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Sabbia ‘strappata’   
alle profondità del mare

Quest’estate a Cesenatico le spiagge si presentano ai suoi bagnanti tanto più lunghe ed estese degli anni scorsi.  
Rifornite come sono state di nuova di sabbia, per un quantitativo record di 150mila metri cubi. La sabbia, 
strappata alle profondità del mare, è servita a ricostruire, innanzitutto, l’arenile antistante le ex Colonie di 
Ponente, ridotto ai minimi termini. Per riparare i danni provocati dal combinato disporsi di erosione e mareggiate 
è stato qui necessario ricorrere agli apporti di ‘sabbie relitte’; sabbie  ripescate a 20- 25 di metri di profondità. 
Ai primi di maggio, infatti, è partito anche per Cesenatico il cosiddetto ‘Progettone 3’, finanziato dal Governo 
attraverso un investimento di 18milini di euro, diventati 20, con il contributo della regione Emilia Romagna e 
che ha riguardato tanti tratti dei 130 chilometri di costa dell’Emilia Romagna.. 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 15.
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

incentivi e sgravi alle nuove imprese e start up/ sostegno alle imprese/tutto il tema 
dei negozi sfitti/abusivismo commerciale e controllo sul territorio

Turismo: promozione per gli anni a venire/modello turistico rinnovato/azioni 
di sviluppo/tassa di soggiorno, quale futuro, è una risorsa oppure una posta per 
risanare il bilancio/azioni di marketing innovative

Decoro urbano: città vivibile/stato manutentivo/recupero aree dismesse e 
conseguente immagine turistica/sicurezza del territorio, furti in abitazioni e attività/
depuratore e relativa manutenzione/miasmi

Servizi: tassa smaltimenti rifiuti/Hera oppure inhouse/trasporti urbani/parcheggi

Dal nostro punto di vista abbiamo discusso tutti i temi centrali per rilanciare la 
nostra località; con piacere abbiamo incontrato numerosi punti di contatto tra le 
diverse forze politiche, in buona sostanza diversi punti di vista ma una medesima 
prospettiva.
Certamente se trovare soluzioni non è il compito più difficile, recuperare le risorse 
economiche certamente lo è. Tutti d’accordo sul tema del risparmio, della politica 
fare con quello che c’è, ma noi ci chiediamo:c’è altro margine?

La tassazione non si tocca, casomai in diminuzione,  l’IMU è arrivata a livelli stellari 
e l’addizionale comunale è elevatissima.
E’ stata anche l’occasione per mettere sul tavolo il risultato della petizione da 
noi promossa nel merito del caro affitti, testimonianza di quando sia urgente 
intervenire soprattutto per il commercio di prossimità. I piccoli negozio sono in 
grande difficoltà, serve una strategia specifica di rilancio totale e vero sostegno. 
Dobbiamo rimettere in discussione i regolamenti esistenti, dare possibilità reali a 
chi vuole fare innovazione, concedere bonus sia per superfici che per i progetti di 
nuovo design e materiali innovativi.

Il decoro urbano e la progettualità per le aree dismesse, ponente, levante, ex nuit, 
sono stati temi di grande dibattito. Qual è l’idea che abbiamo per Cesenatico? Quali 
sono i punti svolta? La vena Mazzarini diventerà mai un porticciolo turistico? Il RUE 
che ci ha tenuti al lavoro per tanto tempo sarà lo strumento per dare impulso alle 
attività alberghiere? 
Elementi  di sintesi e di contrasto hanno fanno cornice alla nostra chiacchierata, 
sicuramente nulla di insormontabile per affrontare i prossimi anni di lavoro.

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i candidati sindaci della nostra città per fare il 
punto sulla progettazione politica degli anni a venire. Confronto interessante che ha 
portato in evidenza molti aspetti condivisibili. Abbiamo sottoposto loro una serie di 
temi e nel merito li abbiamo interrogati sulla visione di città. Le macro aree di interesse 
erano quattro, naturalmente, come associazione di categoria, per noi è centrale l’aspetto 
economico e di sviluppo urbano. 
Economia: regole uguali per tutti/controlli alle imprese effettuati in modo paritario/

CONFESERCENTI 
SI CONFRONTA  
CON I CANDIDATI SINDACI

Lezioni di economia e finanza grazie alla BCC di Sala. Un importante progetto 
didattico è stato realizzato dai 60 alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di 1° grado del plesso scolastico di Borello di Cesena. Il lavoro didattico è stato 
coordinato in collaborazione del Ministero dell’istruzione università e ricerca (Miur) 
e con la supervisione del dirigente scolastico Marco Ruscelli, coinvolgendo le classi 
terze, seguite dalla prof Ida Visani. L’iniziativa finale si è svolta a Borello di Cesena, 
presso la sala del quartiere, si è tenuto un incontro sull’educazione finanziaria per 
i ragazzi di 3° L e M della scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ 
di Cesena. Presenti le funzionarie di Banca d’Italia Gilda Falletti e Adriana Corrieri 
che hanno presentato un dettagliato studio sulla nascita delle monete e sulla loro 
evoluzione, proiezione di video con i quali i ragazzi hanno potuto vedere come 

conia le monete la Zecca dello Stato e gli stress test a cui sono sottoposte le banconote 
per verificarne la durata presunta. E’ seguita una lezione di tecnica bancaria tenuta da 
Michela Foschi della BCC di Sala Cesenatico. 
«L’incontro è stato un importante momento formativo per i nostri alunni – conferma 
il dirigente scolastico - ed è inquadrato nel progetto ‘Educazione finanziaria nelle scuole’ 
Banca d’Italia-Miur. Le classi si sono avvalse della collaborazione della BCC Sala di 
Cesenatico, istituto di credito che sostiene da tempo varie iniziative didattiche nelle 
scuole di Cesena e Cesenatico». Nella foto: il gruppo degli studenti, con funzionarie 
della Banca d’Italia.

Giorgio Magnani

bCC SALA 
dI CESENATICO
LEZIONI DI ECONOMIA 
E FINANZA GRAZIE ALLA 
BCC DI SALA

Questo numero è stato stampato in 10.500 copie c.a.
e distribuito presso i nuclei familiari registrati all’anagrafe
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Un altro ‘scudetto’ e una nuova ‘Bandiera blu’ per Cesenatico. E’ stata attribuita dalla 
Fondazione per l’educazione ambientale (Fee) per l’estate balneare che si annuncia, 
aggiunta alla ‘Bandiera verde’ assegnata dall’associazione  pediatri italiani ad aprile, 
Cesenatico fa l’en plein. A volerle contare tutte le 
‘Bandiere blu’ collezionate dalla località turistica 
dell’Adriatico, nel corso degli anni sono ben 25. 
Un vero e proprio primato ancora da eguagliare 
lungo la costa dell’Emilia Romagna. A fronte di 293 
spiagge del Belpaese premiate, sono 152 i Comuni  
della Penisola che hanno ottenuto quest’anno 
le ‘Bandiere blu’, assegnate dalla Foundation for 
environmental education (Fee). La XXX cerimonia di 
premiazione si è svolta l’11 maggio a Roma presso 
la sede del Cnr. 

Rispetto allo scorso anno, quando le Bandiere 
blu erano state 147, ci sono 5 centri in più che 
ottengono il riconoscimento. In Italia sono dieci 
i nuovi ingressi, mentre sette località sono uscite 
dalla lista (due in Emilia Romagna poste alla foce 
del Rubicone).  A fare meglio di tutti sono stati i 
comuni della Liguria che conquistano 25 Bandiere 

blu (con due nuovi ingressi). Al secondo posto della classifica troviamo la Toscana 
con 19 vessilli, seguono le  Marche 17, la  Campania che ne conferma 14, la Sardegna 
e la Puglia con 11, Veneto e Lazio con  8 bandiere e poi l’Emilia Romagna con  7 

bandierine. Rispetto al 2015  la nostra regione ne 
perde due. Escono da novero Gatteo Mare e San 
Mauro Pascoli, si confermano invece le spiagge e i 
centri di  Comacchio e Lidi,  Cesenatico, Ravenna 
e Lidi, Cervia, Misano Adriatico, Cattolica e 
Bellaria-Igea Marina.  Sicilia e Calabria ottengono 
rispettivamente 6 e 5 Bandiere blu.
 
Il riconoscimento internazionale assegnato dalla 
Fee premia la qualità delle acque di balneazione 
ma anche il turismo sostenibile, l’attenta 
gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree 
naturalistiche... Cesenatico si trova così oltre che 
la località della costa regionale più premiata, 
anche la sola nell’estate 2016 a poter sventolare 
sui pennoni al mare la Bandiera blu, nella provincia 
di Forlì-Cesena. Anche se va specificato, su sette 
chilometri e mezzo di spiagge, su un totale di nove 
chilometri di estensione. (An. Lo.)

una nuova ‘bandiera blu’ per Cesenatico
Il riconoscimento Fee premia la qualità delle acque di balneazione 
ma anche il turismo sostenibile.

ph Manuela Guarnieri
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‘Levanto’ sarà presto in navigazione per assicurare 
i collegamenti, nel Mar Ligure, tra lo spezzino e le 
Cinque Terre. Scafo realizzato in resina e legno, 
32 metri di lunghezza per 7,59 di larghezza, 49 
tonnellate di stazza, è la nuova imbarcazione per il 
trasporto passeggeri di linea, costruita  dai cantieri 
navali Boschetti di Cesenatico, per conto della 
compagnia armatrice ‘Società Golfo di La Spezia’. 
L’imbarcazione fornita di due motori ‘Man’ di 
fabbricazione tedesca, che erogano ciascuno di 1.400 
cavalli di potenza, è omologata per trasportare 400 
persone, se in navigazione entro le 20 miglia. Mentre 
raggiunge una  capienza massima di 520 passeggeri 
nei collegamenti marittimi lungo costa; ove è adibita 
ai collegamenti tra la Liguria e le Cinque Terre. La 
velocità di crociera del ‘Levanto’ è di 29 nodi. Nei 
giorni scorsi l’imbarcazione è stata varata presso lo 
scalo di alaggio ‘Marconi’ di Cesenatico. “Ultimati gli 
allestimenti del ponte e della  plancia; completati 
gli impianti di bordo, la motonave impiegata per 
il trasporto passeggeri, raggiungerà presto il Mar 
Ligure. E’ la nostra prima imbarcazione avente come  
materie prime la vetroresina e il legno”, spiegano con 
dovizia i fratelli Fabio, Maurizio, Andrea Boschetti, 
componenti di una delle famiglie di maestri d’ascia 
di Cesenatico ancora in piena attività. Il cantiere 
navale fu incominciato nel 1959, dal padre Elviro, 
che ancor’oggi all’età di 83 anni rappresenta il punto 
di riferimento nel dispensare consigli ai figli e alle 
maestranze che vi lavorano. “Per questo tipo di 
imbarcazioni è il mercato odierno a richiedere sempre 
di più scafi realizzati in vetroresina. Soprattutto 
perché necessitano di minore manutenzione - danno 
conto i tre fratelli Boschetti-. Abbiano completato 
le sovrastrutture della barca con legno di mogano, 
iroco, ciliegio in plancia. La barca sarà pronta a 
entrare in servizio ai primi di giugno. E già abbiano 
in progetto di costruirne un’altra”. 

Quindi il settore della cantieristica è in ripresa?  
“I segnali ci sono. Per quanto ci riguarda e per gli scafi in vetroresina e legno, ci sono richieste dai mercati esteri: Grecia, Malta, Algeria.... Nel settore della cantieristica è ancora 
importante il passaparola. Dare garanzia nella tecnica costruttiva e affidamento negli impianti e nelle rifiniture. Noi veniamo da una lunga tradizione di barche costruite in 
legno. Oggi tuttavia, c’è tanta meno richiesta di scafi realizzati interamente in legno, perciò occorre assecondare l’andamento del mercato.  Questo significa sviluppare le 
esperienze e le tecniche, mantenendo e mettendo a frutto i saperi acquisiti. Nelle sovrastrutture dello scafo, l’impiego del legno e dei derivati conferma ancora un certo stile ed 
e una dovuta eleganza nelle linee delle costruzioni navali per le quali,  noi italiani, siamo maestri”.  
Quali sono le previsioni per il futuro della vostra attività? “ Per il nostro cantiere, tra ristrutturazione, riparazione e nuove costruzioni allo studio, si può tranquillamente 
affermare che abbiano commesse certe fino al 2017.  Più in generale, il settore, è in ripresa. Il problema e casomai reperire dei lavoratori specializzati nel settore... soprattutto i 
falegnami, che non si trovano”. Nella foto, il varo del ‘Levanto’. 

Antonio Lombardi 

‘Levanto’: la nuova nata 
della nostra cantieristica
Si tratta di uno scafo realizzato in resina e legno, lungo 32 metri 
e con 49 tonnellate di stazza, da dibire al trasporto passeggeri di linea, 
costruito dai cantieri navali Boschetti.

Il ‘Levanto’, costruito nell’anno dai cantiere Boschetti, segue al varo dell’ Adriatic 
Princess avvenuto nel 2014.  L’imbarcazione di 30 metri di lunghezza, 300 posti 
passeggeri, ha come società armatrice la stessa famiglia Boschetti. L’Adriatic 
Princess è iscritta al momento nel Registro di circondario marittimo di Cesenatico; 
attualmente, però, è noleggiata per i collegamenti marittimi tra l’Arcipelago 
pontino (Ponza, Ventotene) e gli scali di Formia, Gaeta, Capri. Al varo del ‘Lepanto’, 
prodotta dalla cantieristica di Cesenatico, sono intervenuti, tra gli altri, le autorità 
locali, il comandante del porto Stefano Luciani e i vertici dei Cna, Marco Lucchi e 
Stefano Rossi. Quest’ultimo coglie l’occasione per riaffermare l’importanza della 
nautica nell’ economia del territorio provinciale. “La nautica - afferma Rossi- è un 

settore ad altissima presenza di imprese artigiane. Con una filiera composta da 
circa quaranta diversi mestieri. Impegnati nella realizzazione di prodotti di qualità. 
Con il varo, infatti, si conclude una fase complessa di operazioni che partono 
dall’acquisizione della commessa alla progettazione nautica, dell’arredamento 
all’impiantistica elettrica, idraulica ed elettronica di bordo, per continuare con i 
motori e i sistemi di propulsione, le materie prime, le vernici, fino alla consegna. In 
tutte queste fasi viene esaltata l’artigianalità che dà  valore a una tradizione, che si 
caratterizza per una costante ricerca di qualità e estetica, che rappresenta il cuore 
del ‘Made in Italy’ e, che, nella costruzione delle barche, si esalta”. 

An Lo
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Torniamo sulla mostra dedicata alle macchine da scrivere.  Dove 
si è scoperto che il simbolo della chiocciola della posta elettronica, 
la famosa ‘@’, non è affatto di recente ideazione. C’era già, infatti, 
nelle macchine per scrivere di fine ‘800. Mentre la tastiera qwerty, 
ad esempio, quella usata ancora oggi nei computer di tutto il mondo, 
è in uso dal 1873; esattamente con la prima macchina per scrivere 
prodotta in serie. Sono queste solo un paio delle tante curiosità che 
sono state al centro dell’attenzione della mostra di macchine per 
scrivere antiche che si è svolta a Cesenatico il 23 e 24 aprile presso il 
Palazzo del turismo, organizzata dall’Associazione italiana collezionisti 
macchine per ufficio d’epoca. 

L’esposizione è stata accompagnata da convegni e dal coinvolgimento 
di 70 negozi del centro storico i quali  hanno esposto in vetrina 
una macchina per scrivere e il manifesto della mostra. Il tutto per 
contribuire a rendere Cesenatico la capitale della scrittura meccanica, 
almeno per i due giorni della interessantissima iniziativa. 
Ma come mai la ‘@’ era già presente nelle macchine di 120 anni 
fa? In realtà il simbolo ha una storia antica che risale al Medioevo, 
ma a fine ‘800 fu usata nelle tastiere americane come abbreviazione 
della frase ‘at price of’, cioè ‘al prezzo di’. E anche oggi la chiocciola, in 
inglese, corrisponde alla termine ‘at’.

Ma chi ha inventato la prima macchina per scrivere? In un libro in 
uscita  (Macchine per scrivere. Uomini, storie e invenzioni dalle origini 
ai giorni nostri) gli autori Domenico Scarzello e Cristiano Riciputi, 
rispettivamente presidente e segretario dell’Associazione italiana 
collezionisti, svelano alcuni retroscena. La paternità va affidata 
al genio italiano, ma attraverso un geniale concorso di idee. Fra i 
padri vanno citati Agostino Fantoni di Fivizzano (Massa Carrara) 

che, nel 1802, inventò uno strumento di scrittura poi 
perfezionato da Pellegrino Turri, conoscente di famiglia. 
Successivamente, nel 1837, Giuseppe Ravizza di Novara 
iniziò la costruzione di prototipi che poi perfezionò e 
portò anche ad esposizioni nazionali e mondiali, ma 
non trovò mai un finanziatore che gli permettesse la 
costruzione in serie. Ravizza probabilmente soffiò l’idea 
a Pietro Conti di Cilavegna (Pavia). 
Nel 1864 a Parcines, vicino a Merano (oggi territorio 
italiano, ma fino al 1919 era impero austro-ungarico) 
il falegname Peter Mitterhofer costruì 5 modelli di 
macchina per scrivere che non ottennero attenzione 
dalle autorità imperiali a cui le presentò. 

Ma alla fine prevalse un americano, Cristopher Latham 
Sholes che, con grande probabilità, copiò la macchina 
del Ravizza ad una esposizione a Londra e iniziò la 
costruzione in serie negli Stati Uniti nel 1873. 
A Cesenatico erano in mostra, fra le tante macchine, un 
modello del Ravizza e uno di Mitterhofer (riproduzioni 
fedeli degli originali), la macchina originale criptografica 
Enigma, protagonista di tanti film e libri inerenti alla 
seconda guerra mondiale, e una serie di macchine 
americane dai meccanismi più strani e complicati.
Da annotare che è rimasto in mostra anche un esemplare 
della Programma 101, il primo computer desktop al mondo 
prodotto dalla Olivetti nel 1965, ben 10 anni prima delle 
proposte di Steve Jobs con il suo Apple One. Il valore 
aggiunto di questo pc sta nel fatto che è stato presente a 
Cesenatico anche uno dei progettisti di allora, il 74enne 
Gastone Garziera, che ha tenuto una relazione sabato 
23 aprile, dalle 15, e poi domenica mattina alle 9,30. 

Nelle foto, tastiera di una macchina di fine ‘800 con la @ 
sopra al simbolo del 4; e da sinistra, Cristiano Riciputi, 
Gastone Garziera e Domenico Scarzello dietro alla P101 
Olivetti, primo computer desktop al mondo (1965)

Le prime macchine da scrivere con la @
Flash back di una mostra con tante curiosità e pezzi d’epoca, come il primo 
computer desktop al mondo prodotto dalla Olivetti nel 1965.



CESENATICO NEWS maggio 20166 mOSTrE ITINErANTI

La mostra (in viaggio) 
i ‘Corsari nel nostro mare’

La mostra ‘Corsari nel nostro mare’, che nell’estate 2014 ha avuto un grande 
successo di pubblico al Museo della Marineria di Cesenatico, è stata allestita 
nuovamente al Pomorski Muzej (Museo del mare) di Pirano, in Slovenia, dando 
seguito così al suo ‘tour’ mediterraneo che l’ha vista esposta, dopo Cesenatico, 
all’Istituto italiano di Cultura di Marsiglia, al Festival CartaCanta di Civitanova e al 
Lazzaretto di Ancona.

‘Corsari nel nostro mare’ racconta, attraverso riproduzioni di dipinti, incisioni, 
documenti accompagnati da un agile apparato illustrativo, la storia della guerra 
di corsa in Mediterraneo, una sorta di ‘guerra minore’ – secondo la definizione dello 
storico Braudel – combattuta non con scontri diretti tra flotte, ma con una serie 
infinita di assalti a barche e navi e incursioni sulle coste. Una vicenda oggi in gran 
parte dimenticata, che ha però dominato per almeno tre secoli, tra la fine del XVI e 
l’inizio del XIX secolo, il mare Mediterraneo, lasciando moltissime tracce oltre che 
negli archivi, anche nel paesaggio (ad esempio nelle torri costiere di avvistamento), 
nell’arte e nel folclore, dove sono tante le canzoni popolari che parlano della 
schiavitù e dell’arrivo dei ‘Turchi’. Una storia anche complessa, dove il conflitto 
a volte si intrecciava con la necessità di accordi commerciali, e dove essere fatti 

schiavi poteva anche diventare occasione di riscatto sociale, come accaduto ad 
alcuni ‘rinnegati’ diventati poi persone di rango o anche Ammiragli del Sultano, 
come nel caso del ‘Sinan Capudàn Pascià’ della omonima canzone di Fabrizio de 
Andrè.

La richiesta di prestito della mostra in Slovenia, dopo le altre tappe di Marsiglia, 
Civitanova, Ancona, alle quali ne seguiranno altre, conferma il riconosciuto ruolo 
‘mediterraneo’ del Museo della Marineria di Cesenatico, quale ambasciatore della storia 
e tradizioni navali dell’Adriatico.

La mostra è stata curata da Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di 
Cesenatico, con la collaborazione dell’archivista Veronica Pari, del collezionista di carte 
nautiche Marco Asta, e dello storico navale Marco Bonino, ed è stata accompagnata da 
un libro-catalogo edito da Minerva. Anche questa iniziativa, come tutte quelle promosse 
dal Museo della Marineria, si è avvalsa del supporto di Gesturist Cesenatico Spa. Nelle 
immagini: dall’alto, Sforzato Dragut Reis (arch. fotogr. Giancarlo Costa, Milano); 
Vecellio, Habiti antichi et moderni, 1591.

Proseguito il ‘tour’ mediterraneo con un nuovo allestimento al Pomorski 
Muzej di Pirano, in Slovenia.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Erano 40 anni che Ernesto gestiva la pensione Alga 

di Cervia: aveva ereditato l’azienda dal padre e dopo 

tanti anni di lavoro si preparava a lasciare l’attività 

al figlio Mario, che aveva deciso di continuare la 

gestione con la grinta della sua giovane età.

Ernesto  però  avrebbe voluto continuare 

a frequentare la pensione, salutare gli 

affezionatissimi clienti e accoglierli con la sua 

tradizionale familiarità.

A casa tutto solo non avrebbe saputo come 

trascorrere le giornate...

Si ricordava però che qualche anno prima un suo 

collega in pensione, durante un’ispezione, era stato 

trovato nell’albergo del figlio e, nonostante la sua 

presenza fosse limitata ad un paio d’ore al giorno, 

l’Inps pretese i contributi, inviando un bel verbale 

a cinque cifre.

Ernesto, conoscendo la situazione di Mario e i tempi 

di crisi che corrono, non poteva certo permettersi 

di essere un peso per l’attività, costringendo il figlio 

a versare i contributi anche per lui e, pur molto 

rattristato, si era rassegnato a trascorrere le sue 

giornate davanti alla televisione.

Ma la fortuna volle che l’amico Dario, Consulente 

del lavoro, venuto a conoscenza del problema, 

dicesse ad Ernesto che ultimamente il Ministero del 

Lavoro aveva chiarito come i pensionati potessero 

continuare a svolgere la loro preziosa attività in 

favore dei familiari, senza versare i contributi 

all’ente di previdenza.

Ernesto non stava più nella pelle dalla felicità 

e anche il figlio Mario era molto sollevato dal 

confronto avuto con Dario, perché sapeva che 

poteva finalmente prendersi un paio d’ore per 

tornare a giocare a calcetto con gli amici di sempre, 

lasciando l’attività in buone mani...

STOrIE dI LAvOrO

IL bAbbO COLLAbOrATOrE

Si sente spesso parlare dei tempi andati, quando 
i giovani iniziavano a lavorare a 14 anni, età in 
cui si poteva fare il mitico “libretto di lavoro” e si 
iniziavano le prime esperienze di lavoro, magari 
durante la stagione estiva al mare o nei magazzini 
della frutta. 

Ma oggi quando si può iniziare a lavorare e quali 
sono le regole previste?
Età minima di ammissione al lavoro 
L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al 
momento in cui il minore ha concluso il periodo di 
istruzione obbligatoria e comunque non può essere 
inferiore a 16 anni.
Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di 
lavoro instaurabili con minori, ad eccezione di 
attività lavorative a carattere culturale, artistico o 
pubblicitario. In tali casi è necessaria la preventiva 
autorizzazione della Direzione Provinciale del 
Lavoro competente.
Il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni 
può sottoscrivere in autonomia il contratto di 
lavoro, senza che sia necessaria l’assistenza di un 
genitore.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro dei minori non può superare 
le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. I minori 
non possono quindi svolgere lavoro straordinario. 
L’orario di lavoro non può durare senza interruzioni 
più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un 
riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono 
però ridurre la durata del riposo intermedio a 
mezz’ora). 
I minori hanno diritto ad un periodo di riposo 
settimanale di almeno due giorni, se possibile 
consecutivi e comprendenti la domenica. Nelle 
attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie 
e dello spettacolo, oppure nelle attività svolte nei 
settori turistico, alberghiero e della ristorazione  
(compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.), il riposo 
può essere concesso anche in un giorno diverso 
dalla domenica.

Lavoro notturno
È vietato adibire i minori a lavoro notturno (dalle 22 
alle 6 o dalle 23 alle 7). 

Lavori vietati
La legge prevede il divieto di adibire i minori ai 
lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro 
pieno sviluppo psico-fisico; le attività vietate sono 
specificate dalla legge .
I minori non possono, inoltre, essere adibiti al 
trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, 
compresi i ritorni a vuoto. 

Quali contratti si possono applicare ai minori?
I giovani tra i 15 e i 25 anni possono stipulare un 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale della durata di tre o quattro anni. 
Purtroppo però questa tipologia contrattuale non è 
molto diffusa anche a causa dell’elevato numero di 
ore di formazione esterna all’azienda (650 all’anno).

Dai 18 anni o 17 se in possesso di una qualifica 
professionale, è possibile stipulare contratti di 
apprendistato professionalizzante o di mestiere  
(anche nelle aziende turistiche stagionali).

I Voucher
Anche i minori possono svolgere prestazioni 
accessorie e occasionali ed essere retribuiti con il 
sistema dei voucher. Tuttavia l’Inps richiede una 
dichiarazione di assenso del genitore da rilasciare 
prima dell’inizio della prestazione.

I Tirocini formativi o stage
Un’ultima breve riflessione va fatta per i tirocini 
formativi e di orientamento, detti anche stages: 
essi  costituiscono una forma di inserimento 
temporaneo dei giovani all’interno dell’azienda, al 
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso 
la conoscenza diretta del mondo produttivo ma non 
sono in alcun modo rapportabili a forme di lavoro 
subordinato.

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 punto:
IL LAvOrO dEI mINOrENNI
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Sott’acqua per ripulire il mare da quanto le mareggiate invernali avevano depositato 
sul fondale, quello  antistante la spiaggia. Protagonisti dell’operazione ‘Fondali puliti’ 
le scuole subacquee. Sessanta i sub partecipanti, affiliati a 5 scuole subacquee del 
territorio (nella foto, una fase della riuscita iniziativa). Cento i chilogrammi di materiale 
e  rifiuti tolti dal mare, nel corso della quattordicesima edizione della campagna di 
pulizia delle spiagge e dei fondali marini, organizzata da ‘Cesena blu’ e ‘Cesena in blu’, 
in collaborazione con Comune e Circomare Cesenatico, svoltasi domenica 8 maggio.
Entusiasmo, partecipazione e allegria sono gli ingredienti che hanno caratterizzato la 
manifestazione durante la quale i volontari hanno ripulito il tratto di mare, compreso 
tra il grattacielo e la Colonia Agip. Coinvolti nell’iniziativa i sub delle scuole ‘Cesena 
blu’, ‘Cesena in blu’, ‘Cormorano sub Forlì’, ‘Sub Atlantide Cesena’ e ‘Centro immersioni 
Cesena’ che hanno rimosso e portato in superficie 30 chilogrammi di plastica e 
70 chilogrammi di legno. L’iniziativa, che ha coniugato la passione per il mare e il 
rispetto per la natura, ha anche unito tanti appassionati che credono nel valore di 
gesti concreti e nel bisogno di sensibilizzare l’opinione pubblica verso le tematiche 
della tutela dell’ambiente. Uno sforzo significativo nel quale hanno creduto  anche 
Gruppo Hera, Cooperativa Stabilimenti Balneari, Croce Rossa  –  Comitato di Cesenatico. 

Successo per Fondali puliti 2016
Sessanta i sub partecipanti all’iniziativa, affiliati a 5 note scuole subacquee 
del territorio.

Consorzio Agrario

Informazioni per i clienti n° 4 / maggio 2016

 MAGGIO
-27.3%

5,457,50

che prezzo

Rose da giardino
Rose coprisuolo,  

in VP Ø 17 cm

Art. 553653

Meraviglie 
 per balcone 
 e giardino

Art. 571455
Art. 086265

Rasaerba a motore Castelgarden
Mod. XC 48 GW4
Motore GGP WB 45 OHV, 140 cc, 
larghezza di taglio 46 cm, sistema 
di lavoro a raccolta, mulching, 
scarico laterale e posteriore, 
trazione a spinta, scocca in 
acciaio, ruote 180/240 mm 
su cuscinetti, capacità cesto 

60 lt, regolazione altezza 
di taglio 27/80 mm, 5 

posizioni, 4 leve, per 
superfici fino a 

1.400 m², 
34 kg

-14.9% 269.00

229.00

Gel Formiche
Solfac® 
Box insetticida 
in gel liquido, 
attira con molta 
efficacia tutte le 
principali specie 
di formiche 
degli ambienti 
domestici; attivo 
anche nel formi-
caio, un tratta-
mento dura fino 
a 90 giorni,  
2 x 2 g

-20.7% 7.50

5.95
Art. 344174

-8.4% 18.50

16.95

Cibo per cani Supermix
Crocchette di qualità con cerea-
li e carni, prodotto 100% italiano, 
contiene vitamine e proteine, per 
un`alimentazione bilanciata, 20 kg

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Art. 571310-
571311

Pompa a pressione Dea 2000
Ideale per la casa e il giardino, ugello 
in ottone e pistola regolabile, valvola di 
sicurezza, 2 lt

-21.1% 9.50

7.50

Art. 462485

-11.8% 8.50

7.50

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Prato soleggiato
Miscuglio per terreni esposti al sole, 1 kg

Insetticida larvicida
Compresse effervescenti indicate per 
il controllo delle larve di zanzara nei 
luoghi di riproduzione come vasi di fiori 
o tombini; effetto visibile in 2-4 giorni; 
20 pezzi

Art. 088688

-16.7% 11.95

9.95

Art. 374471, 523720

Tavolo King
Tavolo in polipropilene ottica 
rattan, resistente alle intempe-
rie, colore: marrone o antracite, 
79 x 79 x 72 (h) cm

Art. 374465, 523715
Sedia Ischia
Sedia in polipropilene, ottica rattan, 
con braccioli, impilabile, resistente alle 
intemperie, colore: marrone o antracite

-25.0% 35.95

26.95

-24.6% 8.95

6.75
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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!

gerani in offerta da € 1,50 
anche parigini
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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

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

Con il cambio di stagione la mente e il corpo non vanno pari passo. Abbiamo bisogno di rinno-
vare il nostro aspetto partendo dai capelli che sono la cornice del nostro viso. Proponiamo una 
trasformazione di immagine con tagli soft e colori personalizzati. Riaccendiamo la luce dei tuoi 
occhi! Loretta, Lidiana e Giovanna
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

In primavera com’è noto s’intensificano, con le gite scolastiche e le uscite fuori classe, le 
visite e i laboratori didattici a Casa Moretti, l’istituto sorto nella casa natale dello scrittore di 
Cesenatico, Marino Moretti. Tuttavia dei numerosi gruppi che settimanalmente affollano 
le stanze vissute dal poeta, si soffermano ad ammirare gli oggetti entrati poi nei suoi versi, 
ascoltano la storia della sua vicenda biografica e magari la lettura di qualche sua pagina 
proprio dedicata ai ragazzi, nessuno aveva ancora preso l’iniziativa di prendere a sua volta 
carta e penna e scrivere alla direzione per ringraziare.
Le letterine (quasi una ventina in coloratissimi fogli) giunte a pochi giorni dalla visita 
delle IV classi della scuola primaria ‘2 Agosto 1849’, firmate a gruppi di due, tre o quattro 
bambini, per iniziativa propiziata dalla loro insegnante Anna Manni, hanno davvero colto 
di sorpresa la direttrice di Casa Moretti, Manuela Ricci, la quale s’è posta così l’impegno di 
corrispondere al più presto a questa gradita cortesia.
Le letterine infatti non sono affatto formali, né scontate nei contenuti, anzi. Preziose nei 
riscontri di ciò che ha colpito l’immaginazione dei ragazzi, guidati in visita da Elisa Mazzoli: 
gli scaffali pieni di libri, i tanti quadri appesi alle pareti, i mobili con le zampe del tinello, 
gli utensili della cucina, le piastrelle del giardino, la valigia da viaggio, lo scrittoio, fino 
al guscio della tartaruga Cunegonda che ora fa bella mostra di sé nello studio di Moretti, 
mostrano come i ragazzi siano stati assai attenti per l’intero percorso di visita. Ma ciò che 
ha davvero colpito in queste loro appassionate comunicazioni è stato l’interesse verso 
l’Istituto e l’entusiasmo con cui proponevano (o riproponevano) iniziative perché Casa 
Moretti venga maggiormente valorizzata e visitata, e il genius loci meglio conosciuto anche 
dai suoi concittadini. Le proposte (che guarda caso sono anche in perfetta sintonia con le 
finalità statutarie dell’istituto) vanno dall’aumentare la ricerca e la raccolta degli oggetti 
(e documenti) morettiani o di interesse morettiano all’organizzazione di spettacoli che 
raccontino la storia del poeta o di letture che ne propongano l’opera, fino all’ideazione di un 
vero e proprio slogan pubblicitario che recita ‘Casa Moretti: l’apice della cultura italiana’. 
L’Istituto che da oltre trent’anni è  impegnato proprio su questi fronti, oltre a quello 
di mantenere costante il rapporto col mondo della scuola, come recitano anche le 
motivazioni testamentarie di Ines e Marino Moretti, ha visto in questa iniziativa delle 
più giovani generazioni un grande incoraggiamento nel proseguire e migliorare l’operato 
di tutela, conservazione e valorizzazione di un patrimonio prezioso e unico donato alla 
città. E a proposito della conservazione, curiosa è infine risuonata l’affermazione di un 
bambino che nell’apprezzare il mantenimento dell’assetto originale della casa si è lasciato 
sfuggire: “Sembra che non abbiate spostato neanche un filo di polvere!”... Nella foto, Casa Moretti 
(Urbano).

“visitate Casa moretti: 
l’apice della cultura italiana”
Iniziativa delle classi IV della ‘2 
Agosto 1849’. E anche la proposta 
di uno slogan pubblicitario.

Casa Moretti (immagine di repertorio)
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

IL CONSIgLIO dELL’ESpErTO
Osteoporosi

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

L’osteoporosi si definisce come “una malattia sistemica dello scheletro, 
caratterizzata da ridotta massa minerale e deterioramento microstrutturale 
del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior 
rischio di fratture”.
E’ una patologia silenziosa, che esordisce senza sintomi ma quando si 
manifesta può certamente compromettere la qualità della vita. Dopo una 
certa età, una lenta perdita di minerali dall’osso è normale, o meglio fa parte 
delle numerose fisiologiche modificazioni che il nostro organismo subisce con 
l’invecchiamento.
Non tutti sanno però che la qualità del nostro “osso” si determina soprattutto 
nei primi 25-30 anni di vita, quindi sembrerà paradossale ma la vera 
prevenzione dell’osteoporosi deve iniziare precocemente.
Si calcola che, nel mondo, circa 200 milioni di persone siano attualmente 
affette da osteoporosi.
Uno dei fattori che determinerà il rischio di insorgenza dell’osteoporosi è il 
ritmo con cui procede la perdita di massa ossea che inizia verso i 40-50 anni.
Infatti questo è un momento critico per le donne in coincidenza con la 
menopausa, tanto più se precoce o chirurgica. In assenza di precauzioni o 
di cure, spesso una donna di 70 anni, un’età che oggi, non appare più tanto 
avanzata, si trova ad aver perso senza accorgersene il 30% e più della sua massa 
ossea adulta. Se consideriamo che le donne hanno in partenza una massa 
ossea minore rispetto agli uomini, aggiungiamo gli effetti della menopausa e 
la maggior durata della vita, ecco la prima spiegazione del perché l’osteoporosi 
colpisce soprattutto le donne: 1 donna su 4 contro 1 uomo su 10.
Non è mai comunque troppo tardi per prendersi cura delle proprie ossa 
evitando di cadere nella cosiddetta osteopenia, carenza ossea, che di fatto 
apre all’osteoporosi.
La prevenzione dell’osteoporosi ruota intorno a 3 cardini: l’alimentazione, 
l’attività fisica, la normale biodisponibilità di Vitamina D.
Se calcio e fosforo, i due elementi principali delle ossa; possiamo integrarli 
alla dieta con dei supplementi nutrizionali, in special modo il calcio, poiché il 
fosforo è contenuto in un maggior numero di alimenti, ed incrementarne le 
rispettive concentrazioni, risulta fondamentale affiancare una corretta dieta 
al movimento fisico. Chi avrà iniziato a fare sport fin da giovane avrà una 
densità ossea maggiore rispetto a chi ha fatto vita sedentaria.
Per muoversi non è mai troppo tardi ed il beneficio resta alto soprattutto per 
le donne in menopausa.
Presso la Parafarmacia San Giacomo valutazione densità ossea e salute 
dell’osso giovedì 16 e venerdì 17 giugno. Telefona per prenotare un 
appuntamento

     Dott.ssa MANUELA MALATESTA 
     Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

IGIENE ORALE

La sedazione cosciente si attua mediante 2 diverse tecniche di somministrazione: 

la prima è di tipo inalatorio, mediante l’uso di una mascherina e di un erogatore 
di azoto ed ossigeno, la seconda è di tipo endovenoso. In quest’ultimo caso il 
medico può usare una mistura di diversi farmaci, tra cui le benzodiazepine (come 
midazolam e diazepam), i  farmaci sedativi (come pentobarbital) e analgesici 
narcotici (come meperidina e morfina). 

La benzodiazepina ha un effetto immediato di tipo amnesico in grado di eliminare la 
paura del dolore, mentre l’analgesico produce uno stato di leggera euforia. L’effetto 
anestetico di questa combinazione è stimato intorno all’80 - 90 % e rimane attivo 
nel paziente per circa 20/40 minuti dalla somministrazione. Per questo i medici 
devono essere in grado di monitorare la sedazione e le condizioni del paziente: 
pulsazioni, frequenza respiratoria, battiti cardiaci, devono essere sempre sotto lo 
stretto controllo medico. 

Detto ciò una sedazione endovenosa garantisce risultati molto maggiori di 
qualunque altro tipo di somministrazione di farmaci anestetici. 

Tuttavia ci sono delle indicazioni precise da seguire: 

porre particolare attenzione per la storia  clinica del paziente - 

utilizzare un solo farmaco sedativo per non rendere pericolosa la - sedazione 
cosciente
controllare  la persistenza dello stato di vigilanza del paziente- 
svolgere  un test per la verifica del ripristino completo di tutte le facoltà - 
prima di dimettere il malato.

Tutte queste indicazioni devono essere svolte meticolosamente dal medico 
curante, che, nonostante la leggerezza di una sedazione di questo tipo, non 
può assolutamente permettersi di saltare nessuno di questi punti, per questo è 
necessaria la presenza di un medico anestesista professionista.

Grazie alla sedazione cosciente endovenosa molti interventi sono divenuti più 
sicuri e veloci da realizzare, poiché la collaborazione del paziente risulta essere 
il valore aggiunto di questo tipo di pratiche anestetiche: poter intervenire in tutta 
tranquillità, sapendo che il malato non avverte nessun tipo di dolore, e poter allo 
stesso tempo dialogare con lui, consigliandogli magari come aprire la bocca, dove 
posizionare la lingua eccetera, non fa che rendere migliore la prestazione del 
medico stesso, facilitato in questi casi nel compito che è chiamato a svolgere.

Un notevole passo avanti dunque dal passato in cui era necessario somministrare 
anestesie totali o locali, che avevano però come effetto quello di addormentare 
completamente il paziente.

Infine, l’azione maggiore di questo tipo di sedazione, agisce sulla sfera psicologica 
dei malati, che non avvertono dolore e restano in uno stato pacifico di rilassamento 
muscolare e mentale. 

Evitare la paura dettata da pregiudizi verso forme di intervento passate, che 
circondavano il dentista di un aura quanto mai negativa, è probabilmente uno dei 
maggiori risultati dal punti di vista medico che la sedazione cosciente è risuscita 
a raggiungere.

SEdAzIONE COSCIENTE 
ENdOvENOSA (seconda parte)

RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

Il nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 
sottoscrivere finanziamenti a tasso 0 entro i 12 mesi, a tassi agevolati oltre i 12 mesi 
per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.
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Quest’estate a Cesenatico le spiagge si presentano tanto più lunghe ed estese ai 
bagnanti.  Rifornite di nuova di sabbia, per un quantitativo record di 150mila metri cubi. 
Servita a ricostruire, innanzitutto, l’arenile antistante le ex Colonie di Ponente. Dove 
quel poco che ancora c’era, era ridotto ai minimi termini. Per riparare i danni provocati 
dal combinato disporsi di erosione e mareggiate è stato qui necessario ricorrere agli 
apporti di ‘sabbie relitte’; sabbie  ripescate al largo del fondo del mare: a 20- 25 di metri 
di profondità. Ai primi di maggio, infatti, è partito anche per Cesenatico il cosiddetto 
‘Progettone 3’. Finanziato dal Governo attraverso un investimento di 18milini di euro, 
diventati 20, con il contributo della regione Emilia Romagna e che ai riguardato tanti 
più tratti dei 130 chilometri di costa dell’Emilia Romagna. La sabbia è stata prelevata 
direttamente dai depositi sottomarini off shore  e, ‘traghettata’ subito sino alla costa. A 
Ponente, nella zona delle ex Colonie ne è arrivata dal mare per 110mila metri cubi. La 
sabbia sottomarina è stata aspirata dal fondale  per mezzo di una nave appositamente 
attrezzata; la quale una volta  avvicinatasi a circa mezzo miglio dalla costa, ha poi  
approntato una serie di grandi tubature per far sì che venisse inviata e  sospinta a 
pressione fino a riva. Sull’arenile si è atteso che la sabbia asciugasse al sole, dal residuo 
acquoso che ancora conteneva e areata, prima di essere distesa in spiaggia  per gli usi 
balneari. 
Va ricordato che il ‘Progettone 3’, denominato programma di ‘Messa in sicurezza dei 
tratti critici del litorale regionale’, segue le  precedenti  l’esperienze fatte nel  2002 e 2007. 
Esperienze che evidenziarono come, per alcuni anni almeno, si ottenesse gli effetti 
desiderati, con  le spiagge che ritornarono  ad allungarsi prima che di nuovo  l’erosione 
e l’ingressione marina, riprendessero  il sopravvento. Questo progetto di ripascimento 
del litorale, oltre Cesenatico, ha avuto luogo a Comacchio, Ravenna, Cervia, Bellaria, 
Rimini, Riccione e Misano. Le cosiddette ‘sabbie relitte’ in fondo al mare, sono antichi 
depositi sottomarini di origine fluviale, risalenti 
all’ultima glaciazione, di 18-20 mila ani fa, 
quando ancora al posto del mare Adriatico, 
c’era  un’enorme pianura alluvionale che si 
estendeva fino all’ex Jugoslavia. Nelle foto, 
interventi di ricostruzione dell’arenile. 
Antonio Lombardi 

IL DRAGAGGIO. A Cesenatico a maggio (e 
sempre in capo alla regione Emilia Romagna) 
sono stati realizzati i lavori di dragaggio 
antistante l’imboccatura del porto, per 
rimuove i  banchi di sabbia (mammellone) 
che le correnti di riva avevano accumulato 
in anni recenti. Si è potuto così recuperare 
25-30 mila metri cubi di sabbia, spostandola 
da dove rendeva insidiosa la navigazione 
(nelle immediate vicinanze dell’imboccatura 
dei moli guardiani) e riutilizzare laddove, 
invece occorreva: in spiaggia. In tal modo è 
stato possibile allungare gli arenili di Gatteo, 
Villamarina, Valverde 1. Sempre in fatto 
di ripascimento la Regione è intervenuta a 
recuperare altri 3mila metri cubi di sabbia 
‘pigliandola dall’acqua’, nei  primi cento metri 
di mare dopo la battigia.  In questo caso 
ci si è serviti di potenti trattori ‘scaper’, la 
sabbia, che è stata riposizionata e distesa 
sugli arenili di Villamarina e Ponente - zona 
stabilimenti-. Altri 3-4 mila metri cubi, infine, 
hanno viaggiato su gomma, sui camion, 
prima di raggiungere le spiagge predestinate, 
in particolare Zadina, recuperata dagli 
accumulati eolici, ammonticchiati altrove dal 
vento. In precedenza, ad aprile, altri interventi  
di ripascimento, con l’impiego di trattori 
scraper, erano stati eseguiti lungo la spiaggia di 
Levante, a opera dei titolari degli stabilimenti 
balneari, aderenti alla Cooperativa bagnini di 
Cesenatico. (An. Lo.)

La sabbia ‘strappata’ 
dalle profondità del mare
Il ripascimento del litorale, oltre Cesenatico, ha avuto luogo lungo la Costa 
fino a Misano Adriatico.
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IMPRESA SICURA RUBRICA

Il concetto di deposito temporaneo di rifiuti, precede la gestione dei rifiuti vera e propria e, 
al fine di garantire la tutela ambientale e la liceità e temporaneità della sua gestione, deve 
rispettare specifiche condizioni, espressamente indicate all’interno del D.Lgs.152/06 (Testo 
Unico Ambientale), in particolare all’art. 183, comma 1, lett. bb), riportate di seguito:

condizione temporale1) : affinché un raggruppamento/deposito di 
rifiuti possa essere considerato come “deposito temporaneo” 
deve avere luogo prima della raccolta finalizzata al successivo 
trasporto di detti rifiuti ad impianti di trattamento (da intendersi 
sia come smaltimento sia come recupero);

condizione spaziale2) : Il raggruppamento/deposito deve essere 
localizzato nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Queste due condizioni rivestono un’importanza fondamentale in 
quanto, avendo luogo prima della raccolta finalizzata al successivo trasporto, l’attività di 
deposito temporaneo non si configura come operazione di recupero, né come operazione di 
smaltimento e non è pertanto soggetta ad alcuna autorizzazione o abilitazione specifica.
Oltre alle due condizioni esposte ve ne è una terza non prettamente “tecnica”, che deve essere 
rigorosamente rispettata, e qualora ciò non dovesse avvenire, dovrà essere richiesta una 
specifica autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 3) 
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno •	 trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito 
(criterio temporale); 

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i •	 30 metri 
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (criterio volumetrico); 

in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, •	
il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Il criterio temporale, quindi, è adottato solitamente da produttori di grandi quantità di 
rifiuti, i quali, prevedendo la produzione di un quantitativo non definito di rifiuti provvede 
alla raccolta, trasporto e avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, entro il termine 
massimo di tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito.
Il criterio volumetrico, invece, viene adottato dai produttori le cui attività generano quantitativi 
ridotti di rifiuti , limitando quindi, il proprio deposito temporaneo ad un volume massimo di 
30 m3 di rifiuti, dei quali al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi, evitando, così il termine dei 
tre mesi.

Il deposito temporaneo non può comunque superare il termine di un anno (per la 
determinazione esatta del termine ai fini del calcolo del rispetto del limite temporale, fa 
fede la data di primo carico utile nel registro di carico/scarico dei rifiuti, successivo all’ultimo 
scarico).
Le modalità di gestione del deposito temporaneo di rifiuti possono, così, essere riassunte 
come nella tabella seguente.

Rifiuti pericolosi 
(m3 in deposito)

Rifiuti non pericolosi
(m3 in deposito)

Volume 
complessivo (m3) Conformità

0 < 30 m3 < 30 Conforme
< 10 m3 0 < 10 Conforme
< 10 m3 < 20 m3 < 30 Conforme

0 > 30 m3 > 30 Non conforme
> 10 m3 0 > 10 Non conforme
> 10 m3 > 20 m3 > 30 Non conforme
> 10 m3 < 20 m3 > 10 (pericolosi) Non conforme

 
Altre condizioni, prettamente tecniche, che devono essere soddisfatte dal deposito 
temporaneo, sono:

i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004, -	
devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio 
e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 
suddetto regolamento;
il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle -	
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle -	
sostanze pericolose.

Oltre a tali condizioni, permane quella relativa al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi 
(art.187 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) che vieta appunto, ad esclusione di specifici casi idoneamente 
autorizzati nell’ambito di attività di recupero/smaltimento di rifiuti, la miscelazione di rifiuti 
pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti 
non pericolosi.

Il non rispetto delle precedenti condizioni potrebbe potenzialmente far incorrere nel reato di 
“Attività di gestione rifiuti non autorizzata”, sanzionabile ai sensi dell’art. 256 commi 1 e 2 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed amministrativa da 
2.600 a 26.000 euro a seconda delle difformità contestata e delle tipologie di rifiuti coinvolte.

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
SICUREZZA SUL LAVORO 

Consulenza e redazione di tutta la documentazione relativa alla normativa sulla 	
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 	
(RSPP)
Consulenza in materia di legionella	
Stesura piani di emergenza	
Servizio Medicina del lavoro	

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

ANALISI
Tamponi ambientali	
Analisi su alimenti	
Analisi acqua piscina	
Analisi legionella	
Analisi potabilità acqua	

FORMAZIONE E LAVORO

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS).	
Addetto al Primo Soccorso.	
Addetto antincendio a rischio basso – medio - elevato.	
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)	
Dirigenti/Preposti	
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni)	

Gestione formazione aziendale con Fondi Paritetici Interprofessionali.	
Gestione formazione apprendisti	
Attivazione tirocini formativi	

FINANZA AGEVOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello nazionale, regionale, provinciale	
FSE, fondi interprofessionali, pratiche INAIL e CCIAA	

IMPRESA SICURA s.r.l. 
Via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877         
Via Cavalcavia n. 55 – 47522 Cesena (FC)Tel. 0547/1825394 / fax 0547/29196
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406      www.impresasicurasrl.it

gestione deposito temporaneo rifiuti
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SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. Nel corso della nottata compresa tra sabato 
23 e domenica 24, in Cesenatico, i militari del dipendente Nucleo Operativo, a seguito 
di attività d’indagine inerente la prevenzione e repressione dei reati predatori e 
dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto per i reati di 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, resistenza a un 
Pubblico Ufficiale e detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni, il tutto 
commesso in concorso, di: K.B., nato in Albania nel 1993, ivi residente, in Italia 
senza fissa dimora, celibe, disoccupato, censurato; H.S., nato in Albania nel 1992, 
ivi residente, in Italia senza fissa dimora, celibe, disoccupato, censurato; D.A., nato 
in Albania nel 1992, ivi residente, in Italia senza fissa dimora, celibe, disoccupato, 
censurato.   I militari operanti, che su specifiche disposizioni di questo Comando 
hanno incrementato i servizi di controllo del territorio, alle precedenti ore 01.30 
circa intercettavano i movimenti sospetti di un’autovettura, dalla quale, dopo aver 
parcheggiato in una via del centro di Cesenatico, scendevano tre giovani. Dopo 
aver fatto ingresso in quella struttura ricettiva, precisamente un affittacamere lì 
presente, e a seguito di perquisizione personale e delle due stanze occupate dagli 
stessi, i militari hanno rinvenuto circa 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo 

marijuana, una dose di hashish, una pistola 
revolver ‘Smith & Wesson’, mod.60, cal.38, 56 
cartucce cal. 38, un kit per pulizia armi da 
fuoco, una bicicletta da corsa in carbonio, 2 
telefoni cellulari e circa 800 euro in contanti, 
provento di spaccio. Nel corso delle attività, 
gli stessi hanno spintonato i militari operanti, 
tentando la fuga e venendo subito bloccati. 
La pistola ed il relativo munizionamento 
risultano essere stati denunciati, quali 
oggetto di furto, a metà del mese in corso, 
presso la stazione Carabinieri di Santa Sofia 
(FC), mentre la bicicletta risulta essere stata 
rubata a Cesenatico il 26 marzo scorso ai 
danni di una persona che alloggiava in un 
albergo della città. Tutto il materiale rinvenuto 
è stato sequestrato, mentre la bicicletta e 
l’arma con relativo munizionamento sono 
stati restituiti agli aventi diritto, solo grazie al 
fatto che erano state presentate, subito dopo 
la commissione dei fatti, regolari denunce di 
furto. Gli arrestati, difesi dall’avvocato d’ufficio 
Marco ZANUCCOLI, su disposizione del P.M. di 
turno, dott. Santangelo, sono stati associati 
presso la Casa circondariale di Forli’, in attesa 
della convalida del G.I.P., che, concordando 
pienamente con le risultanze investigative, 
ha applicato la custodia cautelare in carcere, 
dove gli stessi rimarranno in attesa di giudizio. 
Nella foto, materiale sequestrato.

I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
Attività forze dell’ordine

RUBRICA
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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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

L’officina F.lli Delvecchio è autorizzata 
ad eseguire i tagliandi su tutte le 

vetture nuove mantenendo la garanzia 
ufficiale di tutte le case madri.

Officina F.lli Delvecchio & c.
s.a.s. di Delvecchio Loris

Tel. 0547.71484 - Fax 0547.676175
Cell. 338.9094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz

immagine di repertorio
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Credito Cooperativo Romagnolo
polizze assicurative personalizzate su misura.
Le nuove soluzioni per l’auto e la casa

RUBRICA

In quest’ultimo periodo il Credito cooperativo è stato spesso 
sulle prime pagine dei giornali per l’iter del Disegno di legge, 
approvato lo scorso 6 aprile e di cui abbiamo trattato nel 
numero precedente, che disciplina la riforma del gruppo 
definendo un nuovo assetto organizzativo e operativo 
per le oltre 360 banche di Credito Cooperativo presenti sul 
territorio nazionale e le società che fanno parte del gruppo 
stesso.
Un gruppo bancario che ha sempre operato a supporto delle 
BCC per consentire di offrire le migliori soluzioni per la 
gestione dei risparmi, per il finanziamento di investimenti 
e consumi, per l’erogazione di servizi alle famiglie e alle 
imprese. Un Gruppo che già dai prossimi mesi, darà attuazione 
a un Piano industriale presentato alla BCE e che attraverso un 
nuovo assetto contribuirà  a migliorare l’operatività delle 
singole BCC; un Gruppo che vale la pena conoscere meglio, 
anche mediante esempi di operatività quotidiana. E’ il caso 
di BCC Assicurazioni, la compagnia assicurativa del gruppo 
che grazie alla partnership con Cattolica Assicurazioni, offre 
alle BCC un’ampia gamma di polizze in grado di rispondere 
alle esigenze di sicurezza, tutela e tranquillità di famiglie 
e imprese, prevedendo anche soluzioni innovative. Infatti 
il Credito cooperativo romagnolo, in collaborazione con BCC 
Assicurazioni, propone FormulaAUTO, la nuova polizza 
assicurativa che protegge il veicolo e chi vi è a bordo con 
soluzioni personalizzabili; con il preventivatore on line, 
direttamente dal sito della Banca (www.ccromagnolo.it), si 
possono selezionare le coperture su misura, fra cui furto, 
incendio, atti vandalici, kasko, assistenza stradale, tutela 
legale, responsabilità civile e altre coperture accessorie. 
Un modo semplice di personalizzare la propria polizza 
auto, che per l’interesse riscontrato e per la facilità di 
consultazione, è stato esteso anche alla casa e alla famiglia; 
con FormulaFAMILY, si può facilmente modulare la polizza 
in base alle proprie esigenze di sicurezza della propria 
abitazione, includendo le coperture ritenute necessarie o 
escludendo quelle ritenute superflue, fra incendio, danni 
per eventi atmosferici, atti vandalici, danni per perdita di 
acqua e addirittura per il terremoto. Nella giungla delle 
assicurazioni, dove a volte può capitare di pagare un premio 
per coperture non richieste o che a volte non si sa nemmeno 
di avere, poter scegliere come costruire la propria polizza 
diventa una vantaggio importante e al Credito cooperativo 
romagnolo con FormulaAUTO e FormulaFAMILY si può fare 
con un click. Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo - sede di Gatteo
(immagine di repertorio)



Le eccellenze alimentari (e non solo) della regione 
Emilia Romagna, ad Expo 2015, hanno incontrato 
com’è noto un notevole successo. La Piadina 
artigianale IGP tra i prodotti rappresentati è stata 
una piacevole e convincente riconferma a livello 
nazionale e, in particolare, fra i tanti visitatori dello 

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

ROTOLO KEBAB - PIADA HAMBURGER
PIADINA FRITTA

KAMUT FARRO INTEGRALE AI CEREALI (ALL’OLIO)
FRITTI MISTI - PIADINA CRESCIONI 

E ROTOLI SENZA GLUTINE
TUTTI I MESI NOVITA’ DA SCOPRIRE

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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stand regionale. 
A Cesenatico puoi trovare la nostra piadina in questi 
chioschi. Con tutta la sua fragranza e sapore. Nella 
maniera tradizionale e con tutte le sue inesauribili 
novità.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!



CESENATICO NEWSmaggio 2016 23ImprESE E SErvIzI dEL TErrITOrIO

CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria
Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547/81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• PAGLIARANI QUINTO
Servizio custodia veicoli 24/24 h, socc. stradale, 
serv. auto di cortesia, serv. riparazioni carrozzeria;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547/82325-Fax 0547/672448

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

• 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

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia; Tel. 0547/82337

Tel. 0544/971606 - Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

PAVIMENTISTI

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

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

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

A Cesenatico nella piazzetta magica della 
pescheria comunale trovate la “Rosticceria 
Sapori di Casa”.
Piatti di terra e di mare, dagli arrosti al pesce, 
proposte diverse 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

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

Tel. 0547-82051 - Cell. 338-9094648
Via D. Manin, 11 - Cesenatico (FC)

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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gruppo hera, già raggiunti nel 2015 gli obiettivi europei 
su recupero imballaggi e smaltimento in discarica

Dalla centralità dell’economia circolare alla crescente ricchezza distribuita sul territorio, 
dall’attenzione all’innovazione all’impegno per l’efficienza energetica. Sono solo alcuni 
dei tantissimi elementi illustrati dal Gruppo Hera nel Bilancio di Sostenibilità 2015, 
approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea dei Soci insieme ai risultati economici. 
Pubblicato anche online all’indirizzo http://bs.gruppohera.it/, in una veste grafica 
ulteriormente rinnovata, il nuovo bilancio consente ai diversi interlocutori di 
individuare rapidamente tutte le informazioni più importanti e di “toccare con mano”, 
con la massima trasparenza e chiarezza, i risultati raggiunti nei vari campi che 
confermano l’attenzione della multiutility per il territorio e per le imprese locali, che 
crescono insieme al Gruppo in un’ottica di valore condiviso.
Diminuisce il ricorso alla discarica (8,6%) e aumenta la raccolta differenziata (55,4%). 
Già raggiunti gli obiettivi europei di riciclo degli imballaggi
Ottimi risultati emergono anche dagli indicatori sulla sostenibilità ambientale, che 
fanno del territorio servito da Hera un’eccellenza a livello nazionale ed europeo. 

Crescono, infatti, i numeri della raccolta differenziata, che 
passa dal 54% del 2014 al 55,4% del 2015 (superiore alla media 
nazionale che è al 45,2%), con 356 chilogrammi pro capite di 
rifiuti differenziati. Un dato ancora più rilevante se si considera 
che nel territorio servito dal Gruppo Hera oltre il 94% dei 
rifiuti differenziati viene effettivamente recuperato e con costi 
generalmente inferiori alla media italiana per le famiglie, 
come evidenziato da due ricerche di Cittadinanzattiva e di 
Ref Ricerche. Inoltre, in Italia tra i dieci migliori capoluoghi di 
provincia per raccolta differenziata pro capite con più di 100 
mila abitanti la metà è gestita da Hera (tra cui Forlì), mentre 
Bologna è la terza migliore città italiana tra quelle con oltre 300 
mila abitanti.
Infine, nel territorio servito dal Gruppo il risultato 2015 del 66% 
di riciclo degli imballaggi è già superiore all’obiettivo europeo 
al 2025 (pari al 65%), mentre il ricorso alla discarica è sceso 
all’8,6%, un dato ampiamente al di sotto della media italiana (34%) e di quella europea 
(28%) ma soprattutto migliore rispetto allo stesso obiettivo europeo al 2030 del 10%.
Sul fronte dell’economia circolare si inseriscono anche le iniziative incentrate sul 
riuso dei prodotti e promosse dal Gruppo, in collaborazione con Last Minute Market 
e le principali onlus del territorio: con “Cambia il finale” nel 2015 sono state raccolte 
oltre 710 tonnellate di materiali ingombranti (a fronte di circa 4.600 ritiri effettuati), di 
cui oltre 138 tonnellate nell’area di Forlì-Cesena (con oltre mille ritiri). 
 
L’impegno di Hera per l’efficienza energetica: oltre il 70% della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate e 2.200 Tep risparmiati nel 2015
Prosegue l’impegno del Gruppo Hera nella produzione energetica green: nel 2015 il 
73,4% della produzione di energia elettrica di Hera è venuto da fonti rinnovabili (biogas 
da digestori o depuratori, fotovoltaico, ecc.) o assimilate alle rinnovabili (come la 
cogenerazione). Un ruolo importante è giocato dal teleriscaldamento, che nel 2015 ha 
registrato un aumento del 17% del quantitativo di energia termica venduta rispetto 
all’anno precedente e una crescita nelle unità abitative servite, arrivate a quasi 84 
mila. 
Il Gruppo ha inoltre pianificato, nell’ambito della certificazione energetica Iso 50001 
(conseguita nel 2015 anche da AcegasApsAmga e Marche Multiservizi), la riduzione del 
3% entro il 2017 dei propri consumi di energia primaria con cento interventi. Quelli già 
realizzati nel 2015 hanno portato a un risparmio di quasi 2.200 tonnellate equivalenti 
di petrolio, che corrispondono al consumo di oltre 4.300 appartamenti e, associando il 
risparmio di CO2, alle emissioni di 1.800 auto. Nell’ambito dell’illuminazione pubblica, 

Hera utilizza lampade a basso consumo nell’84% 
dei punti luce gestiti. Consumi ridotti anche 
per gli impianti semaforici, gestiti con 7.357 
lanterne a led, pari al 77% del totale.
Pari opportunità, formazione e sicurezza sul 
lavoro al primo posto 
Per quanto riguarda le nuove assunzioni, solo 
nel 2015 sono entrati a far parte del Gruppo Hera 
320 nuovi lavoratori, di cui 257 con contratto a 
tempo indeterminato (oltre 80 con meno di 
30 anni). Aumenta costantemente la presenza 
femminile, che ha raggiunto quasi il 24% del 
totale dei lavoratori a tempo indeterminato (un 
dato che sale oltre il 30% considerando i ruoli 
direttivi), senza contare che oltre il 44% degli 
impiegati assunti lo scorso anno sono donne. 
Questi importanti risultati sono stati raggiunti 
anche grazie alle azioni messe in campo per 
la conciliazione vita-lavoro, tra cui le politiche 
per i congedi parentali, l’esperienza dei nidi 
aziendali e interaziendali e dei centri estivi. 
Anche formazione e sicurezza presentano un 
trend in miglioramento: nel 2015 sono state 

erogate ai lavoratori oltre 31 ore di formazione pro capite all’anno, un dato più che doppio 
rispetto alla media delle altre utility (pari a 14,3). Anche grazie a questo investimento 
sono stati raggiunti risultati sempre più positivi nella prevenzione degli infortuni, come 
evidenziato dall’indice di frequenza sceso a 20,6 (-9% rispetto al 2014). 

L’importanza dell’innovazione per il Gruppo
Il ruolo centrale dell’innovazione, nella visione del Gruppo Hera, ha trovato conferma 
nel rapporto “Smart City Index” di Ernst & Young, che analizzando i progetti innovativi 

ha collocato Forlì nella parte alta della classifica relativa ai 116 
capoluoghi italiani. All’avanguardia per la sperimentazione dei 
contatori multibusiness avviata lo scorso anno nel modenese, 
Hera continua l’installazione dei misuratori gas di nuova 
generazione su tutto il territorio, con una copertura dei clienti 
gas prevista al 16% già a fine 2016.
Con oltre 79 mila download e l’estensione a tutti i comuni serviti 
dalla multiutility, si è pienamente affermato il Rifiutologo, la 
prima app gratuita pensata per i cittadini per aiutarli a fare meglio 
la raccolta differenziata e inviare le segnalazioni direttamente 
ai servizi ambientali. Al passo coi tempi e la tecnologia, a fine 
2015 i clienti di Hera che hanno scelto la bolletta elettronica 
hanno raggiunto quota 267 mila. 
Nel 2015, infine, si è svolto il primo Innovation Day, promosso 
da Hera per incontrare 13 start up del territorio che puntano 
sull’innovazione, selezionate sulla base dei loro progetti e della 
possibile comunanza con le attività del Gruppo.

Attenzione al territorio e alle comunità, in un’ottica di centralità dell’economia circolare, sono solo alcuni 
elementi di un quadro in continuo miglioramento.

Su un totale di 345,9 milioni di euro di investimenti lordi sulle reti nel 2015, ben 
127,2 milioni sono andati al settore idrico, di cui 9 milioni per la provincia di Forlì-
Cesena, con un incremento della qualità del servizio. Con circa 350 mila analisi 
effettuate nel 2015, l’acqua del rubinetto nei territori serviti da Hera si conferma di 
ottima qualità e a basso costo. Sono 11.033, inoltre, i cittadini che nel 2015 hanno 
beneficiato del Fondo Fughe (di cui 1.209 nella provincia di Forlì-Cesena), istituito 
da Hera per tutelare i clienti nei casi di perdite occulte sull’impianto di proprietà, 
cioè a valle del contatore, con un rimborso medio pari a oltre 1.300 euro.

IDRICO: tra investimenti e acqua di qualità. 
Oltre 11.000 i clienti assistiti dal Fondo Fughe

Il Bilancio di Sostenibilità 2015 conferma l’importante ruolo del Gruppo Hera 
nel tessuto in cui opera: considerando anche i 526,1 milioni di forniture locali, 
il valore economico complessivamente distribuito sul territorio nel 2015 sale a 
1.647,8 milioni (+3,5% rispetto al 2014), di cui oltre 110 milioni nella provincia 
di Forlì-Cesena. L’impatto occupazionale generato nel 2015 dalla multiutility ha 
raggiunto un totale di quasi 14.200 unità: infatti, agli 8.553 dipendenti del Gruppo 
si aggiunge un indotto di 5.646 unità generato dalle forniture. E’ importante inoltre 
evidenziare che i rapporti di collaborazione con 44 cooperative sociali hanno 
consentito l’inserimento lavorativo di 686 persone svantaggiate, di cui quasi 590 
in Emilia-Romagna.
Nel 2015 il 67% degli affidamenti è stato aggiudicato preferendo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa al posto del massimo ribasso e assegnando il 
punteggio anche in base a indicatori di sostenibilità ambientale e sociale. 
Questi sono solo alcuni dei risultati che confermano l’attenzione della multiutility 
per il territorio e per le imprese locali, che crescono insieme al Gruppo in un’ottica 
di valore condiviso.

GARE: appalti assegnati nel 67% dei casi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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Finali nazionali delle Olimpiadi 
di matematica

Electric happiness 
mini Festival (7-8 maggio)

FLASH BACK. Si sono svolte a Cesenatico dal 6 
all’ 8 maggio 2016, presso la Colonia Agip in viale 
Carducci 181, le Olimpiadi di Matematica, giunte 
alla XXXII edizione nazionale. Hanno partecipato 
alla gara circa 300 studenti delle scuole superiori 
italiane, scelti fra oltre 300.000 concorrenti a 
loro volta selezionati dagli istituti scolastici 
frequentati. La prova era valida per la selezione 
della rappresentativa italiana che prenderà parte 
alla finale mondiale, che quest’anno si svolgerà 
dal 6 al 16 luglio ad Hong Kong. L’iniziativa, in 
questo caso,  è il frutto di un paziente lavoro, 
svolto in concorso con i programmi ministeriali, 
finalizzato a contenere il calo delle adesioni degli 
studenti alle facoltà universitarie scientifiche. 
La matematica rappresenta tuttora una materia 
‘centrale’, presente in tutti i programmi scolastici, 
e si concilia con gli interessi dei giovani studenti, 
che ne scoprono l’importanza e l’utilità per il 
loro futuro. Le Olimpiadi della Matematica, come 

è emerso da una recente indagine svolta da RAI 
3 sull’ intero territorio nazionale, rappresentano 
uno degli aspetti più validi ed interessanti della 
scuola italiana, e tutto ciò costituisce sicuramente 
un motivo di vanto per la città di Cesenatico, 
che le ospita ormai da decenni. Associata alla 
prova individuale, svolta in forma di gara per 
stimolare l’impegno e la partecipazione, avrà 
luogo una competizione a squadre. Circa cento 
team, selezionati presso gli istituti scolastici 
nazionali, e alcune rappresentative straniere, 
per un totale di oltre settecento concorrenti, si 
sono così sfidati in una gara di matematica in 
gruppo, venerdì 6 maggio, presso il Palazzetto 
dello Sport in via Magellano e nella palestra del 
liceo Enzo Ferrari (finale sabato 7 maggio,  ore 
9.45,  al Palazzetto dello sport di via Magellano). 
Domenica 8 maggio alla Colonia Agip, dalle 9.30 
alle 11.30, è avvenuta premiazione dei vincitori.  

Altro flash back. Questa volta sulla prima edizione di Electric 
Happiness Mini Festival,  tenuto sabato 7 e domenica 8 
maggio al Teatro Comunale, e primo festival dedicato alla  
musica fuori dagli schemi e difficilmente collocabile in 
un genere ma con una certa attinenza con l’elettricità 
(da qui il nome): ovvero,  tastiere vintage come organi 
Hammond, piani elettrici e sintetizzatori uniti a soul, jazz, 
dance o afro funk. 
Il Festival è stato ideato e curato da Sam Paglia, 
organista Hammond e compositore di Cesenatico, 
classe 1971,  primo artista ad aprire questo piccolo 
evento di due giorni che vedrà due gruppi distinti 
esibirsi sul palco del Teatro Comunale di Cesenatico.  

L’idea è stata quella di dare spazio a musicisti più o 
meno emergenti della scena italiana con repertorio 
originale,  fuori dai canoni delle produzioni musicali 
italiane e con un seguito interessante di seguaci e 
appassionati. Fuori dal coro sono state le due proposte 
di questa prima edizione: sabato 7 maggio infatti  è 
salito sul palco Sam Paglia col suo quartetto composto 
da Michele Iaia, Francesco Minotti, Bob Dusi e Andrea 
Garavelli;  mentre domenica 8 maggio è stata la volta 
dei  giovani bolognesi Rumba De Bodas, otto elementi 
uniti in questo progetto dal 2008, e divenuti ormai 
vere e proprie star europee col loro sound multicolore. 
Nella foto,  Sam Paglia Hammond Red.

Dal 6 all’ 8 maggio si è svolta la XXXII edizione delle finali nazionali 
delle Olimpiadi di Matematica. In gara oltre 300 studenti provenienti 
da tutta Italia.

Ai nuclei familiari registrati all’anagrafe
DISTRIBUITO IN COPIE 10.500
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La situazione economica provinciale di Forlì-Cesena: 
dinamiche 2015, scenari e prospettive

Nel 2015, nonostante il tessuto imprenditoriale della Provincia abbia continuato a 
risentire di alcune difficoltà, importanti indicatori hanno mostrato una significativa 
discontinuità: il calo delle imprese si è stabilizzato, la grave tensione registrata nel 
mercato del lavoro si è lievemente affievolita, l’industria manifatturiera, anche se con 
ritmi di crescita non ancora sufficienti a recuperare il terreno perso, conferma una 
dinamica congiunturale positiva e l’export ha manifestato performance positive.
Complessivamente il valore aggiunto prodotto nel 2015 è stimato in aumento con un 
trend in miglioramento per il 2016 e il 2017.
Si tratta di risultati non sufficientemente diffusi per parlare di un consolidamento 
della ripresa ma che confermano il recupero di dinamismo e fiducia, nonostante uno 
scenario incerto e prospettive di crescita ridotta.  La condivisione di risultati e strategie 
per il  Territorio quest’anno si è poi ampliata allo scenario generale. A causa del processo 
di globalizzazione in atto, le dinamiche del contesto internazionale coinvolgono infatti 
sempre più direttamente i territori, le imprese e i cittadini delineando una ‘quotidianità 
nuova’ che richiede una ‘capacità nuova’ di comprendere il presente e di immaginare il 
futuro. Nella foto, una fase dell’incontro  alla Camera di commercio sul tema ‘ Rapporto 
2015 sull’economia’ .

I principali indicatori in sintesi

Secondo i dati forniti dai Comuni ed elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio 
di Forlì-Cesena, a fine 2015 la popolazione della provincia di Forlì-Cesena è risultata 
pari a 394.569 abitanti (-3,4 per mille rispetto al 2014). Le famiglie residenti in provincia 
al 31/12/2015 sono 169.329 con un numero medio di componenti pari a 2,33. Il saldo 
naturale è stato negativo per 1.236 persone a fronte di 3.122 nati e 4.358 morti. Anche il 
saldo migratorio è risultato negativo (-92): a fronte di 10.883 iscritti (di cui 8.393 da altri 
comuni italiani e 1.722 dall’estero), i cancellati sono stati 10.975. Il saldo migratorio 
effettivo (al netto delle dinamiche di regolarizzazione anagrafica) è stato però positivo 
e pari a +1.219 persone.
Analizzando la dinamica  demografica per zone altimetriche, il calo è stato pari al 9,1 
per mille nelle aree montane al 9,7 in quelle collinari e all1,9% in pianura.
I residenti stranieri sono pari all’11,1% del totale (dato provvisorio al 31.12.2015). 
I principali Paesi di provenienza sono: Romania (18,2%), Albania (15,9%), Marocco 
(13,7%), Cina (7,0%), Ucraina (4,7%), Polonia (4,0%), Senegal (3,3%), Tunisia (3,2%).
Premessa la gravità degli effetti prodotti dalla crisi in tutti i territori, il tasso di 
occupazione della provincia (68,1%) risulta superiore al dato regionale (66,7%) e 
nazionale (56,3%). In modo analogo, il tasso di disoccupazione provinciale (6,2%) 
risulta inferiore alla media regionale (7,7%) e nettamente migliore di quello nazionale 
(11,9%). Entrambi i rapporti caratteristici risultano in miglioramento rispetto al 2014. 
Rallenta l’aumento degli utenti dei Centri per l’Impiego (+3,5% rispetto al 2014).  A 
fronte di un calo complessivo delle ore di Cassa integrazione autorizzate (-35,0% 
rispetto al 2014), la CIG ordinaria è in flessione del 37,4%, quella straordinaria del 
-27,8% e quella in deroga in flessione del 41,3%. Il calo delle ore autorizzate riflette 
il graduale esaurimento della disponibilità delle stesse, che ha portato a cessazioni 
definitive dei rapporti di lavoro.
La struttura imprenditoriale della provincia di Forlì-Cesena, al 31/12/2015, è composta 
da 45.715 sedi e unità locali attive (-0,7% rispetto al medesimo periodo del 2014, 
-0,3% in regione e +0,2% in Italia). Il calo delle imprese si è stabilizzato rispetto al 
2014; il nostro territorio si conferma caratterizzato da una elevata imprenditorialità 
con 8,7 abitanti per sedi e unità locali attive (8,9 in Regione e 9,7 in Italia). Stabili le 
imprese straniere (+0,4%), in flessione le imprese giovanili (under 35enni) e stabili 
quelle femminili. Crescono le società di capitali (+1,5%); la flessione è maggiore per 
le società di persone (-2,3%). A fine 2015 si contano 38 Start up innovative e 114 
contratti di rete.

In agricoltura continua, seppur in modo minore, il calo generalizzato del numero delle 
sedi e unità locali attive (n. 7.162, -1,3% rispetto al 2014). La Produzione lorda vendibile 
(PLV) provinciale stimata per il 2015 risulta pari a 534 milioni di euro, con una flessione 
complessiva del 3,0% rispetto all’anno precedente. A fronte di un’annata difficile dal 
punto di vista meteorologico, si riscontra una flessione della PLV nel comparto delle 
coltivazioni erbacee con rilevante contrazione dei prezzi medi, una sostanziale stabilità 
della PLV nel settore delle coltivazioni arboree, ma con notevoli problemi di redditività 
(in particolare per pesche e nettarine), nonché la flessione della PLV del comparto 
zootecnico dovuta alla riduzione delle quotazioni del pollo da carne e delle uova.
Per l’industria manifatturiera, che consta di 4.718 sedi e unità locali attive (-0,3% 
rispetto al 2014), gli indicatori, nel 2015, confermano le positive performance dello 
scorso anno. Nel 2015, infatti, è proseguita la fase congiunturale positiva, rilevata 
nei trimestri precedenti, sostenuta prevalentemente dal settore ‘macchinari’, ‘prodotti 

in metallo’ e ‘mobili’. In crescita produzione (+2,4%), fatturato (+10,7%), ordini interni 
(+2,4%) ed esterni (+3,2%). 
Andamento ancora negativo invece per l’edilizia, dove continua la diminuzione di sedi 
e unità locali attive (6.227, -3,5% rispetto al 2014) e nella quale è in forte diminuzione 
anche l’occupazione, la domanda è stagnante e il volume d’affari in contrazione 
(-0,7%). 
Le sedi e unità locali attive del commercio sono 10.943 (stabili rispetto al 2014: -0,1%). La 
lieve ripresa dei consumi fa registrare un aumento delle vendite dell’1,6%. Il comparto è 
tuttora però in una fase difficile caratterizzata dalla caduta della redditività aziendale, 
da problemi di liquidità e di accesso al credito.
Nel 2015 le esportazioni provinciali, pari a 3,2 miliardi di euro, sono aumentate 
sensibilmente recuperando la performance non positiva del 2014. L’export provinciale 
è cresciuto del +7,1% (Emilia Romagna +4,4%, Italia +3,8%); crescono le esportazioni 
nel settore dei ‘macchinari’ (+4,2%) e ‘metalli e prodotti in metallo’ (+10,4%). Le aree di 
destinazione dei nostri prodotti in crescita sono l’Unione Europea (+7,9%), l’America 
settentrionale (+24,4%) e il Medio Oriente (+6,7%). In aumento anche le importazioni 
provinciali (+6,2%) che rappresentano in parte anche un imput al sistema produttivo.
Il movimento turistico vede in aumento arrivi (+1,8%) e presenze (+0,8%), nonostante 
la flessione dei turisti stranieri (-5,5). Risulta in lieve aumento il comparto marittimo 
che rappresenta oltre 83% delle presenze.
Nonostante qualche lievissimo segnalo positivo, il settore Trasporti resta in difficoltà: 
calano sedi e unità locali attive di ‘Trasporto e magazzinaggio’ (-2,6%) ed in particolare del 
‘Trasporto di merci su strada’ (-3,7%). Tra le criticità rilevate, la chiusura di imprese di grandi 
dimensioni e la competizione con prezzi al ribasso determinata dalla concorrenza di 
imprese con sede in altri stati UE.
Riguardo al credito, prosegue il ridimensionamento strutturale del settore: -3,4% 
sportelli bancari (la densità degli sportelli si conferma però superiore rispetto agli altri 
livelli territoriali: 79 ogni 100.000 abitanti, per Forlì Cesena, 71 per Emilia Romagna, 50 
per Italia). La raccolta bancaria in termini di depositi è in crescita, +4,8% con un ritmo 
superiore alla media regionale (+4,0%) e nazionale (+3,5%). In flessione gli impieghi 
‘vivi’ alle imprese (-3,0%), sebbene in misura minore degli altri aggregati territoriali 

( -4% in regione e -3,7% a livello nazionale). Critico il rapporto sofferenze impieghi 
(11,76%).
Nell’artigianato, le sedi e unità locali attive (13.557) risultano in calo (-1,8%) al 31/12/2015, 
rispetto ad analogo periodo 2014 e quasi tutti i comparti evidenziano difficoltà. La 
produzione dell’artigianato manifatturiero resta in terreno negativo.
Per la cooperazione le imprese attive sono 548 in aumento  del 2,4% rispetto al 2014; 
è proseguita la strategia di difesa dei livelli occupazionali. Gli effetti della crisi si sono 
manifestati anche in questo settore che però ha continuato a far leva sullo spirito 
solidaristico. Le 104 cooperative sociali, pur attraversando una fase di difficoltà ed un 
rallentamento dell’inserimento di soggetti svantaggiati, rappresentano un punto di 
riferimento per il welfare locale.
Complessivamente, infatti, il valore aggiunto prodotto in provincia di Forlì-Cesena nel 
2015 è stimato in crescita dello 0,4%, con un trend in miglioramento per il 2016 (+0,9%) 
e il 2017 (+1,1%).

I primi segnali positivi. La condivisione di risultati e strategie 
per il Territorio allargata allo scenario generale economico e geopolitico.
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La Cooperativa sociale C.C.I.L.S. (cooperativa sociale di tipo A e B) 
nasce trentaquattro 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 2015 sono stati occupati mediamente 
presso la Cooperativa n. 195 Lavoratori di cui 85 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 tre laboratori protetti 
per disabili gravi: attualmente le persone inserite nei laboratori  
e dipendenti della Cooperativa sono 39. A queste persone si 
affiancano altri lavoratori inseriti attraverso percorsi terapeutici 
e tirocini attivati dai servizi dell’ Azienda Asl dell’Area Romagna, 
oltre che dal Servizio sociale dell’Unione Comuni Rubicone Mare e 
del comune di Bellaria Igea Marina.

Tutti i Cittadini che desiderano sostenere l’attività di questi 
laboratori lo possono fare destinando il proprio 5 per mille alla 
Cooperativa CCils, indicando nell’area apposita  il codice fiscale 
della Cooperativa: 01283220406.

dona il tuo 
5x1000 alla 
Cooperativa 
Sociale CCILS 
di Cesenatico 
e bellaria 
Igea marina

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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Una lista rinnovata e rappresentativa di tutte 
le anime della città. E’ questo l’obiettivo 

che si era prefissato il Partito Democratico 
di Cesenatico, nel selezionare i propri 
candidati al Consiglio Comunale. 
I 16 nomi sono frutto di una ricerca 
all’interno di tutti i quartieri, garantendo 

varietà nelle professioni e nelle sensibilità 
personali.

Il capolista è Roberto Casali, così come da accordi 

fatti prima delle primarie: chiunque fosse stato il vincitore 
avrebbe ottenuto il supporto dell’altro candidato. «La candidatura 
di Roberto testimonia quanto il nostro partito sia unito - spiega 
il candidato sindaco Matteo Gozzoli-. Dopo le Primarie ci siamo 
occupati tutti insieme del programma, che è frutto di un lungo 
lavoro, e che presenteremo nei prossimi i giorni integralmente 
alla Città. Abbiamo già iniziato ad illustrarne alcuni stralci nel giro 
dei quartieri. Sono veramente soddisfatto della lista di candidati 
che abbiamo messo in campo e sono certo che sapranno ricoprire 
al meglio l’incarico».

presentata la lista dei candidati pd
roberto Casali, capolista, guiderà la nuova squadra.

L’elenco dei candidati, otto donne e otto uomini, (età media 45 anni): 

Casali Roberto, 72 anni, ex dirigente, pensionato1. 
Agostini Jacopo, 42 anni, commercialista 2. 
Andreani Rina, 64 anni, educatrice di infanzia in pensione 3. 
Baiardi Cristina, 50 anni, avvocato4. 
Della Motta Lorena, 55 anni, commerciante5. 
Drudi Mario, 50 anni, dirigente società cooperativa6. 
Grassi Daniele, 51 anni, insegnante d’ inglese alla scuola 7. 
media
Montalti Valentina, 32 anni, architetto8. 

Morara Gaia, 42 anni, consulente marketing per il turismo9. 
Mughetti Maurizio, 62 anni, medico radiologo libero 10. 
professionista
Nardiello Giuseppe, 29 anni, geometra11. 
Ricci Alberto, 21 anni, studente universitario12. 
Senni Alessandra, 49 anni, albergatrice13. 
Sirri Maria Rita, 56 anni, impiegata14. 
Vicari Lorenzo, 21 anni, studente universitario in 15. 
Economia
Zoffoli Beatrice, 23 anni, laureata in Lettere16. 
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per 
telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto 
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

LA ‘BACHECA’

 Riceviamo e pubblichiamo: “Attribuire ad altri le responsabilità 
per la mancata votazione del Bilancio è una pratica che si 

addice a persone prive di senso civico, senso civico che 
dovrebbe caratterizzare i pubblici amministratori.
La mancata approvazione del Bilancio e le paventate 
conseguenze che ne deriverebbero alla città quali la 
soppressione di alcune manifestazioni e servizi è più 
che altro uno spot elettorale per mascherare le carenze 

di chi era deputato a far quadrare i conti e questi gli sono 
sfuggiti di mano.

Più volte, in giunta, si è sfiorato il tema del Bilancio dove 
era sempre stata assicurata la linearità dei conti e solo dopo 

verifiche approfondite sono emerse quelle criticità che hanno determinato il 
voto contrario in quanto, il pareggio, veniva ottenuto prevedendo entrate prive 

di quelle garanzie che avrebbero attestato la correttezza delle coperture.

Da parte di alcuni membri dell’ex Giunta erano state suggerite alcune soluzioni possibili 
quali: l’applicazione della Tassa di soggiorno oppure in subordine, la riduzione della 
Spesa corrente del 3% provvedimenti che avrebbero consentito un regolare esercizio con 
riduzioni, nel suo complesso, appena percettibili.
Ciò è stato completamente ignorato e si è proseguito nella direzione che ha 
determinato il voto contrario sul Bilancio di alcuni membri della maggioranza. A 
questo punto sono d’obbligo alcune considerazioni sugli ultimi tre anni da parte dei 
responsabili del ‘disastro Bilancio’, ovvero, Sindaco e assessore Amormino, i quali, per 
tentare di pareggiare i conti, hanno dovuto ricorrere alla tassa di scopo, al raddoppio 
dell’addizionale IRPEF ed innalzare al massimo l’aliquota dell’IMU, quindi ad applicare 
il massimo della pressione fiscale possibile. Un crescendo in negativo che attesta 
la scarsa attenzione di chi doveva vigilare sull’andamento dei conti pubblici e che, 
nella circostanza, era più propenso a passerelle mondane, fotografie sui giornali locali 
mentre i conti prendevano vie strane, senza incrociare il doveroso pareggio di Bilancio. 
Forza Italia, Cesenatico”. 

Forza Italia si smarca dal bilancio

Il borgo storico di Cesenatico patrimonio unesco 
Un impegno del Ministero ai Beni culturali per avviare le procedure di riconoscimento 
del borgo storico di Cesenatico come patrimonio dell’Unesco. Lo ha chiesto Matteo 
Gozzoli, candidato sindaco del centrosinistra, al ministro Dario Franceschini, durante 
una passeggiata informale (nelle foto) nei luoghi più significativi della Città.
Franceschini ha dichiarato che il Ministero cui fa capo sposa in toto l’idea di candidare 
il borgo, il porto canale e il centro storico per la procedura di riconoscimento e ha 
assicurato che darà sostegno nelle procedure, poi ovviamente deciderà la commissione 
esaminatrice.
“Avere l’appoggio del Ministero per questa operazione è importante, se riuscissimo ad 
ottenere il riconoscimento Unesco, oltre all’aspetto culturale e storico, ne gioverebbe il 
nostro turismo e la nostra economia.
L’inserimento nel circuito Unesco rappresenterebbe un 
volano eccezionale per l’immagine e la promozione 
di Cesenatico e di tutto il territorio; abbiamo delle 
potenzialità eccezionali vogliamo valorizzarle al 
massimo per il bene della nostra comunità e delle 
nostre imprese”.
Il candidato sindaco ha poi precisato che nel 
programma di coalizione (PD, PRI, lista civica Cesenatico 
Sport e Turismo) la cultura è tra i punti cardine. 
“Occorre tornare ad investire in maniera forte sul 
recupero e la valorizzazione dei nostri siti culturali e 
storici, completando la riqualificazione di piazza delle 
Conserve, con l’acquisto e la ristrutturazione delle 
conserve Battistini e Saffo, e favorendo l’intervento 
del privato nella ‘casa Balocia’. La cultura deve tornare 

protagonista, mettendo in rete i luoghi, individuando nuovi spazi culturali e di 
aggregazione e promuovendo nuove strategie per la realizzazione di eventi e iniziative. 
Abbiamo una tradizione e delle radici molto forti che vanno esaltate e valorizzate per 
elevare la qualità della vita e della nostra comunità. Per esempio dovremmo valorizzare 
maggiormente il nostro porto leonardesco, che assieme al comparto del Museo della 
Marineria, è uno dei siti più importanti dell’ Alto Adriatico”. 
Gozzoli ha accompagnato Franceschini prima alla piazza delle Conserve, poi sul porto 
canale, poi casa Moretti, infine un passaggio tra i vicoli dello storico quartiere della 
Valona, che, secondo il candidato sindaco, andrebbe riqualificato: “ E’ il pezzo mancante 
dopo la sistemazione del porto canale e della piazzetta, completerebbe il nostro museo 
a cielo aperto”.
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un gesto che fa davvero la differenza

L’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il miglioramento delle cure e della 
qualità di vita degli ammalati,  ma porta anche ad un aumento del fabbisogno del 
sangue. Basti pensare al trattamento dei traumi più gravi, delle malattie congenite 
del sangue (come l’anemia mediterranea), alle cure per gli ammalati di tumore ad 
uno stadio avanzato, agli interventi chirurgici di vario genere, e quelli più complessi 
come i trapianti di organo, e agli interventi d’emergenza. A tal proposito vogliamo 
comunicare che, a tutto aprile 2016, il lavoro svolto dall’AVIS comunale Cesenatico è 
risultato positivo grazie alla collaborazione di tutti i suoi Donatori; infatti sono state 
raccolte ben 504 donazioni,  di cui 386 di sangue intero e 118 di plasma da aferesi.

Donare sangue è importante perché •	
può davvero salvare una vita.
E’ un gesto semplice di grande 
solidarietà e civiltà. Ognuno di noi 
può aver bisogno di questo ‘bene’ 
naturale e prezioso. Il sangue è 
una fonte di vita rinnovabile: lo si 
può donare regolarmente senza 
alcun danno perché l’organismo 
lo reintegra molto velocemente. 
Con le donazioni periodiche e 
regolari, il donatore di sangue ha 
la garanzia di un controllo costante 
del proprio stato di salute, grazie 
alle visite mediche e agli accurati 
esami di laboratorio eseguiti ad ogni 
prelievo.

Per garantire tutto ciò è estremamente 
importante avere sempre nuovi soci donatori 
e quindi facciamo un appello a tutti, in 
particolare ai giovani, ad intraprendere 
tale percorso. Chi volesse iniziare deve 
avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, 
e deve pesare almeno 50 kg., è sufficiente 
che si presenti la mattina a digiuno di 
un qualsiasi giovedì mattina, dalle ore 
8:00 alle ore 10:40 presso la sede dell’Avis 
comunale di Cesenatico, situata all’interno 
dell’ospedale Marconi, munito di tessera 
sanitaria e di documento d’identità valido, 
subito verrà sottoposto ad un prelievo di 
sangue, necessario per eseguire gli esami di 
laboratorio preliminari, e successivamente 
verrà prenotato per la visita medica.

Vogliamo ricordare anche che i volontari dell’ Associazione organizzano delle giornate 
per la ‘Prova del colesterolo, pressione arteriosa massa corporea e glicemia’, avvalendosi di 
personale medico specializzato. In queste giornate destinate a tutti i cittadini, vengono 
dispensati consigli su come condurre un buono e salutare stile di vita, in quanto una 
persona in buono stato di salute è sempre un potenziale donatore di sangue.
La data dell’ultimo incontro è stata domenica 15 maggio, dalle ore 8,30 alle ore 13, 
di fronte all’Ufficio Scuole, in via Armellini, a Cesenatico, sullo splendido porto canale. 

Come sempre l’evento è stato patrocinato dalla Banca di Credito Cooperativo di Sala 
di Cesenatico. Per ulteriori informazioni  potete contattare la segreteria aperta tutti i 
giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 al n. tel.   0 5 4 7 / 6 7 4 8 3 2.
Inoltre volevamo far presente che si può sostenere l’ Associazione versando, tramite la 
denuncia dei redditi, il 5 X 1000 al   codice fiscale : 90018150400.

Avis comunale Cesenatico, 
il presidente Giancarlo  Paganelli

Un appello: donare sangue è importante perché può salvare una vita.

immagine di repertorio
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Le Associazioni di volontariato, aderenti nel 2015 alla Consulta comunale per 
il volontariato di Cesenatico, hanno recentemente votato per rinnovare le 
cariche elettive del Direttivo per il triennio 2016-2018. Il nuovo presidente 
Marco Cimonetti (ass. Piccoli Passi) sarà coadiuvato da 4 consiglieri: Luciano 
Pompei (A.I.S.M.), Rosalba Sacchetti (A.N.G.L.A.D.), Pierluigi Montebello (ass. 
Amici della C.C.I.L.S.) e Leonardo Zavalloni ( fondazione La Nuova Famiglia) 
che, in seno al primo incontro esecutivo, è stato eletto vice presidente. 
Riconfermato alla segreteria Herbert Poletti per il 7 mandato consecutivo. 
Il presidente uscente, Roberto Lucchi, ha presenziato l’Assemblea augurando 
buon lavoro al nuovo direttivo e ringraziando i membri del suo esecutivo per il buon 
lavoro svolto. 
Il nuovo organo esecutivo ha già messo in atto alcune strategie comunicative per facilitare 
e implementare i rapporti con le Associazioni territoriali e, nel contempo, informare i 
cittadini dell’esistenza di un Coordinamento territoriale del Volontariato, sottolineando 
l’importanza di spendersi a favore delle 39 Associazioni presenti sul territorio: il bisogno 
di persone che si occupino del prossimo è, infatti e purtroppo, sempre prioritario e 
pressante. A Cesenatico la segreteria della Consulta e lo sportello N.I.O. di Ass.I.Pro.V. 
coincidono logisticamente dal 2002. È attivo per tutte le Associazioni di volontariato di 
Cesenatico e per tutti i volontari che vogliono costituire nuove Associazioni e offre, oltre 
all’uso gratuito di telefono, fax, fotocopiatrice e computer: assistenza e consulenza 
gratuita giuridico-legale, amministrativa, contabile, assicurativa, ecc.; documentazione 
varia, modulistica, prestampati, ecc.; consulenza elettronica e/o cartacea di numerose 

banche dati, del corpo legislativo sul Volontariato, della progettualità prossima 
sul territorio, ecc. Ass.I.Pro.V. (www.assiprov.it) è il Centro di servizi provinciale 
che ha lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di Volontariato. A tal fine 
eroga gratuitamente alle Associazioni di volontariato diverse tipologie di 
servizi, come consulenze professionali, corsi di formazione, servizi per la 
promozione di nuove iniziative di Volontariato e il rafforzamento di quelle 
esistenti, attività per la promozione della cultura del Volontariato e della 
solidarietà nel territorio. La Consulta (www.consultavolontariato.org), invece, 
funge da coordinamento territoriale del Volontariato e ha il mandato di creare 

e favorire un collegamento tra il Volontariato e gli Enti pubblici, costituendosi come 
punto di riferimento per le Associazioni, al fine di favorire opportunità di incontro e 
di confronto e, conseguentemente, di facilitare il dialogo, migliorare le relazioni, 
implementare le sinergie, aumentare l’efficacia delle iniziative proposte al/sul territorio, 
cercando di trovare soluzioni alle mutevoli e sempre numerose problematiche sociali. 
Il N.I.O. di Ass.I.Pro.V. e la segreteria della Consulta sono ubicati presso i locali messi a 
disposizione dal comune di Cesenatico in via Cesare Battisti n. 11 (quartiere Ponente). 
Gli orari di front office sono i seguenti: lunedì 8.00-13.00; mercoledì 8.00-13.00 solo su 
appuntamento da concordare tramite e mail (niocesenatico@libero.it), telefonata allo 
0547/675294 (sempre attivo il trasferimento di chiamata), sms o messaggio WhatsApp 
al numero dell’operatore (335/5383777). In caso di esigenze particolari ci si accorderà 
per altri orari in altre giornate della settimana.

Bambini con gli scacchi, a scuola. Si è concluso il corso di scacchi per bambini, 
organizzato dal Comitato genitori di Sala, nei locali della scuola Primaria statale 
di Sala del 2° Circolo Didattico. Iniziato nel gennaio scorso e continuato per tutto 
l’anno scolastico con incontri settimanali, il corso di scacchi si è rivelato una 
vera scuola di apprendimento, che ha visto crescere una bella squadra affiatata 
nonostante il gioco fosse individuale. 

“Questi allievi, dai 6 ai 10 anni, si sono comportati bene, sono bimbi che hanno 
seguito con entusiasmo manifestando la volontà di crescere in questa disciplina 
che sviluppa il ragionamento come anche l’intuito- ha affermato l’istruttore 
Patrizio Di Piazza, del ‘Circolo Murphy’ di Cesena-. Mi riferisco al rispetto delle 
regole, avere una certa disciplina, saper osservare e stare in silenzio. Come 
pure non essere troppo orgogliosi quando si vince e altrettanto nemmeno 
demoralizzarsi quando si perde e,sempre ragionare prima di agire”. Sono tutte 
attitudini che il gioco degli scacchi aiuta a sviluppare. L’anno prossimo si intende 
continuare il nostro impegno, comunica il  presidente del Comitato genitori, Barbara 
Puddu, con l’intenzione di a coinvolgere un numero superiore di partecipanti. 
Un ringraziamento particolare è indirizzato  alla dirigente scolastica, Loredana 
Aldini, che ormai da anni, con disponibilità e attenzione, favorisce e accompagna 
i progetti proposti anche dai genitori dei bambini  Alla fine del corso si è tenuto 
un torneo lampo, con premiazione finale davanti ai genitori e docenti.

(a.l.)

Consulta per il volontariato di Cesenatico.
Nuovo direttivo… nuovi propositi!

Concluso il corso di scacchi per bambini
immagine di repertorio
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Quattro concerti per gli ospedali dell’Ausl 
Romagna con il basso DANIEL GIULIANINI.
Si è partiti lunedì 16 maggio, alle 17, presso 
l’atrio del Padiglione Morgagni dell’ospedale 
Morgagni- Pierantoni di Forlì, in via Carlo 
Forlanini.
Per i popoli antichi, la musica aveva 
uno scopo etico: doveva educare le 
masse al Bene. Sia in Oriente che in 
Occidente era ritenuta fondamentale 
all’interno della medicina (per i cinesi 
il carattere ‘Musica’ viene da ‘Medicina’). 
Oggi studi scientifici dimostrano che 
la musica, indipendentemente dal 
genere, coinvolge sia la parte di cervello legata 
alla ragione e alla logica che quella legata 
alle emozioni. E proprio per offrire a pazienti, 
famigliari e operatori degli ospedali, questa 
‘medicina’ che rappresenta la musica, sono stati 
organizzati quattro concerti con il giovane basso 
forlivese, Daniel Giulianini ( nella foto), che 

ha rappresentato l’Italia nel mondo 
al Teatro Bolshoi di Mosca,  al teatro 
Staastoper di Vienna per il Festival di 
Salisburgo.  Il cantante si è esibito al 
teatro Regio di Parma, teatro Operà di 
Parigi, al Covent Garden  di Londra,  al 
San Carlo di Napoli e al teatro di stato 
di Dubai e collabora da otto anni con 

la famiglia Muti.           

Durante il concerto, ovviamente gratuito e 
aperto a tutti, Giulianini eseguirà arie d’opera 
e classici napoletani. Verrà accompagnato dal 
pianista Filippo Pantieri. Il concerto prosegue 
adesso nelle altre Ausl romagnole. 

Quattro concerti negli ospedali 
dell’Ausl romagna

Generose donazioni per il reparto di 
Pediatria e Terapia intensiva neonatale 
dell’ospedale Bufalini di Cesena. 
L’associazione Telemaco ha donato 400 
euro, somma raccolta in occasione 
dell’edizione 2016 di Tana Libera tutti 
Live Concert’s, il concorso musicale 
per band emergenti che quest’anno 
ha sostenuto il progetto dell’Ausl 
‘Pediatria a misura di bambino’. Altre due 
donazioni sono arrivate questa mattina: 
l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco 
sezione di Forlì Cesena ha donato tre 
stetoscopi neonatali per l’ascolto del 
battito cardiaco dei piccoli prematuri e 
250 copie del libro ‘Lupo Luca ha il naso 
rosso’ della scrittrice cesenaticense 
Elisa Mazzoli, con illustrazioni di Febe 
Sillani (Bacchilega Junior editore). Il 
valore complessivo della donazione è 
di circa 1500 euro.  La seconda arriva 

da Orogel che ha donato 500 pupazzi a 
forma di lupetto con tanto di ‘casina’. 
Volumi e lupetti saranno consegnati ai 
bambini ricoverati in Pediatria, come 
dono da portare a casa.

Erano presenti alla consegna in 
Pediatria (nella foto):  Augusto Biasini, 
direttore del reparto di Pediatria e 
Terapia intensiva neonatale del Bufalini; 
Domenico Frissora e Mauro Milandri, 
rispettivamente presidente e segretario 
dell’Associazione nazionale Vigili del 
Fuoco Forlì-Cesena, Fabio Agatensi e 
Marco Baldassarri rispettivamente 
ispettore e caporeparto del comando 
dei Vigili del Fuoco di Forlì, Giulia Rossi 
dell’ufficio Marketing di Orogel, Paola 
Sama e Francesca Fiuzzi, caposale 
della Pediatria e della Terapia intensiva 
neonatale.

più confortevole la permanenza 
in ospedale dei bimbi ricoverati
Generose donazioni per Pediatria e Terapia intensiva neonatale del Bufalini.

Il progetto GINS FOOD – Gusto in salute sbarca sulle 
spiagge di Cesenatico. Giovedì 5 maggio, alla 
Cooperativa Bagnini di Cesenatico si è tenuto il corso 
di formazione sul progetto di comunità dell’Ausl della 

Romagna finalizzato ad aiutare chi mangia fuori casa 
a consumare un pasto di qualità, gustoso e bilanciato 
dal punto di vista nutrizionale. Così anche negli 
stabilimenti balneari aderenti i consumatori potranno 

mangiare cibi che uniscono il gusto con la salute. 
Ad oggi, su tutto il territorio romagnolo, sono coinvolti 
nel progetto numerosi ristoratori e altri addetti alla 
produzione e somministrazione di alimenti. 

Con gINS FOOd mangi sano anche in spiaggia
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‘Guppo taxi Cesenatico’, con un nuovo servizio di trasporto 
specializzato. Un servizio rivolto alle persone diversamente 
abili ma in grado di coprire nelle 24h l’intero  territorio 
(con servizio diurno e notturno), per la presa a bordo di 
disabili con carrozzina, su di un automezzo omologato e 
attrezzato, fornito di  cinture di sicurezza e di apposita 
rampa di accesso. Automezzo e conducente  sono entrati 
nell’immediato in servizio a Cesenatico. Andando a 
comporre e ad irrobustire il parco automezzi, undici in 
tutto (per 10 autisti), gestiti direttamente dal ‘Gruppo taxi 
a Cesenatico’. Completati gli allestimenti e subito reso 
operativo il servizio, il presidente dei tassisti di Cesenatico, 
Marino Matassoni, mette in evidenza la volontà del Gruppo 
Taxi di essere sempre più vicino ai bisogni dell’utenza, 
specialmente a quella più svantaggiata. Evidenzia infatti 
Matassoni: “Si tratta, questo, di un nuovo e ulteriore 
servizio che mettiamo a disposizione della collettività. E’ rivolto, segnatamente, alle 
persone che hanno necessità di muoversi e  spostarsi in carrozzina, per raggiungere, 
ovunque lo chiedano, i luoghi di destinazione. Si affianca a quanto già fanno i servizi 
comunali e delle Ferrovie dello Stato, soprattutto con l’iniziativa ‘Sala blu’, iniziativa, 
questa,  veramente preziosa per i passeggeri dei treni aventi disabilità. Con questo nuovo 
acquisto di automezzo omologato, spazioso, attrezzato e munito di rampe di salita per 
le carrozzine, siamo ora in grado di trasportare dovunque le  persone diversamente 

abili di Cesenatico e  dintorni. Per i residenti, inoltre, alla 
stesse tariffe delle persone normodotate”. L’automezzo è 
uno dei pochi ed essere operativo con queste dotazioni per 
il servizio taxi, organizzato anche per rendersi disponibile 
sotto forma di servizio in convenzione. Il segretario della 
Cna, Marco Lucchi, si sofferma sull’importanza che questo 
servizio ha per l’utenza, visto che risolve il bisogno di 
persone che proprio negli spostamenti e nella mobilità si 
trovano ad essere più vulnerabili.  
Marco Lucchi non manca poi di mettere in guardia su 
quanto avviene, sui rischi che si incorrono quando, 
anziché rivolgersi a professionisti abilitati, ci si affida 
disinvoltamente a tassisti abusivi. Ammonisce inoltre 
il rappresentante di Cna: “Dobbiamo ancora una volta  
denunciare purtroppo quanto ancora si verifica con 
soggetti che senza alcun titolo si mettono in macchina 

a trasportare persone. Essi sono abusivi a tutti gli effetti. Il loro è lavoro nero, che 
danneggia grandemente una categoria di lavoratori  abilitati. Senza contare, poi, tutti 
i rischi che ne derivano per gli utenti in termini di garanzia e sicurezza, dato che ci si  
affida a persone senza titolo, licenza, patente professionale e tanto più senza copertura 
assicurativa adeguata”. Si tratta dunque, questa,  di un’attività abusiva di trasporto, 
che la Categoria denuncia da tempo e con la quale, ancora oggi a Cesenatico, ci si trova 
purtroppo a dover fare ancora i conti. (Ant.Lomb.)

Il ‘Guppo taxi Cesenatico’, con un nuovo servizio di trasporto 
specializzato da offrire.

per coprire, nelle 24h, 
l’intero territorio
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

La spiaggia Cesenatico è stata giudicata e premiata ancora ‘a misura di bambino’. Mare poco profondo e sabbioso 
vicino riva, controllato tra l’altro da un validissimo servizio di salvamento. Con bagni al mare e arenile dotati di giochi 
per bambini, un adeguato numero di negozi, ristoranti, gelaterie per lo svago nel dopo spiaggia. Ecco perchè i sette 
chilometri e mezzo di litorale di Cesenatico sono rientrati ancora un volta nell’identikit delle 134 spiagge italiane 
che hanno ricevuto la Bandiera verde, selezionata in base alle preferenze espresse da un campione di 196 pediatri 
provenienti da tutta Italia. Le Bandiere verdi sono state consegnate a sindaci e amministratori delle località insignite 
del riconoscimento nel corso di una cerimonia pubblica svoltasi a San Benedetto del Tronto, sabato 16 aprile (nella 
foto). 

Cesenatico, spiaggia 
‘a misura di bambino’
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Ai nuclei familiari registrati all’anagrafe
DISTRIBUITO IN COPIE 10.500

Via alla partnership tra Nove Colli ed Istituto Oncologico 
Romagnolo. Per la prima volta le due eccellenze 
romagnole correranno fianco a fianco per la ricerca. Questa 
nuova collaborazione tra la manifestazione ciclistica 
organizzata dal G.C. Fausto Coppi e lo Ior ha l’obiettivo di 
sostenere i progetti di ricerca oncologica portati avanti 
da anni dall’Istituto. Dal 29 aprile, sul portale di Charity 
Stars, sono andati all’asta tre pettorali per partecipare 
in griglia rossa alla 46esima edizione della Granfondo, in 
programma il 22 maggio. Il ricavato andrà a sostenere 
la ricerca oncologica (link: http://www.charitystars.com/
foundation/istituto-oncologico-romagnolo). 

Inoltre, in seguito a questa collaborazione, venerdì 20 
maggio, presso il Palazzo del Turismo a Cesenatico, si 

è tenuto il  secondo appuntamento con ‘La salute in 
movimento’, il nuovo format dello Ior sulla prevenzione 
oncologica.  Il progetto nasce dalla consapevolezza che 
sono ormai numerosi gli studi scientifici che dimostrano 
che l’attività fisica non solo previene il cancro e numerose 
patologie come malattie cardiovascolari, obesità o 
diabete, ma aiuta anche le persone che hanno ricevuto 
una diagnosi di malattia. 
Obiettivo della conferenza pubblica è stato quello 
di spiegare e dimostrare alle persone presenti come 
l’attività fisica sia un passo fondamentale verso uno stile 
di vita sano e alla portata di tutti. Fabrizio Miserocchi, 
direttore Ior, ha apprezzato gli  organizzatori del Gruppo 
ciclistico ‘Fausto Coppi’ per aver pensato allo Ior per 
quella che è un classica del cicloturismo europeo, che 

anche per questa edizione ha visto partecipare  12mila 
iscritti. “Da appassionato ciclista ed ex partecipante alla 
Nove Colli – spiega Miserocchi – questa collaborazione 
mi rende orgoglioso. La Nove Colli è una competizione 
bellissima: Quanto al presidente del team Fausto Coppi, 
Alessandro Spada, ha  dichiarato: “Fare del bene è nei 
valori della Nove Colli. Ne abbiamo sempre fatto, spesso 
sottovoce senza darne risalto perché fondamentalmente 
il bene non si fa per farsi pubblicità. Questo però è un 
caso diverso. La partnership con lo Ior è importante per 
sensibilizzare la gente verso la ricerca, che è l’unica 
strada per combattere la malattia. Ne siamo orgogliosi. 
Confido che anche questa  nostra collaborazione dia 
buoni frutti duraturi”.

(a.l.)

Pattinatori della Roller Cesenatico sempre a contatto con il gradino 
più altro del podio. Ancora a segno di titoli regionali, gli atleti della 
Asd ‘Roller skating club’ Cesenatico,  settori pattinaggio corsa e 
pattinaggio artistico. Pattinatori roller  in gran bella evidenza a 
Pianoro  nel bolognese, dove si  è tenuto il campionato regionale Fihp 
su strada. Vi si  sono laureati  campioni regionali Cristian  Coccolini  
nella categoria Senior   1° classificato sulla distanza dei  300 sprint 
e  Giacomo Abbondanza  categoria  Giovanissimi 1° classificato negli  
800 metri in linea, quest’ultimo a sorpresa e già al  suo esordio 
agonistico  in una gara di  Federazione. Altro spolvero di titoli e 
medaglie conquistate stavolta dal settore pattinaggio artistico 
dalla Roller Cesenatico, ai campionati regionali Aics di San Giovanni 
Persiceto; sul podio  sono saliti la  campionessa regionale  Annalisa 
Allegra, seconda piazza, invece, per Beatrice Accetta, entrambe sotto 
la guida dell’allenatrice  Silvia Battocchio.  La  Roller skating club 
Cesenatico tiene i suoi corsi presso la palestra della scuola media 
‘Dante Arfelli’ di Cesenatico - Corso Sozzi. Per informazioni, tel. 
0547/672343.

Fianco a fianco per vincere il cancro

roller 
Cesenatico 
sempre 
sul podio

Nuova collaborazione tra la ‘Nove Colli’ organizzata dal G.C. Fausto Coppi 
e lo Ior.
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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

da sempre la società A.C. Cesena è sensibile ed attenta al sociale.
Sono infatti tante le iniziative di carattere solidale svolte sul territorio cesenate in questa stagione.

Integrazione sociale 
- una mattinata al 
“Centro servizi per 
Stranieri” di Cesena

Educazione civica - 
una mattinata 
al “Centro servizi 
per Stranieri” di 
Cesena

Gabriele Perico, Mattia Caldara, Moussa 
Kone, Franck Kessie e Milan Djuric duran-
te la visita al Centro servizi per Stranieri 
di Cesena.  Nella prima parte i bianconeri 
hanno preso parte ad una lezione di lin-
gua italiana rivolta ai giovani immigrati 
affiancando la docente, nella seconda 
parte invece hanno incontrato un grup-
po di ospiti del Centro provenienti per lo 
più dall’Africa per confrontarsi sui temi 
dell’integrazione e sulle proprie esperien-
ze di vita.

Nicola Falasco, Leonardo Fontanesi, Em-
manuel Cascione e Luca Valzania mentre 
dirigono il traffico all’esterno delle scuole 
primaria “Salvo D’Acquisto” e “Carducci” 
di Cesena aiutando così i “nonni vigili” 
dell’Auser nell’attraversamento della 
strada.

Il Cesena e il sociale
uN gIOrNO pEr LA NOSTrA CITTA’
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.
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