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Cresce l’attività di controllo, 
prevenzione e repressione
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E’ in costante aumento l’attività di controllo, prevenzione e repressione della compagnia Carabinieri di 
Cesenatico. Una compagnia che conta sette stazioni dislocate nei nove Comuni del Rubicone, oltre a quella di 
Cesenatico. Dal settembre 2014 la compagnia è guidata dal capitano Francesco Esposito, 27 anni, uno dei più 
giovani della Regione con questo grado. Ultimamente, anche in considerazione dell’aumento dei furti e dei 
vari reati predatori, l’attività è stata incentrata soprattutto sui servizi di pattugliamento dei territorio diurno 
e notturno, con un sempre più capillare controllo dei centri urbani senza però mai dimenticare le frazioni e 
le zone più isolate e anche meno illuminate. Questi ed altri approfondimenti nel ns servizio. 
SERVIZIO ALLA PAGINA 30.
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

semplificazione dei requisiti (e quindi 
alla riduzione degli oneri di adeguamento 
connessi) è stata unicamente predisposta 
una bozza di normativa che non 
aggiorna le disposizioni antincendio con 
la particolare semplificazione richiesta, 
mentre per gli alberghi esistenti da 26 a 
50 posti  è netto ancora il divario rispetto 
al trattamento delle strutture fino a 25 
posti letto. La circostanza che  migliaia 
di albergatori non siano ancora riusciti 
ad adeguare le proprie attività alle 
disposizioni del DM 9 aprile 1994 rende 
inevitabilmente palese quanto questa 
norma antincendio sia, per gli alberghi 
esistenti, non sostanzialmente attuabile.
Oltretutto non è possibile sapere quale 
sia la situazione statistica in merito 
all’adeguamento degli alberghi esistenti 
in quanto le richieste specifiche dai 
pochi dati pubblici disponibili, risalenti 
al 19 ottobre 2013, evidenziano che:

le strutture alberghiere (nuove •	
ed esistenti) conformi alle disposizioni 
del DM 9 aprile 1994 erano circa il 17,0 % 
di quelle totali (e, quindi, l’83,0 %, del totale 
degli alberghi non risulta ancora adeguato 
completamente);

gli alberghi in regola ai fini •	
dell’esercizio risultavano circa il 54,1 % 
di quelli totali;

gli alberghi che non risultavano •	
in alcun modo in regola, ovvero che non 
avevano neppure presentato domanda 
di ammissione al piano straordinario di 
adeguamento risultavano circa l’11,8 % 
di quelli totali.

Sempre  le statistiche  mostrano che 

nel periodo 1999-2008 la mortalità 
per incendio negli alberghi italiani è 
mediamente pari ad una persona ogni 
miliardo di presenze, valore che risulta 
nettamente inferiore alla frequenza di 
uno su un milione che in paesi evoluti 
come l’Olanda, la Spagna, la Francia 
e la Germania è considerata la soglia 
di accettabilità. Nonostante gli studi 
dei Vigili del fuoco mostrino che non sia 
necessario ridurre il rischio d’incendio 
per gli alberghi esistenti perché gli stessi 
risultano già praticamente sicuri, si 
impone ugualmente di sostenere costi 
per interventi che non sono in alcun 
modo giustificati da benefici in termini 
di sicurezza.

La Commissione europea ha 
annunciato l’intenzione di rivedere la 
raccomandazione imposta nel 1986 
sul tema sicurezza antincendio negli 
alberghi, azione che anche la politica 
italiana dovrebbe fare, soprattutto 
in questo periodo di stagnazione 
economica. Continuare ad imporre agli 
alberghi esistenti la realizzazione di 
lavori che potrebbero risultare inutili 
senza verificare se tali interventi sono 
effettivamente necessari e, soprattutto, 
senza cercare di capire quali siano le 
ragioni per cui dopo oltre vent’anni 
dall’emanazione del DM 9 aprile 1994 
una percentuale ancora elevata di 
albergatori non sia ancora riuscita ad 
adeguarsi oggi non è più comprensibile 
ne tollerabile.

Il termine per il completamento degli onerosi lavori di adeguamento antincendio per gli 
alberghi è stato fissato, dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe 2014, al 31 
ottobre 2015. Scadenza che sembra essere stata scelta appositamente per fare in modo 
che un’ulteriore dilazione non possa essere fatta rientrare nel decreto Milleproroghe 
2015, emanato a fine anno, mettendo così in serio rischio la sopravvivenza di molte 
imprese alberghiere.
Tutto ciò nonostante non sia ancora stata data attuazione ai provvedimenti che 
prevedevano la semplificazione dei requisiti, in particolare per le strutture ricettive 
turistico alberghiere fino a cinquanta posti letto. 

Ad oggi, pur rimanendo fermi i termini di adeguamento, invece di provvedere all’effettiva 

ADEGUAMENTI 
ANTINCENDIO MOLTI 
GLI ALBERGHI A RISCHIO

Lezioni di economia e finanza grazie alla BCC di Sala. Un importante progetto didattico 
è stato realizzato dalla scuola secondaria di 1° grado ‘Pascoli’ di Cesena nel plesso 
scolastico di Calisese. Il lavoro didattico è stato coordinato in collaborazione del 
Ministero dell’istruzione università e ricerca (Miur) e con la supervisione della dirigente 
scolastica Sabrina Rossi, coinvolgendo le classi terze, sezioni H, G, M, seguite dalla prof 
Ida Visani.

Sono stati 59 gli studenti che, per due mesi e per 2 ore alla settimana, sono andati alla 
scoperta della Banca d’Italia, dei vari aspetti dell’economia, di come è nata l’attività 
bancaria e creditizia, o come è meglio porsi davanti alla crisi economica. Le classi si 
sono avvalse della collaborazione della BCC Sala di Cesenatico, istituto di credito che 
sostiene da tempo varie iniziative didattiche nelle scuole. 

Dopo aver trattato i temi in classe, gli alunni hanno approfondito i temi in una riunione 
finale con gli esperti presso la sala del quartiere Rubicone. Nei giorni scorsi infatti è 
arrivata a Calisese, per illustrare le funzioni della Banca d’Italia e su come riconoscere 
le monete false, il funzionario Banca d’Italia, Gilda Falletti, Divisione gestione servizi 
di pagamento, oltre alle responsabili marketing della banca, Michela Foschi e Barbara 
Berardi, che hanno tenuto una lezione alle tre classi, consegnando anche apposite 
dispense informative. Un momento di massima attenzione degli alunni è stato anche 
quando Falletti ha spiegato come riconoscere le banconote false da quelle vere, oppure 
come vengono “trattate” le banconote logore.

Ma si è approfondito anche la politica monetaria ed economica. Gli studenti sono 
apparsi poi molto incuriositi dalla storia delle banche, in particolar modo di quella nata 
a Sala di Cesenatico nel 1903, e del variegato mondo della finanza. Varie le domande 
poste dagli studenti sulle moderne operazioni bancarie nell’era di Internet e della crisi 
economica. Nella foto, gruppo di studenti con la funzionaria della Banca d’Italia. 

Giorgio Magnani

bCC SALA 
DI CESENATICO
LEZIONI DI ECONOMIA 
E FINANZA GRAZIE 
ALLA BCC DI SALA
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D.  Com’era la città di Cesenatico negli anni Settanta del secolo scorso, quando la 
sinistra (PCI - PSI - PSIUP) fu chiamata ad amministrarla?
R.  Credo che per descriverla bastino pochi esempi: sul piano urbanistico la città era 
priva di un Piano Regolatore: si pensi solo al caos edilizio della frazione di Valverde; 
il centro storico asfaltato, col traffico delle auto e il parcheggio sulle banchine; 
non esistevano le fognature: il porto canale e la vena Mazzarini erano i collettori 
principali a cielo aperto su cui si riversavano tutti i liquami della città, cosicché  
l’Ufficio d’igiene della provincia di Forlì, date le condizioni igienico-sanitarie 
dell’acqua di mare, minacciava ogni anno la chiusura della balneazione… Altro che 
‘Bandiera blu!’. 
D.  E perché allora c’è chi definisce quel periodo ‘Diva Cesenatico’? 
R.  E’ vero, tempo fa c’è stata anche una mostra con questo titolo. Bisogna però 
precisare che quando si tratta di una città, e di una turistica in particolare, è 
bene considerarla sotto due aspetti: quello strutturale e quello dell’immagine 
promozionale. Come struttura si può sinceramente ribadire che Cesenatico era in 
assoluta decadenza. 
D. Mentre come immagine, andava meglio?
R.  Per quanto appaia assurdo che un paese malandato potesse avere una buona 
immagine, la risposta è sì, anche se l’immagine promozionale, come dire… era presa 
in prestito.
D. Può essere più preciso?
R. Di fronte a un paese oggettivamente impresentabile, l’Azienda di Soggiorno, 
abilmente diretta da Primo Grassi e dal presidente Angelo Pagliarani, oltre a 
importanti iniziative quali l’epopea dei delfini e il ‘Processo al Calcio’, ricorse 
all’espediente di costruire  un’immagine promozionale (con Giorgio Ghezzi 
testimonial) attraverso il volto di ospiti celebri dello spettacolo e dello sport, i ‘divi’ 
appunto. 
D. Per tornare al discorso strutturale della città: la prima amministrazione di sinistra 
cosa fece per rimettere in sesto il paese?
R. Un programma di opere pubbliche fondamentali su cui si concentrarono tutte 
le risorse del paese; si creò un rapporto costruttivo con i cittadini e le categorie 
economiche, guidate da uomini come Oscar Ciaccafava, Gardini, Casabianca e lo 
stesso Ghezzi, che erano consapevoli della grave situazione in cui versava il paese e 
della necessità di scelte decisive. 
D. Può elencare in breve in cosa consisteva questo programma d’interventi pubblici?  
R. Intanto è bene ricordare che la prima giunta di sinistra fu presieduta da Giorgio 
Calisesi e poi da Giancarlo Urbini, con Ivo Rocchi assessore alle finanze e il 
sottoscritto all’urbanistica e ai lavori pubblici. Dunque, per stare sul piano strutturale, 
si realizzarono i collettori principali delle fognature nere e il depuratore, l’espurgo 
della vena Mazzarini, la rete del gas cittadino, la darsena a Ponente e il lungomare, 
il Centro studi fauna marina, i parchi pubblici di ponente e levante, la scuola media 
numero uno; per citare solo i più importanti. 
D. Lei a un certo punto lasciò l’Urbanistica e i Lavori pubblici per assumere la 
presidenza dell’Azienda di Soggiorno; continuò la politica dell’immagine in prestito?
R. No, ovviamente. Nel 1974,  dopo quattro anni di amministrazione di sinistra, 
Cesenatico di fatto era risorta, ed era giusto che tornasse a presentarsi col proprio 
volto.
 D. In teoria va bene, ma in pratica che cosa significò?
R. Nel 1977, su sollecitazione di Augusto Graffagnini e Ricca Rosellini,  promossi – con 
la nuova direttrice Marta Zani – il convegno ‘La marineria romagnola, l’uomo, l’ambiente’; 
l’anno successivo pubblicammo gli atti, e, alla fine del volume, allegai una pianta-
progetto che raffigurava l’integrale recupero del centro storico: dall’area della Rocca 
medievale alla piazza Ciceruacchio.  
D. Che ruolo ha avuto l’Azienda di Soggiorno e quale l’Amministrazione comunale?
R. Considerato che in quegli anni L’Azienda di Soggiorno disponeva delle entrate 
delle ‘Gestioni speciali’ (in seguito diventate Gesturist) potei occuparmi delle 
realizzazioni storico-culturali: Piazzetta delle conserve, Museo galleggiante della 

marineria, Antiquarium (con relative ricerche archeologiche) e prime  mostre 
etnografiche. Il Comune invece delle strutture: nuove banchine, pavimentazione del 
centro storico e relativa pedonalizzazione.. 

D. E quanto durò questa impresa di recupero della tradizione storico-culturale, e 
quindi dell’immagine promozionale di Cesenatico?
R. Dal 1979, quando fu acquistata la prima barca, fino all’inaugurazione nel 2015 della 
Sezione a terra del Museo della marineria …  Anzi, a dire il vero, con la realizzazione 
della piazza ‘Spose dei marinai’ e la collocazione della statua di Quinto Pagliarani.
D. Un programma che ha avuto per la città solo un risultato culturale o anche 
economico?
R. Oltre ad aver fatto di Cesenatico una città che, in proporzione agli abitanti, vanta 
oggi il maggior numero di strutture culturali, gli interventi di recupero realizzati 
hanno senza dubbio rilanciato anche l’economia: si pensi alla ristorazione, al turismo 
fuori stagione e, fatto sul quale si riflette poco, la rivalutazione del patrimonio 
immobiliare di Cesenatico: lo sanno molto bene i titolari delle agenzie immobiliari 
che, non a caso, espongono nei loro uffici i manifesti delle vele e del porto canale 
leonardesco.
D. Ma quale fu il suo ruolo, dopo il 1983, anno in cui lasciò a Dante Delvecchio la 
presidenza dell’Azienda di Soggiorno? 
R. Continuai a presiedere il Comitato scientifico e inoltre, nel 1988, il Consiglio 
comunale all’unanimità mi nominò direttore onorario del Museo della Marineria, 
incarico che ho svolto in collaborazione con le amministrazioni presiedute 
nell’ordine da Giovanni Bissoni, Luciano Natali, e Damiano Zoffoli, ovviamente anche 
con gli assessori alla cultura, Luciano Bernardini e Marcello Salucci, tutti impegnati 
nell’approvazione della Sezione a terra. 
D. In seguito non tornò a far parte dell’Amministrazione comunale?
R. Sì, dal 2001 al 2006, col sindaco Zoffoli al secondo mandato, il che mi ha consentito 
di completare il programma di recupero del patrimonio storico: l’area-parco della 
Rocca, il perimetro della Torre Pretoria, le colonne veneziane, inoltre di seguire la 
costruzione del Museo della marineria con l’assessore Walter Rocchi e l’architetto 
Antonio Nicoli, e l’allestimento della Sezione a Terra del museo della marineria, 
sempre in collaborazione col Comitato scientifico e, in particolare, con il Caposervizio 
alla cultura Davide Gnola, che poi mi è succeduto alla direzione del Museo.   
D. Una considerazione finale, se vuole farla?
R. Spero sinceramente che la città di Cesenatico torni alle grandi visioni, cioè ai 
programmi organici proiettati nel futuro.     
Nella foto: Museo della marineria e Antiquarium. (Va. Va.)

Intervista a Bruno Ballerin che ha ricoperto l’incarico di assessore all’urbanistica 
e ai lavori pubblici dal 1970 al 1974, di Presidente dell’Azienda di Soggiorno dal 
1975 al 1983, e infine assessore alla cultura dal 2001 al 2006.  Dal 1978 al 2011, 
ha presieduto il Comitato scientifico del Museo della marineria e, nel 1983, dal 
Ministero per i Beni ambientali e architettonici è stato nominato Ispettore onorario.

Da ‘Diva Cesenatico’
a Città della cultura



CESENATICO NEWS maggio 20154 LE NOSTrE AzIENDE

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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La vacanza in famiglia è più bella e divertente con un ‘Festival dei bambini’ al quale prendere  
parte. Dal 13 al 20 giugno esordiscono i tanti eventi creati apposta per i più piccoli. La proposta 
del ‘Festival dei bambini’ e da non perdere: un’intera settimana dal 13 e al 20 giugno tutto ciò che 
accade è organizzato, fatto e dedicato per fare divertire e appassionare i bambini. Così per le feste 
della gastronomia, l’animazione, le iniziative di intrattenimento, gli spettacoli le proiezioni di film. 
L’evento, che si svolgerà in contemporanea su tutta la Riviera romagnola con la regia di Apt Servizi 
Emilia Romagna e dell’Unione di Prodotto Costa, è organizzato dal Comune in collaborazione con la 
Cooperativa stabilimenti balneari. 

Protagonisti della settimana di giugno saranno i bambini di ogni età, che avranno la possibilità 
di dare libero sfogo alla fantasia, alle proprie capacità creative e di apprendimento, trasformando 
la spiaggia, il centro storico, le piazze e le vie del paese in altrettanti  luoghi di incontro, gioco e 
divertimento, svago. Le iniziative, che vedranno coinvolti i bambini, spaziano dalle letture animate ai 
laboratori didattici, dalla rassegna di cinema d’animazione alle ore  trascorse a giocare dovunque che 
ne sia modo e occasione. Il consorzio ‘Cesenatico turismo’ propone uno speciale pacchetto alberghiero 
‘Festival dei bambini’. 

An. Lo.

Gli appuntamenti 
in programma:
(a cura delle associazioni ‘Benessere’ e ‘Cartabianca’) 

sabato 13 giugno
ore 21 – piazza Ciceruacchio – Laboratorio di Cucina consapevole per bambini

domenica 14 giugno
ore 21 – piazza  Michelangelo – Mandalando, laboratorio creativo  

lunedì 15 giugno
ore 21 – Zadina piazza Kennedy – Disegnare con le forbici - lettura animata e laboratorio 
con l’illustratrice Silvia Bonanni 

martedì 16 giugno
ore 17.30 – spiaggia libera molo ponente – Giochiamo con i colori della voce 
ore 21– piazza Volta, Villamarina – Le mappe del mondo incantato - lettura e gioco 
animato con lo scrittore Pino Pace; ore 21 – Museo della Marineria – Morbido mare, 
morbido giocare – incontro di animazione per bambini dai 2 ai 6 anni con Elisa 

Mazzoli e Silvia Bonanni

mercoledì 17 giugno
ore 17.30 – Spiaggia delle Tamerici – Esperienza di yoga per bambini; ore 21 – lungomare 
Ponente – Nonni cucù, biglie e conchiglie - lettura animata con la scrittrice Elisa 
Mazzoli 

giovedì 18 giugno
ore 17.30 – Spiaggia libera piazza Costa – Giochiamo con lo yoga della risata; Ass. 
Benessere.
ore 21 – piazza Michelangelo – Mostri, alieni e strane creature -  Lettura animata e 
laboratorio  con lo scrittore e illustratore Sandro Natalini

venerdì 19 giugno
ore 17.30 - Spiaggia libera piazza Costa – Viaggio nel mondo spaventoso dei dinosauri - 
Lettura animata e laboratorio a cura di Promolettura Giunti Editoriale Scienza; ore 21 
– Piazza Costa - Cikibom – Concerto di parole e musica a cura di Paolo De Gaspari and 
Liberation Orchestra – Ass. Cartabianca

sabato 20 giugno
ore 21 – Zadina piazza Kennedy – Laboratorio di Cucina consapevole per bambini; ore 21 – 
Piazza delle Conserve – Spettacolo di narrazione e animazione ‘La fabbrica delle storie’  
a cura di Alfonso Cuccurullo, Agnese Baruzzi e Federico Squassabia.

Dal 13 al 20 giugno in Riviera tanti eventi creati 
e realizzati apposta per i più piccoli.

Cesenatico ha un ‘Festival 
dei bambini’ tutto suo
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ARRESTO. Nel pomeriggio di sabato 18 aprile, militari 
della Stazione di San Mauro Pascoli, unitamente 
a militari della dipendente Aliquota Radiomobile, 
arrestavano, in stato di fermo di p.g. per ricettazione, e lo 
deferivano altresì per resistenza a un pubblico ufficiale 
e possesso di documenti di identificazione falsi C.E., 
uomo di origine albanese, classe 1973, in Italia senza 
fissa dimora, e denunciavano in stato di libertà per 
ricettazione in concorso N.A., uomo, sempre di origine 
albanese, classe 1965, residente nel riminese, in Italia con 
regolare permesso di soggiorno a tempo illimitato. Verso 
le precedenti ore 12:30, la pattuglia di quel Comando, 
operante nel territorio di San Mauro, predisposta 
proprio per la repressione dei reati contro il patrimonio, 
intimava il fermo dell’autovettura Alfa Romeo 147, già 
segnalata come sospetta più volte nei giorni scorsi , la 
quale dopo aver percorso alcuni metri si fermava in Via 
del Sole. Immediatamente il passeggero dell’auto si dava 
a precipitosa fuga, mentre l’autista del mezzo 
veniva subito bloccato da uno dei due militari. 
L’inseguimento del sospetto effettuato 
dall’altro militare e successivamente da 
personale dell’Aliquota Radiomobile, ed anche 
da residenti locali, terminava alle successive 
ore 13:30 all’interno di un’abitazione situata in 
quel contesto abitativo. Durante le operazioni 
di fermo del fuggitivo, successivamente 
identificato in C.E., lo stesso intraprendeva 
una colluttazione con uno dei militari al 
quale, a seguito di questa, venivano procurati 
danni all’uniforme. A seguito di controllo 
e perquisizione del mezzo a loro in uso si 
accertava la presenza di varia merce di seguito 
indicata, provento di furti in negozi e in diverse 
abitazioni site in Bellaria e Gatteo a Mare: 
numeroso abbigliamento marca ‘Piazza Italia’, 
provento di furto al negozio ubicato all’interno 
del centro commerciale ‘Romagna Shopping 
Valley’, per un valore complessivo commerciale 
di quasi 200 euro; 2 paia di scarpe asportate 
presso il negozio ‘Scarpe & Scarpe’ ubicato 
all’interno di quel centro commerciale, per 
un valore complessivo commerciale di circa 
100 euro; diverso abbigliamento marca “OVS”, 
provento di furto al negozio ubicato all’interno 

del centro commerciale ‘Romagna Shopping Valley’, per 
un valore complessivo commerciale di circa 200 euro; 
2 cellulari (provento di furto in abitazione commesso 
in Bellaria); 2 bomboniere in cristallo a forma di cigno 
(provento di furto in abitazione commesso in Bellaria);1 
elettrosaldatore di colore rosso (provento di furto in 
abitazione commesso in Bellaria); il tutto rinvenuto 
all’interno di un sacco di tela di colore blu presente nel 
vano portabagagli dell’autovettura; 1 orologio di valore, 
rinvenuto nel vano portaoggetti sotto la plancia dello 
stereo dell’autovettura (provento di furto in abitazione 
commesso in Bellaria e probabile compenso per l’autista 
e proprietario dell’autovettura);1 rete da pesca rinvenuta 
in un sacco di yuta sito all’interno dell’autovettura e 1 
motore per natanti racchiuso all’interno di una rete da 
pesca, ulteriormente custodito in un cartone posto sui 
sedili posteriori dell’autovettura sopra indicata (provento 
di furto in abitazione commesso in Gatteo a Mare).

A seguito della perquisizione personale a 
carico di C.E., all’interno del portafogli lo 
stesso veniva trovato in possesso della somma 
di 1.205 euro in banconote da diverso taglio, 
di cui l’uomo non era in grado di spiegarne il 
possesso e provenienza. A seguito di controllo 
in banca dati, lo stesso risultava essere stato 
identificato più volte con innumerevoli 
nominativi, e quindi si sequestravano altresì 
i documenti per gli accertamenti del caso. 
Su disposizione del PM di turno presso la 
Procura della Repubblica di Forlì, dott. Lorenzo 
Puccetti, lo stesso, per i gravi indizi di reato e 
il pericolo di fuga, veniva sottoposto a fermo e 
condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, 
dove è stato sottoposto ad interrogatorio di 
garanzia da parte del GIP, che ha convalidato 
l’arresto ed applicato la custodia cautelare in 
carcere.  Ancora una volta, fondamentali sono 
state le segnalazioni e l’ausilio posto in essere 
da parte della cittadinanza nei confronti dei 
militari operanti. Nella pagina, alcune  foto 
della refurtiva.

(Ndr. Le news sono fornite dal cap. Francesco 
Esposito. Per ragioni di tempo e spazio ne 
pubblichiamo solo alcune).

News dalla legione carabinieri 
‘Emilia romagna’ - Compagnia di Cesenatico

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 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)

MEGA JACKPOT FINO A € 500.000
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Federico, albergatore romagnolo, è intento ad attuare 
gli ultimi preparativi, prima della grande apertura 
stagionale, quando vede avvicinarsi alla sua struttura un 
paio di persone vestite in modo elegante.
Interessato dalla coppia, li invita ad accomodarsi per 
sentire cosa avevano da proporre, quello che appunto si 
rivelò l’affare del secolo.
Diana e Robert, responsabili di un’agenzia di lavoro 
transnazionale, sono andati da Federico proprio perché, 
vedendolo impegnato con l’apertura dell’albergo, 
volevano offrirgli i vantaggi che nascono dall’assunzione 
di lavoratori distaccati provenienti da un paese non 
italiano.
“Lavoratori interinali con contratto rumeno: risparmi il 
40% grazie al pagamento di sole 11 mensilità, senza dover 
anticipare l’Iva perché le fatture sono intracomunitarie, 
ma soprattutto, niente Inail, Inps, malattia, infortuni, 
tredicesima, quattordicesima, TFR e neanche Consulenti! 
Vinci La Crisi!”
Così recitava lo slogan con cui Diana e Robert hanno 
fatto brillare gli occhi di Federico. Non poteva credere 
che, pagando una sola fattura a fine rapporto di lavoro, 
risolveva tutti gli adempimenti burocratici e finanziari 
che tanto pesano sulle tasche degli imprenditori.
Nel pomeriggio Federico si reca da Dario, il suo Consulente 
del Lavoro, per licenziare i dipendenti che aveva già 
assunto per le prime pulizie, sbarazzandosi di questo 
peso, convinto che la stagione sarà meravigliosamente 
fruttuosa grazie ai lavoratori assunti con contratti 
rumeni.
Dario, dispiaciuto, non perde tempo nell’avvertire 
Federico che, tutto ciò che gli è stato proposto, è 
assolutamente irregolare!
Infatti secondo la normativa italiana, le agenzie interinali 
con sede in altro Stato membro, devono rispettare la 
disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel 
D.lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi che disciplina il lavoro 
in somministrazione), ovvero che le attività di lavoro si 
svolgano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali 
italiani applicati dall’impresa utilizzatrice.
In applicazione di questo decreto il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali emana la circolare n.14/2015, con 
cui sottolinea che secondo il principio <lex loci laboris>, 
ai lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro 
a un altro dell’Ue, si applicano comunque <<i livelli 
minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti 
dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione 
lavorativa>>, dunque è necessario avere riguardo delle 
clausole concernenti i periodi massimi e minimi di 
riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, le 
tariffe salariali minime, la salute e la sicurezza sul lavoro 
e la non discriminazione tra i sessi.

In conclusione Dario con le sue preziose spiegazioni, 
chiarisce a Federico come sia necessaria una parità di 
trattamento tra i lavoratori italiani e quelli assunti tramite 
agenzie interinali transnazionali con distacco, sia sotto 
il profilo normativo, sia sotto quello retributivo. 
Spesso è facile cedere alle tentazioni, ma quando sono 
così evidenti ci potrebbe essere qualcuno che guadagna 
a discapito degli imprenditori!

STOrIE DI LAvOrO
L’AFFArE DEL SECOLO News:

Dal  7 marzo 2015 è entrato in vigore il Decreto 
legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 che reca 
disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti.
Con questo articolo cercheremo di capire, attraverso 
semplici domande e risposte, quali sono le novità.
Cos’è un contratto a tutele crescenti?
È un contratto a tempo indeterminato che si distingue 
da quello attuale nella parte relativa ai licenziamenti. 
Solo in pochissimi casi è previsto il reintegro nel 
posto di lavoro mentre in tutti gli altri si ricorrerà al 
risarcimento economico che cresce (da qui la formula 
“a tutele crescenti”) in base all’anzianità di servizio. 
A crescere, dunque, è l’importo del risarcimento.
Quando scatteranno i nuovi contratti senza articolo 
18 e a chi si applicherà la nuova normativa?
A partire dal 7 marzo 2015
• ai lavoratori assunti a tempo indeterminato;
 • ai lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno avuto 
trasformato il contratto di lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato;
 • agli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 
marzo 2015.
 
Ai rapporti di lavoro in essere prima del 7 Marzo 
2015 continuerà ad essere applicata la disciplina 
precedente prevista dalla Riforma Fornero.
Pertanto, nella stessa azienda, potranno essere 
presenti lavoratori soggetti al nuovo regime perché 
assunti, trasformati o qualificati dal 7 marzo 2015 in 
poi e lavoratori soggetti al vecchio regime in quanto 
assunti prima di tale data.
 
Con l’entrata in vigore del Jobs Act cosa succede in 
caso di licenziamento ingiustificato?
A differenza del passato, se il dipendente sarà 
licenziato per un motivo economico che non esiste 
(non c’è ristrutturazione o crisi dell’azienda in 
corso, o il lavoratore poteva essere impegnato in 
altre mansioni) non ci sarà reintegro nel posto di 
lavoro, come prevedeva l’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori, ma solo risarcimento. Il datore di lavoro 
dovrà pagare una indennità pari a due mensilità 
dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, 
fino ad un massimo di 24 . Per evitare licenziamenti 
facili a pochi mesi dall’assunzione è stata introdotta 
un’indennità minima di 4 mensilità. È prevista anche 
una conciliazione standard.

Cos’è la conciliazione standard?
Senza rivolgersi al giudice, l’imprenditore offre al 
lavoratore un importo che non sarà considerato 
reddito imponibile ai fini Irpef pari a un mese 
di retribuzione per ogni anno di lavoro, fino ad 
un massimo di 18 mensilità. Il versamento sarà 
effettuato tramite assegno circolare. Accentando 
l’assegno il lavoratore rinuncia a fare causa e il 

rapporto di lavoro si considera chiuso.

Cosa succede in caso di licenziamento collettivo?
Non cambia nulla rispetto a quello individuale. Nel 
caso in cui il licenziamento riguardi più di 5 persone 
la legge prevede che per scegliere i dipendenti da 
licenziare debbano essere rispettati determinati 
criteri. D’ora in poi se ciò non avverrà - e se quindi il 
licenziamento collettivo sarà considerato illegittimo 
- l’azienda non avrà più obbligo di reintegro dei 
lavoratori, ma solo d’indennizzarli. In teoria, sia per 
il licenziamento collettivo che per quello individuale 
c’è una sola possibilità di reintegro: quando il 
licenziamento è comunicato a voce e non esiste la 
forma scritta.

Se il licenziamento avviene per motivi disciplinare 
considerati poi illegittimi cosa succede?
Il reintegro sul luogo di lavoro sarà garantito solo nel 
caso in cui sia stata accertata “l’insussistenza del fatto 
materiale contestato”. Quindi, rispetto alla precedente 
formula Fornero, non c’è più la discrezionalità del 
giudice nel valutare se il motivo disciplinare sia così 
grave da richiedere il licenziamento o meno.
Le indennità da versare sono uguali sia per le piccole 
che le grandi aziende?
No, per le piccole aziende le indennità in caso 
di licenziamento ingiustificato riguardano una 
mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 
2 e un massimo di 6.

Quali sono i casi in cui è prevista la reintegra sul 
posto di lavoro?
La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista solo 
nei casi di:

licenziamento discriminatorio (determinato da 1. 
ragioni di credo politico o fede religiosa, 
dall’appartenenza ad un sindacato, dalla 
partecipazione ad attività sindacali o ad uno 
sciopero, nonché discriminazione razziale, 
di lingua o di sesso, di handicap, di età o 
basata sull’orientamento sessuale o sulle 
convinzioni personali);

licenziamento intimato durante i periodi di 2. 
tutela (primo anno di matrimonio, durante 
la maternità e fino al compimento di un 
anno di età del bambino, per fruizione dei 
congedi parentali);

 il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 3. 
c.c.);

 il licenziamento intimato in forma orale 
In questo caso anche i nuovi assunti hanno diritto al 
reintegro sul luogo di lavoro e ad un risarcimento (per 
un minimo di 5 stipendi). L’unica novità consiste nel 
fatto che il lavoratore, entro un mese dalla sentenza 
del giudice, potrà scegliere se tornare al lavoro o 
essere indennizzato con 15 mensilità.

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

IL NuOvO CONTrATTO  A TuTELE 
CrESCENTI- DOmANDE E rISpOSTE
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Alcuni anni fa ci si chiedeva come fosse stato possibile che un 
paese come San Mauro negli anni ’60 e ’70 avesse sfornato così 
tanti campioni del calcio. Una delle risposte, senza pretesa di 
scientificità, era che siccome si producevano belle scarpe era 
inevitabile che nascessero giocatori coi piedi buoni. Applicando 
il teorema alla vicina Fusignano, altro distretto della scarpa, 
potremmo trovare conferma a quanto detto sopra: nella cittadina 
del ravennate le scarpe non hanno mai raggiunto le vette 
‘pascoliane’ e per forza di cose nessun buon giocatore è cresciuto ai 
massimi livelli. Peccato che la teoria trovi una smentita scavando 
nell’humus della cittadina. Perché Fusignano non ha prodotto un 
campione del livello di Gino Stacchini (4 scudetti e 3 coppe Italia 
con la Juve), tuttavia ha dato alla luce il più grande rivoluzionario 
del calcio dei tempi moderni: Arrigo Sacchi. 
Ce lo ricorda Jvan Sica nel volume ‘Arrigo. La storia, l’idea, il 
consenso, la fiamma’ (Edizioni inContropiede). Quella di Sacchi è 
stata una cesura culturale sotto tutti i punti di vista, ribellione 
al genoma difensivistico del calcio italico e alla sua storia. La 
teoria breriana dell’italiano furbo e contropiedista per le poche 
proteine di popolo malnutrito, viene soppiantata da un metodo 
i cui vocaboli sono zona pura-pressing-fuorigioco-movimento. 
Il calcio passa da una concezione di gioco individuale a uno 

collettivo, che per una tradizione come la nostra con alle spalle 
tre mondiali vinti significa “far vedere un Picasso o un Pollock a 
un pubblico cresciuto ed educato solo a Raffaello e Michelangelo” 
(Sandro Modeo). La bravura e la fortuna di Sacchi è stata non 
solo nell’avere avuto un’Idea ma nell’avere trovato il terreno 
ideale nell’applicarla: l’ambizioso Milan di Berlusconi, figlio 
della cultura tutta sorrisi anni ’80, al quale non bastava solo 
vincere, voleva anche stupire il mondo intero. Il romanzo di Sica 
convince soprattutto nel racconto della genesi che ha portato 
l’uomo di Fusignano, da un presente già scritto nell’azienda 
paterna di scarpe, a un futuro visionario destinato a lasciare 
un segno indelebile. Le prime scintille avvengono nel 1968 a 
Monaco, nella fiera della scarpa. Sacchi deve allestire lo stand ma 
decide di fare un salto all’allenamento del Bayern Monaco allenato 
da Cajkovski. Il metodo di lavoro del mister jugoslavo lo fulmina, 
al punto da dimenticare la fiera e subire pesanti rimproveri del 
padre. È il primo crogiolo di un’Idea, che nel 1982 lo porterà a 
contestare insieme a Zeman le idee ‘stantie’ di un’autorità come 
Eugenio Bersellini a Coverciano. Poi la gavetta in club di seconda 
fascia, sino ai quattro anni al Milan destinati a cambiare per 
sempre il calcio, e farci capire che la teoria piedi-buoni-belle-
scarpe proprio non ha nessun fondamento. 

La rivoluzione di Arrigo
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Con l’arrivo dell’estate scopri l’esperienza unica dei trattamenti solari Ar-
gan. Ogni prodotto è stato creato per rispondere alle tue esigenze, per 
regalare ai tuoi capelli e al tuo corpo morbidezza, idratazione e benessere. 
Naschi Argan, con le sue esclusive formule arricchite di elementi naturali 
e biologici ti permette di valorizzare la tua bellezza con estrema facilità.

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!!!

Dott.Grassi Pierluigi

Le vitamine

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi
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L’Europa ci chiede un bollino sul “buono stato dell’ambiente 
marino” e per un  suo uso sostenibile entro 2020. Alla ricerca 
scientifica e al sapere maturato sul campo si impone, ora per 
allora, di porre mano a strategie per l’ambiente e programmi 
di monitoraggio a più ampio spettro su mari e oceani. Fino 
oltre i confine della acque territoriali (di norma  12 miglia). 
Occorrerà testare e valutare l’impatto delle attività umane: 
dalla pesca all’industria, dal  turismo alle estrazione di 
idrocarburi, come anche i  nutrienti e le fonti di  inquinati 
che si  riversiamo in mare, lo stato dei fondali, i cambiamenti 
climatici in atto....  Il ‘mare magnum’, insomma,  su quanto 
la ricerca scientifica marina può dire e  prospettare. 
Protagonista il Centro ricerche marine di Cesenatico dove 
sono stati illustrati  i diversi programmi di indagine, del 
Ministero, della regione Emilia Romagna, dell’Ispra ( Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale). L’occasione 
è servita a mettere a punto le strategie e programmi di lavoro 
per l’intero Adriatico, del quale l’Emilia Romagna è chiamata 
ad esserne Regione capofila, con riguardo  all’applicazione 
della  Direttiva  quadro Ue sulla strategia per l’ambiente marino 
( Msf - Marine strategy framework directive). Il confronto è 
servito ad illustrare i piani di monitoraggio, che dovranno 
essere adottati e condotti dagli Stati membri Ue. L’obiettivo è 
mantenerne la biodiversità e preservare la vitalità di mari e 
oceani. Le sottoregioni marine di interesse per l’Italia sono: 
Mediterraneo occidentale, mar Ionio, Mediterraneo centrale 
e mar Adriatico. Nella sala conferenze del Centro studi di 
Cesenatico esperti e ricercatori hanno parlato di quanto 
occorrerà fare per testare la ‘Buona qualità ambientale’. 
Le strategie marine (7 le sottocategorie di monitoraggio 
previste) riguardano: programmi finalizzati all’analisi del fito 
- zooplancton lungo la colonna d’acqua, i rifiuti spiaggiati, 
l’habitat del fondo marino e la  biodiversità, la pesca, i 
contaminanti ambientali, ancorché i nutrienti (veicolati in 
mare dagli  apporti fluviali, allevamenti zootecnici, carico 
antropico, depuratori... Nrd.). Altra parte di analisi riguarda i 
contaminanti nei prodotti destinati al consumo alimentare 
e quindi finalizzati alla  tutela della salute umana. Le 
condizione idrografiche: temperatura, salinità, acidità, 
correnti, moto ondoso, e quindi anche erosione di costa e 
carico di edificazione costiera; infine il rumore sottomarino 
prodotto dalle trivellazioni di piattaforme alle palificazione, 
al traffico navale.... Sotto la lente d’ingrandimento finirà 
l’eutrofia, risultato dall’apporto  da terra dei nutrienti 
(fosforo e azoto), che fanno dell’Adriatico un mare fecondo 
e abbondante di pesce, di impianti di maricoltura (mitili) 
off shore,  allevamenti lagunari di vongole veraci. Il fatto 
che l’Alto Adriatico sia abbondante di nutrimento, prova ne 
sono gli aumenti riscontrati delle popolazioni di tartarughe 
marine e di delfini. Un mare pur tuttavia altrettanto fragile 
ed esposto  a situazione di  ipossia e anossia (mancanza di 
ossigeno sul fondo), causa  il ciclico riproporsi del fenomeno 
dell’ eutrofizzazione del mare.  

In merito  alla biodiversità marina andrà approfondita 
l’indagine sulle specie ‘aliene’ (alcuni tipi di microalche e 
larve di molluschi, cubomedusa, granchio blu..., lampuga, 
leccia...),  in genere più adattabili di quelle autoctone ai 
cambiamenti marini e climatici. Sovente, esse, raggiungono 
e colonizzano l’Adriatico sotto forma di uova o larve contenute nelle acque di zavorra 
delle navi. Altra questione topica, è l’insidia, peraltro comune a tutti mari del pianeta, 

della plastica e della microplastica che fluttua sul mare. Sotto 
questo aspetto regione Emilia Romagna e Arpa-Daphne  hanno 
avviato già da tempo una attenta attività di monitoraggio. Si 
consideri che la plastica, nei confronti della vita biologica, 
ha una durata pressoché infinita: scomposta e sminuzzata è 
scambiata per alimento dai pesci, accumulandosi nei loro tessuti.  
Fondamentale è poi ‘investigare’ le dinamiche in corso su quanto  
avviene e si modifica nei  fondali. Come il mantenimento e la 
diffusione dei molluschi eduli. Sotto questo aspetto, di recente,  
si è riscontrato il preoccupante mancato accrescimento delle 
vongole comune, la cosiddetta  Chamelea Gallina. Un bivalve, 
questo, che  riveste una grande importanza per la pesca e 
l’economia ittica locale. Da tenere in osservazione sono inoltre 
gli stock ittici e la conservazione delle risorse ittiche entro limiti 
sicuri. La  maricoltura, sotto questo profilo,  è  vista  quale  modo di 

riconversione e di riduzione dello sforzo di pesca, come pure di ‘sentinella’ e di indicatore 
della qualità delle acque. Andranno infine valutati i cambiamenti ambientali e quanto 
l’uomo e le sue città ne siano responsabili. Altro nodo a cui dovranno dare risposta i 
ricercatori riguarda, da una parte,  i dati sanitari (agenti patogeni, e contaminanti), 
dall’altra,  gli effetti dei rumori sottomarini. E così i suoni indotti dall’uomo, quali, le 
prospezione geosismiche, il traffico marittimo, le trivellazioni, le  installazioni..., e  i 
rumori a bassa frequenza  (causa, spesso, del disorientamento nei  cetacei). Occorrerà 
perciò darsi  molto da fare per mappare sopra e sotto l’acqua del  mare, attraverso un 
lavoro ( per forza di cose)  a carattere interdisciplinare. Nelle immagini di repertorio, 
mare Adriatico e Centro ricerche marine.

Antonio Lombardi

Lo chiede l’Ue entro il 2020. L’Emilia Romagna, regione capofila 
dell’indagine sull’Adriatico.

La scienza al servizio
della ‘sostenibilità’ dei mari

ricerche interdisciplinari su mari e oceani
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FAMIGLIE IMPRESE

maggiori informazioni presso le nostre filiali o sul sito www.bccgatteo.it 

La concessione del mutuo è subordinata alla valutazione del merito creditizio e all’approvazione della Bcc Gatteo. 

messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello e sul 
sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385

VIEnI In FILIALE PER ScoPRIRE I FInAnzIAMEntI 
dEdIcAtI A FAMIGLIE E IMPRESE.

Bcc Gatteo aderisce al 
fondo garanzia prima casa

Agevolazioni per i Soci

BCC Gatteo

L’argomento di maggiore attualità in questo momento è senza dubbio EXPO 2015, 
la manifestazione che venne organizzata per la prima volta a Londra nel 1851 come 
Esposizione universale; fra le varie edizioni, merita ricordare ad esempio quella 
organizzata a Parigi nel 1889 in occasione della quale venne costruita la Tour Eiffel 
o quella del 1906 organizzata in Italia, sempre a Milano e per la quale si inaugurò 
la prima linea ferroviaria Milano-Parigi.
L’Italia si è nuovamente aggiudicata l’organizzazione di questa manifestazione 
di interesse mondiale, che è stata dedicata al tema ‘Nutrire il Pianeta, Energia per 
la vita’, con l’obiettivo di dare adeguata visibilità alla tradizione, alla creatività, 
all’innovazione e alla sostenibilità del settore alimentare, ma anche di porre 
l’attenzione al diritto di una alimentazione sana per tutto il pianeta.
Expo 2015 con i suoi padiglioni espositivi allestiti da ben 147 Paesi, ha aperto 
le porte il 1 Maggio scorso e sarà meta di visitatori da tutto il mondo fino al 31 
Ottobre 2015. A questo punto verrebbe da chiedersi, cosa c’entri la BCC di Gatteo 
con l’Expo; c’entra perché il Credito Cooperativo sarà presente a EXPO 2015 con 
un proprio stand e con una serie di iniziative; il fulcro del Credito Cooperativo a 
Expo 2015 sarà all’interno di Cascina Triulza nel “Padiglione della Società civile” 
dove, accogliendo i visitatori e le delegazioni dei vari Paesi, saranno raccontate e 
valorizzate le peculiarità della cooperazione e in particolare della cooperazione di 
credito in Italia. Nel suo padiglione il Credito Cooperativo organizzerà anche eventi 
sui temi dell’agroalimentare, dell’eco-sostenibilità, dell’efficienza energetica. 
In questo ambito e su questi temi, la BCC di Gatteo ha in corso di definizione 
l’organizzazione di un evento presso la Sala multimediale della Sede di Gatteo, per 
presentare e approfondire proprio questi temi; un Expo-day dedicato alle imprese 
e agli esperti del settore, una serata che si tradurrà anche in una opportunità per 
partecipare a EXPO 2015 nel periodo fra Settembre e Ottobre in occasione dei più 

importanti eventi; una opportunità che sempre nello stesso periodo verrà estesa ai 
Soci della BCC di Gatteo interessati a visitare EXPO 2015.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

EXpO 2015 - mILANO
Il Credito Cooperativo presente con un proprio stand.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Duecento anni fa a Cesenatico avveniva 
una delle ultime battaglie napoleoniche. 
Prima di quella definitiva, del 12 maggio 
1815 a Tolentino, tra le truppe napoletane 
di Gioacchino Murat, l’ex generale di 
Napoleone e quelle numericamente 
preponderanti della Santa Alleanza 
capeggiate dagli austriaci. Una battaglia 
quella di Cesenatico, che per le truppe 
del re di Napoli, Murat, trovatesi a  
malpartito  rimanda un po’ all’eroismo 
dell’estremo sacrificio dei vinti.  Il 29 
aprile, in occasione del bicentenario della 
battaglia di Cesenatico, nell’aula magna 
del liceo scientifico Enzo Ferrari, in accordo 
col dirigente scolastico Giovanni  Ghidetti, 
è stata organizzata per gli studenti delle 
classi quinte del Liceo e dell’Istituto 
tecnico commerciale una video-conferenza 
(che sarà riproposta a ottobre 2015), tenuta da Ennio 
Ferretti, il quale ha condotto una ricerca su questa 
vicenda a  lungo dimenticata. Ennio Ferretti è l’autore 
di un libro intitolato ‘La battaglia di Cesenatico’, che 
racconta fin nei minimi particolari quel fatto d’armi. Il 
libro è stato ristampato col patrocinio del Comune e il 
contributo della Bcc di Sala di Cesenatico e del Rotary 
Club Cervia Cesenatico e distribuito agli studenti. 

 La storia. Correva l’anno 1815, il 1° marzo eludendo 
la stretta sorveglianza delle navi inglesi, Napoleone 
Bonaparte  fugge dall’esilio dorato dell’isola d’Elba, 
per incominciare la parabola dei Cento giorni, che si 
concluderà  gli esiti noti della battaglia  Waterloo: il 18 
giungo di quell’anno. Napoleone, coglie di sorprese le 
potenze europee d’allora, riunite nel Congresso di Vienna 
per ritornare all’ancien régime, dopo gli sconvolgimenti 
della Rivoluzione francese e le estenuanti guerre 
napoleoniche. Approfittando del momento di grande 
disordine politico, il re di Napoli, Murat, accarezza un 
sogno:  22 marzo, alla testa di un forte esercito, parte 
con le sue truppe verso il nord, deciso ad annettere 
l’intera penisola e dar vita così ad uno stato unitario 
e indipendente. Quella dei Napoletani sembra una 

marcia trionfale. Il 30 marzo, 
con il Proclama di Rimini chiama a 
raccolta gli italiani, ancora, però 
refrattari alla causa nazionale. 
La grande illusione dura poco:  
svanisce sulle sponde del Po. A 
Occhiobello, nel Ferrarese,  tra il 
7 e l’8 aprile più volte le truppe 
napoletane tentarono l’assalto,  di 
passare il fiume. Furono sempre 
respinte. A questo punto Murat, 
nella speranza di salvare almeno 
il trono di Napoli, inizia la ritirata. 
Il suo esercito raffazzonato si 
sbanda. E’in questa fase che 
avviene l’Ueberfall von Cesenatico: 
“Quel  colpo di  mano - racconta 
Ferretti -  che doveva fruttare al 

suo autore, il maggiore austriaco 
Peter Martin Pirquet, fama ed onori”. 

“Al comando di un manipolo, composto da 226 cacciatori 
e 28 dragoni - riprende Ferretti -  il maggiore Pirquet 

tallona da giorni due battaglioni di Napoletani in 
disordinata in ritirata. La sera del 23 aprile li sorprende 
a Cesenatico, accampati e al bivacco in  piazza 
Maggiore (l’attuale piazza Pisacane, ndr.). Il maggiore 
Pirquet, alla testa dei dragoni a cavallo, compirà una 
vera strage”.  Dopo gli strepiti del cruento scontro, alla 
fine si conteranno 300 morti fra le file dei Napoletani, 
abbandonati per i vicoli del centro, mentre fra gli 
Austriaci si avranno appena una cinquantina fra morti 
e feriti. Lo sfortunato sogno di Murat di unificare l’Italia 
finisce per infrangersi una  decina di giorni dopo, a 
Tolentino, dove le sue truppe vengono annientate dopo 
due giorni di aspri combattimenti campali.  L’ex generale 
di Napoleone, che ne aveva sposato la sorella Carolina, 
verrà catturato e fucilato a Pizzo Calabro. Era il 15 ottobre 
del 1815. Nel Regno di Napoli e delle Due Sicilie, tornano 
i Borbone, Ferdinando IV.  Il 14 maggio 1818 l’Imperatore 
d’Austria Francesco I nomina Peter Martin Pirquet 
‘Freiherr von Cesenatico’, cioè Barone di Cesenatico, 
autorizzando lui e i suoi discendenti, ad aggiungere al 
proprio cognome il titolo di ‘von Cesenatico’. Nel maggio 
del 2010, la baronessa Christine Pirquet, ‘erede’ dell’avo, 
del primo ‘von Cesenatico’, rintracciata in Australia dal 
professore Ennio Ferretti, raccolse a Cesenatico, in una 
sorta di raduno, un centinaio di discendenti del ‘barone 
di Cesenatico’, rintracciati oltre che in Austria, negli Stati 
Uniti, Australia, Canada, Inghilterra dove oggi risiedono.

Antonio Lombardi

‘ueberfall von Cesenatico’
Duecento anni fa a Cesenatico avveniva una delle ultime battaglie 
napoleoniche. Video conferenza col prof. Ferretti.

Per info, orari, contatti e news:IdealCesenatico - www.idealcesenatico.itIDEAL fast food bar caffetteriaViale Carducci, 78 - Cesenatico
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

Orario continuato tutti i giorni dalle 8,30 alle 22,00

Il consiglio dell’esperto
Sovrappeso? Forse non è tutta colpa tua!

Forse non è solo colpa tua se sei insoddisfatto del tuo peso.
Ci sono dinamiche nascoste, poco conosciute, che possono impedire di avere 
il peso che vorresti.
Lo stato di forma fisica dipende da 2 fattori:

Il tuo stato mentale• 
Il funzionamento del tuo organismo• 

Lo stato mentale è di importanza assoluta se si vuole avere o raggiungere il 
peso ottimale.
Nessuna delle persone che ammiriamo è in forma per caso; lo è perché 
possiede determinazione ad ottenere il benessere pisco-fisico unito ad un 
organismo a posto dal punto di vista funzionale.
Se si è in sovrappeso di 10kg., in poco tempo, anche solo in 2 o 4 mesi si 
possono perdere con un percorso dietetico personale seguendo abitudini 
virtuose facili da apprendere e conseguire.
A volte però il nostro organismo può avere bisogno di un aiuto, può 
essere carente o pigro nei processi metabolici, i quali sono essenziali per 
l’assimilazione corretta degli alimenti, che se non funzionano al meglio ci 
portano ad accumulare peso senza capire il motivo, e predisporci nel tempo 
a patologie gravi. Il nostro corpo è una macchina molto complessa che va’ 
tenuta sotto controllo perché possa funzionare al meglio, ci sono parametri 
da monitorare che ci possono indicare se esiste qualche causa nascosta che ci 
porta ad avere per esempio un peso superiore alla norma.
Esistono diversi disordini metabolici che apparentemente non danno sintomi, 
ma contribuisco in maniera considerevole ad assumere peso e rendere difficile 
il dimagrimento.
Ed è per questo che bisogna fare delle analisi per vedere quale può essere 
l’impedimento funzionale che preclude l’ottenimento di un buon stato di 
forma psico-fisica.
L’utilizzo sbagliato da parte del nostro organismo degli zuccheri porta alla 
sindrome metabolica, con profonde ripercussione sulla salute: obesità, 
ipertensione e diabete.
Il benessere psico-fisico e la propria salute dipendono da un livello di glicemia 
ottimale. Per capire se siamo in presenza di una sindrome metabolica è 
necessario verificare con esami opportuni i livelli di emoglobina glicosilata, 
cioè lo zucchero presente costantemente nel sangue nei 90 giorni precedenti 
all’analisi, la glicemia a digiuno e la valutazione dei trigliceridi in relazione al 
colesterolo.
DAL 7 AL 14 GIUGNO ALLA PARAFARMACIA SAN GIACOMO POSSIBILITA’ DI 
FARE TUTTE LE ANALISI AD €14,00 ANZICHE’ € 27,00 CON RESPONSO ANALISI 
SOLO IN 11 MINUTI. TELEFONARE PER APPUNTAMENTO 0547/81066

Dott.ssa MANUELA MALATESTA

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

IGIENE ORALE

Un bel sorriso ci aiuta nei rapporti interpersonali, ci rende più sicuri e dona, 
alla persona, un senso di benessere. Oggi, più che mai, un sorriso bianco e 
luminoso è simbolo di bellezza. Un sorriso smagliante illumina il viso ed è un 
ottimo biglietto da visita nella vita sociale. Per  questo motivo tutti vorrebbero 
avere dei denti  bianchi e belli.
Il colore dei denti, al contrario di quanto comunemente si pensa, non dipende 
dallo smalto che non possiede un colore proprio in quanto è traslucido e lascia 
trasparire il colore della dentina sottostante.
Purtroppo, però, con il passare del tempo lo smalto tende a cambiare colore 
e a perdere la naturale lucentezza. Le cause di tale cambiamento cromatico 
possono essere molteplici:

Igiene orale domiciliare insufficiente• 
Abitudine al fumo di sigaretta• 
Consumo abituale di cibi e bevande (caffè, the, sughi etc…)• 
Assunzione di alcuni farmaci• 
Invecchiamento • 
Alcune patologie• 

Ma non bisogna disperare! I progressi nel campo dell’odontoiatria estetica 
permettono, nella maggior parte dei casi,  un trattamento sbiancante: un 
procedimento che prevede l’applicazione di un gel capace di intervenire 
sulle macchie andando a decolorarle, rendendo i denti nuovamente bianchi 
e luminosi. I metodi di sbiancamento dentale possono essere di tipo 
professionale o domiciliare.
La seduta di sbiancamento professionale viene effettuata in studio. 
Il risultato è sicuro ed immediato. Prima di effettuare un trattamento 
sbiancante professionale è necessario effettuare una seduta di igiene dentale  
dall’igienista. In seguito, lo specialista stabilirà il trattamento più consono al 
tipo di discromia riscontrata. 
La seduta di sbiancamento domiciliare viene eseguita a casa e gestita dal 
paziente. E’ un trattamento meno invasivo e necessita di più applicazioni 
ma consente, comunque, risultati apprezzabili e duraturi nel tempo. Anche 
in questo caso è necessaria una seduta d’igiene professionale ed in seguito, 
bisogna costruire delle mascherine in silicone su misura dove posizionare il 
gel sbiancante ma, in questo caso, la percentuale di perossido d’idrogeno è più 
bassa rispetto al trattamento professionale.
Potrebbero esserci dei casi in cui il semplice trattamento sbiancante potrebbe 
non essere sufficiente. I trattamenti sbiancanti non durano nel tempo ma 
vanno ritoccati di anno in anno a seconda delle esigenze.
Subito dopo e durante un trattamento sbiancante è necessario avvisare 
il paziente di seguire una dieta bianca (ricotta, latticini etc..) per evitare di 
compromettere il risultato.  Per un periodo di almeno 10 giorni successivi al 
trattamento bisogna limitare l’uso di  tutte le sostanze coloranti (caffè, the, 
vino rosso etc…)
Una volta ottenuto un sorriso più brillante, per mantenere il più a lungo 
possibile il risultato, sarebbe utile seguire i consigli dell’igienista.

Denti  bianchi e belli

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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blindati,
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Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Rifugio di un pretendente  al torno d’Inghilterra, Giorgio 
III Stuart e di regine esautorate, di cavalieri in cappa e 
spada come pure di uomini dalle umili origini,  di marinai, 
forestieri e viandanti. Quali che fossero i personaggi 
coinvolti, in quella chiesa, un desco e un graticcio sul 
quale desinare e riposare, non vennero mai preclusi. La  
chiesa di San Nicola detta Dei Cappuccini, storica presenza 
francescana a Cesenatico ha festeggiato qualche 
tempo fa  i 400 anni di consacrazione. Il 13 settembre, 
infatti,  una mostra d’arte e documentaria (foto, opere 
d’arte, dipinti del ‘600 e ‘700, oggetti e documenti, 
convegni) ha celebrato  l’avvenimento, nell’ambito del 

Festival nazionale francescano, sostenuto dalla regione 
Emilia Romagna e dall’Amministrazione comunale 
del tempo. S’impose, allora, tra le  iniziative proposte  
la presentazione del  libro scritto e curato da  Renato 
Cortesi, Dino Manzelli, Ferruccio Cortesi, nel quale si  
ripercorre storia secolare di questo luogo di culto; dando 
inoltre voce ai fedeli, facendo parlare l’intera comunità. 
Grazie ai tre appassionati di storia locale, dando alle  
stampe : ‘Cesenatico e i cappuccini’( editrice Stilgraf – 
Cesena), s’era così posto fine ad una lunga ed ingrata 
dimenticanza. “Ci eravamo accorti – affermarono  gli 
autori-, che nelle biblioteche esisteva ben poco di questa 

chiesa, nonostante abbia 
essa un’interessante 
storia da raccontare. La 
cui documentazione si 
trova sparsa in biblioteche 
e archivi della  Romagna. 
Tanto più che la chiesa e 
l’annesso convento, fin 
dal 1614, hanno avuto un 
ruolo significativo nello 
sviluppo civile del ‘borgo 
di mare’. Essendo un luogo 
frequentato soprattutto 
dalla gente di mare e 
dai cadetti della nobiltà 
cesenate”.  Storia religiosa, 
dunque, ma non solo.  
“Non  tanto questa, quanto 
il rapporto tra i cappuccini 
e i cesenaticensi: sia 
quelli che erano favorevoli 
alla chiesa che quelli 
che la contrastavano”. Il 
convento venne, chiuso 

due volte:  dapprima con Napoleone e subito dopo dal 
Regno d’Italia, per poi essere ( e per altrettante volte)  
riaperto. La prima, con ritorno di papa Pio VII sul ‘trono’ al 
passaggio dell’ondata rivoluzionaria; la seconda grazie 
al sentimento popolare, comunque sempre  ben disposto 
nei confronti dei Cappuccini.  

Antonio Lombardi   

La chiesa di San Nicola 
detta Dei Cappuccini
‘In quella chiesa, un desco ed un graticcio sul quale desinare 
e riposare non vennero mai preclusi ad alcuno’.

Perché  era una chiesa importante? “A parte le decine 
di opere d’arte anche di artisti famosi che conteneva, 
in  massima parte sono spariti o collocati in  musei 
o  edifici religiosi, aveva una zona di influenza che 
andava da Rimini  a Cervia, gestendo anche  l’ospizio 
di Cervia; verso le colline, inoltre, si estendeva oltre 
Montiano, essendo  responsabile di edifici religiosi 
a Longiano.

Con la chiesa sono emerse anche altre vicende? 
Certamente. Sono state recuperate infatti  mappe 
che mostrano edifici scomparsi quali, per fare un 
esempio,  una ‘chiesa del Podestà’, poi diventata la 
chiesa dei Santi Felice e Fortunato, che ora esiste 
più. Inoltre sono stati scovati vecchi nomi di strade, 
canali e  ponti ... e tant’altre informazioni utili, 
praticamente obliate. 

Come fare per saperne di più sulle vicende su 
questa  chiesa del XVII secolo? Nel libro e negli 
atti del  convegno dedicato alla chiesa sono 
contenute numerose, inedite, circostanziate note 
d’approfondimento. Da ricordare che i fondi per la 
pubblicazione sono arrivati dai contributi di Banca 
di Credito cooperativo di Sala, cooperativa Esercenti 
stabilimenti balneari, cooperativa Casa del Pescatore. 
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La campagna ‘Regala un albero alla tua città’, a cui hanno aderito 
1.750 cittadini di Cesenatico, prevede la piantumazione di 1 albero 
ogni 50 contratti di bolletta on line.

grazie alla bolletta elettronica hera 
regala 35 alberi alla scuola materna 
di Sala e alla pineta di zadina

Grazie all’adesione dei cittadini di Cese-
natico alla campagna di Hera ‘Elimina la 
bolletta. Regala un albero alla tua città’ il 6 
maggio è stata inaugurata la nuova area 
verde della scuola materna di via Canale 
Bonificazione 518 a Sala di Cesenatico.
Dopo il taglio del nastro, i bambini della 
scuola materna hanno partecipato ad un 
utilissimo laboratorio didattico sul compo-
staggio, poi a seguire merenda e un piccolo 
gadget ecologico per tutti. Una vera e pro-
pria festa aperta alla scuola per celebrare 
insieme il raggiungimento di questo im-
portante traguardo.

Presenti al taglio del nastro il Sindaco Roberto Buda assieme all’assessore all’Ambien-
te Giovannino Fattori, all’area manager di Hera Spa Andrea Raggi, a Virna Gioiellieri 
di Hera Comm, al referente del plesso scolastico di Sala Daniele Zoffoli e a numerosi 
bambini della scuola materna e primaria.

100.000 nuove adesioni: traguardo raggiunto 2 anni prima
Con circa due anni di anticipo rispetto agli obiettivi iniziali, la campagna ‘Regala un 
albero alla tua città’, lanciata da Hera nel novembre 2012 e che doveva concludersi alla 
fine del 2016, a novembre 2014 ha raggiunto e superato le 100.000 adesioni. Al raggiun-
gimento del risultato hanno contribuito, oltre alla promozione del progetto anche da 
parte dei Comuni partner, i nuovi servizi on line di Hera e la scelta di elaborare offerte 
a mercato libero con un’Opzione Natura che prevede, tra l’altro, l’invio elettronico del-
la bolletta e la fornitura di energia verde.
La scelta ecologica dei cittadini è stata premiata con la piantumazione di 2.000 al-
beri complessivi (1 ogni 50 adesioni) nelle aree individuate nei rispettivi territori dai 
Comuni che collaborano con Hera alla realizzazione dell’iniziativa. Le 100.000 nuove 
adesioni raggiunte hanno permesso di evitare ogni anno l’utilizzo di oltre 2.364.000 

fogli di carta e l’emissione di 44 tonnellate di CO2 associate alla produzione, stampa 
e recapito della bolletta cartacea. A questi benefici ambientali si aggiungono quelli 
collegati a nuovi alberi che assorbono complessivamente 200 tonnellate di CO2 ogni 
anno. Inoltre la scelta di destinare la piantumazione degli alberi a centri urbani con-
sente di contribuire a contrastare l’effetto “isola di calore” ed assorbire gli inquinanti 
gassosi e le polveri sottili.

Nei prossimi mesi rilancio della campagna ‘Regala un albero alla tua città’
I Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono in totale 69 dei quali ne sono stati pre-
miati 44, per un totale di 73 aree verdi destinate alla messa a dimora dei 2.000 alberi, 
target “verde” corrispondente alle 100.000 adesioni.
Visto il successo dell’iniziativa, che ha consentito di raggiungere il traguardo prefissa-
to con due anni di anticipo, la campagna è stata rilanciata e il comune di Cesenatico 
ha già aderito.
Un’ampia informazione aggiornata sul progetto è fruibile nel canale web dedicato e 
accessibile all’indirizzo www.alberi.gruppohera.it.

LA STAzIONE ECOLOgICA

E’ il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra l’ecomobile.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. 
Il servizio è gratuito. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore 

incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Indirizzi e orari di apertura
Cesenatico Via Mesolino
orario estivo 
dal 1 aprile al 30 settembre
lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8.30 alle 12.30;
martedì, giovedì e sabato 
dalle 15.30 alle 18.30

orario invernale 
dal 1 ottobre al 31 marzo
lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 9.00 alle 12.30;
martedì, giovedì e sabato 
dalle 14.30 alle 17.30.

Via Leonardo da Vinci, 35
aperto da lunedì a venerdì: 8.00 - 13.00

SpOrTELLO CLIENTI CESENATICO
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L’apertura della Sezione a terra avvenne dopo un lungo dibattito, 
durato circa vent’anni.

10 di 30 e più… anni del museo 
della marineria

‘Transappenninica’ e 
‘Transadriatica’ per le belle d’antan

“Sono passati dieci anni dall’apertura della Sezione a terra del Museo, che avvenne 
appunto – si legge in una lettera inviata ai Cittadini cesenaticensi - nel giugno 2005. Il 
Museo della marineria era nato molto prima: la sezione Galleggiante con le sue barche era 
stata realizzata a partire dal 1983, ma le linee guida del museo erano state individuate 
già nel convegno del 1977 su ‘La marineria romagnola, l’uomo e l’ambiente’ dal quale 
infatti si fa partire questa storia. L’apertura della Sezione a terra avvenne dopo un lungo 
dibattito, durato circa vent’anni, sulla sua opportunità, progetto, significato, che fu una 
indispensabile occasione di confronto: uno specchio nel quale la comunità cittadina 
poté riflettersi per interrogarsi sul volto nel quale riconoscersi e mostrarsi ai propri 
ospiti. L’apertura della Sezione a terra nel 2005 fu così l’importante punto di arrivo di un 
cammino iniziato molti anni prima, ma anche e soprattutto il punto di partenza per 
nuove sfide e un nuovo lavoro di costruzione di un museo che ha forti radici nella sua 
comunità e nel suo mare Adriatico, ma anche la capacità di interagire con una realtà 
mediterranea ed europea.

Dalla gente di mare si cerca di apprendere la sobrietà e uno stile diretto che bada alla 
sostanza: per questo, non abbiamo tenuto a fare anche in questa speciale circostanza  
fare tante cerimonie. Tuttavia, proprio perché badiamo alla sostanza, ci è piaciuto 
ritrovarci in questa occasione insieme alle persone con le quali abbiamo lavorato in 
questi dieci o trent’anni, e dalle quali abbiamo ricevuto il patrimonio prezioso delle 
loro idee, il loro tempo, le loro proposte; e soprattutto la loro cordiale amicizia”. 
Nella foto: la lancia ‘Falcia’, costruita a Cattolica nel 1949 da Giovanni Della Santina, 

già di proprietà di Siro Ricca Rosellini, collocata da poco alla Sezione a Terra del museo 
grazie al deposito da parte dei Musei civici di Forlì: un segno concreto della nostra 
storia.

La ‘Transappenninica’: il raid automobilistico 
riservato alle auto d’epoca ha festeggiato la sua 
30° edizione. Un’edizione lux quella di quest’anno, 
in viaggio immersi nelle bellezze storiche e 
naturali presenti sulle due sponde dell’Adriatico, 
lungo le  strade costiere di Romagna, Marche, 
Croazia, Montenegro, Serbia ed Erzegovina. 
L’arrivo e la  partenza era fissato al  Grand Hotel 
‘Da Vinci’ di Cesenatico,  eletto  campo base  del  
raid automobilistico, dagli equipaggi e  dagli 
organizzatori dalla manifestazione, svoltasi 
dal 9 al 15 maggio. La  Transappenninica ( qui 
una foto di repertorio) ha visto sfilare quaranta 
auto d’epoca, autentiche rarità, in perfetto 
stato di conservazione e restauro,  in possesso 
del passaporto Fiv  ‘Fédération Internationale des 
Véhicules Anciens’. Per sette giorni, guidate dai 
loro proprietari questa auto d’antan  hanno 
percorso il  tracciato posto lungo le due coste 
dell’ Adriatico, in un alternarsi di scorci e  
paesaggi naturali, di antiche vestigia e storiche 
dimore. Dalla Dalmazia del sud hanno raggiunto 
il  fiordo di Cattaro, la valle della Neretva, prima 
di reimbarcarsi a Spalato, alla volta nuovamente 
del porto di Ancona e, da qui, far ritorno alla 
destinazione finale del viaggio: Cesenatico.

Antonio Lombardi
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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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Sul social network riproposte, oltre alle notizie sul mare e il mondo della pesca, 
immagini di ieri e oggi.

La ‘Casa del pescatore’ 
di Cesenatico su Facebook

Dida A) 1947. Varo dell’ Antonio B: stazza lorda 29 tonnellate, montavano un 
motore Ansaldo di 110 Hp. Da notare le forme affusolate e slanciate con le quali 
erano costruiti i nuovi battelli da pesca che, l’uno dopo l’altro, a partire dalla fine 
della II guerra mondiale, andarono a sostituire i tradizionali trabaccoli e bragozzi. 
La fattezza dei nuovi erano studiati, sul modello di quelli del versante presenti 
sul  ligure tirrenico per essere più veloci, versatili e più adatti alla navigazione.

Dida B) Momenti di svago in navigazione. I pescatori intenti a ammirare e 
fotografare i delfini che nuotano in prossimità della superficie del mare, sul pelo 
dell’acqua, in scia e sotto la prua della barca.   

I tonni catturati (foto sotto) stanno per essere tratti a bordo delle imbarcazioni 
‘madre’, dopo essere stati circondati con una lunga rete a circuizione. Nel 
frattempo, per gli equipaggi, sono trascorse settimane di estenuanti battute 
in mare, alla ricerca dei branchi di questo grosso pesce pelagico che nel corso 
dell’estate dal Mediterraneo risale l’Adriatico.
Anni 50-60 dello scorso secolo. A bordo delle barche e tra una calata e l’altra, i 
pescatori (foto sopra) organizzano e cucinano il pranzo con quanto il mare offre 
loro.   

Anni’80 dello scorso secolo

La Cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico ha 
realizzato una sua pagina Face book.  Sul social network 
sono riproposte, oltre le novità e le notizie che riguardano 
il mare e il mondo della pesca, le immagini di ieri e 
dell’oggi che hanno fatto parte  della mostra fotografica 
e documentaria realizzata, del 18 ottobre all’11 gennaio 
scorso, al Museo della Marineria. Mostra intitolata ‘La 
marineria di Cesenatico, storie di uomini e di barche’,  si 
componeva di 230 immagine: metà delle quali esposte 
e nell’insieme, in versione digitale, contenute in Dvd. A 
corollario della mostra, le scuole di Cesenatico hanno 
preso parte all’iniziativa promossa dalla Cooperativa 

‘Casa del pescatore’, realizzando propri elaborati, disegni, 
testi composizioni per immagini. La pagine Face book 
dedicata, va segnata per il successo avuto fin dai primi 
giorni del debutto sul social network.   
   
Le immagini mostrano, e in larga parte il raccontano 
vicende umane e professionali proprie  della gente di 
mare e dei pescatori del luogo: storie di lavoro, fatica, 
spesso di tanti sacrifici e di piccole soddisfazioni. Come 
pure l’avvicendarsi delle generazioni, le  trasformazioni 
intervenute in quella piazza ideale, che a Cesenatico è 
rappresentata dalle barche all’attracco lungo le banchine 

del porto canale leonardesco. Se oggi Cesenatico di 
questa tradizione se ne fa vanto, e richiamo turistico, 
intesa quale tipicità e unicità del borgo marinaro, in larga 
parte lo si deve alle vicende passate e presenti a questi 
uomini, assunti magari a protagonisti inconsapevoli 
di questo racconto documentato per immagini. Al pari 
del recupero dell’identità marinara del paese che ne 
è stata fatta. Incominciata in modo metodologico già 
negli anni Settanta dello scorso secolo, e che ebbe tra 
i suoi precursori figure appassionate quali, Giorgio 
Calisesi e Bruno Ballerin. Nella pagina, foto del Centro 
documentazione

Dida B

Dida A



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Produzione all’istante 
gusti diversi 

e qualità assicurata
Grazie

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

Pizza Planet - Il Baretto
Via Cesenatico, 341 - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547.71741

Pizza Planet
Via Montaletto, 155 - Cannucceto di Cesenatico
Tel. 0547.80620

Pizza Planet
Via S. Allende, 104 - Sant’Angelo di Gatteo
Tel. 0541.1732534

Consegna a domicilio

Buono omaggio fedeltà
1 vaschetta 750 gr
con 10 scontrini 
da € 10

Torte anche su prenotazione

Da 38 anni
al servizio
della clientela

Grazie

In un parco verde attrezzato.
A 2 passi dal mare.

La buona piadina romagnola e le sue novità.
Prodotti freschi di giornata

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

Via XVIII Agosto, 490 - 47521
Macerone di Cesena (FC)



 si realizzano forniture per:  
 * Privati * Ristoranti e Hotels               
 * Macellerie * Gastronomie       
 * Pescherie * Mercati        
 * Sagre * Distributori Ingrosso               

       
 PRODOTTO SPURGATO 
PRONTO PER LA COTTURA 
    www.labavosaromagnola.it 
     info@labavosaromagnola.it 
mob. 348 9596804 - 348 2654360

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

P.le Comandini, 18 - Cesenatico - Tel. 0547.75091 PRONTOBUONO

C E S E N A T I C O
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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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

• 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

• Carrozzeria DELFINO snc 

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

• PAGLIARANI QUINTO
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

• 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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

• IMPRESA EDILE TELLOLI GIANLUCA
Costruzioni civili e industriali, risanamento, 
restauro, lavori edili in genere;
Via 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

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

• PIZZA PLANET da Carmine Tel. 0547/80620
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico
Via Cesenatico (Villalta) (Apertura baretto); 
Villamarina 2 (Prossima apertura)

PESCHERIA

• La Piccola Pescheria della Jessica
Tutti i giorni pesce fresco a km 0
Offerte tutte le settimane, consegna a domicilio;
Via Fiorentini, 64/A, Cesenatico; Tel. 338.2157783

• 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.

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

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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IMPRESA SICURA

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

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

Il Programma “Garanzia Giovani” permette di 
promuovere Tirocini Formativi per i giovani di età 
compresa fra i 18 e i 29 anni con lo scopo di fargli acquisire 
nuove competenze per entrare nel mercato del lavoro, 
incrementando la competitività delle imprese attraverso 
la formazione di nuovi professionisti.

 Iscrizione al Programma
Per accedere a tale opportunità i giovani devono avere 
un’età compresa fra i 18 ed i 29 anni e non risultare 
né studenti, né lavoratori, né inseriti in altri percorsi 
di tirocinio e/o formazione. L’iscrizione va fatta 
attraverso il sito della Regione Emilia-Romagna (http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-
te) o il portale nazionale (http://www.garanziagiovani.gov.
it). A seguito dell’adesione, i giovani dovranno prendere 
appuntamento con il Centro per l’Impiego di competenza 
(comune di residenza) per sostenere il colloquio in cui 
verrà delineato un percorso personalizzato fra le varie 
opportunità date dal Programma e firmeranno il Patto di 
Servizio.

 Vantaggi economici
La Regione Emilia-Romagna prevede un’indennità mensile 
minima per i tirocinanti pari ad € 450,00. All’interno del 

Programma “Garanzia Giovani” la Regione contribuirà 
per una quota pari al 70%, ovvero € 300,00 (erogati 
direttamente al tirocinante attraverso una domiciliazione 
postale effettuata dall’INPS), alla copertura di tale 
indennità per cui resta a capo dell’azienda un contributo 
pari ad € 150,00. 
I tirocini non si configurano come contratti di lavoro e 
quindi non generano obblighi di natura previdenziale ma 
viene richiesta all’impresa ospitante l’assicurazione per 
la responsabilità civile verso terzi e la copertura contro gli 
infortuni sul lavoro presso l’INAIL. Il tirocinante, inoltre, 
deve essere formato rispetto alle normative vigenti in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro.

 Organizzazione
Il tirocinio “Garanzia Giovani” può avere una durata minima 
di 3 mesi e massima di 6 mesi, con un’organizzazione 
oraria settimanale che va da un minimo di 30 ad un 
massimo di 40 ore.
A fronte della caratteristica Formativa di tale esperienza 
di tirocinio, all’interno del progetto formativo concordato 
fra le parti verrà prevista l’acquisizione, da parte del 
tirocinante, di specifiche competenze previste dal Sistema 
Regionale delle Qualifiche (SRQ) e verrà rilasciata, in esito 
al percorso, una specifica formalizzazione delle capacità 
effettivamente acquisite.

Impresa Sicura Srl risulta Soggetto Promotore per l’attivazione
dei Tirocini sui territori prov.li di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Contattateci per qualsiasi informazione!
Impresa Sicura Srl - tel. 0547/675661 - e-mail: s.venturi@impresasicurasrl.it 
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Riceviamo e pubblichiamo: “Al presidente del Consiglio comunale 
di Cesenatico Angelo Soragni Junior, premesso che:

Il Parco pubblico del Quartiere di Ponente, •	
inserito nell’area compresa fra via Magellano 
– via Mazzini – viale Colombo, rappresenta, 
assieme a quello posto nel Quartiere di Levante, 
uno straordinario ‘polmone verde’ di Cesenatico, 
che innalza la qualità ambientale e la capacità 
attrattiva ai fini turistici della nostra città;

Il parco è collocato in una posizione strategica •	
rispetto ad importanti impianti sportivi ad esso 
adiacenti, quali Circolo Tennis, Palazzetto dello 
Sport,  Campo di calcio, i cui fruitori spesso 
utilizzano spazi del parco svolgere in tutto o in 
parte la loro attività sportiva;

Prossime al parco, vi sono importanti imprese •	
operanti nel settore del turismo sportivo, con 
insediamenti ricettivi posti lungo viale Colombo, 
i cui ospiti transitano abitualmente nel parco 
per accedere agli impianti sportivi sopra citati 
o che utilizzano spazi del parco per svolgervi 
attività sportive;

Il Parco è utilizzato da tanti cittadini redenti per •	
attività ginniche, passeggiate e per accompagnare 
i propri cani, nell’area destinata a tale utilizzo e 
di cui il parco è dotata;

Il lato Nord del Parco è contiguo al •	 Camping 

Cesenatico, che durante la stagione turistica 
ospita migliaia di persone, che utilizzano il parco 
per il transito, ma anche per attività ludiche e/o 
sportive;

Il •	 Parco di Ponente, si è sempre caratterizzato per 
essere un ambiente ricco di alberi e zone d’ombra 
naturali, a cui sono stati aggiunti nel corso degli 
anni spazi ludici, attrezzi ginnici e ‘un percorso 
vita’ opportunamente illuminato, Considerato 
che la riqualificazione dell’intero comparto 
delle Colonie di Ponente - che prevedeva anche 
importanti investimenti sul Parco di Ponente 
- pare essersi in qualche modo arenata, o 
quanto meno è facile prevedere che i tempi di 
realizzazione di tali interventi, debbano essere 
collocati nel medio-lungo termine; nel tempo, 
gli alberi presenti nel parco hanno subito un 
progressivo deterioramento, che è certamente 
da addebitare alla poca attenzione che ad essi è 
stata dedicata, soprattutto per quanto riguarda 
la potatura e trattamenti antiparassitari, che 
li ha resi fragili e più esposti a malattie e allo 
sradicamento in occasione di maltempo;  negli 
ultimi dieci anni, il Parco di Ponente ha subito un 
massiccio processo di diradamento naturale delle 
alberature presenti all’interno del suo perimetro, 
che purtroppo non è stato accompagnato da un 
adeguato piano di piantumazione degli alberi 

perduti; a seguito del maltempo verificatosi il 
5 e 6 Febbraio 2015, la situazione è peggiorata 
ulteriormente e le condizioni del parco sono 
diventate drammatiche, in quanto diversi altri 
alberi sono stati abbattuti dal vento; rilevato 
infine che ad oggi, nel Parco di Ponente, dagli eventi 
climatici sopra considerati non è stato realizzato 
alcun intervento significativo di ripristino, tanto 
è che l’area è disseminata di rami, tronchi e 
radici di alberi rovesciati dal vento; le lampade 
di alcuni lampioni presenti nel ‘percorso vita ‘ 
sono state danneggiate dalla caduta dei rami 
e non sono state ancora riparate e/o sostituite; 
l’erba è altissima è necessita di essere tagliata 
con urgenza, così come anche i cestini dei rifiuti 
non vengono svuotati da diverso tempo;

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA
Se e in quanto tempo intendono intervenire sul 1. 
Parco Pubblico di Ponente per realizzare quegli 
interventi di manutenzione ordinaria che ne 
ripristinino quantomeno un decoro minimo 
alla vista dei fruitori; 2) se è stato valutato 
un programma di piantumazione degli alberi 
andati perduti e in caso affermativo si chiedono 
i tempi di realizzazione di tale programma. Si 
richiede anche risposta scritta. Gruppo consiliare 
Partito Democratico, il consigliere Mario Drudi”.

Interpellanza pD  
sul parco pubblico di ponente
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Cesenatico/Cervia
Cell. 339 4729954

bazzocchi2010@gmail.com
facebook.com/ImpresaEdileDorioBazzocchi

ARREDI E SOLUZIONI D’ESTERNI - COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOLUZIONI DI EDILIZIA ABITATIVA

ASSOCIAzIONI

Altra nuova impresa, da annoverare e incorniciare tra le loro  
più belle storie d’avventura.
Altra, nuova impresa dei Lupi,  da annoverare e incorniciare 
tra le  loro più belle storie d’avventura.   Lungo il cammino 
delle fonti dell’acqua: in cima a Ridracoli. Stavolta i ‘Lupi 
di Liberio’ hanno scelto un sentiero adatto al loro ‘status’. 
Tra pianori, radure e foreste, al cospetto di sorgenti che 
affiorano e  sgorgano dal  terreno, tra gli animali del 
bosco dei quali è graditissima la vista,  le raggiungono 
per l’abbeverata: cerbiatti e cinghiali, intraprendenti  
mustelidi e  timidi  caprioli che sfrecciano via al minimo 
rumore. Hanno fatto ‘l’impresa’  sfidando il gelo, la  neve 
che quassù s’attarda a lasciare il posto alla primavera; per 
sentieri accidentati, resi molli e pesanti dall’acqua, che 
scorre anche fluente in  superficie.

Anche quest’anno i ‘Lupi di Liberio’, 43 ardimentosi, hanno 
deciso inseguire e mettere a segno la ‘grande tappa’. 
L’avventura che aspettavano. Presagita e preparata tutto 
l’inverno, trascorso a  camminare a piedi, in compagnia del 
‘branco’. A camminare di notte e all’addiaccio, al chiarore 
dalla luna silente e vigile sui loro passi. Diretti in paesi, 
centri abitati e come si usava dire un tempo, ‘contrade’, nel 
bel mezzo dell’isolata campagna poco distanti dalla costa. 
E che raggiungevano  solo a notte inoltrata. Vi conducevano 
là scorciatoie e  strade secondarie, sovente sterrate.   
Sabato 11 aprile,invece, dismesse le tenebre,  in 43,  la metà  
effettivi dei Lupi di Liberio,  hanno deciso di affrontare di 
giorno i contrafforti del  tappone finale. Hanno deciso di 
parteciparci consapevoli di dover ancora sfidare i rigori 
degli elementi: il freddo e la neve caduta sull’Appennino. 
Per alture, valichi e tracciati appena abbozzati dalle 
mappe si sono messi alla ricerca delle “fonti”.  Raggiunta 
la diga di Ridracoli, sbuffante e gonfia d’acqua come fosse  
piccolo mare incastonato tra i monti, i Lupi hanno cercato 
il passaggio che porta al limite meridionale dell’invaso. 
Per poi proseguire sui contrafforti della foresta della Lama 
e quindi salire in alto, inerpicati per un ripido quanto 
panoramico cammino, nel quale il sublime si mescola 
all’infinito.  
Il  sentiero   ‘Degli Scalandrini’ è quello che s’apre giù giù fino ai Fangacci e da qui si  
scende  sino al traguardo di  Badia Prataglia. Conclusi i 25 chilometri del percorso 
e più ancora le asperità dei 1.200 metri di quota,  ciascun lupo ha gonfiato il petto 
per l’orgoglio di avercela fatta. Quello solo e appena pregustato il giorno prima. Le 
acque termali delle fonti di Bagno di Romagna hanno fatto poi il resto: miracolose 

e  terapeutiche nel lenire lievi, tiepide e soffici  gli acciacchi rimediati sull’impervio 
tracciato che dal mare porta ai monti. Nelle foto, alcune fasi della bella avventura.

Antonio  Lombardi 

I Lupi, in cammino lungo
le ‘fonti dell’acqua’
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Avrete sicuramente visto e sentito che anche quest’anno, per l’uomo, la tendenza è la moda hispster: ma cosa significa e da 
dove viene? La mania, esplosa cinque anni fa, è subito diventata moda; anche se in realtà è uno stile di vita, o anche un voler 
essere… ben lontano da quello che è oggi.
Nasce, negli anni 40’ negli Stati Uniti, per definire gli appassionati di Jazz, che si volevano distinguere dai fan dello swing; il 
termine hipster viene usato per indicare gli appassionati di bebop e hot jazz. Immaginate un ballerino di bebop? Capello ingellato 
all’indietro, giacca perfetta e pantalone con la piega, molto lontano dalla moda che abbiamo conosciuto finora: infatti, nel 
Dopoguerra la parola hipster si è associata all’uomo con una certa spiritualità o anche all’uomo che decideva di ‘divorziare dalla 
società’ e che vivere senza radici, l’uomo in controtendenza, insomma, e cosi arrivando agli hipster di oggi! Capelloni, barbone/
baffoni e molti tatuaggi… vero vintage e stile vintage nel vestire e negli accessori, camicia jeans, a quadrettone oppure a fantasia, 
rigorosamente tutta abbottonata, con pantalone finto ‘sporco’ tassativamente stropicciato e magari un po’ strappato, e calzino 
ben in vista orologio con occhiale original vintage e aria rigorosamente da uomo che non deve chiedere mai!
Conosciamo questa tendenza nella sua ultima evoluzione, cioè già dal taglio di capelli che richiama gli esordi degli hipster ad una 
rasatura estrema alla base e ad una perfezione di sfumatura che arriva alla scriminatura (o riga) laterale molto netta; la parte 
superiore dei capelli segue, invece, e come avvio, la riga, ma poi si dirige all’indietro come a richiamare l’ingellato degli anni 40: 
infatti, sono nate qui delle creme specifiche (a ricordare le brillantine, ma con effetti più fissativi e non troppo lucidi), mentre 
la barba molto decisa e squadrata non si allarga ai lati del viso. Sembra, viceversa, molto incolta, mentre la cura che le si deve 
portare sfiora la mania; i baffi, qui, sono il coronamento del look, e possono ‘inseguire’ il volto verso l’esterno oppure ‘ripiegare’ 
con un piccolo ricciolo verso gli occhi, con tanta cura del contorno labbra in modo che possano essere igienicamente portabili. 
Ma è proprio sull’importanza dell’igiene della barba che a questo punto mi soffermerei: noi, infatti, sappiamo che i baffi e la 
barba circondano le nostre labbra e quindi porrei molta attenzione e cura nel lavarli. Da tempo esistono prodotti specifici per la 
barba, alcuni mi dicono che non servono, ma uno shampo da barba, oltre ad avere un effetto rinfrescante e lenitivo sulla pelle, 
ha anche un importante ruolo disinfettante della barba, dove polvere e cellule morte della pelle creano un facile ambiente 
proliferatore. Per le barbe più dure esistono anche prodotti ammorbidenti specifici che rendono ancora più brillanti i peli. Infine, 
come prodotto finale, occorre un fluido che mantiene anche la forma impostata e che toglie l’eventuale crespo. 
In conclusione: spazio ad un Uomo che curerà la sua barba ancora di più dei suoi capelli!

Enrico Chillon

L’uOmO ChE bArbA…
STILE hIpSTEr?
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Il consorzio ‘Orto di Pascoli’ apre le porte ad un nuovo ingresso: 
l’azienda agricola Modigliani.

Dall’ 8 al 10 maggio, a Cesenatico, la XXXI edizione. 
Erano in gara oltre 300 studenti.

di Ermanno Pasolini

Nato a San Mauro Pascoli nel 2006, il consorzio ‘Orto di Pascoli’, ha 
aperto le porte a un  nuovo ingresso: l’azienda agricola Modigliani 
di Davide, Daniele e Fiammetta Modigliani con sede in via Vetreto 
a Sala di Cesenatico. I soci diventano così sei aggiungendosi ai 
cinque, quattro dei quali titolari di aziende agricole: Montemaggi, 
Bianchi, Babino e Luongo. Producono in prevalenza insalata e tutti 
ortaggi di stagione. Poi c’è la Bio Green Solar di Enrico Massari che 
alleva lumache, galletti da carne, galline da uova e produce vino. 
Il nuovo socio Modigliani produce fragole, ciliegie, albicocche, 
pesche e nettarine, pere e mele. Dal 2010 presidente è Daniele 
Montemaggi: “I primi cinque soci hanno le loro aziende tutti nel 
territorio di San Mauro Pascoli, ma il nostro consorzio è sempre 
stato aperto a tutto il territorio della Valle del Rubicone compresi i produttori di frutta e 
le eccellenze ortofrutticole. L’azienda agricola Modigliani, la prima non sammaurese, 
rientra nel territorio della centuriazione. La funzione principale del consorzio è 
valorizzare, tipicizzare e commercializzare i prodotti del territorio coltivati dai soci. 
I nostri sono tutti prodotti certificati. Il consorzio fornisce la grande distribuzione, 
mercati generali, industria del trasformato e imbustato, commercianti all’ingrosso. 

Queste aziende ci chiamano e ci ordinano il quantitativo. Il 
consorzio soddisfa la richiesta dei suoi clienti nelle quantità 
desiderate, chiamando i soci e come consorzio coordiniamo il 
trasporto della merce ordinata”. Daniele Montemaggi ha spiegato 
anche quali sono i vantaggi di un socio dell’Orto di Pascoli e 
quali anche per il cliente finale e ha aggiunto: “In questo modo si 
abbattono enormemente i costi di gestione, in quanto i soci fanno 
tutto nella propria azienda, dalla raccolta al confezionamento e 
conservazione. Ci sono solo i costi di gestione dell’ufficio che 
è in via Gorizia, 1B a San Mauro Pascoli, dove c’è una persona 
che fa da collante fra le richieste, la vendita e l’organizzazione. 
Per questo abbiamo potuto effettuare un forte abbattimento dei 
costi. Poi il prodotto va dal coltivatore al cliente finale, con al 
massimo 24 ore fra raccolta e vendita. E questo è il nostro punto 

forza. Il consorzio si è rivelato una bella soluzione contro la crisi. Siamo presenti a 
varie fiere, come l’Artusiana e San Crispino, partecipiamo e promuoviamo convegni 
sui prodotti agricoli anche in collaborazione con professori universitari sull’orto-
frutticoltura d’eccellenza in Emilia Romagna. E a fine maggio siamo presenti all’Expò 
di Milano. Le nostre porte sono aperte a eventuali nuovi soci. Ogni informazione può 
essere richiesta al 339-7683609, e-mail: ortodipascoli@hotmail.it”.

(dal Taccuino) Sono state ospitate a Cesenatico dall’ 8 al 10 maggio 2015, presso la 
Colonia Agip in viale Carducci 181, le Olimpiadi di matematica, giunte alla XXXI edizione 
nazionale. Raggiunta la partecipazione alla gara di circa 300 studenti delle scuole 
superiori italiane, scelti fra oltre 300.000 concorrenti a loro volta selezionati dagli 
istituti scolastici frequentati. La prova era valida per la selezione della rappresentativa 
italiana che prenderà parte alla finale mondiale, che quest’anno si svolgerà dal 4 al 16 
luglio a Chiang Mai in Thailandia. 
La matematica, com’è noto,  rappresenta tuttora una materia ‘centrale’, presente in 
tutti i programmi scolastici, e si concilia con gli interessi dei giovani studenti, che ne 

scoprono l’importanza e l’utilità per il loro futuro. Associata alla prova individuale, 
svolta in forma di gara per stimolare l’impegno e la partecipazione, ha anche 
tovato spazio una competizione a squadre. Circa cento team, selezionati presso gli 
istituti scolastici nazionali, e alcune rappresentative straniere, per un totale di oltre 
settecento concorrenti, si sono dati battaglia in una gara di matematica in gruppo, 
venerdì 8 maggio, presso il Palazzetto dello sport in via Magellano e nella palestra del 
liceo Enzo Ferrari (finale sabato 9 maggio alle ore 9.45 al Palazzetto dello Sport di via 
Magellano). Domenica 10 maggio alla colonia Agip, dalle 9.30 alle 11.30, si sono svolte 
le premiazione dei vincitori. 

E i soci diventano così sei

Finali nazionali per le olimpiadi 
di matematica
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La compagnia Carabinieri di Cesenatico. Sette stazioni dislocate 
nei nove Comuni del Rubicone, oltre a Cesenatico.
di Ermanno Pasolini

E’ in costante aumento l’attività di controllo, prevenzione e repressione della compagnia 
Carabinieri di Cesenatico. Una compagnia che conta sette stazioni dislocate nei nove 
Comuni del Rubicone, oltre a quella di Cesenatico. Dal settembre 2014 la compagnia è 
guidata dal capitano Francesco Esposito, 27 anni, uno dei più giovani della Regione con 
questo grado. Ultimamente, anche in considerazione dell’aumento dei furti e dei vari 
reati predatori, l’attività è stata incentrata soprattutto sui servizi di pattugliamento dei 
territorio diurno e notturno, con un sempre più capillare controllo dei centri urbani 
senza però mai dimenticare le frazioni e le zone più isolate e anche meno illuminate. 
Una particolare attenzione in questi ultimi mesi è stata dedicata ai punti nevralgici del 
traffico, come l’entrata e l’uscita dal casello del Rubicone dell’A14 a Gatteo, le due strade 
statali, Emilia e Adriatica e le vie di collegamento dalla montagna al mare. Il capitano 
Francesco Esposito e i suoi collaboratori dall’inizio di quest’anno vanno personalmente 
nelle scuole elementari, medie e superiori di tutto il territorio tenendo conferenze 
sulla cultura della legalità, educazione stradale, alcolismo, sostanze stupefacenti, 
bullismo, atti persecutori, corretto uso di internet, reati ambientali, violenza durante 
le competizioni sportive. Il risultato, a detta dei genitori e degli insegnanti, è eccellente 
con il massimo interesse da parte dei ragazzi e il totale consenso delle famiglie e del 
corpo insegnante. Conferenze che hanno anche lo scopo di consolidare il già esistente 
rapporto fra le forze dell’ordine e la collettività, cominciando proprio dai ragazzi per 
costruire le basi sane del loro futuro e un senso civico che sia anche di rispetto per 
gli altri. Ma sono soprattutto i controlli, i posti di blocco, le informazioni che arrivano 
dai cittadini, che hanno lo scopo di aumentare la percezione di sicurezza. I carabinieri 
infatti invitano tutti a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto di 
giorno e di notte, di mezzi e persone a piedi, al fine di evitare spiacevoli incontri. Poi 
adottare tutte le minime accortezze, soprattutto fra gli anziani e in primis non aprire la 
porta a nessuno se non si è certi di chi sta fuori. E anche qui chiamare subito i numeri 
di pronto intervento, senza mai avere paura. Ogni segnalazione può essere utile per 
evitare danni.   Nelle foto, l’intensa attività di controllo e la sede della compagnia CC 
di Cesenatico, comandata dal capitano Esposito.

Cresce l’attività di controllo, 
prevenzione e repressione
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Dona il tuo 
5x1000 alla 
cooperativa 
sociale CCILS 
di Cesenatico 
e bellaria Igea 
marina
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 2014 sono stati occupati mediamente presso la 
Cooperativa n. 184 lavoratori di cui 86 svantaggiati e di questi 
almeno 45 gravemente disabili. La C.C.I.L.S. di Cesenatico e 
Bellaria Igea Marina è l’ultima Cooperativa sociale, che continua 
a gestire 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, 
oltre che dal Servizio sociale del comune di Cesenatico, del 
comune di Bellaria Igea Marina e del territorio del Rubicone. 
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!

A SOSTEGNO DEI LABORATORI PROTETTI, 
DOVE LAVORANO 

RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI

Grazie
CF 012 832 204 06

DONA IL TUO 

               x mille 
COOP.VA SOCIALE 
CCILS ONLUS

5 ALLA

di CESENATICO

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

info@ccils.it
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Le fornaci romane di Cà Turchi a Cesenatico
Venerdì 18 aprile 2014 ho avuto il piacere e l’onore di poter 
effettuare un interessante sopralluogo presso alcuni siti di 
interesse archeologico ubicati nell’agro cesenaticense e ciò si 
è reso possibile grazie  alla cortese disponibilità espressami 
da Bruno Ballerin, ex-assessore comunale, storico nonché 
ispettore onorario ai beni monumentali e paesaggistici del 
comune di Cesenatico. L’opportunità presentatami ha assunto 
fin da subito ai miei occhi un carattere di rara eccezionalità, 
dato che le ricerche pionieristiche condotte dal dott. Ballerin e 
da altri studiosi ed appassionati locali – tra i quali corre l’obbligo 
di ricordare la figura di Giorgio Calisesi - hanno rappresentato, 
ormai decenni or sono, una delle prime indagini sistematiche 
a carattere archeologico intraprese sul territorio cesenaticense. 
Ci siamo dati appuntamento alle ore 15 presso il parcheggio del 
piazzale della Rocca e da lì ci siamo diretti, attraverso la via Canale 
Bonificazione, alle fornaci romane di Cà Turchi. Il primo dato che 
salta all’occhio  lungo il percorso  è costituito dall’assenza di 
cartellonistica stradale che conduca i potenziali visitatori verso 
il sito, fatto assai strano, per la verità, dato che gli scavi sono 
visitabili e dotati di tabelloni che riportano spiegazioni utili alla 
comprensione dei resti archeologici oggi visibili. Le fornaci di Cà 
Turchi furono attive, presumibilmente, tra la metà del II secolo 
a.C. e la fine del I secolo d.C. . La prospezione archeologica 
condotta negli anni ‘70 ha permesso l’individuazione di due 
fornaci relative ad un impianto produttivo per manufatti in 
argilla, del quale oggi rimangono fondamentalmente i resti 
della camera di combustione e di alcune strutture adiacenti. La 
produzione fittile delle fornaci è di estremo interesse tipologico 
a livello regionale, dato che il ritrovamento di alcuni frammenti 
di statue a tutto tondo indica la fattura di prodotti di alto livello. 
A tutt’oggi sono conservate presso l’Antiquarium comunale due 
statue frammentarie di giovane e di vecchio che rappresentano 
i pezzi di maggior pregio emersi dagli scavi. Lasciato il sito di Cà 
Turchi ci siamo diretti verso la zona del ‘Ponte Rosso’, presso la 
località detta ‘Montaletta’, laddove riemerge verso la superficie il 
manto ghiaioso della strada romana che un tempo attraversava 
l’attuale campagna nella direzione Pisignano, Villalta, Rimini e 
presso la quale nel 1977 il dott. Ballerin rinvenne la base di un 

cippo miliario romano in arenaria, la cui posizione originaria 
oggi è testimoniata da una colonna posta in situ. Il sopralluogo 
itinerante si è infine rapidamente indirizzato verso il modesto 
casolare contadino che cela i resti dell’antico convento di ‘Villa 
Bagnarola’ per poi concludersi con una breve sosta presso 
un punto perimetrale del quadrilatero delimitato dalla via 
Cantalupo,  nelle cui vicinanze vennero rinvenuti, nell’ormai 
lontano 1972, interessanti reperti archeologici quali i resti di un 
pavimento musivo, in parte oggi esposti all’interno della sala 
consiliare del comune di Cesenatico.
Questo illuminante ed istruttivo viaggio attraverso le pagine 
dell’archeologia del nostro passato non può certamente 
giungere al suo termine senza porre sul tavolo alcune 
personali considerazioni. Il territorio comunale di Cesenatico, 
nonostante le distruzioni occorse nei secoli, custodisce ancora 
interessanti testimonianze storico-archeologiche, alcune delle 
quali, purtroppo, sono state portate alla luce ed analizzate 
solo in maniera parziale. Se da un lato le recenti indagini 
archeologiche presso il sito di Cà Bufalini hanno in parte riacceso 
l’interesse della pubblica opinione e delle istituzioni locali nei 
confronti della storia cittadina, dall’altro molto rimane da fare, 
a mio avviso, sia sul fronte della formulazione di una sintesi 
contestualizzata e multidisciplinare dei ritrovamenti finora 
compiuti, sia in merito ai siti ancora non oggetto di una vera e 
propria campagna di scavi organizzata su larga scala. Sarebbe in 
tal senso opportuno che vi fosse una convergenza tra pubblico 
e privato affinché venissero finanziate nuove campagne 
di scavo laddove, a tutt’oggi, rimangano completamente o 
parzialmente inesplorate le potenzialità storico-archeologiche 
del territorio. Una volta riportati alla luce i manufatti e le 
eventuali strutture presenti in loco, sarebbe altresì auspicabile 
che i siti venissero aperti al pubblico e resi completamente 
accessibili alla collettività attraverso l’installazione di 
opportuna cartellonistica e di relativi pannelli didattici che 
sappiano coniugare la mera descrizione della funzione del sito 
con la storia locale e i cambiamenti morfologici dell’ambiente 
circostante, il tutto in diretta relazione con gli enti museali 
già esistenti, eventualmente potenziabili. Da questo punto di 

vista la particolare evoluzione idrografica del nostro territorio, 
per lunghi secoli caratterizzato dal mutevole errare degli alvei 
dei corsi d’acqua che solcano la vasta pianura posta alle nostre 
spalle, non può che suggerirci indispensabili corrispondenze 
culturali e programmatiche sia con i comuni viciniori che con 
la non lontana fascia collinare, giungendo così a costituire 
una naturale interconnessione tra mare, pianura e montagna, 
suggerita, fra le altre cose, sia dalla ‘vexata quaestio’ sul ‘vero 
Rubicone’ di Cesare che dalla nostra comune appartenenza ai 
territori centuriati. Tale proponimento dovrebbe trovare piena 
realizzazione non solo al fine di pervenire ad una corretta 
comprensione antropica e naturalistica del territorio ma 
anche per far sì che l’indagine archeologica e la potenziale 
offerta culturale contestualmente sviluppatasi possano trovare 
spazio all’interno di una rete di siti di riconosciuto interesse 
storico-ambientale che siano posti in connessione tra loro sia 
da un comune coordinamento organizzativo che da adeguate 
infrastrutture stradali, pedonali e ciclabili compatibili con le 
peculiarità naturali dell’ambiente circostante. Si tratterebbe, in 
definitiva, di portare a pieno compimento un progetto unitario 
di ampio respiro teso a coniugare cultura, natura ed economia 
in seno alla promozione di un’idea di viaggio e di vacanza che 
ponga l’identità del territorio al centro di una nuova concezione 
dell’offerta turistica, una rivoluzione copernicana già da anni 
invocata da un numero sempre maggiore di cittadini che non 
potrà certamente essere realizzata limitandosi a riproporre 
‘al gentile pubblico’, dimostrando una sostanziale crisi di idee 
di certo settore della politica e dell’imprenditoria, un asfittico 
‘déjà vu’ di quella Romagna del boom economico del secondo 
dopoguerra la quale, guarda caso, invece di qualificare la 
tradizione quale  patrimonio di ricchezza morale e materiale di 
un popolo da preservare, cercò di seppellire parte della propria 
identità culturale, associandola erroneamente allo stato di 
estrema povertà diffusa sul territorio in epoca prebellica.

Invio questo articolo (già pubblicato su ‘La voce di Romagna’ 
il 21/1/2015) nel caso possa risultare di vostro interesse. 
Cordiali saluti. Axel Famiglini

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’
MOZIONE PD.  Rotatoria via Cesenatico e via Caduti di tutte 

le guerre in località Villalta. Riceviamo e pubblichiamo: “ 
Premesso che: il comune di Cesenatico con Delibera di 
Giunta n.309 del 18/11/2014 ha approvato il progetto 
definitivo relativo alle modifiche alla viabilità nel centro 
urbano e in località Villalta, redatto dal Servizio tecnico 
comunale, dell’importo complessivo di € 119.086,55. 
Progetto avente oggetto ‘Modifiche alla viabilità nel centro 
urbano e in località Villata’, riguardante nello specifico 
la realizzazione di un cordolo di delimitazione della 

pista ciclabile in via Don Minzoni, quartiere PEEP; lo 
smantellamento della rotatoria stradale in località Villalta 

e realizzazione di incrocio a raso, con limite di velocità 30 
Km/h; ricostruzione della rotatoria stradale posta all’incrocio 

tra i viali Saffi e Trento.
Considerato che: la rotatoria esistente in zona Villalta è stata realizzata per aumentare 
la sicurezza dell’incrocio tra la via Cesenatico e la via Caduti di tutte le guerre, sia 

rallentando la velocità di coloro che percorrono la via Cesenatico, sia per consentire 
un’agevole svolta a sinistra verso il centro di Cesenatico per tutti i residenti della via 
Caduti di tutte le guerre e della via XXV Aprile;
Considerato che: la rotatoria ha contribuito al rallentamento del traffico veicolare 
nell’area interessata, mettendo in sicurezza l’immissione sulla via Cesenatico degli 
automezzi provenienti da Via Caduti di tutte le guerre;
Considerato che: nel corso degli anni si sono registrate criticità collegate all’utilizzo 
della rotonda da parte dei mezzi pesanti e degli autobus ma che allo stesso tempo la 
rotatoria ha dato una risposta importante in termini di sicurezza; Considerato infine 
che: in data 10 aprile i capigruppo hanno ricevuto una comunicazione da parte del 
Comitato spontaneo Pro rotonda di Villalta che segnala difficoltà nel rapportarsi con 
l’Amministrazione comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: ad annullare la Delibera 
di Giunta n.309/2014, non procedendo così allo smantellamento della rotatoria. Ad 
investire quota parte del fondo previsto per lo smantellamento ad un intervento di 
risagomatura e risistemazione dell’attuale rotatoria in collaborazione con il quartiere. 
Cesenatico, lì 22 aprile 2015”.

M5S CESENATICO. Riceviamo e pubblichiamo: “La strada è 
spianata verso OSPEDALE DELLA COSTA Cervia-Cesenatico-

Bellaria. Novità importanti arrivano dalla politica locale 
che accantona i campanilismi a favore di una gestione 
associata di alcuni servizi, che identificano le medesime 
esigenze di comuni sulla costa quali Cesenatico, 
Cervia e Bellaria. Il primo passo importante è stato 
fatto dal Consiglio comunale di Cervia, approvando la 
proposta di modifica della legge regionale che limitava 
la gestione dei servizi al solo territorio provinciale. 

In questo modo Cervia verrebbe inserita all’interno 
dell’Unione Rubicone-mare e la prospettiva di un ospedale 

della costa, integrando anche Bellaria, troverebbe la strada 
spianata. Non servono ingenti risorse, considerato che 

l ’edificio ideale, strategico e già esistente è l’attuale ospedale Marconi di 
Cesenatico (ad oggi trasformato in una sorta di poliambulatorio). In tal senso, il 

MoVimento 5 Stelle regionale, nella persona del consigliere Andrea Bertani, si è 
già mosso presentando un’interrogazione con l’obiettivo di sollecitare la Regione 
nel rivedere i confini provinciali per la gestione associata di servizi. Proponiamo 
di aprire un tavolo di lavoro, assieme al nuovo direttore generale AUSL Romagna 
M.Tonini, con il comune di Cervia, Cesenatico e Bellaria, che affronti la questione 
dell’ospedale della costa. I criteri sacrosanti per ottenere una struttura unica in 
loco prendono in considerazione sia l’agglomerato urbano, sia una sostanziale 
maggiorazione di utenza nella stagione turistica. Paradossale ci appare infatti che 
una zona turistica come questa non abbia un struttura importante. Probabilmente 
siamo di fronte all’unica occasione per ottenere un polo sanitario importante, 
moderno e d’eccellenza che potrebbe diventare un punto di riferimento per ampia 
parte della costa e dell’entroterra. Il tempo sta per scadere e se vogliamo incidere 
e garantire un servizio sanitario efficiente sulla costa dobbiamo farci sentire ora, 
altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Chiediamo al sindaco di Cervia, Cesenatico, 
Bellaria e a tutti i partiti di unirsi per portare avanti una proposta condivisa. Alberto 
Papperini, consigliere M5S Cesenatico”.
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Appuntamenti gastronomici

La fiera 
di pentecoste

visita guidata 
al Conad 
di Cesenatico 
con la 
nutrizionista

Il 6 e 7 giugno torna l’appuntamento con la Fiera di Pentecoste. Negli stand 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 sedicesima edizione, è organizzata dal consorzio ‘Le 
Città, i Mercati’ in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio. La Fiera apre i 
battenti sabato 6 giugno, 
dalle 15 alle 24 e prosegue 
domenica 7 giugno dalle 
9 alle 23. Le vie del centro 
storico 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.

Ormai al termine è il ciclo di incontri del progetto ‘Alimenta la mente’ 
organizzato presso la Scuola Primaria di Villamarina. Questa parte del 
progetto, interamente organizzato dall’associazione di promozione 
sociale Insieme per crescere, vede coinvolti i genitori degli alunni che 
hanno partecipato ai laboratori e alle riprese del TG dei ragazzi in onda su 
Teleromagna. 

A conclusione delle due serate di incontri, la nutrizionista Sara Biondi 
ha accompagnato  i genitori in una visita guidata tra gli scaffali del 
supermercato Conad di Cesenatico,  sabato 9 maggio,  per mettere in pratica 
quanto detto durante la formazione.  E’ stata quindi , questa, un’occasione 
importante per imparare a leggere le etichette dei vari prodotti, 
riconoscere e scegliere quelli più adatti alle esigenze proprie e dei propri 
figli. 
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Iniziative. Come arrivare a scuola puntuali e felici.
Per andare e ritornare da scuola a Cesenatico si fa la prova del  ‘Piedibus’, per 
gli alunni del  Polo scolastico di Villamarina,  e del  ‘Bicibus’ per quelli della 
Scuola elementare di Sala.  Entrambi i plessi scolastici fanno capo al 2° Circolo 
didattico di Cesenatico. Bicibus è un progetto partito in via sperimentale per 
volontà del ‘Comitato genitori’  di Sala. Consiste nell’accompagnare a scuola i 
bambini con la bici, lungo un percorso stabilito e prefissato. Ciò avviene sotto 
la sorveglianza e il controllo dei genitori e volontari della frazione. L’uso della 
bicicletta fa sì che i bambini si divertano stando assieme, pedalando all’aria 
aperta prima del suono della campanella, sia all’entrata come all’uscita 
dall’aula.  Lungo il tragitto i bimbi saranno coadiuvati dai volontari delle GEV 
(Guardie ecologiche volontarie). Spiega il presidente del Comitato genitori della 
scuola di Sala, Barbara Puddu: “E’ una iniziativa  che va per il verso giusto. 
Sviluppa la cultura del muoversi, accresce la sensibilità per l’ambiente e la 
salute. Mi sembra ragionevole che a queste iniziativa collaborino anche chi 
non ha figli alla scuola primaria. Purtroppo le piste  ciclabili a Sala  sono 
poche e mal curate. Per questo motivo il progetto ha una sola linea.  Tanto 
che purtroppo finisce per  sfavorire quanti  non abitano lungo il tragitto 
prestabilito”. “ Culliamo quindi la speranza - aggiunge Barbara Puddu - che 
l’iniziativa stimoli l’Amministrazione comunale a migliorare le piste ciclabili 
esistenti e a realizzarne di nuove, in modo da  potere estendere il progetto”. 

Il Piedibus è una altrettanto bella e  interessante iniziativa che ha debuttato 
a Cesenatico ad aprile e che  consente a un  gruppo di bambini del nuovo 
Polo scolastico di Villamarina, raggiungere ogni mattina la scuola a piedi, 
accompagnati da genitori volontari. Anche in questo caso accolto con favore 
del dirigente scolastico del 2° Circolo didattico di Cesenatico, Loredana Aldini.   
Il Piedibus è un ‘autobus’ immaginario che accompagna i bambini a scuola  ben 
ordinati a piedi,  al fine di  promuovere un’abitudine, che può rendere la città 
più vivibile, meno inquinata e pericolosa. Come un vero autobus di linea, il 
Piedibus ha una stazione di partenza, varie stazioni lungo il percorso, una 
stazione di arrivo ed orari da rispettare; come ogni servizio di trasporto che 
si rispetti, raccoglie altri ‘piccoli passeggeri’, che si aggiungono via  lungo la 
strada da casa alla scuola, per compiere il tragitto in sicurezza e camminare 
in modo salutare. Gli alunni della Scuola primaria del nuovo Polo scolastico 
di Villamarina hanno avuto in dotazione  un giubbotto catarifrangente, sono 
guidati da ‘autisti’, controllori e volontari lungo tre itinerari di sola andata, 
per compiere il percorso più breve e sicuro fino alla scuola partendo dal 
capolinea stabilito, rispettando l’orario prefissato.
I bambini che usufruiscono del Piedibus, al momento circa sessanta, si fanno 
trovare puntuali  alla fermata a loro più comoda, e si registrano presso i 
‘controllori’. ( A.L.)

Martedì 21 aprile, presso il parco di Levante di Cesenatico a partire dalle ore 9.00, si è svolta la 
fase finale dei Campionati nazionali studenteschi di corsa campestre. Al via delle gare, riservate 
agli studenti delle scuole secondarie di I  e II grado per l’anno scolastico 2014/2015 che hanno 
superato le selezioni regionali, circa 600 concorrenti provenienti dagli istituti scolastici di tutta 
Italia.
L’evento, organizzato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con CONI – Comitato Olimpico 
nazionale italiano -, FIDAL – Federazione italiana atletica leggera -, CIP – Comitato italiano paralimpico 
-, comune di Cesenatico e con il supporto tecnico di Eurocamp, sarà è stato preceduto,  lunedì 
20 aprile, dalla cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi. 
Alle ore 18.00, lungo il porto canale, sfilata degli  atleti, accompagnati dalla banda ‘Città di 
Gambettola’, dai rappresentanti delle delegazioni regionali e dalle autorità locali. Testimonial 
d’ecczione: Sara Simeoni, campionessa olimpica a Mosca 1980 e primatista del mondo di 
salto in alto, che al termine della cerimonia di inaugurazione ha acceso il tripode in piazza 
Ciceruacchio.

per i bimbi a Sala c’è il ‘bicibus’
a villamarina il ‘pedibus’

Finale nazionale dei giochi 
studenteschi di corsa campestre
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Iniziative che ci fa piacere segnalare anche se trascorse. 
Ombrelloni, lettini, la brezza del mare e il primo sole per 
aiutare i bambini ricoverati in ospedale. Per il quarto anno 
consecutivo infatti  la spiaggia di Cesenatico, da Valverde 
a Zadina, ha sostenuto il progetto dell’ospedale M. Bufalini 
di Cesena ‘Pediatria a misura di Bambino’  allargando i 
confini della solidarietà con l’ingresso di Tippest, la celebre 
piattaforma di social shopping.
A partire dal 26 aprile 2015 su Tippest  era possibile devolvere 
4 euro al progetto dell’AUSL che mira a dare sostegno 
psicologico ai bimbi ricoverati in Pediatria attraverso 
giochi e laboratori organizzati dai clown dottori volontari: 
il sorriso è un alleato fondamentale per la guarigione.
A fronte della donazione era  possibile stampare uno dei 
500 coupon (per un totale di 500 ombrelloni e 1000 lettini) 
regalati dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, 
validi tutto il mese di maggio per una giornata al mare 
con ombrellone e due lettini. L’intera cifra raccolta è stata 
devoluta totalmente a Pediatria.
 “Abbiamo regalato gli ombrelloni per l’iniziativa più che 
volentieri e siamo contenti di vedere che dopo tre anni 
il progetto si è evoluto  coinvolgendo un nuovo partner 

come Tippest che permetterà al messaggio di solidarietà 
che vogliamo trasmettere di raggiungere un pubblico 
più vasto. I bagnini di Cesenatico hanno aderito con 
entusiasmo perché legare un settore del benessere e 
dell’intrattenimento come la spiaggia ad un ambiente 
che ha come scopo la guarigione ed il ritorno a una vita 
felice ci pare un ottimo connubio”, ha quindi spiegato 
Simone Battistoni, presidente della Cooperativa bagnini di 
Cesenatico.

La spiaggia è 
diventata solidale
‘pediatria a misura di bambino’, Cooperativa 
stabilimenti balneari e Tippest  insieme per una 
campagna di beneficenza
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TENDAGGI  FORLANI
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico Tel. 0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

www.tendarredo.eu

Rivenditore autorizzato

TENDAGGI FORLANI

Per maggiori dettagli rivolgiti al rivenditore autorizzato di zona oppure visita il sito

tenda mod. Luna
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Tende da sole

Tende interne
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Tende a rullo

Zanzariere
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Pensiline

Paraventi

Cancelletti di 
sicurezza
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DELLA

DETRAZIONE
FISCALE 
DEL 65%
PER LE

SCHERMATURE
SOLARI
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Dal 1 al 10 maggio Ravenna. 
Con base fissa la ‘Cittadella del mare’ sulla testa della Darsena.
Dal 1 al 10 maggio  Ravenna è stata invasa dai marinai 
che partecipavano al XIX Raduno  nazionale ,  svolto  in 
vari luoghi e che ha avuto come base fissa la ‘Cittadella del 
mare’ sulla testa della Darsena, dove ogni giorno  si sono 
svolte attività di vario genere. Nello specchio d’acqua 
è stato  posizionato un pontone della Micoperi, su cui 
è stato allestito il palco degli spettacoli. L’amplissimo 
programma – ad ingresso gratuito – ha visto  un centinaio 
di eventi: veleggiate, visite a diverse unità navali, una 
gara remiera, momenti congressuali (da ricordare i più 
importanti, come “Il porto e la base navale dell’impero. 
Il potere di Roma e del Mediterraneo”, le tavole rotonde 
sull’Archeologia industriale e sull’economia ittica, il 
convegno sul distretto energetico di Ravenna),mostre 
e vari spettacoli, tra cui, in collaborazione con Ravenna 
Festival, ‘Tuoni sulla Marina’, che venerdì 8 maggio ha 
visto  la banda della Marina Militare unirsi ai 5 batteristi 
de La Drummeria, e il 4 maggio quello di Ivano Marescotti 
dedicato al lavoro al porto in collaborazione con portuali, 
ormeggiatori, piloti,rimorchiatori.

Una serata di street parade con due diversi punti di 
discoteca e varie iniziative che vedevano coinvolti anche 
i marinai dell’isola del Giglio, con la parata conclusiva 
nel centro di Ravenna.
In queste serate a vegliare e prestare la propria opera 
oltre all’ANMI sono state impegnate due associazioni, La 
pubblica assistenza una onlus nata a Ravenna nell’ottobre 
1981 allo scopo di coadiuvare l’Ente pubblico nell’attività 
di pronto soccorso e di assistenza sanitaria in tutti i 
campi.
Attualmente è presente, oltre che a Ravenna, con un 
proprio gruppo a Cervia e a Faenza. Organizza corsi 

di primo soccorso , servizi di emergenza in supporto 
all’AUSL servizio di telesoccorso, e assistenza medica 

a manifestazioni sportive , in supporto all’azione 

da terra della Pubblica assistenza la Nemo Diving di 
Cesenatico ha fornito i sommozzatori che in tutte le 
serate di manifestazione erano pronti ad intervenire 
in caso d’incidente o nel caso di un eventuale caduta 
in acqua dei partecipanti all’evento. La Nemo è un 
accademia subacquea CDC ITALIA CMAS abilitata ad 
rilasciare brevetti  Istruttori inoltre organizza corsi 
per il rilascio di brevetti subacquei di ogni livello , 
apnea, corsi Enfant oltre ad organizzare corsi Oxygen 
Aministrator  e Bls.

Come Aveva preannunciato nella conferenza stampa il 
vice sindaco di Ravenna nel ringraziare i marinai d’Italia, 
ha sottolineato come “ il lavoro organizzativo del raduno 
è stato enorme e occorre davvero ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito a realizzarlo E naturalmente 

il ringraziamento va anche a 
Prefetto e Questore, che hanno 
garantito la sicurezza pubblica 
in un periodo in cui sono 
arrivate migliaia di persone”. 
L’ammiraglio Paolo Pagnottella, 
presidente nazionale dell’ANMI, 
ha ribadito che “ l’evento non è 
un semplice raduno. I marinai 
sono un bene del Paese, un bene 
che ogni tanto sembra passare 
un po’ in sordina, e questa è 
l’occasione proprio per riportare 
l’attenzione, soprattutto dei 
giovani, sul fatto che questa 
nazione da sempre prospera 
sul mare”.

FONDALI PULITI 2015 alla tredicesima edizione, una felice tradizione per le scuole subacquee CESENA BLU e CESENA 
IN BLU .  Dopo la positiva esperienza della scorsa edizione, anche quest’anno  si è deciso di svolgere l’iniziativa in 
due giornate, coinvolgendo anche la Vena Mazzarini.
Sabato 9 maggio infatti, i sub partecipanti, a partire dalle ore 8.00, hanno effettuato  la pulizia e la rimozione dei 
rifiuti del tratto di Vena Mazzarini compreso tra le vie Ferrara e Roma. 
Domenica 10 maggio alle ore 9.15 si sono ripetuti, da Ponente a Valverde, le operazioni di pulizia del fondale 
marino che verrà liberato da tutti i rifiuti sommersi trasportati durante l’inverno.
Le scuole subacquee CESENA BLU e CESENA IN BLU si sono fatte così ancora una volta promotrici di un appuntamento 
importante grazie al quale da anni Cesenatico può vantare l’ambita bandiera blu che la FEE (Foundation for 
Environmental Education) assegna alle spiagge che rispettano, tra gli altri, anche i parametri di qualità delle acque.Lo 
scorso anno sono stati raccolti circa 90 quintali di rifiuti con la partecipazione di 90 subacquei e 50 operatori delle 
associazioni di volontariato del territorio che per l’occasione si sono uniti agli organizzatori in uno sforzo comune. 
Nella foto, una fase dell’iniziativa.

XIX ‘raduno nazionale dei marinai 
d’Italia - Settimana del mare’

Fondali 
puliti 
2015
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Due equipaggi giovanili, composti da istruttori della Scuola Vela della  Congrega velisti 
Cesenatico, hanno partecipato a Livorno alle regate del 32° trofeo ‘Accademia navale’ 
sulle imbarcazioni Tridente 16’ abitualmente utilizzate per i corsi estivi.

Le imbarcazioni della classe Tridente, quest’anno per la prima volta, sono state 
ospitate all’interno dell’Accademia navale, utilizzando i servizi logistici da loro messi a 
disposizione.

Si sono confrontati 30 equipaggi: sedici rappresentanti delle Marine estere, sette 
equipaggi dell’Accademia e delle Scuole navali militari italiane e sette equipaggi 
civili. 
Complimenti ai  ragazzi della Congrega velisti, allenati da  Enrico Pozzani Pavirani, che 
si  sono comportati brillantemente, piazzando in classifica generale al 6° posto, con  

Matteo Lambertini, Giovanni Spada e Anna Parente e al 12° posto con  Nicola Parente, 
Nicolò Zamagni e Vincenzo Bonaguri. C’è da dire che quest’ultimi portano a casa il 
riconoscimento riservato al più giovane equipaggio della manifestazione.

Completavano la ‘flotta dell’Adriatico’ un equipaggio femminile del Club nautico Riccione, 
altre due imbarcazioni ad equipaggio misto romagnolo-marchigiano, ed un folto 
gruppo di accompagnatori.

Impeccabile l’organizzazione della  sezione Vela dell’Accademia navale,  e sempre 
validissimo il supporto del Circolo vela Antignano, che hanno permesso alle trenta 
imbarcazioni di portare a termine sei prove sulle dodici teoricamente possibili. Dato  
che, il vento forte e il mare formato, già nella seconda giornata di regate, hanno messo 
a dura prova il servizio di assistenza in mare.

Finale di stagione denso di grandi soddisfazioni per il Volley Cesenatico. Dall’under 18 al 
Csi, fino alla Prima divisione, le categorie femminili brillano nei rispettivi campionati. 
La Prima divisione è promossa in serie D con tre giornate d’anticipo: avendo ottenuto 
al momento 12 vittorie ed una sola sconfitta, e grazie ai risultati delle altre squadre, 
si garantisce matematicamente uno dei due posti disponibili per il salto di categoria. 
Il team allenato da Sergio Battistini e dal suo secondo 
Luca Campedelli, è composto da Sara Carati, Federica 
Remor, Tamara Perteghella, Francesca Montali, Federica 
Severi, Lia Proti, Marica Vernocchi, Lucrezia Piraccini, 
Lara Borgognoni, Anna Zoffoli, Sofia Paolucci, Martina 
Gorini, Giulia Saracino, Micaela Raggio Delgado, Serena 
Scaioli, Linda Gambacorta e Giulia D’Amico. Le Littorine 
del Lokomotiv Cesenatico, che militano nel campionato 
di Csi Open femminile, sono risultate prime classificate 
nel loro girone con 15 vittorie ed una sola sconfitta e 
grazie a questo risultato ora si giocheranno i playoff per 
essere promosse nella categoria superiore, mettendo 
in calendario altre tre sfide. La formazione allenata da 
Arlan Conti è composta da Silvia Casali, Anita Legni, 
Marina Togni, Francesca Pagliarani, Erika Massacesi, Sara 
Capriuoli, Valentina Bianchi, Arianna Cossu, Stefania 

Moretti, Alice Guerra, Roberta Tosi, Alessandra Lumini, Valentina Delvecchio, Sabina 
Presepi, Loretta Foschi, Ilaria Canali, Alejandra Raggio Delgado e Giada Carboni. 

Soddisfazioni anche per le giovanissime Under 18 allenate da Gianluca Remor, che 
si sono classificate seconde al campionato regionale di categoria Csi, perdendo solo 

in finale. Buona anche la prova per i ragazzi del CSI 
Open Promozione che chiudono il campionato a metà 
classifica. 

Per festeggiare insieme agli atleti i risultati raggiunti 
e aprire le porte della palestra alla città ed ai tanti 
appassionati di pallavolo, Volley Cesenatico, Avis e la Bcc 
di Sala di Cesenatico hanno festeggiato con un evento in 
grande stile. La Festa del volley, aperta a  tutti i cittadini,  
svoltasi domenica 17 maggio al  Pala Madonnina. Una 
manifestazione dedicata allo sport, con un’attenzione 
speciale alla salute. In collaborazione con l’Avis 
Cesenatico è stata effettuata gratuitamente una prova 
di colesterolo, pressione arteriosa e massa corporea ai 
convenuti. I festeggiamenti sono poi  proseguiti con  un 
lauto pranzo musica e spettacolo.

Due equipaggi della Congrega velisti 
Cesenatico al 32° trofeo Accademia 
navale Livorno 2015

volley Cesenatico in festa
In una stagione colma di  successi per le compagini rosa 
della pallavolo cittadina.
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CONTINuA LA COLLAbOrAzIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAmpA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

prESENTATA LA COLOr vIbE 2015
L’EvENTO SI TErrà SAbATO 6 gIugNO
La Color Vibe 5k Run è pronta a sbarcare 
a Cesena il prossimo sabato 6 giugno. La 
manifestazione arriva direttamente dagli 
Stati Uniti e si candida ad essere l’esperienza 
sensoriale più coinvolgente dell’estate 
romagnola.
L’evento prende il nome dal vocabolo inglese 
“vibe”: sensazione, emozione, vibrazione, 
energia. Il percorso, lungo 5 chilometri, si potrà 
percorrere camminando, correndo, saltando, 
in avanti, all’indietro o anche ballando. 
Un’esperienza sensoriale che coinvolgerà 
i partecipanti, un vero e proprio inno al 
divertimento aperto a tutti che avrà una connotazione solidale con la 

presenza di Anffas Cesena.
Cuore dell’evento sarà piazza Ambrosini (zona ippodromo), 
dove sarà possibile ritirare la propria Vibe Bag.

Giovedì 14 maggio si è tenuta la conferenza stampa di 
presentazione e a fare da testimonial c’erano anche i 

’nostri’giovani Nicola Leali, Luca Valzania, 
Gabriele Moncini e Nicola Dalmonte. La 
stagione 2015 della Color Vibe, infatti, 
attraverserà città a grande tradizione 
calcistica, facendo correre e divertire 
migliaia di ragazzi di tutte le età. 

I giovani bianconeri saranno coinvolti 
nell’iniziativa, in collaborazione con La 
Giovane Italia di Sky (progetto ideato 
dal giornalista Paolo Ghisoni), pensata 
per parlare dei giovani calciatori italiani 
e aiutare a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul grande patrimonio 
rappresentato dai vivai delle squadre 
calcistiche italiane. Sarà possibile 
quindi iscriversi al team azzurro 
o a quello rosa, dedicato al calcio 
femminile, e le due squadre avranno 
un pallone gigante da portare all’arrivo 
per unire la passione per il calcio e 
quella per la corsa. 

Per info e iscrizioni: www.colorvibe.it
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.
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