm. ‘LE COLOnnE’, Cesenatico;
Tel. 0547 71794; cell 331 9136903

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

Antonio  Lombardi

Contribuiti pubblici per il pagamento delle bollette di acqua 
e gas e dell’affitto ai non abbienti. Il Comune eroga gli assegni 
che servono al pagamento  della pigione di casa e più ancora il 
costo della bollette di acqua e gas per il 2013. Si tratta di uno 
stanziamento che nel totale assomma a 200mila euro. Sono 
più di quattrocento le famiglie residenti che, a vario titolo, 
beneficiano del contributo erogato dai Servizi sociali del comune 
di Cesenatico. Le somme stanziate a sostegno dei canoni di 
affitto ammontano a 130 mila euro. Ne beneficiano,per pagare 
le locazioni di casa 117 nuclei familiari, i quali  si sono visti 
accogliere la domanda di contributo  (156  le domande presentate 
di  cui 18 rigettate e  19 escluse in fase istruttoria  per mancanza 
di requisiti). I locatari ammessi a contributo pubblico, per il 
pagamento dell’affitto sono pressoché in numero uguale a quelli 

del 2012. Riceveranno un contributo, erogato dal Comune, che 
si aggira nell’ordine di 1000 - 1600 euro a seconda dei casi. Ciò 
con l’avvertenza, che qualora l’inquilino risultasse moroso nei 
confronti del proprietario dell’immobile, il canone d’affitto verrà 
liquidato direttamente a quest’ultimo. E difatti, nello specifico, 
in 23 casi le somme sono state versate direttamente al locatore. 
Sono tante di più, invece, le famiglie con difficoltà a pagare le 
bollette di luce e gas. 

Causa  le  ristrettezze economiche dichiarate e documentate  
sono assistite e sostenute dai Servizi sociali del Comune. Il loro 
numero è in crescita. Delle 321 istanze di contributo, presentare 
per il 2013, quelle ammesse sono risultate essere 272 (nel 2012 
erano stare rispettivamente 290 le  richieste, 253 quelle accolte). 
Quanti sono stati riconosciuti aver diritto ad una contribuzione 
annua  per le utenze di acqua e gas, riceveranno un assegno 
che va dai 90 euro sino raggiungere i 370 euro. “In questo caso 

- specifica l’assessore ai Servizi sociali, Mauro Bernieri-,  la 
quantificazione del fabbisogno spettante a contributo, 81.750 
euro, è risultato essere superiore alla somma  accantonata dal 
Comune che è di 70.000 euro. Pertanto si è reso necessario ridurre 
proporzionalmente il contributo spettante a ciascuno”. Nel dirsi 
soddisfatto, dell’impegno e della professionalità profusa dal 
personale addetto a verifiche e controlli, impegnato ad  aiutare 
quanti effettivamente hanno bisogno del sostegno pubblico 
e allontanare gli approfittatori,  l’assessore Mauro Bernieri 
avverte: “Riguardo all’ottenimento del  contributo per l’affitto, 
si è stabilito che si tratti di  persone e famiglie cha abbiano la 
residenza a Cesenatico da almeno  tre anni. Un requisito tanto più 
importate se si considera che, con il ‘Fondo per l’affitto’ tagliato, 
il comune di Cesenatico, uno dei pochi che abbia fatto un bando 
specifico attraverso proprie risorse, ha bisogno di aiutare quanti 
sono davvero in difficoltà economica”.

Rimboschimento in Pineta. In quella di  Zadina si è 
dato  corso al progetto di rinfoltimento delle piante 
di altro fusto. Questo dopo che le forti  tempeste 
marine e  più ancora le burrasche di vento  autunnali 
e invernali avevano arrecato seri danni al patrimoni 
boschivo presente. Nell’area verde costiera  di Zadina, 
Tagliata e Pinarella, infatti, un centro numero grandi  
pini domestici dalla caratteristica chimo ad ombrello 
erano stati atterrati a terra, per il forte vento marino 
lasciando  grandi  spazi vuoti all’interno della secolare 
pineta. Si è posto rimedio, e a Zadina sono stati 
piantati una prima volta 44 pini, a cui ne è seguita 
una seconda messa a dimora per altri 54 alberi. Ai 
pini si è aggiunta anche la piantumazione di quatto 
pregiate querce da sughero. D’intesa con il comando 
della Guardia forestale, l’assessorato all’Ambiente 
del comune di Cesenatico, diretto da Giovannino 
Fattori e con l’intervento operativo dell’azienda 
pubblica Cesenatico servizi Srl. si è provveduto, oltre 
che al rinfoltimento degli alberi in pineta, anche a 
rinnovare il giochi in legno per bambini. Inoltre nella 
zona a mare della pineta, che corre dopo lo stradello, 
le manutenzioni fatte non prevedono il taglio 
dell’erba. In modo da creare un ‘sottobosco’ naturale 
di pianticelle; che oltre a mantenere e conferire  una 
certa rinaturalizzazione dell’area, consente una 
maggiore  tenuta e compattezza del terreno posto alla 
base  dei pini (con meno rischi, quindi, di impaludare 
le radici superficiali degli alberi). Nella foto l’assessore 
all’Ambiente, Giovannino Fattori, il responsabile del 
verde di Cesenatico Servizi Srl. Daniele Berlati.

An. Lo.   

Bollette  di acqua, 
gas e affitto ai non abbienti
Oltre 400 le famiglie che, a vario titolo, beneficiano
del contributo erogato dai Servizi sociali del Comune.

Servizi Sociali / Ambiente
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

BCC Gatteo RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

In tema di previsioni economiche, ormai ci siamo abituati al puntale rinvio della tanto 
attesa ripresa economica ed anche il 2014 sta procedendo a tinte chiaro-scure. Uno degli 
elementi che ha caratterizzato questa lunga ed estenuante difficile situazione è senz’altro 
rappresentato dalla forte contrazione del credito bancario (il 2103 si è chiuso con un -5% 
ca. a livello nazionale), determinato sia dalla minor disponibilità del sistema bancario a 
concedere credito (e ciò per tutta una serie di motivazioni che vanno dal deterioramento 
del merito creditizio della clientela, ai maggiori vincoli dei coefficienti patrimoniali delle 
banche), ma anche a causa di una scarsa dinamica degli investimenti che, unitamente al 
calo dei consumi e alla crisi del settore immobiliare, ha portato a una quasi inesistente 
domanda di credito da parte di imprese e famiglie. E’ del tutto evidente come la ripresa del 
tono macroeconomico dipenda inevitabilmente dalla ripresa del ciclo degli investimenti 
(con auspicabili positive ricadute sull’occupazione) oltre che dalla ricostituzione delle 
scorte, in parte già avviata. E’ questo l’obiettivo principale di politica economica sia a 
livello nazionale, sia europeo ed è anche il principale obiettivo della BCE. 
In questo contesto di scarsa propensione agli investimenti, anche a livello locale, la 
BCC di Gatteo ha sempre cercato di sostenere e incoraggiare le iniziative imprenditoriali 
ritenute meritevoli, alle quali ha assicurato il proprio sostegno mettendo a disposizione 
le risorse necessarie, mediante operazioni di finanziamento diretto, o mediante il ricorso 
ad accordi e convenzioni o ancora con l’intervento di cooperative di garanzia o consorzi 
fidi. A questa importante attività a beneficio dell’economia locale, si aggiunge una  nuova 
e interessante opportunità dedicata alle piccole e medie imprese costituite da almeno 
tre anni, aziende in fase di start up con attività innovative e professionisti iscritti agli 
ordini.

Infatti, la BCC di Gatteo ha siglato una convenzione con il Fondo Centrale di Garanzia 
(Legge 662/96) che consente alle aziende di accedere al credito mediante il rilascio, a loro 
favore, di una garanzia che può arrivare fino all’80% dell’importo finanziato. In questo 
caso quindi, non si tratta di migliorare le condizioni del credito concesso, riconoscendo 
contributi o riduzioni del tasso d’interesse, ma l’obiettivo viene spostato a monte, al fine 
di favorire l’accesso al credito da parte delle aziende che possono così contare su una 
garanzia statale. Sfatando il luogo comune delle facilitazioni sempre a vantaggio delle 
grandi aziende, in questo caso sono proprio le microimprese a trarne i maggiori benefici 
con il 61% delle operazioni concluse, oltre al 30% delle piccole imprese e al 9% delle 
aziende di medie dimensioni. L’importo massimo finanziabile è pari a 2,5 milioni di euro 
ma, a conferma della maggior fruibilità da parte delle aziende di piccole dimensioni, 
per le operazioni fino a 100.000 euro è dedicata una procedura di accesso semplificata. 
Nel processo di valutazione da parte del Fondo, sono previste tre fasce di merito in base 
all’andamento dei bilanci, del fatturato, degli anni di operatività, del numero di addetti 
ad altri criteri di valutazione. La BCC di Gatteo, nell’espletamento delle varie fasi, dal test 
di ammissibilità alla garanzia, fino al perfezionamento dell’operazione e a tutte le attività 
di gestione post-erogazione, si avvale della collaborazione di ICCREA Banca Impresa, 
la Banca Corporate del gruppo del Credito Cooperativo, che interfaccia direttamente il 
gestore del Fondo che è il Medio Credito Centrale.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

L’accesso al credito 
è più facile con la garanzia 
del fondo centrale
Una iniziativa a sostegno degli investimenti
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Trofeo Around Sincro

Cronaca Di Sport

Uno spettacolo di sport e di gioventù

Uno spettacolo di sport e giovani atlete in vasca davvero 
entusiasmante. Quello che ha visto esibirsi nella piscina 
comunale di Cesenatico, per tre gironi, ben ottocento sincronette 
in  forza a 27  formazioni giunte da tutta Italia. 
Hanno preso parte all’ edizione 2014 del Trofeo Around Sincro. In 
gara c’erano le giovani e giovanissime portacolori di 27 squadre 
impegnate in una disciplina sportiva capace di regalare momenti 
di grande suggestione.  La squadra di Cesenatico e Savignano 
delle juniores ha conquistato la medaglia d’oro, confermando 
la qualità di un gruppo di atlete affiatate. Nella categoria 
Esordienti C, il duo formato da Nicole Bartolini e Nicole Sclafani 
ha conquistato la medaglia argento. Fra le Esordienti B è da 
apprezzare la medaglia di bronzo conquistata da Emma Berlati e 
Manila Cirielli. Ottimo il secondo posto nel trio delle Esordienti 
C, con Elisa Dilauro, Emma Pollarini e Judith Kerlingt sul podio. 
Nella categoria Esordienti B Manila Cirielli ha conquistato la 
medaglia di bronzo, mentre nelle squadre degli Esordienti 
B, Nicole Bartolini, Emma Berlati, Manila Cirielli, Ludovica 
Domeniconi, Michelle Palermo e Nicole Sclafani hanno vinto  la 
medaglia d’argento, pari merito con la Seven Sincro. 
Nella classifica a squadre della categoria Ragazze, è da incorniciare  

il secondo posto di Sofia Balducci, Asia Barbieri, Rosa Firelli, 
Dafne Morigi, Linda Ronconi, Virginia Solfrini e Sofia Zanotti. 
Stupendo il primo posto  dalle giovani atlete della categoria 
Juniores. Le numero uno sono Annarita Bazzocchi, Arianna 
Coppola, Guendalina Foschi, Sabrina Garattoni, Serena Gazza, 
Alessandra Quacquarelli, Melissa Rossi e Francesca Sarpieri. 
Sempre nella categoria Juniores, nel duo hanno conquistato la 
medaglia d’argento Melissa Rossi e Francesca Sarpieri. 
Assieme a tutte queste atlete hanno fatto festa i dirigenti della 
società Around Sport con in testa Palmiro Paiano, responsabile 
della piscina comunale di Cesenatico, e lo staff tecnico del nuoto 
sincronizzato, formato dalle insegnanti Valeria Venturi, Giulia 
Borghetti, Roberta Gessaroli, Maria Grano, Samantha Lugaresi 
e Valentina Saragoni.

tutti, al termine della tre giorni di gare in cui Cesenatico è stata 
la capitale italiana di questo sport, hanno espresso parole di 
elogio nei confronti dei genitori delle giovani e giovanissime 
allieve. Nella prova di Coreografia, la gara alla quale tutte  le 
sincronette dell’Around Team Sincro ha preso parte,  rappresentato 
brillantemente il tema omerico dell’Odissea;  la squadra di  
Cesenatico si è piazzata  terza in classifica, dietro le emiliane 
del Sea Sub e le venete del Team Euganeo. La squadra di casa, 
tuttavia, avrebbe meritato anche il secondo posto. 

Erano 27 le formazioni da tutta Italia che hanno preso parte all’edizione 
2014 del Trofeo Around Sincro.
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

oppure, in alternativa, un buono spendibile presso 
“Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

L’ Impresa Funebre Magnani è in grado di garantire costantemente la presenza in servizio di otto addetti, fra 
titolari e dipendenti, tutti residenti fra Cesenatico e Comuni limitrofi, assunti con regolare contratto a norma 

di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri di esclusiva proprietà.
L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso ad aziende 

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel contempo, una costante qualità 

in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, sicurezza, privacy e decoro.

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072
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Ciicai

Le Nostre Aziende

Negli showroom Ciicai vieni, vedi e scegli.
ARREDOBAGNO • ACCESSORI • RIVESTIMENTI • PORTE E FINESTRE

Gli showroom Ciicai ti invitano a visitare le... Sale di Cervia.

Ravenna, via Negrini, 1/B (Zona Bassette) Tel. +39 0544 519875
Lugo, via Meucci, 30/32 (Zona artigianale) Tel. +39 0545 288594
Cervia, via Levico, 4 (Zona Malva sud) Tel. +39 0544 71934 www.ciicaira.it

...a partire dal mese di Maggio
presso lo Showroom di Cervia
i visitatori verranno *omaggiati
con una confezione del prezioso

Sale dolce di Cervia.
* fino ad esaurimento delle scorte
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Festa Casa Del Popolo / Adice

Nel corso della cerimonia  consegnati una trentina di attestati ai soci 
benemeriti e alla memoria.

Festa a Borella per il 60° 
della Casa del Popolo

Festeggiato il 60° anniversario dalla fondazione cooperativa  Casa del Popolo ‘G. Cecchini’ di 
Borella. Venne fondata nell’aprile del 1954. Già allora lo statuto poneva nella solidarietà, nella  
socializzazione, nella mutualità, nella promozione culturale e  nella partecipazione attiva e 
consapevole dei cittadini alla vita democratica i propri principi e  motivi ispiratori. Domenica  27 
Aprile il comitato direttivo della coop Casa del Popolo è tornato a rinnovare e rinsaldare questi 
principi fondanti e condivisi. In una cerimonia commemorativa nel 60ennale della fondazione 
della Casa del Popolo di Borella, nel corso della quale  il presidente Adamo Ricci ha ricordato 

l’eredità che i fondatori hanno lasciato. Ricci ha  ribadito i concetti che furono alla base delle 
sua costituzione. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati una trentina di attestati ai soci 
benemeriti e alla memoria. Al termine i partecipanti hanno preso parte ad una serata conviviale. 
Parole di elogio per l’impegno profuso, nel corso dei questi anni, sono stati espressi da Roberto, 
Buda  sindaco di Cesenatico, da Carlo Sarpieri, presidente provinciale Anpi, dal parlamentare Enzo  
Lattuca, dal  presidente provinciale dell’ Arci Paolo Brunetti. A condurre i lavori è stato Sergio 
Castagnoli. 

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

Rinnovo delle cariche in casa Adice 
Eletti i nuovi dirigenti in casa dell’Associazione diabetici Cesenatico (Adice). Nella sede sociale dell’Associazione dei diabetici di Cesenatico che dal 2000 è vicina alle problematiche di tutti i 
diabetici, giovanissimi e anziani che risiedono nel territorio del Distretto sanitario Rubicone Costa, ora della nuova Area Vasta della Romagna, si è svolta sabato 26 aprile l’assemblea generale e 
straordinaria dei soci durante la quale è stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione socio-sanitaria. Le cariche sono state così definite : presidente, Gian Pietro Stignani;
vicepresidente e amministratore, Antonio Vitali; segretaria, Antonia Benini;  Edvige Maestri e Anna Poggi, consigliere.  Il nuovo Consiglio direttivo resterà in carica per tre anni.
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Rapporto Amianto 2013

Calata la quantità del materiale conferito in discarica. 
I dati del Rapporto Amianto 2013.

Amianto, nel 2013 effettuati 533 
interventi di bonifica e smaltite
oltre 1.700 tonnellate

Nel 2013 il numero degli interventi di bonifica per la rimozione dell’amianto si è confermato  
sostanzialmente in linea con l’andamento del biennio 2010 – 2011, anche se si è registrato su tutto 
il territorio cesenate un calo della quantità di materiale conferito in discarica. Questa la fotografia 
del Rapporto Amianto 2013, redatto dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena, struttura 
deputata al controllo delle attività di smaltimento svolte sul territorio cesenate e alla quale sono 
segnalate tutte le operazioni di bonifica eseguite.

Superato l’effetto delle straordinarie nevicate che avevano portato nel 2012 ad un incremento 
esponenziale dell’attività di bonifica, nel 2013 i piani di intervento per lo smaltimento di materiale 
contente amianto sono stati 533 (rispetto ai 480 del 2010, ai 560 del 2011 e ai 814 del 2012), per 
un totale di oltre 1.738 tonnellate di materiale conferito in discarica (contro le 2.664 tonnellate 
del 2010, le 2.143 tonnellate del 2011 e le oltre 4 mila del  2012). La diminuzione rispetto al 2012 è 
stata di oltre il 50% dell’attività di bonifica e del 20% rispetto alla media del triennio precedente. 
Entrando nel dettaglio degli interventi, dei 533 piani di rimozione di amianto di cui il Dipartimento 
di Sanità Pubblica di Cesena ha seguito le procedure, 2 erano relativi a rimozione di amianto 
in matrice friabile, quello più pericoloso e da rimuovere con massima priorità. In particolare, 
1 di questi ha riguardato parti bruciate rimaste dopo che un incendio che aveva interessato un 
manufatto con copertura in eternit; in questi casi l’azione del fuoco, specie se vengono raggiunte 
elevate temperature di combustione, può destrutturare l’eternit, con un maggior rischio potenziale 
di rilascio di fibre. Altre 7 pratiche hanno invece riguardato la manutenzione di tubazioni idriche 
con parti in cemento amianto di competenza di Hera, del Consorzio di Bonifica e della Società delle 
Fonti – Romagna Acque. I restanti 525 piani si riferivano a operazioni di rimozione di amianto 
in matrice compatta e quindi di minor pericolosità; tra questi principalmente l’eternit usato nei 
componenti dell’edilizia: lastre di copertura, pannelli per tamponamento, canne fumarie ma anche 
parapetti di balconi, piccoli serbatoi, tubazioni, ecc.

tutti i comuni del comprensorio territorio cesenate - pur nel calo generale delle attività di bonifica 
- sono stati interessati da operazioni di regolare smaltimento, a testimonianza del consolidamento 
di una cultura civica attenta alla presenza di materiali contenenti amianto e soprattutto 
all’effettuazione corretta delle operazioni di bonifica. 
“La maggior parte degli interventi – aggiunge Scarpellini - riguardano il territorio di Cesena, il 
comune demograficamente più importante, dove si è svolta praticamente il 50% dell’attività di 
bonifica del 2013. In alcuni comuni di piccola rilevanza demografica, quali Roncofreddo, Borghi, 

Sarsina e Sogliano al Rubicone, sono 
stati smaltiti quantitativi di materiali 
contenenti amianto comunque significativi 
e comparabili, come ordine di grandezza, 
a quelli bonificati in comuni molto più 
popolati ed infrastrutturali”. 

Un dato molto positivo è rappresentato 
dal numero degli abbandoni di lastre di 
eternit, in costante calo: dai 54 casi del 
2011 si è passati ai 23 casi del 2013, con 
evidenti benefici, per la collettività sia in 
termine ambientale ma anche economici. 
 
Per quanto riguarda, l’attività di controllo 
amianto,  negli edifici residenziali, nei 
fabbricati dismessi e dove comunque non 

vi sia la presenza di lavoratori subordinati, 
gli accertamenti vengono attivatati prevalentemente a seguito di segnalazioni di cittadini. Nel 
2013 sono arrivate 62 segnalazioni di cittadini riferite alla presenza di cemento amianto, a 
seguito delle quali il personale tecnico del Dipartimento ha eseguito 90 sopralluoghi che hanno 
portato complessivamente all’emissione 21 proposte di provvedimenti per richiedere ai proprietari 
una valutazione della stato di conservazione della copertura, o in alternativa l’esecuzione di un 
intervento di bonifica. In 20 situazioni, i cittadini, dopo aver appreso i dettagli sulla normativa, 
hanno deciso volontariamente di collaborare per la risoluzione del problema, provvedendo alla 
tempestiva bonifica completa dei siti.Nei cantieri, invece, gli operatori del Dipartimento di Sanità 
Pubblica di Cesena hanno compiuto 165 verifiche ispettive (176 nel 2012) per un totale di 155 
cantieri controllati, dando la precedenza alle situazioni di maggiore criticità. A queste si sono 
aggiunte 13 campagne di campionamento dell’aria per verificare con precisione gli esiti delle 

operazioni di bonifica realizzate, per un totale di 36 campionamenti ambientali effettuati. In tutti 
i casi l’esito delle verifiche è stato positivo. 

E’ utile ricordare che, relativamente ai manufatti o alle coperture in cemento-amianto, al 
momento, non vi è obbligo di rimozione (almeno se lo  stato di conservazione è discreto); gli stessi 
devono però essere mantenuti sotto controllo per verificarne lo stato di conservazione.
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

Dona il tuo 
5x1000 alla 
Cooperativa 
Sociale CCILS
La Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. (Cooperativa Sociale di 
tipo A e  B) nasce oltre trent’anni fa grazie alle Associazioni 
ANMIC e ANFFAS, alla volontà di altri soci costitutari e 
al sostegno del Comune di Cesenatico. L’obiettivo che la 
cooperativa si prefiggeva era di superare il concetto limitativo 
di invalidità, sostituendolo in “capacità lavorativa”. Gli 
scopi che animavano e che animano tuttora la cooperativa 
sono infatti costituiti dal rispetto e dalla promozione delle 
persone diversamente abili affinché diventino protagonisti del 
loro destino, attraverso l’attivazione di stretti legami con la 
comunità locale.

Nell’anno 2013 sono stati occupati mediamente presso la 
Cooperativa n. 180 Lavoratori di cui 86 svantaggiati e di questi 
almeno 45 gravemente disabili.
La C.C.I.L.S. di Cesenatico è l’ultima Cooperativa Sociale, 
che continua a gestire un laboratorio protetto per disabili 
gravi: attualmente le persone inserite nei due laboratori  e 
dipendenti della Cooperativa sono 25.

A queste persone si affiancano altri lavoratori inseriti 
attraverso percorsi terapeutici e tirocini attivati dai Servizi 
dell’ Azienda Asl che operano sul territorio.
tutti i cittadini che desiderano sostenere l’attività di questi 
laboratori lo possono fare destinando il proprio 5 per mille alla 
Cooperativa CCils.

Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
del contribuente per la dichiarazione e il pagamento delle 
imposte è prevista una sezione integrativa per poter esercitare 
l’opzione 5 per mille. Bisogna individuare la scritta “Scelta 
per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef “ e tra i 
quattro riquadri scegliere il riquadro relativo al “Sostegno 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc…”, firmare e 
indicare il codice fiscale della Cooperativa: 01283220406.
Grazie!
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per 
telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto 
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

LA ‘BACHECA’
M5S maggio 2014. Riceviamo e pubblichiamo: “ La SANTA ALLEANZA 

tra il sindaco R.Buda e T.Martinetti prende forma. tale supposizione 
viene rafforzata da tutta una serie di atti deliberati durante 
questa legislatura di centrodestra. La giunta Buda ha attuato 
tutta una serie di scelte politiche riguardanti argomenti come 
la gestione dei contratti (con relativi contenziosi), affidamenti 
derivanti dalla scissione Gesturist e la concessione di deroghe a 
costruire a quest’ultima.  Siamo venuti a conoscenza, sia dagli 

atti amministrativi che dalla stampa, di modifiche di accordi, 
affidamenti e deroghe ed altre operazioni  che  citiamo:  

la gestione del - bagno Marconi dove insisteva un contenzioso 
con la Cesenatico servizi (azienda servizi municipalizzata), società nata 

dalla scissione di Gesturist; 
il nuovo bando di affidamento del servizio di - prenotazioni alberghiere, ennesima 
contropartita nell’affare Gesturist. Ricordiamo ai cittadini che la gestione di tale servizio, 
unitamente ad altri, comportarono per le casse comunali il mancato incasso di oltre due 
milioni di euro;

l’affidamento diretto del - parco acquatico Atlantica alla società Eurogest con 
l’implementazione del ‘polo della notte’, sgravando l’affitto di 90 mila euro alla stessa 
società;
la  concessione in  deroga a costruire  nuova volumetria al - campeggio pineta mare Zadina, 
dependance del Camping Cesenatico, di proprietà della società Gesturist;
contributi e/o - sponsorizzazioni  di tutta una serie di eventi (uno su tutti i Nomadi a 
Cesenatico);
Contributo di 40 mila euro della Gesturist per pubblicizzare Cesenatico con - spot 
televisivi;

La scissione di Gesturist e i fatti  che raccontiamo costituiscono pezzi di un unico ‘palinsesto’? 
Cosa ancora ci aspetta ancora?  Vorremmo ricordare che in relazione all’operazione di scissione  
la stampa ha informato di 15 avvisi di garanzia notificati a importanti attori della Gesturist e 
all’allora sindaco Panzavolta. Di conseguenza ci interroghiamo sulle ragioni dell’attivismo caotico 
del sindaco Buda sul fronte Gesturist, che fa supporre grande frequentazione con i soggetti allora 
coinvolti nell’operazione, oggetto peraltro  di un suo esposto in sede penale  alla Procura della 
Repubblica presentato due anni dopo a quello di chi scrive. Alberto Papperini, consigliere M5S 
Cesenatico”. 

La Bacheca

Spazio Aperto

Museo della Marineria 

lunedì 9 giugno 2014 

h. 20.45 

Incontro sul tema: ‘Il futuro dell'ospedale Marconi e dei Servizi sanitari 

    nella nuova Azienda USL della Romagna’ 

Saranno presenti: dott. Pierluigi Bartoli, dott. Giovanni Iosa,  Mario Drudi  segretario 

comunale Pd.  

La Cittadinanza è invitata 

 

Unione comunale Pd Cesenatico 

 

Museo della Marineria
lunedì 9 giugno 2014 h. 20.45

Incontro sul tema: ‘Il futuro dell’ospedale Marconi e dei Servizi 
sanitari nella nuova Azienda USL della Romagna’

Saranno presenti: dott. Pierluigi Bartoli, dott. Giovanni Iosa,  Mario Drudi  segretario comunale Pd. 

La Cittadinanza è invitata
Unione comunale Pd Cesenatico



maggio 2014  |  CESENATICO NEWS 33
BCC Sala Di Cesenatico

Le Rubriche

BCC di Sala di Cesenatico:
Approvato il Bilancio 2013
CESENATICO. Sabato scorso presso il teatro parrocchiale ‘Letizia’ 
di Sala si è svolta l’assemblea dei Soci della Bcc Sala di Cesenatico. 
C’è stata una grande partecipazione di soci e l’intervento anche 
di Giulio Magagni, presidente della Federazione delle banche di 
credito cooperativo dell’Emilia Romagna, oltre che dell’intero 
Consiglio di Amministrazione della Bcc formato da Patrizio 
Vincenzi (presidente), Gianluca Tappi, Barbara Camporeale, 

Enrico Ghiselli,  Francesco Sasselli, Elmo Maraldi,  Giampaolo 
Sirri, e del direttore generale Diego Merli.

«La Bcc di Sala - ha sottolineato il presidente 
Patrizio Vincenzi - ha mantenuto il suo ruolo di 
“linfa” dell’economia reale,  locale e di sostegno 
al territorio su cui è ben radicata da 110 anni, 
con un atteggiamento responsabile e con tutto 
l’impegno necessario per dare al suo territorio 
una reale possibilità di ripresa e di crescita. 

”Occorre salvaguardare il radicamento nelle 
comunità locali” ed è necessario far convergere 
l’efficienza dell’azione privata delle imprese 
cooperative con l’interesse generale e il bene 
comune. La Banca  si sta muovendo in questa 
direzione, per andare oltre ogni difficoltà 
e ogni ostacolo, con fiducia, coraggio e 
passione”. Ha poi ringraziato tutti i soci, 
che al 31 dicembre 2013 erano 1643 e dato il 
benvenuto ai 135 nuovi soci.

«In questo momento di difficoltà – ha aggiunto il direttore 
generale, Diego Merli - la banca ha continuato a finanziare 
l’economia, sostenendo e promuovendo l’imprenditorialità, 
affiancandosi come partner alle piccole imprese, alle famiglie, 
ai diversi interlocutori della società civile. Per questo nel 2013 
la Bcc ha voluto contribuire a ricostruire la fiducia e rilanciare 
la speranza presso i suoi clienti e soci, sostenendo famiglie 
ed aziende: gli impieghi per cassa, al netto delle operazioni 
di cartolarizzazione, sono aumentati rispetto all’esercizio 

precedente di circa 3 milioni di euro. Questo sforzo non è stato 
senza prezzo: ha visto crescere l’ammontare dei crediti deteriorati 
e diminuire la redditività. tutte le scelte assunte, sono però state 

consapevoli e coerenti con l’identità della Banca e nonostante 
il forte incremento dei crediti in difficoltà, la Banca è riuscita 
ad aumentare il livello di “copertura”, con rettifiche  sui crediti 
deteriorati per oltre 9 milioni di euro. La Bcc chiude l’esercizio 
con dati positivi. Il totale degli impieghi della banca a fine 2013 
si è attestato a 380 milioni e 611 mila euro, mentre la raccolta 
totale si è attestata a quota 458 milioni e 232 mila euro. L’utile 
netto ammonta a 413 mila euro».

E seguita la festa sociale presso il Palacongressi di Rimini alla 
presenza di oltre 1500 soci, con attrazioni, musica e l’allegria 
del comico Sgabanaza.Nelle foto, assemblea e taglio della torta.

Giorgio Magnani
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Salute

L’apporto del Centro del Melanoma cesenate per identificare 
la mutazione in 5 famiglie romagnole.

Melanoma: al Bufalini scoperta 
la mutazione di un nuovo gene

134  libri 
in dono 
alle aree 
pediatriche 
del Bufalini

L’Unità Operativa di Dermatologia dell’ospedale Bufalini di Cesena si è segnalata ancora in prima 
linea nello studio del melanoma, uno dei tumori della pelle più aggressivi e pericolosi che ogni 
anno, in Italia, registra circa 10 casi ogni 100 mila abitanti. Si tratta di un’importante ricerca 
scientifica internazionale, che ha portato alla scoperta di un quinto gene, la cui mutazione è in 
grado di influenzare l’insorgere dei melanomi cutanei anche in persone o parti del corpo non 
esposte al sole.Lo studio, recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘Nature Genetics’, ha 
coinvolto un team di ricercatori americani ed europei, coordinati dalla professoressa Maria Teresa 
Landi del National Cancer Institute di Bethesda, ed ha visto la partecipazione attiva del Centro del 
Melanoma dell’ospedale M. Bufalini di Cesena. 

La mutazione riguarda il gene ‘POT1’ ed è stata individuata proprio grazie allo studio condotto 
da dott.  Donato Calista, responsabile dell’ambulatorio Dermatologia Melanoma dell’Ausl,  che 
ha analizzato il DNA di 56 famiglie emiliano-romagnole e marchigiane, con almeno due casi di 
melanoma in parenti di primo grado.Dallo studio è emerso che si tratta di una mutazione piuttosto 
rara, individuata in sole 5 famiglie romagnole sui 56 nuclei familiari oggetto di studio, che 
potrebbe avere avuto un’importanza decisiva nel predisporre i membri di tali famiglie ad ammalarsi 
di melanoma, indipendentemente dal fototipo ed anche in assenza di eccessiva esposizione alle 
radiazioni ultraviolette. La professoressa Landi ed il suo team sono, inoltre, riusciti a stabilire che, 
nelle famiglie romagnole studiate dal dott. Calista, la nuova mutazione sia comparsa almeno una 
decina di generazioni fa. Il gene mutato potrebbe, dunque, essere comparso in Romagna verso la 
metà del 700.

“In oltre il 90-95% dei casi - spiega il dott. Calista, le mutazioni genetiche compaiono 
durante il corso della vita, nelle cellule somatiche, per effetto dell’azione di fattori ambientali 
come l’esposizione eccessiva alle radiazioni ultraviolette nel caso dei tumori della pelle. Nel 
restante 5-10% dei casi le mutazioni cancerogene avvengono nelle cellule germinali (ovulo o 
spermatozoo) e, proprio per questo, possono essere trasmesse alla progenie. Il possedere una 
mutazione germinale non significa tuttavia che si svilupperà necessariamente la neoplasia ma 
solo che, rispetto alla popolazione non portatrice del difetto, si possiede un rischio maggiore di 
ammalarsi”.

Grazie alla scoperta cesenate, oltre alle cinque famiglie romagnole, è stato possibile identificare 
la mutazione del gene POT1 in altre due nuclei familiari, due francesi ed uno americano, 
su 13.000 pazienti, affetti da melanoma, di varie nazionalità: italiani, spagnoli, francesi e 
statunitensi.

“Le applicazioni nella pratica  clinica di tali risultati, tuttavia, - sottolinea ancora  il dott. 
Calista - sono ancora in fase di valutazione, non essendo possibile modificare in alcun modo il 
corredo genetico dell’individuo. Per questo, dal punto di vista della prevenzione del melanoma, 
rimangono validi tutti i consigli fino ad ora forniti dai dermatologi: adeguata protezione dalle 
radiazioni UV e soprattutto auto sorveglianza attraverso il controllo metodico della propria 
pelle”.

Libri gioco per i più piccoli, favole illustrate e volumi di letteratura 
per i più grandicelli. In occasione delle festività pasquali gli 
angoli lettura delle aree pediatriche dell’Ausl si sono arricchiti 
di 134  nuovi libri. A donarli, la libreria Mondadori di Cesena che 
da gennaio ha allestito al proprio interno un punto di raccolta 
libri con l’obiettivo di promuovere la lettura fin dall’infanzia, 
contribuendo ad allietare la permanenza dei bambini in ospedale. 
Una buona parte dei volumi raccolti sono stati generosamente 
donati dai bambini della scuola dell’infanzia Ippodromo di Cesena, 
con tanto di dediche e coloratissimi disegni.  

L’iniziativa rientra nell’ambito di ‘Liberaunlibro’, ed è promossa 
dalla Pediatria di comunità dell’Ausl per raccogliere libri nuovi o 
usati da destinare agli angoli lettura in pediatria e alle sale d’attesa 
degli ambulatori pediatrici del territorio.
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Chillon

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 AgOSTO 2014

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Vi siete mai chieste quanto di una fotografia ci può 
colpire? Più il professionista che l’ha scattata è stato 
bravo, più il nostro occhio cattura quei dettagli che 
creano l’interesse voluto, scatenando in noi piacere 
e desiderio.

Infatti molti scatti fatti a modelle dai bellissimi tagli 
di capelli o colori ci creano il desiderio di cambiare 
il nostro look; e proprio oggi leggevo su Facebook 
la richiesta di chi fosse il parrucchiere migliore di 
Cesenatico per farsi un taglio. Alla richiesta era  
allegata una foto. Ora, tante sono le considerazioni 
che bisogna fare quando le richieste della cliente 
risultano molto circostanziate: infatti alcune volte 
mi capita che la cliente svolga una attività sportiva 
intensa e che ha visto un taglio nella foto molto 
naturale ma che, osservandolo meglio, richiede 
una piega ed una cura nell’impostazione assai 
impegnativa sia come tempo che come prodotto 
di finish. Infatti molti tagli che vediamo nelle foto 
hanno uno o più prodotti di finish per ottenere 
effetti molto naturali; esistono poi cere che danno 
un aspetto vissuto opaco oppure  nuove polveri che 
danno volume e corpo ai capelli fini lasciandoli 
asciutti e con effetto fissativo. 

Queste ultime  sono molto efficaci, anche per 
asciugare le radici dopo qualche giorno che si è lavato 
il capello onde evitare l’effetto di appesantimento 
dovuto dal sebo in cute.
Un effetto molto usato nei set fotografici è lo shampoo 
secco o spray che conferisce volume e definisce il 
capello,  poi eliminato subito dopo la foto con una 
bella spazzolata. Nella quotidianità il procedimento 
si può usare per ridare corpo al capello dopo qualche 
giorno e per una serata importante o per definire 
qualche ciocca spettinata. Famoso, anche se si sa 

usare poco,  è il Gel, molto usato nel passato dagli 
uomini ma tuttora quasi sconosciuto alle donne, 
che con qualche trucco possono scoprirne i grandi 
vantaggi. tra cui, il primo, è sicuramente una 
grande concentrazione di fissaggio che diluita bene 
ed usata con parsimonia offre una grande durata 
all’ acconciatura e al prodotto (insieme ad un certo 
risparmio economico).

Le cere ce ne sono dai diversi e svariati effetti: 
lucido, opaco, vissuto, naturale ma con fissaggio, 
ma il grande vantaggio qui è consentito dalla 
miscelazione tra loro attraverso la quale possiamo 
personalizzare ogni cosa: fate attenzione, però, 
e chiedete sempre come applicarla, perché non 
tutte le cere sono da scaldare tra le mani prima di 
applicarle. La schiuma è sicuramente la cosa che, 
a casa, usiamo in maniera più naturale; ricordarsi 
però che oltre al sistema classico si può utilizzare la 
schiuma per rifinire i capelli più fini da asciutti. Qui 
basta prendere una noce di schiuma e massaggiarla 
tra le mani in modo da ottenere uno scioglimento 
della stessa e quando sentiamo che inizia l’effetto 
fissativo  possiamo utilizzarla per modellare le 
singole ciocche o massaggiarla in radice per dare 
volume ai capelli.

Ma ritornando alla nostra foto dei desideri , fatevi 
fare un attenta valutazione di come potrebbe 
adattarsi al vostro viso, al vostro incarnato, al 
tipo di capelli che avete, alla quantità, ed al vostro 
stile di vita. Inoltre non dimenticate mai una bella 
chiacchierata con il vostro parrucchiere, che vi darà 
sicuramente dei buoni consigli.

Buon cambio look !!! 

FOTOGRAFIE E DESIDERI

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CONAD A PREZZI BASSI E FISSI 
NEL TUO PUNTO VENDITA CONAD O SU WWW.CONAD.IT
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Ricezione Alberghiera

Social marketing e applicazioni pubblicitarie in digitale,  
travel agency e soprattutto ‘reputazione online’.

Consigli per l’uso sul web marketing

Antonio Lombardi 

Sebbene si parlasse di spazio virtuale e di applicazione social per la promozione turistica digitale, 
c’è stato bisogno di prendere appunti, considerate le applicazioni possibili e i suggerimenti dei 
quali far tesoro. Confcommercio e Cooperativa Bagnini al Grand Hotel Da Vinci hanno parlato 
di social marketing e delle applicazioni pubblicitarie in digitale, di travel agency  ma anche e 
soprattutto la   reputazione online. Se la natura dei luoghi o l’assenza di unicità di un albergo 
non aiuta di per sé a frasi promozione, ad esempio perché  non si trova su un cucuzzolo di una 
montagna o in cima a un promontorio, allora si può 
attingere all’ingegno, alle  caratteristiche del territorio 
circostante, alla particolarità  dell’offerta turistica e dei 
servizi  proposti; avendo tuttavia cura di dire sempre e 
comunque la verità. Le bugie, anche se trattasi di web, di 
foto e mappe virtuali, hanno le gambe corte.  
Il programma lavori prevedeva un inedito confronto   
su responsi e esiti turistici da social mediam e portali 
internet. Con analisi affidate a Fabio Zaffagnini, fondatore 
di Trail me up e ricercatore del Centro nazionale ricerche 
(Cnr) di Bologna e più ancora di  Mirko Lalli di Travel 
Appeal, esperto e docente universitario di comunicazione 
digitale e social media marketing. Gli inviti che sono stati 
fatti agli operatori delle vacanze sono:  dire sempre la 
verità e raccontare cose interessanti. trovare il modo di 
farsi pubblicità su google. Puntare su più vasti contenuti 
dove vanno le persone: social media, Facebook, Yuotube, 
forum di dialogo. Gli esperti avvertono che in albergo il 
Wi-Fi  deve essere free, senza dover pagare alcunché, 

altrimenti, avvertono, il rischio è perdere clienti.  “Il Wi-Fi è una commodity -specificano-  non 
deve dare la  percezione al cliente di essere un costo aggiuntivo”.  

Grazie internet oggi anche i prodotti di nicchia trovano spazio sul mercato turistico e con meno 
attenzione prestato al prezzo. Personalizzare il prodotto è il top dell’unicità su web. tanto di più 
se è autentico e  con capacità di suggestionare. Si raccomanda che deve però anche  essere  vero e 
riscontrabile direttamente nel territorio. A un albergo giova caratterizzare e puntare su d’una propria 
personalizzazione. In questo aiuta  storia ed esperienza del gestore e dei familiari, conformazione e 
tipicità di  camere e servizi presenti. Allo stesso modo servono gli aspetti del territorio, i luoghi, le 

produzioni tipiche... Altra aspetto da prestare attenzione 
nel web marketing e  social network,  il linguaggio da 
usare. Meglio ancora se imperniato su quello inspirato del  
“viaggio” Da curare la lettura dei commenti, le reviews, il 
giudizi espressi dai clienti per impostare  cambiamenti e 
miglioramenti di struttura, offerta e  servizi e della qualità 
turistica per tendere alla customer sotisfaction. Alla 
soddisfazione del cliente per accrescere la fidelizzazione 
e la pubblicità indiretta del passaparola nel web. Da qui 
la necessita di tenere aggiornato e monitorato il proprio 
sito, rispondere sempre alle critiche per impostare il 
cambiamento. Lavorare su idee, contenuti, autenticità.. Si 
è parlato di  posizionamento strategico e microtargeting 
e delle indicazioni necessarie alla costruzione di buon 
ecosistema digitale. Di come gestire la propria ‘reputazione 
online’, fino a sapersi orientare senza lasciarsi travolgere 
nei rapporti con i maggiori online travel agency (Booking, 
trpadvisor, Expedia...) ed i principali gruppi di acquisto 
digitali (Grouon, Tippest..).
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Festival Dei Bambini

Vacanze Al Mare Affittasi appartamento 
zona Madonnina-Peep mq. 82, 

arredato, annuale. Tel. 338-8888587

Dal 15 al 21 giugno  famiglia in festa 
con IL FESTIVAL DEI BAMBINI 
La vacanza al mare si fa tanto più ‘ghiotte’  interessanti 
come anche  istruttive  con il  ‘Festival dei bambini’. A 
Cesenatico, nella settimana compresa fra il 15 e il 21 giugno 
2014, tutto ciò che accade è dedicato ai più piccoli: dalle 
feste alla gastronomia, dall’animazione alle iniziative di 
intrattenimento, dagli spettacoli alle proiezioni di film. 
L’iniziativa ha il pregio di tenersi in contemporanea su 
tutte le località balneari della costa e per la  regia di Apt 
Servizi Emilia Romagna e dell’ Unione di Prodotto Costa, 
è organizzato dal comune di Cesenatico con il sostegno di 
Gesturist Cesenatico Spa e della Cooperativa stabilimenti 
balneari. 

Protagonisti della settimana di giugno saranno i bambini 
che avranno la possibilità di dare libero sfogo alle proprie 
capacità creative e di apprendimento, trasformando la 
spiaggia, il centro storico, le piazze e le vie della città in 

luoghi di incontro, gioco e divertimento.
Gli eventi che vedranno coinvolti i bambini spaziano 
dall’animazione in spiaggia agli spettacoli di burattini, 
dalla rassegna di cinema d’animazione alle iniziative 
dedicate al gioco. Dal 16 al 21 giugno, dalle ore 17 alle 
ore 19, i più piccoli invaderanno le piazze principali 
per essere  protagonisti indiscussi  di giochi di squadra, 
evoluzioni di danza, laboratori didattici e tante altre 
attività ludico-sportive, come lo yoga della risata, la gara 
di risate, il GiocaJudo sul tappeto tatami e il GiocaAbilità 
in cui i partecipanti, organizzati in squadre, affronteranno 
percorsi ad ostacoli.

In occasione del ‘Festival dei bambini’, Cesenatico ospiterà 
inoltre la rassegna di teatro per ragazzi ‘Burattini in riva al 
mare’ che si articola in quattro spettacoli itineranti nelle 
serate del 16-19-20-21 giugno, da Zadina a Villamarina, 

organizzati dall’associazione 
Con-Teste. Protagoniste alcune 
tra le più importanti compagnie 
di teatro di figura nazionali, 
che daranno vita ad una serie 
di spettacoli all’insegna del 
divertimento e dell’allegria.
Sabato 21 giugno  in piazza 
Ciceruacchio alle 21, 
appuntamento con il teatro 
d’animazione di Mirco Alvisi e 
Raffaella Candoli in ‘Il tesoro 
della sirena’. L’attore Mirco 
Alvisi, nei panni del pescatore 
Remo, anima e interagisce con 
veritieri pupazzi di peluche 
(come il simpatico paguro 
Bernardo, la timorosa aragosta 
Fiammetta, la giocherellona 
foca tina, il feroce squalo bianco 
Sharky) a bordo della sua piccola 
barca a motore, nello scenario 
del mare Adriatico, raccontando 
una storia semplice ma ricca di 
effetti speciali, divertente e al 
tempo stesso commovente e che 
fa riflettere, affrontando temi 
come l’inquinamento marino, 
la fede, l’umiltà, la generosità e 
l’amicizia. 

Gli appuntamenti 
in  programma

15 giugno – Museo della Marineria – ore 21 •	
‘Laboratorio creativo’

16 giugno – Piazza Andrea  Costa – ore 17/19 •	
‘Lo yoga della risata’ – a cura di associazione BenEssere

16 giugno – Rotonda Kennedy/Zadina – ore 21 •	
‘Burattini in riva al Mare’ – a cura di associazione Con-Teste

17 giugno – Piazza Michelangelo/Valverde – ore 17/19 •	
‘Mandala colorato’ - a cura di associazione BenEssere

17 giugno – Piazza Spose dei Marinai – ore 21•	
‘Burattini in riva al mare’ – a cura di associazione Con-Teste

18 giugno – Piazza Spose dei Marinai – ore 17/19 •	
‘Gara di risate’ - a cura di associazione BenEssere

18 giugno – Giardini al Mare angolo via Ferrara - ore 21•	
‘Burattini in riva al mare’ – a cura di associazione Con-Teste

19 giugno – Piazza Costa - ore 17/19 •	
‘Gioca Judo’ - a cura di associazione BenEssere 

19 giugno – Piazza delle Conserve – ore 21 •	
‘Animare’ – proiezione cortometraggi cartoni animati 

20 giugno – Piazza Spose dei Marinai – ore 21 •	
‘Coloriamo i nostri sensi’ - a cura di associazione BenEssere 

20 giugno – Piazza delle Conserve – ore 21 •	
‘Animare’, proiezione cortometraggi cartoni animati 

21 giugno - Piazza Costa - ore 17/19 •	
‘Gioca abilità’ - a cura di associazione BenEssere 

21 giugno – Piazza Volta/Villamarina - ore 21•	
‘Burattini in riva al mare’ – a cura di associazione Con-Teste
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Ciclo & Vento / Landau

Attività Di Sport

La Fiera internazionale della bicicletta ha raggiunto quest’anno 
le cento aziende espositrici.

Di corsa per 800 chilometri dalla Baviera all’Adriatico.

‘Ciclo & Vento’: 
anno record di espositori

Cesenatico e Landau:
20 anni d’amicizia nel segno dello sport

Antonio Lombardi

In barba alla crisi ‘Ciclo & Vento’, la Fiera 
internazionale del cicloturismo ‘frantuma’ ogni 
record precedente in fatto di espositori presenti. 
Le aziende, i marchi, i fabbricanti di biciclette e 
componenti per il ciclismo partecipanti hanno  
sfiorano il numero cento. Il padiglione fieristico 
è stato  promosso e organizzato da Federimpresa 
Confartigianato Forlì-Cesena e Confesercenti 
cesenate. Venerdì  16 e sabato 17 maggio, il viale 
Roma, il  lungomare Carducci, la  piazza Andrea 
Costa si sono trasformati in un insuperabile vetrina 
di sport e  ciclismo:  ricolme e gremiti di stand che 
presentavano  le  novità tecnologiche e meccaniche 
in fatto di biciclette e ciclismo. 

Con ampio spazio dedicato ai modelli, agli  accessori, 
alla  componentistica, oltreché ai prodotti dietetici e 
integratori, all’abbigliamento tecnico e specializzato 
e prodotti fitness. Quest’anno la manifestazione 
è giunta alla 19° edizione. Le migliori aziende del 
settore e i marchi più prestigiosi del settore anticipano qui i loro nuovi modelli; nel corso di una 
fiera che segna il culmine della stagione del cicloturismo. La fiera è stata visitata da oltre 32 mila 

appassionati, desiderosi di vedere da vicino e più 
ancora toccare con mano le avveniristiche biciclette 
da corsa, le robuste mountain-bike, i modelli più 
aggiornati, sofisticati e aerodinamici di telai, 
ruote, manubri e ancora cambi, ruote lenticolare, 
telai ultraleggeri in carbonio, selle, freni e più 
in generale tutte gli aggiornamenti in ordine la 
componentistica. 

La rassegna fieristica anche per Cesenatico ha mosso 
un ottimo giro  d’affari. Dagli ottanta espositori 
dell’edizione 2013, quella di quest’anno è  arrivata 
a crescere sino contare   novantacinque aziende. 
tra i nuovi ingressi in fiera hanno figurato  marchi  
prestigiosi del settore Kemo, Colnago, Passoni, che si 
sono aggiunti agli  altrettanto  noti e blasonati già  
presenti da tempo all’expò: Trek, Olmo, Shimano, 
Specialized, Ambrosio, Fizik, Miche, Somec, Selle 
Italia, Sportful, Vittoria, Larm, Bianchi, Campagnolo, 
Cannondale, Fsa, Scott, Ktm. Sidi, Look, Castelli, 
Canyon, Garmin. Nel corso delle due giornate sono 
state proposte, all’interno della tensiostruttura, 
allestita per l’occasione nella storica piazza Andrea 

Costa con affaccio sul mare (tra il Grattacielo e il Grand Hotel di Cesenaticio), dimostrazioni di 
spinning ed altre apprezzate  iniziative.

Alcuni componenti dell’associazione sportiva e culturale Turnverein Landau hanno deciso di 
celebrare i vent’anni di amicizia con la città di Cesenatico cimentandosi in un’impresa un po’ folle: 
otto podisti, accompagnati da altrettanti cicloturisti, partiranno dalla città bavarese il 10 giugno 
per raggiungere Cesenatico a piedi.
I partecipanti copriranno gli 800 chilometri facendo una vera e propria staffetta: a turno 4 di loro 
correranno per alcune ore e potranno poi concedersi un po’ di riposo su un bus appositamente 
attrezzato che li seguirà per tutto il percorso. Per arrivare puntuali all’appuntamento a Cesenatico, 
previsto per il 13 giugno alle 15, i ‘temerari’ dovranno tenere una media di 12 chilometri orari e 
correre a turno per 24 ore al giorno, affrontando ogni condizione atmosferica.
Da Landau, che con i suoi 13.000 abitanti è la seconda città del distretto governativo Niederbayern, 
gli atleti  dovranno superare le colline della Bassa Baviera fino a Wasserburg, dove imboccheranno 
la pista ciclabile lungo il fiume Inn che li porterà fino al Brennero e poi all’interno dei confini 
italiani, attraverso Bolzano e Verona. Da Verona in giù il tragitto non potrà purtroppo più svolgersi 
su piste ciclabili e dovrà quindi utilizzare strade secondarie.
A Cesenatico verranno accolti con una grande ‘Festa della birra’, un’occasione per celebrare una 
lunga amicizia tra l’associazione tedesca e Dante Del Vecchio, l’albergatore che da circa venti anni, 
ininterrottamente ospita gli sportivi durante la pentecoste.
 “Mi auguro che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso – dichiara il vice sindaco 
con delega al turismo Vittorio Savini. La città – continua Savini – accoglierà gli amici di Landau 
con una grande festa organizzata nella centralissima piazza Costa il 14 giugno.”.
Per l’intrattenimento musicale arriverà direttamente dalla Baviera la band ‘Masters of Humpa’. 
E per il 2015 si pensa già a ricambiare la visita con una festa italiana in Germania. Il presidente 
onorario dell’associazione Reinhard Huf ha dichiarato che questo evento di Pentecoste, oltre ad 
essere un segno di stima e ringraziamento per l’ospitalità sinora ricevuta, vuole essere il primo 

passo verso un’amicizia ed un gemellaggio tra le due Città. Nella foto,  Savini e Del Vecchio ricevuti 
dal sindaco di Landau Josef Brunner.
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LA ROMAGNA CHE PIACE....A TUTTI
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