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Artisti di strada, 
artisti di mare. 

TUTTE gli eventi CHE ANIMERANNO L’ ESTATE DI VIALE CARDUCCI 

Anticipiamo gli appuntamenti della buona stagione. L’estate 2017 vedrà infatti viale Carducci e piazza Costa, 
protagonisti di nuovi eventi e attrattive per rivitalizzare uno degli assi commerciali e turistiche più importanti di 
Cesenatico. Grazie anche alla collaborazione con la neonata associazione Carducci Live, l’Amministrazione 
comunale ha contribuito all’organizzazione di una serie di nuovi eventi dal sapore magico e spettacolare.

Si partirà con l’installazione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno di una straordinaria ruota panoramica 
silenziosa (non presenta infatti effetti musicali) la più grande movibile d’Italia, alta 31 metri (nella foto, il 
rendering). Dall’alto delle sue 21 gondole (di cui una esclusivamente accessibile a persone con disabilità) si  
potrà ammirare un panorama mozzafiato. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 9 

ALL’INTERNO:  NEWS, APPROFONDIMENTI, RUBRICHE, PAGINE SPECIALI, SPORT E TEMPO LIBERO, CURIOSITA’.



CESENATICO NEWS maggio 20172 ASSOCIAzIONI dI CATEgOrIA

di 

Barbara Pesaresi

Nell’anno ufficiale dei Borghi italiani la ventunesima Borsa del turismo delle 100 Città 
d’arte, in programma  a Bologna dal 19 al 21 maggio prossimo, avrà per tema proprio 
l’Italia dei piccoli paesi  ricchi di testimonianze del passato ma ancora custodi di storia, 
tradizione, e identità del territorio. 

Sono settanta i tour operator provenienti da trentacinque paesi che parteciperanno 
quest’anno all’iniziativa promossa da Confesercenti Emilia Romagna, col sostegno 
di ENIT, regione Emilia Romagna, APT Servizi Emilia Romagna, comune e CCIAA di 
Bologna, UniCredit e Assicoop dell’Emilia Romagna e con il patrocinio, fra gli altri, del 
MiBACT e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. 

Previsti sei educational tour per gli operatori in Emilia Romagna, numerosi  workshop 
e quasi 400 seller,  nonché tre seminari dedicati rispettivamente a l’Anno dei borghi  al 
Mercato Cina ed alle Professioni turistiche. Dalla sua prima edizione ad oggi, la Borsa 
del turismo delle 100 Città d’arte ha accolto quasi 2.000 tour operator da ogni parte del 
mondo e circa 8.000 seller da tutta Italia, che hanno dato vita a più di 52mila contatti 
commerciali, per un valore d’affari stimato in oltre 21 milioni di euro. 

In questo panorama la nostra città non è stata da meno,  Cesenatico infatti si è candidata 
protagonista del mare nel ‘Borghi-Viaggio Italiano’, un nuovo progetto di valorizzazione 
dei borghi che ha coinvolto diciotto regioni e mille comuni, un grande lavoro in cui  
Cesenatico è capofila all’interno di  ‘Borghi storici marinari’. 

Cuore dell’idea è la riscoperta dei centri storici italiani meno conosciuti rispetto alle 
grandi città, in cui però è conservata una parte consistente del patrimonio artistico e 
culturale. Un assetto strategico per il futuro, un tesoro per un turismo itinerante raffinato 

e colto rispettoso dell’ambiente e della storia, una rete di piccole identità che  vedrà 
interagire le diverse categorie: Borghi d’Italia, Borghi storici marinari, Paesaggi 
d’autore e Terre Malatestiane e del Montefeltro.  Il piano d’azione comprenderà la 
realizzazione di una mappa illustrata interattiva, la creazione di un portale web (www.
viaggio-italiano.it) eventi e una strategia  di comunicazione nazionale integrata, e per 
Cesenatico, naturalmente, si tratta di un importante riconoscimento/opportunità.

In questi giorni, tra arte e wellness, in progetto Borghi d’Italia  mette in conto un eductour 
che partirà da Cesena e si concluderà a Bagno di Romagna (nella foto) dove gli operatori 
visiteranno: la Biblioteca malatestiana, la Rocca malatestiana, la millenaria Abbazia 
del Monte e la settecentesca Villa Silvia-Carducci. Poi trasferiti sull’Appennino, a 
Bagno di Romagna, apprezzeranno l’offerta termale ed enogastronomica della località. 

Confesercenti Regionale ha commissionato al Centro studi turistici di Firenze una 
interessante indagine che conferma il trend positivo che ha visto le Città d’arte dell’Emilia 
Romagna registrare una crescita costante di turisti dal 2012 a oggi. 

Gli ottimi risultati ci portano a sostenere che questo prodotto  ha grandi potenzialità e che la  
promocommercializzazione di un territorio integrato va nella giusta direzione. Riteniamo 
pertanto che l’entrata a regime, nel corso del 2017, della nuova Legge Regionale che ha 
istituito le ‘Destinazioni turistiche’ potrà fornire un ulteriore impulso allo sviluppo del 
turismo culturale in Romagna, particolarmente importante soprattutto  per aumentarne il 
tasso di internazionalizzazione del settore.

Barbara Pesaresi, responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

BORGHI ITALIANI E TURISMO CULTURALE,  
CONFESERCENTI SOSTIENE IL PROGETTO
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INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it 
e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del 
D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00
Ogni sera AtlAnticA BingO Offre unA gustOsA cenA ai giocatori presenti in sala tra le ore 19:00 e le ore 20:30

AmmINISTrAzIONE

L’obiettivo è garantire controllo e monitoraggio più 
approfonditi delle isole ecologiche, delle aree verdi 
nei parchi e dei luoghi in cui si evidenziano i maggiori 
abbandoni, come le zone di Ponente, Valverde e 
Villamarina, con il coinvolgimento, nel contempo, 
delle scuole del territorio tramite percorsi di educazione 
ambientale.In particolare in questo periodo, complice 
il cambio di stagione, si assiste al ripetuto abbandono 
di rifiuti ingombranti e macerie di cantiere che vengono 
lasciati ai margini delle strade o accanto ai cassonetti 
causando notevoli problemi di igiene pubblica e di decoro 
urbano. Anche le aree del forese sono spesso colpite da 

questi abbandoni che generano un costo ulteriore sulla 
collettività a causa dei recuperi straordinari. 

“È necessario operare un controllo capillare e incisivo sul 
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti –  afferma l’assessore 
all’Ambiente Valentina Montalti – “Queste situazioni 
non sono più tollerabili. Le azioni da mettere in campo 
sono numerose: occorre educare la cittadinanza al rispetto 
per l’ambiente e dunque anche al corretto conferimento 
del rifiuto, nello stesso tempo è fondamentale prevedere 
sanzioni salate per i trasgressori, cittadini e imprese, che 
saranno ritenuti responsabili degli abbandoni.

La collaborazione con le Gev è partita lunedì 8 maggio e 
prevederà un contatto diretto con gli operatori di Hera e 
con la Polizia Municipale per affrontare il problema con 
maggior efficacia..

“Il nostro obiettivo è attivare, su diverse aree sensibili, 
un sistema con fototrappole, simile a quello sviluppato 
da altri Comuni del territorio, in grado di individuare i 
responsabili – precisa il Sindaco – la Polizia municipale 
rappresenta un elemento chiave di questo progetto di cui 
l’Amministrazione si sta già occupando”.

Rendiconto 2016: risanamento dei conti 
e risorse per investimenti 

grazie a due emendamenti della maggioranza liberati 4,5 milioni per investimenti.
Martedì 2 maggio il Consiglio comunale di Cesenatico ha 
approvato il rendiconto di gestione 2016. Si tratta dell’atto 
che metterà un punto fermo sulle risorse incamerate dal 
Comune attraverso gli accertamenti ICI e IMU dalle 
piattaforme di proprietà della società Eni Spa e ne metterà 
a disposizione dell’ente almeno una parte sull’esercizio 
2017. La redazione del rendiconto di gestione 2016 è stata 
realizzata all’insegna delle incertezze normative: la prima 
riguardante le modalità di utilizzo dell’avanzo prodotto 
dagli incassi Eni e la seconda ancora più importante legata 
al decreto legge n.50/2017 che in alcune bozze conteneva 
una norma interpretativa che esentava le piattaforme da 
ICI, IMU e TASI. Anci ha fornito un parere sciogliendo il 
primo dubbio, ossia affermando che non vi erano obblighi 
per l’Ente di coprire per intero il disavanzo trentennale 

con le risorse derivante dagli incassi ICI e IMU delle 
piattaforme.Al secondo dubbio si è avuto  risposta solo 
il 24 aprile con la firma di Mattarella e la cancellazione 
della norma retroattiva dal decreto legge n. 50/2017, 
a quel punto l’Amministrazione comunale ha iniziato 
un lavoro di ridefinizione dell’utilizzo dell’avanzo di 
Amministrazione, insieme al dirigente dott. Spadarelli 
con l’avallo  del collegio dei revisori dei conti, potendo 
disporre pienamente delle somme incassate.

Al fine di coniugare sviluppo e risanamento dei conti sono 
stati presentati due emendamenti proposti dai capigruppo 
del Partito Democratico e del Partito Repubblicano.É 
stato proposto, in accordo con Sindaco e Assessore al 
Bilancio, di destinare 1 milione di euro dei proventi 
derivanti dagli oneri di urbanizzazione agli investimenti 

e  di  costituire un accantonamento in un fondo rischi pari 
ad  €.  2.523.682 corrispondente agli incassi ICI/IMU 
relativi alle annualità 2010-2011.Grazie agli emendamenti 
entro il 2017 il Comune potrà così contare su 4,6 milioni 
da inserire nel piano degli investimenti. Sul piano del 
risanamento dei conti da un disavanzo complessivo di 7,2 
milioni di euro, si passa ad un disavanzo di 3,2 milioni 
di euro con un miglioramento di circa 4 milioni di euro 
destinato alla copertura dell’enorme deficit ereditato. I 3,2 
milioni manterranno la rateizzazione con rate di 191.752 
euro per una durata di 17 anni circa. “Con l’approvazione 
del rendiconto 2016 - commenta il sindaco Gozzoli - 
iniziamo un percorso di uscita dall’emergenza con due 
punti chiave: il risanamento dei conti e il rilancio degli 
investimenti”. Nella foto, il Municipio. 

Rinnovata la convenzione con le Guardie ecologiche volontarie
La Giunta comunale ha rinnovato la Convenzione, interrotta dal 2015, con le Guardie ecologiche volontarie.
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Grazie allo schema di convenzione ratificato da 
Unione Rubicone e Mare e comune di Cesenatico 
i due comandi della Polizia Municipale attivi sul 
territorio – Pm di Cesenatico e Pm dell’Unione 
Rubicone e Mare – opereranno insieme, per la 
prima volta con un’apposita squadra dedicata, nel 
far fronte alle criticità proprie della vita urbana. 
Dieci agenti e due ispettori conferiti dai due 
diversi comandi lavoreranno fianco a fianco 
“non solo come già fatto per contrastare 
l’abusivismo commerciale” – spiegano il 
presidente dell’Unione Giovannini e il sindaco 
di Cesenatico Gozzoli – “ma anche in un’ottica 
di sicurezza urbana, per migliorare le condizioni 
di convivenza sociale su tutto il territorio, in 
riviera così come in collina. L’esperimento inoltre 
non ha carattere di stagionalità ma proseguirà 
per dodici mesi”.  La task force si concentrerà 
anche su prevenzione e contrasto di situazioni 
di potenziale intralcio alla viabilità pubblica, 
di danno al decoro urbano e prevenzione degli 
episodi di microcriminalità, nonché delle attività 
di polizia stradale. Con questa convenzione le 
due Pm istituzionalizzano quindi il sodalizio 
estendendo ulteriormente l’ambito di intervento 
sull’intero territorio coperto dai due Comandi.  

La nuova campagna di promozione turistica, 
presentata nel corso di un’affollata conferenza 
stampa tenutasi mercoledì 3 maggio all’Hotel 
Grauer Bär  di Innsbruck, prevede, oltre alla 
riattivazione dal 1° giugno al 10 settembre 2017 
del collegamento ferroviario Monaco-Rimini, 
con nuova fermata a Cesena, una campagna 
televisiva e online e una campagna radiofonica 
in Germania, Svizzera ed Austria, con focus su 
località balneari e parchi tematici, su emittenti 
nazionali e locali.
 
La promo-commercializzazione delle offerte 
vacanza verrà sostenuta anche da un’apposita 
campagna di web marketing tramite social 
network, Youtube e strumenti di Google (pay 
per click, banner advertising).
Presente alla conferenza stampa, oltre al 
presidente di Apt Servizi Emilia Romagna 
Liviana Zanetti e ai rappresentanti dei 
comuni di Bagno di Romagna e Cervia, 
anche l’assessore al Turismo del comune 
di Cesenatico Gaia Morara. “Il treno è una 
grande opportunità – afferma l’Assessore –. 
Stiamo lavorando per associare al collegamento 
ferroviario un servizio transfer con bus navetta 
dalla stazione di Cesena a Cesenatico e Gatteo 
Mare che consentirà di incrementare gli arrivi 
di turisti di lingua tedesca nella nostra città”.

Convenzione tra le Polizie Municipali  di Cesenatico 
e dell’Unione Rubicone e Mare 

Una task force congiunta per contrastare l’abusivismo commerciale 
e tutelare la sicurezza urbana.

Presentato a Innsbruck il nuovo collegamento 
ferroviario Monaco-Rimini

Prosegue nel 2017 l’impegno della Promozione turistica regionale 
sui mercati di lingua tedesca. 
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Cesenatico si conferma Bandiera blu anche per il 
2017, la conferma è avvenuta questa mattina al CNR 
(Consiglio nazionale delle ricerche) a Roma alla presenza 
dell’assessore all’Ambiente Valentina Montalti e di 
Paolo Ingretolli del settore protezione civile del comune 
di Cesenatico.

La Bandiera blu, importante riconoscimento internazionale, 
istituito nel 1987 Anno europeo dell’ambiente, viene 
assegnata ogni anno in 49 paesi,  con il supporto del 
UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) 
e UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo) con 
cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership 
globale ed è riconosciuta dall’UNESCO come leader 
mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo 
sviluppo sostenibile.

La Bandiera blu viene assegnata alle località turistiche 
balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione 
sostenibile del territorio, allo scopo di indirizzare la 
gestione delle località partecipanti  verso un processo di 
sostenibilità ambientale. Quest’anno sono 342 le località 
che si sono aggiudicate questo importante riconoscimento. 
In Emilia Romagna i Comuni sono Cesenatico, unica 
realtà della provincia Forlì-Cesena, Ravenna, Cervia, 

Comacchio, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico.

“Questa certificazione di qualità ambientale è riconosciuta 
in tutto il mondo da turisti ed operatori del settore – afferma 
l’assessore Montalti – rappresenta infatti un importante 
strumento  per impegnare le Amministrazioni a realizzare, 
ogni anno, azioni di valore, ed è inoltre il volano per un 
turismo sostenibile”.

“Per me oggi è stato un onore poter ricevere questo 
importante riconoscimento – continua l’assessore – 
desidero ringraziare in particolare tutto il gruppo di lavoro 
del Comune che, ogni anno, si impegna per aderire al 
programma e che con efficienza consente alla nostra città 
di ottenere la Bandiera blu”.

Quest’anno Cesenatico ottiene la 26ª Bandiera blu che 
ci colloca fra le città storiche di eccellenza. La Bandiera 
blu riguarda in particolare: la spiaggia, la qualità delle 
acque di balneazione, la presenza di un impianto per la 
depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, l’ 
educazione ambientale (con la realizzazione di iniziative 
in merito).

Il turismo e gli stabilimenti balneari, la pesca professionale 
e la qualità delle acque di balneazione.  Solo le località le 

cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente 
possono presentare la candidatura. In merito alla raccolta 
differenziata di recente è stato richiesto, per l’accesso alle 
valutazioni, un incremento nella percentuale di raccolta 
differenziata minima.

Vengono valutati anche l’istituzione di aree pedonali, 
piste ciclabili, bicibus e piedibus, e nuovi servizi per i 
trasporti pubblici.Nel corso della stagione estiva tutte le 
località insignite della Bandiera blu sono soggette a visite 
di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri 
stabiliti dal Programma.

Conclude l’Assessore : “Al centro delle diverse 
problematiche, vi è, in maniera trasversale, la necessità di 
garantire la massima vivibilità del territorio che si ottiene 
attraverso tre fattori fondamentali: sostenibilità, servizi e 
sicurezza”.

“Siamo felici e orgogliosi di veder confermato questo 
importante riconoscimento – afferma il sindaco Gozzoli 
– l’obiettivo è quello di proseguire nella collaborazione 
con la associazioni di categoria finalizzata all’elevazione 
della nostra offerta turistica, la qualità ambientale è ormai 
un requisito fondamentale nella scelta della meta da parte 
dei turisti”.

Un riconoscimento volto a rafforzare un processo 
di autentica sostenibilità ambientale.

Cesenatico è Bandiera blu 
per la 26ª volta

Per il terzo anno consecutivo Cesenatico 
(ri)entra con pieno merito in questa 

prestigiosa classifica.

SPIAGGE A MISURA DI 
BAMBINO: UN’ALTRA 

BANDIERA VERDE
Acqua limpida e bassa vicino alla riva, spiagge sabbiose 
dotate di giochi per bambini e servizio di salvamento, 
strutture ricettive attrezzate in prossimità del litorale, 
adeguato numero di negozi, ristoranti, gelaterie e locali 
dove svagarsi dopo i tuffi, ecco l’identikit delle 134 spiagge 
italiane che hanno ricevuto la Bandiera verde 2017 e per 
il terzo anno consecutivo Cesenatico entra con pieno 
merito in questa prestigiosa classifica. Selezionate in base 
alle preferenze espresse da un campione di 200 pediatri 
provenienti da tutta Italia, le Bandiere Verdi verranno 
consegnate a Sindaci ed Amministratori delle città insignite 
del prezioso vessillo nel corso di una cerimonia pubblica 
che si terrà a Montesilvano (PE) sabato 3 giugno.
Il sindaco Matteo Gozzoli non nasconde la propria 
soddisfazione per questo importante e meritato 
riconoscimento attribuito a Cesenatico: “La Bandiera 
verde assegnata dai pediatri italiani anche quest’anno 

alla nostra città dimostra la grande attenzione che 
l’Amministrazione comunale, gli operatori turistici e 
balneari e tutte le categorie economiche del territorio, in 
modo sinergico, dedicano al turismo familiare, il segmento 
a cui tradizionalmente si rivolge la nostra offerta”. 
L’assessore al Turismo Gaia Morara aggiunge: “Siamo 
molto orgogliosi per questo ennesimo riconoscimento che 
testimonia, qualora ce ne fosse stato bisogno, la qualità 
della nostra offerta turistica”.
“La Bandiera verde rappresenta uno stimolo in più per 
continuare a lavorare su nuove proposte tese a migliorare 
e rafforzare l’immagine di Cesenatico come meta ideale 
della vacanza per la famiglia – conclude la Morara -  e le 
prossime iniziative in cantiere, a cominciare dal Festival 
dei bambini in programma dal 16 al 18 giugno, vanno 
proprio in questa direzione”.
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EVENTI SPORTIVI. La 47ª edizione della 
Granfondo ‘Nove Colli’, 12mila corridori in bicicletta, 
per Cesenatico rappresenta da sempre una gran festa: 
di immagine e spettacolo, sport, passione e solidarietà  
L’appuntamento con la corsa è stato per domenica 21 
maggio. La manifestazione, come impone la tradizione, 
si è snodata su due percorsi: 131 chilometri (con quattro 
colli da percorrere e scalare) e 205 ( i ‘fatidici’ nove 
colli). Partenza e arrivo sono entrambe a Cesenatico. 
L’evento porta ogni anno centomila persone tra 
partecipanti, familiari, accompagnatori. Sulla scorta di 
questi numeri, l’appuntamento di cicloturismo viene 
considerato, a ragione,  “l’evento turistico più importante 
del mese di maggio di tutta la Riviera romagnola”. La 
società sportiva che lo organizza è il gruppo ciclistico 
‘Fausto Coppi’, bandiera sportiva di Cesenatico, che 
nel 2015 ha festeggiato i suoi 50 anni di storia e  attività 
e che  conta più di 500 soci iscritti (trattasi del gruppo 
sportivo amatoriale più numeroso d’Italia). Per ragioni 
di sicurezza, l’organizzazione aveva imposto un tetto 
massimo di partecipanti, per la gara cicloturistica di 
domenica 21 maggio: 12mila corridori.

Due i tracciati di corsa. Uno lungo (di 205 km, 
dislivello 3840 m – tempo massimo 12 ore), l’altro è 
più uno più corto, (131 km, 1871 m – tempo massimo 
7,30 ore). Nel percorso lungo, la vetta più alta è quella 
di Pugliano (787m), il settimo dei nove colli che si 
trova a metà percorso e che segue l’altura di Perticara 
a 655 metri. A queste si giunge dopo un sali e scendi 
da Forlimpopoli, quando i corridori si troveranno faccia 
a faccia con la prima salita, ovvero quella di Polenta 
(305m), per poi scendere a Fratta e Meldola e salire fino 
ai 400metri di Pieve di Rivoschio. Dopo aver raggiunto 
San Romano, un nuovo strappo, quello di Ciola, che 
porterà i ciclisti a 531 metri e poi ancora il Barbotto a 
515. Dopo Ponte Uso a Sogliano una progressione con 
i 405 metri di Monte Tiffi, i 655 di Perticara ed i 787 
di Pugliano. Infine si tornerà a scendere con l’ottavo 
e nono colle, rispettivamente Passo delle Siepi e 
Gorolo, fino all’arrivo a Cesenatico. Il percorso corto, 
da effettuarsi invece entro le 7 ore e mezzo, dopo aver 
toccato Bertinoro, Polenta, Pieve di Rivoschio, Ciola ed 
il Barbotto, taglia verso Rontagnano e si avvia in discesa 
attraverso Sogliano, Borghi, Savignano ed infine verso il 
traguardo di Cesenatico.

Novità e curiosità della 47ª edizione della Granfondo 
Nove Colli ’Selle Italia’ da quest’anno è Title sponsor 

della Granfondo  ‘Nove Colli’. Nel ‘Click day’ c’è stato 
un altro e  nuovo record per la Nove Colli 2017. Nel 
senso che sono bastati appena 3 minuti e 16 secondi 
per ‘bruciare’ 9000 pettorali messi a disposizione per 
iscriversi a questa corsa. La novità di spicco è la diretta 
Nove Colli sugli schermi di  Rai3. Per la granfondo più 
antica del mondo si tratta della prima apparizione su una 
Tv generalista come Rai 3. Questo suona a conferma di 
come la bicicletta, la  manifestazione (targata ‘Fausto 
Coppi’)  sia davvero un evento di cartello, di prim’ordine 
per tutti gli appassionati questo sport antico e moderno 
insieme. 

Gc Fausto Coppi ‘benefit’. Quest’anno per la prima 
volta la Fausto Coppi di Cesenatico, organizzatrice della 
Granfondo ‘Nove Colli’, ha tenuto a battesimo una 
giornata all’insegna dell’altruismo creando una iniziativa  

denominato ‘Giornata benefica Nove Colli 2017’. Un 
appuntamento che vuole diventare un momento fisso 
di ogni edizione e che, nella giornata del 7 aprile, alla 
presenza del sindaco Matteo Gozzoli e della Giunta 
comunale, il Consiglio direttivo del sodalizio presieduto 
da Alessandro Spada ha proceduto alla consegna degli 
assegni con i quali la società sportiva cesenaticense ha 
devoluto 45.383,40 euro. Le realtà che hanno beneficiato 
delle donazioni sono state: Action Aid, Marina Romoli 
Onlus, 2° Circolo didattico Cesenatico, G.S. Progetti 
Scorta, Comitato regionale FCI, Fondazione Marco 
Simoncelli, Comunità Papa Giovanni XXIII di Balignano, 
Fondazione La nuova famiglia, I.O.R. – Istituto 
oncologico romagnolo  e Pedalata Pro terremotati. 
Nella foto, immagine di repertorio. 

Antonio Lombardi

Quest’anno si è rinnovata  la collaborazione tra Nove Colli 
– Selle Italia e il Centro nazionale trapianti (CNT) che da 
sette anni sono fianco a fianco per promuovere iniziative 
volte a diffondere un messaggio di sensibilizzazione sul 
tema della donazione degli organi, realizzando numerosi 
progetti promuovendo l’attività fisica per una migliore 
qualità di vita per i pazienti trapiantati. La Nove Colli 
Cesenatico conferma la sua sensibilità al tema aderendo 
alla campagna nazionale, promossa dal Ministero della 
Salute, ‘Diamo il meglio di noi’ ed ha siglato un accordo 
con il Centro nazionale trapianti dove si impegnerà a 

dare visibilità e promuovere il tema della donazione 
degli organi e del trapianto attraverso la partecipazione 
di numerosi ciclisti trapiantati a cui sarà riservato una 
griglia di partenza interamente dedicata al team del 
CNT, proprio per offrire una vetrina importante agli 
atleti ANED sport e per testimoniare l’importanza di 
scegliere e registrare la propria volontà alla donazione 
per salvare la vita di chi è in attesa di trapianto. La felice 
collaborazione tra le due realtà è certificata dalle parole 
del direttore del CNT Nanni Costa: “In quest’ottica la 
sensibilità di Nove Colli nel sostenere e promuovere 

corretti stili di vita correlati al tema del trapianto ha 
permesso al Centro nazionale trapianti di realizzare 
numerosi studi scientifici e ottenere risultati importanti”. 
Alessandro Spada, presidente della Nove Colli, dichiara: 
“Aderire alla campagna ‘Diamo il meglio di noi’ era il 
passo successivo da fare, per diffondere un messaggio di 
sensibilizzazione sul tema della donazione degli organi. 
Penso di poter parlare a nome di tutta la comunità di 
Cesenatico, avere con noi il CNT e gli sportivi ANED 
è un appuntamento che valorizza i giorni di festa che 
precedono la gara”.

‘Diamo il meglio di noi’

Gs Fausto Coppi presenta la Granfondo ‘Nove Colli’ 2017.

Correre in bici, un gesto di cuore
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

STOrIE dI lAvOrO

‘SIAmO UOmINI O CAPOrAlI’? Il punto:
l’UNIONE FA lA FOrzA.
CONvIvENzE dI FATTO E UNIONI 
CIvIlI, FACCIAmO Il PUNTO.

Tutto successe la prima domenica di settembre all’ Hotel Sempre in 
ferie di Cesenatico, dove Domenico, albergatore di lungo corso, come 
ogni anno si preparava a chiudere la stagione saldando i conti con i 
fornitori ed i propri dipendenti. Proprio mentre era intento ai conteggi 
nell’ ufficio dell’Hotel, si presentarono sulla porta due Ispettori del 
Lavoro che chiesero di poter interrogare il personale in servizio.

Domenico che era abituato a ricevere visite ispettive, chiamò i 
dipendenti e questi, uno per volta, vennero interrogati. Alla fine della 
chiacchierata gli ispettori si riservarono di visionare i documenti che 
Dario, il Consulente del lavoro cui Domenico aveva affidato la gestione 
del personale, deteneva presso il proprio studio. Qualche giorno dopo 
Dario li ricevette e mostrò loro il LUL (Libro Unico del Lavoro). 
Alla vista delle buste paga dei lavoratori interrogati, i due ispettori 
si guardarono con aria stupita e dissero al Consulente: “Purtroppo 
dobbiamo dare una brutta notizia al Suo cliente, il LUL riporta 40 ore 
settimanali con retribuzione di 1500 euro mentre i lavoratori hanno 
affermato che fanno 10 ore al giorno senza giorno di riposo e 
percepiscono 1000 euro e questo, alla luce della Legge  29/10/2016 
n° 199, (c.d. Legge sul caporalato), è penalmente perseguibile con 
la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro 
per ciascun lavoratore impiegato e sottoposto a condizioni di 
sfruttamento approfittando del suo stato di bisogno”

Dario sapeva bene che la legge n. 199/2016 non punisce solo le 
condizioni di schiavitù di certe realtà agricole conosciute come 
‘caporalato’, ma individua dei comportamenti che possono essere 
adottati, seppure inconsapevolmente, anche nelle strutture delle nostre 
località, ovvero:

“Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente • 
difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati 
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello 
nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità 
e qualità del lavoro prestato;

Reiterata violazione della normativa relativa all'orario di • 
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa 
obbligatoria, alle ferie;

Sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e • 
igiene nei luoghi di lavoro”.

Dario quindi rimase interdetto e, mentre cercava le parole per fornire 
una giusta spiegazione ai due Ispettori, si svegliò di soprassalto tutto 
sudato nel suo letto. Era solo un brutto sogno, ma sapeva che con 
l’applicazione della legge n. 199/2016 sarebbe potuto diventare 
realtà. 

La legge n.76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto l’istituto delle unioni 
civili e regolamentato le cosiddette ‘convivenze di fatto’. È quindi interessante, analizzare 
velocemente le ripercussioni di tale legge sui rapporti di lavoro.

UNIONE CIVILE 

Si intende la costituzione di una coppia di persone dello stesso sesso, legalmente formalizzata, 
davanti ad un ufficiale di stato civile e due testimoni.

I membri di una coppia unita civilmente, essendo espressamente equiparati ai ‘coniugi’, come 
citato nell’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016, sono soggetti a tutti i relativi obblighi e 
possono fruire delle molteplici agevolazioni collegate al matrimonio ordinario: dal congedo 
matrimoniale, di cui possono chiedere il beneficio anche più di una volta se si formalizza 
una nuova unione civile, ai diversi tipi di astensioni indennizzate, come i permessi in caso 
di lutto e eventi particolari (D.M 278/2000 e ex art. 4 L. 53/2000), i permessi o il congedo 
straordinario per l’assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge (art. 33, comma 3, 
L. 104/1992 e art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001), la possibilità di trasformare il rapporto di 
lavoro da tempo pieno a part time per necessità di assistenza al coniuge affetto da patologie 
oncologiche (ex art. 8 Dlgs 81/2015).

Inoltre possono accedere al diritto di ricevere gli Assegni per il nucleo familiare e di godere 
delle detrazioni spettanti per i familiari a carico (art. 12 TUIR).Infine, se uno dei componenti 
della coppia di fatto collabora nell’impresa dell’altro convivente, deve essere obbligatoriamente 
iscritto alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti e può altresì prendere parte, ai 
sensi dell’art.230 bis del codice civile, all’impresa familiare. 

CONVIVENZA DI FATTO

Nella convivenza di fatto non è necessario che le persone siano dello stesso sesso, ma si 
presuppone vi sia un vincolo reciproco di affetto ed assistenza morale e materiale, che si 
concretizza quotidianamente in una convivenza stabile.I membri di una coppia di fatto, iscritti 
regolarmente nel registro delle coppie di fatto, hanno tutele molto diverse da chi partecipa 
ad un’unione civile, e sono tutte espressamente elencate nella legge n. 76/2016. Infatti, il 
‘convivente di fatto’ non è equipollente al coniuge, e per questo non può beneficiare degli 
istituti sopra citati, ad esempio del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità 
grave (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001), o della copertura previdenziale prevista per chi è 
iscritto come collaboratore familiare se convivente del titolare d’impresa, ed allo stesso tempo 
non insorge l’obbligo contributivo alle gestioni autonome.
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

Nashi-Argan da il benvenuto all’estate con i prodotti solari 
per capelli, viso e corpo. Esporsi al sole, alla salsedine e al cloro 
e rimanere bellissime, con capelli morbidi, disciplinati, lucenti 
è un sogno? Con i Solari Nashi-Argan diventa realtà.

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



CESENATICO NEWSmaggio 2017 9PrOgrAmmAzIONE EvENTI ESTIvI

L’estate 2017 vedrà il viale Carducci e piazza Costa, 
protagonisti di nuovi eventi e attrattive per rivitalizzare 
una delle anime commerciali e turistiche più importanti 
di Cesenatico.

Grazie anche alla collaborazione con la neonata 
associazione Carducci Live, l’Amministrazione 
comunale ha contribuito all’organizzazione di una serie 
di nuovi eventi dal sapore magico e spettacolare.

Si partirà con l’installazione tra la fine di maggio e 
l’inizio di giugno di una straordinaria ruota panoramica 
silenziosa (non presenta infatti effetti musicali) la più 
grande movibile d’Italia, alta 31 metri, di grande effetto 
scenografico grazie ai 15.000 punti luminosi a led che 
verranno attivati e colorati a seconda del tema che gli si 
vorrà dare, fino a 250 diverse evoluzioni.

Dall’alto delle sue 21 gondole (di cui una esclusivamente 
accessibile a persone con disabilità) chiunque potrà 
ammirare un panorama mozzafiato, mai reso fruibile a 
tutti prima d’ora in maniera così divertente, ma poetica 
allo stesso tempo.

In occasione del Festival dei bambini 16-18 giugno, 
saranno tre gli eventi che vedranno come location 
protagonista piazza Costa: da qui, venerdì 16 partirà 
una Caccia al tesoro in tandem organizzata con la 
cooperativa Bagnini, che porterà i partecipanti alla 
scoperta dei luoghi più attrattivi dal punto di vista 

turistico ed enogastronomico, di Cesenatico, mentre il 18 
giugno per tutta la giornata assisteremo agli eventi e allo 
spettacolo finale Live show ‘Racconto magico’ del Winx 
Club Summer Tour. 

Il programma degli eventi prosegue poi con il nuovo 
mercatino dal sapore romantico degli Artisti di mare e di 
strada sotto le stelle, una vera novità, che partirà il 5 luglio 
e si svolgerà ogni mercoledì sera fino alla fine di agosto, in 
contemporanea con la durata dell’isola pedonale.  

Pittori, artigiani, creatori di opere esporranno le proprie 
creazioni, che potranno anche essere acquistate, 
mentre artisti di strada, giocolieri, maghi e tutti quanti 
risponderanno all’invito dell’amministrazione di 
ritrovarsi ogni mercoledì sera lungo l’isola pedonale del 
viale Carducci, daranno un tocco di magia e suggestiva 
atmosfera al tutto. 

Gli artisti sono stati invitati ad animare, per lo stesso 

periodo, ma il venerdì sera, anche il tratto di viale tra 
piazza Costa e viale Trento. Un’ulteriore novità, con due 
date previste per fine luglio e fine agosto, sarà lo Street 
Market, un nuovo spazio di vendita, che ogni negozio 
potrà allestire sul marciapiede di fronte ai propri locali, 
realizzando un mercato dei saldi in piena regola. 

Una modalità di vendita già messa in opera da diverse 
città, con enorme successo di pubblico e di vendita. 

Molteplici gli eventi a carattere sportivo, in particolar 
modo legati al mondo del beach volley, che saranno 
ospitati nell’arena della spiaggia libera di piazza Costa e 
che animeranno tutta l’estate, senza dimenticare il concerto 
del 7 luglio di Radio Bruno in occasione di Notte rosa.

Inoltre per settembre e ottobre sono due le fiere che 
saranno ospitate in piazza Costa, la cui definizione è in 
fase conclusiva. Nelle foto, Il sindaco Gozzoli con i 
rappresentanti di Carducci Live e viale Carducci.

Artisti di strada, artisti di mare. 
Tutte le novità che animeranno  

il viale Carducci  durante l’estate 2017    
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É stato il Museo della Marineria di Cesenatico la sede del 23° Forum del Patrimonio 
marittimo mediterraneo, appuntamento organizzato ogni anno da AMMM, sigla che 
identifica la rete dell’Association of Mediterranean Maritime Museums che riunisce 
appunto i musei marittimi del mare nostrum. Ne fanno parte musei di grandi città 
mediterranee, come Genova, Barcellona, Malta, insieme a quelli di località più piccole, 
come Rovigno, Pirano, e la stessa Cesenatico, ma non meno importanti e dinamici. Il 
Forum AMMM si svolge ogni anno con un programma aperto al pubblico per dibattere 
e comunicare temi che riguardano il ruolo dei musei marittimi, da sempre impegnati sul 
versante del rapporto dell’uomo con il mare, i porti, la costa.
La mattinata inaugurale del Forum, il 5 maggio, è stato affrontato il tema del museo 
come rivelatore della storia e identità marittima, e dunque come ispiratore di politiche 
di salvaguardia e sostenibilità. La scelta di Cesenatico come sede del Forum non è stata 
infatti casuale: proprio la nostra città ha dimostrato grazie al suo Museo della Marineria 
che il recupero e la salvaguardia dell’identità marittima può diventare un elemento di 

distinzione e riconoscibilità, e la chiave per una migliore promozione e valorizzazione 
del luogo. Il Forum si è aperto alle  9:30 di venerdì 5 maggio presso la sala convegni 
del Museo della Marineria, con il saluto del sindaco Matteo Gozzoli, seguito dagli 
interventi introduttivi di Mario Scalini, direttore del Polo museale del Ministero dei Beni 
culturali per l’Emilia Romagna, del presidente dell’Istituto Beni culturali dell’Emilia 
Romagna Angelo Varni, e di Tiziana Maffei, presidente di ICOM – Italia, la principale 
organizzazione che riunisce i musei di tutto il mondo. I lavori del Forum sono stati 
preceduti da un ricordo di Predrag Matvejevic, il celebre scrittore da poco scomparso 
autore del celebre Breviario Mediterraneo e promotore di una visione del mare nostrum 
come luogo di incontro pacifico tra diverse culture.
Nel pomeriggio di venerdì e nella mattinata di sabato hanno avuto  luogo invece le 
relazioni sugli aspetti tecnico-professionali e sulle ‘buone pratiche’ realizzate nei diversi 
musei, i cui direttori e curatori avranno anche l’occasione di incontrarsi e concordare 
varie forme di scambio e di partenariato, anche alla luce dei prossimi bandi europei.

Il ‘Museo liquido’
I musei marittimi per la salvaguardia e la valorizzazione della costa.
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Estate 2017
Nuovi Orari

VOLI 

estate 2017 da 

RIMINI
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MARITTIMA
BIGLIETTERIA 
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VIALE NEGRELLI 1, 47042 
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TEL. 0547673200 

LUNEDÌ 9-13 / 14-18 

MARTEDÌ 9 - 20 

MERCOLEDÌ 9-13 / 14-18 

GIOVEDÌ 9 - 20 

VENERDÌ 9-13 / 14-18 
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mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Trabaccolo | Ph Urbano Sintoni
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Palazzo Saffi: incominciati i lavori di consolidamento 
strutturale e adeguamento antisismico dell’edificio.  
Da compiersi tutta una serie di nuove opere e 
migliorie tecnico-impiantistiche. Tutto ciò affinché, 
dall’anno scolastico venturo, l’edificio, che risale al 
secondo ottocentesco (quando venne edificato a tale 
scopo), torni a ospitare le dieci classi della scuola 
elementare ‘2 agosto 849’. E con gli alunni anche 
la direzione dell’intero Primo circolo didattico di 
Cesenatico. A metà estate i lavori, appaltati a marzo 
saranno ultimati. La tipologia di quelli da eseguirsi, 
riguardano: interventi di miglioramento sismico nel 
solaio del primo piano e nelle scale. In particolare 
consistono nella “sostituzione del sistema di putrelle 
in metallo oggi presenti nel solaio, ma non più in 
grado di collaborare con il solaio ligneo originario”. 
Ciò richiederà l’inserimento di nuove putrelle che 
porteranno i solai alla potenza prevista per legge 
negli edifici scolastici (D.m. del 14 -1-2008). 
L’impegno è poi quello di rimuovere i controsoffitti 
non più a norma “con altri del tipo ispezionabile 
atti a garantire la resistenza al fuoco”. Prevista 
ancorché la sostituzione delle pavimentazioni 
esistenti al primo piano. Da rinnovare, inoltre, 

sono gli impianti, gli arredi e anche le finiture 
architettoniche interne. Altre opere edili da compiersi 
sono l’aumento e il rifacimento dei servizi igienici. 
Da verificare sono le condizioni degli scarichi. A 
questi interventi occorre aggiungere il rifacimento 
dell’illuminazione interna (con lampade al led). I 
lavori sono partiti a metà  marzo e si ultimeranno in 
120 giorni. L’obiettivo è quello di completarli entro 
l’estate. L’importo complessivo dell’opera pubblica 
è di 298 euro (seguito a un ribasso d’asta del bando 
di gara del 31%. Bando fissato in 380mila euro). 
Ad aggiudicarsi l’appalto è stato il consorzio ‘Ciro 
Menotti Scpa’ di Ravenna, che ha indicato quale 
ditta esecutrice l’associata ‘Adriatica Costruzione 
Cervese’ società cooperativa di Cervia. Palazzo 
Saffi, nell’anno scolastico 2017-2018, tornerà ad 
accogliere i 280 alunni della scuola elementare ‘2 
agosto 1849’. Nelle aule e negli ambienti di questo 
storico palazzo, che si sviluppa in 570metri quadri, 
su ciascuno dei tre piani della costruzione, la cui 
edificazione data  1876-1877. Nella foto, zona 
scale.

Antonio Lombardi  

CESENATICO. Gli studenti del liceo scientifico ‘Ferrari’  sono stati premiati nel giorno 
e su un tema  dedicato alla salvaguardia della ‘madre’  Terra. Giovedì 22 aprile, infatti, 
in occasione della ‘Giornata mondiale della Terra’, presso l’aula magna del liceo 
scientifico ‘Enzo Ferrari’ di Cesenatico, gremita di studenti, e alla presenza del presidente 
del Lions Club Cervia - Ad-Novas Riccardo Balestra, del dirigente scolastico  Giovanni 
Ghidetti e del presidente in pectore del Leo Club di Ravenna Massimiliano Scaioli, si è 
svolta la premiazione del contest nazionale Lions denominato ‘Progetto Terra’.

Il Contest è indirizzato a sensibilizzare gli studenti sull’emergenza inquinamento, 

cambiamenti climatici, distruzione degli habitat, delle foreste e sulla necessità di un’azione 
globale mondiale di conservazione del Pianeta. Vincitrice della manifestazione è stata 
la classe III AL capitanata dalla professoressa Lucia Maggioli, alla quale il tesoriere 
del Lions Club Andrea Tombetti ha consegnato un assegno per l’acquisto di materiale 
didattico.

Nel corso della cerimonia è stata consegnata all’Istituto anche una targa dedicata alla 
socia Lions Inger Olsen, titolare delle borse di studio Lions conferite annualmente agli 
studenti più meritevoli di questo polo scolastico. Nella foto, la premiazione.

Premiato il ‘Ferrari’ dal contest 
nazionale Lions ‘Progetto Terra’

A metà estate fine dei lavori, appaltati che riguardano: interventi di 
miglioramento sismico nel solaio del primo piano e nelle scale. 

Palazzo Saffi: lavori di consolidamento e antisismica
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

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

IGIENE ORALE 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 

per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.

gAmbE IN FOrmA
L’insufficienza venosa è una patologia dovuta ad un difficoltoso ritorno del sangue 
dalla periferia del corpo al cuore; questa condizione porta ad un aumento della 
pressione all’interno dei capillari che provoca la formazione di edema, fenomeni 
di ipossia con aumento della presenza di acido lattico nel sangue, comparsa di 
vene ingrossate e tortuose che si vedono sulla superficie della cute.
Se non si interviene tendono a comparire altri sintomi come dolori agli arti, 
gonfiore e nei casi più gravi possono formarsi trombosi venose profonde, molto 
pericolose.
L’insufficienza venosa è molto diffusa e colpisce in prevalenza le donne con 
aumento
dai 50 anni in su.
Può essere causata da fattori comuni come:
- PERDITA’ ELASTICITA’ DEI VASI
- MALFUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE
- SOVRAPPESO
- ETA’ AVANZATA
- FUMO
- GRAVIDANZA
- IMMOBILITA’ PROLUNGATA
Per migliorare la circolazione venosa ed evitare complicazioni è importante 
intervenire migliorando lo stile di vita, camminare il più possibile e indossare 
abitualmente calze elastiche con compressione graduata;
Anche l’impiego di farmaci vasoprotettori sono utili per rinforzare l’elasticità dei 
vasi e ridurre il gonfiore alle gambe.
Le piante con queste proprietà sono la CENTELLA, la VITE ROSSA, il 
MIRTILLO, la VITAMINA C., il PUNGITOPO, il RUSCO…

22 – 23 – 24 gIUgNO
TEST INSUFFICIENzA vENOSA
PRESSO PARAFARMACIA SAN GIACOMO
Chiamare per prenotazione 0547/81066

Il trattamento dell’osteoporosi, il morbo di Paget, la prevenzione 
di complicanze scheletriche in presenza di metastasi ossee da 
tumori, prevede, secondo le linee guida un trattamento pluriennale 
con farmaci che controllano il rimodellamento osseo quali i 
bifosfonati. 

L’utilizzo terapeutico di questi farmaci ha fatto emergere una 
nuova patologia: l’osteonecrosi della mandibola. L’incidenza 
dell’osteonecrosi della mandibola varia dall’1,2 al 9,9% e 
generalmente dipende dalla dose e dal tempo di esposizione del 
paziente. Nella famiglia dei bifosfonati, gli aminobifosfonati 
e soprattutto quelli più potenti somministrati per via orale o 
endovenosa sono più correlati allo sviluppo di osteonecrosi della 
mandibola (per esempio alendronato, ibandronato, pamidronato e 
acido zoledronico). 

I fattori di rischio di osteonecrosi della mandibola più frequenti 
sono: intervento chirurgico (estrazione dentaria, implantologia), 
traumatismi a livello del cavo orale (decubito protesico), scarsa 
igiene orale e parodontopatie croniche in concomitanza alla 
terapia con bifosfonati. Tali fattori causano un aumento del 
rimodellamento osseo nelle sedi in cui si accumulano maggiormente 
i bifosfonati, i quali a loro volta bloccano il processo riparativo 
mediato dagli osteoclasti e favoriscono lo sviluppo di un ascesso 
fino alla osteomielite. Le associazioni di odontoiatri, a livello 
nazionale e internazionale, concordano sulla necessità di prevenire 
l’osteonecrosi della mandibola con uno screening odontoiatrico 
ed eventuale bonifica dentale prima di iniziare il trattamento con i 
bifosfonati.

La terapia conservativa prevede l’uso di terapia antibiotica 
associata o meno alla terapia iperbarica. Interventi chirurgici estesi, 
in assenza di sequestro dell’osso necrotico, possono peggiorare il 
quadro clinico per sovrainfezione batterica con ritardata guarigione 
della lesione di osteonecrosi fino alla espansione della lesione. 

Osteonecrosi della 
mandibola da bifosfonati: 
prevenzione e trattamento
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‘Dipingo all’acquarello ascoltando la musica’, rivela 
Anna Maria Nanni confidandoci che proprio questa tecnica 
le “consente di esprimere un’emozione immediata ed una 
libertà espressiva meno imbrigliata dalla costruzione 
dell’immagine”. Era dunque tempo che le armoniche carte 
colorate della pittrice cesenaticense figurassero in coro 
su una scena artistica costruita quasi tutta per loro, con 
l’attraente compagnia di una novella ‘schiuma di mare’ e 
di qualche inedito ‘astratto’ quadro.L’acquarello, si sa, è 
tecnica antica e senza tempo. É ancora oggi mezzo, ma può 
pure dell’espressione divenire il fine. L’acquarello esige 
speciale saper fare. Non s’ improvvisa, ma si manifesta in 
un attimo.
L’acquarello può prender corpo, se non perde in 
trasparenza. In quanto al colore, esso trionfa se i toni sono 
comunicanti.
Anna Maria Nanni, che belle arti ha imparato e che 
belle arti ha insegnato, dell’acquarellare conosce il ritmo 
sollecito e brioso. Non per caso le sue immersioni nella 
tinta liquida alla ricerca dei più raffinati accordi tonali 
sono accompagnate dall’ascolto (non distratto) di note per 
lo più vivaldiane.
Ha dunque ragione Salvatore Giannella quando scrive di 
una ‘visione musicale del mondo’ che anche a noi sembra 
incorporata nella creatività stessa della nostra pittrice. 
Un fatto è però certo: che semplici esercizi di stile non 
sono queste minute composizioni. Dove, anzi, sembra 
concentrarsi tutta l’esattezza di quella funzione primaria 
del colore che sappiamo essere la più vibrante corda 
sonora all’origine della pittura di Anna Maria Nanni.
E a proposito di pittura, il visitatore delle sue ultime 
mostre non mancherà di apprezzare le più recenti 
prove dell’artista, così nitidamente 
proiettate verso la sfera della più pura 
astrazione. Sembrerebbe un punto 
d’arrivo dopo un percorso che, non va 
dimenticato, ha il suo inizio remoto 
con la ‘scoperta del simbolismo’, 
per dirla con Romano Pieri, uno 
dei primi ‘presentatori’ dell’artista 
impegnata a dare libero sfogo alla 
propria naturale vocazione narrativa 
in chiave allegorica, favoleggiando 
col colore sulle umane virtù e pure 
su certi fenomeni della natura. Sì, 
sembrerebbe proprio un approdo 
felice quello di oggi per Anna Maria 
Nanni, capace di produrre in forme 
sintetiche il profondo senso delle cose, lo stesso, per 
intenderci, che sta alla base della poetica dechirichiana: 
al limite dell’estetismo, ma senza mai cadervi da quando 
più soavemente i colori suonano per lei.

                                                                  
Orlando Piraccini

Una pittrice capace di produrre in forme sintetiche il profondo senso delle cose.

Anna Maria Nanni e le sue ‘armoniche carte colorate’

SCHEDA. 

Anna Maria Nanni è nata a Cesenatico il 30 maggio 1937 in una famiglia di fotografi 
ed appassionati di musica. Si è diplomata prima al Liceo artistico e poi all’Accademia di 
Belle Arti di Ravenna, dove ha anche frequentato i corsi di mosaico di Renato Signorini. 
Ha iniziato la carriera artistica nel 1959, partecipando a concorsi e rassegne d’arte in 
ambito romagnolo. Intensissima la sua attività espositiva, a partire dagli anni ’60, con 
numerose ‘personali’ allestite in ambito locale e in diverse località italiane. Di recente 
sue opere sono state ospitate in rassegne collettive a Bologna, Forlì, Cesena, Rimini. 

Nella sala Studi plautini di Sarsina si è da poco chiusa la sua ultima ‘personale’.
Anna Maria Nanni ha all’attivo pubblicazioni monografiche e cataloghi. Della sua opera si sono occupati, 
tra gli altri, Davide Argnani, Lia Briganti, Flavia Bugani, Enzo Dall’Ara, Paolo Degli Angeli, Salvatore 
Giannella, Davide Gnola, Rosanna Ricci. É stata insegnante di Educazione artistica nella Scuola media statale 
di Cesenatico. Attualmente vive e lavora nella sua casa-studio di Cesenatico.
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Nella gestione sostenibile della risorsa idrica i principali 
investimenti sono stati rivolti al sistema fognario 
depurativo. In particolare, per quanto riguarda l’area 
di Forlì-Cesena, uno degli interventi più importanti ha 
riguardato il miglioramento dell’efficacia depurativa e 
l’ottimizzazione della linea di trattamento fanghi del 
depuratore di Cesenatico, un impianto che serve 120 
mila abitanti equivalenti sul cui potenziamento sono 
stati investiti oltre 7 milioni di euro. Inoltre sono stati 
aggiudicati i lavori di realizzazione del nuovo collettore 
fognario, lungo quasi 8 chilometri, che collegherà 

l’abitato di Pievesestina all’impianto di depurazione 
centrale di via Calcinaro a Cesena. Contestualmente 
verranno realizzate due nuove dorsali: una di acquedotto 
per circa 4 chilometri ed una di gas di circa 3 chilometri 
(importo totale degli investimenti: 8 milioni di euro). 

Complessivamente il servizio depurazione del Gruppo 
copre il 91% degli abitanti serviti e l’efficacia della 
depurazione raggiunge livelli ottimi: sul territorio 
della provincia di Forlì-Cesena la qualità dell’acqua 
depurata è infatti migliore del 63% rispetto ai limiti di 
legge. 

Uso efficiente delle risorse: raggiunti con 10 anni di 
anticipo gli obiettivi europei al 2030 

Nell’ambito dell’uso efficiente delle risorse, le attività 
rendicontate da Hera riguardano principalmente 
l’economia circolare e la gestione sostenibile della 
risorsa idrica. 

Sul fronte dell’economia circolare si parla di riciclo e 
recupero energetico di rifiuti urbani e industriali, nelle 
quali Hera si colloca come il principale gestore nazionale, 
con risultati che anticipano di un decennio gli obiettivi 
fissati dall’Unione Europea; a esempio per quanto riguarda 
l’utilizzo della discarica per i rifiuti urbani, che scende 
ancora e si attesta al 7,6%, contro un obiettivo europeo del 
10% al 2030 e una media italiana 2015 del 29,8%. 

Cresce la raccolta differenziata, che nel 2016 arriva al 
56,6% (ben al di sopra della media nazionale), di cui oltre 
il 94% viene effettivamente recuperata attraverso 191 
impianti, generando il circuito virtuoso dell’economia 
circolare. Nell’area di Forlì Cesena la raccolta differenziata 
sale al 55%. 

119 milioni di euro distribuiti agli stakeholder nella 
provincia di Forlì-Cesena

Il Bilancio di sostenibilità 2016 conferma anche 
l’importante ruolo del Gruppo Hera nel tessuto in cui 
opera: considerando anche i 560,2 milioni di forniture 
locali, il valore economico complessivamente distribuito 
sul territorio a lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti 

bancari, pubblica amministrazione e comunità locale nel 
2016 sale a 1.729,7 milioni (+4,9% rispetto al 2015). 

In particolare, il valore economico distribuito sul territorio 
della provincia di Forlì-Cesena nel 2016 è stato pari a 
119 milioni di euro, di cui 36,6 milioni ai lavoratori, 56 
milioni ai fornitori locali, 7,3 milioni agli azionisti e 19,2 
milioni alla pubblica amministrazione. 

L’impatto occupazionale generato nel 2016 ha raggiunto 
un totale di oltre 14.500 unità: infatti, agli 8.487 dipendenti 
del Gruppo si aggiunge un indotto di 6.037 unità generato 
dalle forniture. É importante inoltre evidenziare che i 
rapporti di collaborazione con 50 cooperative sociali 
hanno consentito l’inserimento lavorativo di oltre 740 
persone svantaggiate, 345 delle quali in Romagna.

Attenzione ai clienti: diminuiti del 45% i reclami e 
concessi oltre 112 milioni di rateizzazioni

Il 2016 ha registrato un ulteriore sviluppo del progetto che 
ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza che il cliente ha 
con l’azienda (customer experience): sono diminuiti del 
45% i reclami per contratti non richiesti (lo 0,05% del 
totale dei contratti conclusi); in aumento dell’11% gli 
iscritti ai servizi on-line saliti a 272 mila, il 17% dei clienti 
totali; l’attesa media agli sportelli clienti è stata di 12,3 
minuti e di 40 secondi al call center per clienti residenziali 
(in linea con il 2015 nonostante un aumento del 18% del 
numero di chiamate pari a oltre 2 milioni 700 mila). Nel 
2016 sono state concesse rateizzazioni per un valore di 
oltre 112 milioni di euro (in riduzione dell’8% rispetto al 

2015) per andare incontro alle esigenze delle famiglie che 
si trovano in situazione di difficoltà, di cui circa 12 milioni 
di euro nell’area di Forlì-Cesena.

Circa 270 i fornitori di Forlì-Cesena

Nel Bilancio di Sostenibilità si evidenzia anche l’attenzione 
di Hera nei confronti della catena di fornitura: il 69% dei 
fornitori sono locali, in ulteriore crescita anche nel 2016, 
e di questi circa 270 sono dell’area provinciale di Forlì-
Cesena. Inoltre l’utilizzo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, al posto del massimo ribasso, è stato nel 
2016, e fin dal 2008, il metodo di affidamento prevalente, 
anticipando di circa 10 anni la normativa contenuta nel 
nuovo Codice Appalti entrato in vigore nell’aprile dello 
scorso anno.

PAgINE SPECIAlI

PArTE Il POrTA A POrTA A 
mAdONNINA-S.TErESA E 
CANNUCCETO

Dal 18 settembre 2017 inizierà il porta a porta nei 
quartieri Madonnina-S. Teresa fino a Cannucceto 
(via Palazzone), per un totale di quasi 2.000 utenze 
coinvolte.

Il nuovo sistema prevede la raccolta domiciliare del 
rifiuto indifferenziato (raccolto 1 volta la settimana) 
e organico (2 volte la settimana), mentre per  le 
altre tipologie (vetro, carta, plastica e potature) si 
continueranno ad utilizzare i cassonetti stradali. Per 
informare i ragazzi su nuovo sistema di raccolta sono 
in programma, nel mese di maggio, alcune attività 
didattiche mirate nelle scuole, mentre per gli adulti 
sono stati fissati 3 incontri pubblici (28 giugno, 26 
luglio e 28 agosto). La distribuzione dei contenitori 
e del materiale informativo (guida alla raccolta 
domiciliare e Rifiutologo) inizierà da metà agosto. 
Ulteriori dettagli sul nuovo sistema saranno pubblicati 
nei prossimi numeri di ‘Cesenatico News’.

É on line il Bilancio di sostenibilità 2016, che conferma 
la grande attenzione per Forlì-Cesena, dove il valore 
economico distribuito sul territorio è stato di 119 milioni di 
euro.
Il Bilancio di sostenibilità 2016 del Gruppo Hera è ora on line, all’indirizzo http://bs.gruppohera.it/, nella versione 
completa, navigabile e interattiva. Contiene i numeri delle responsabilità economica, sociale e ambientale e il focus 
sugli impegni presi, i risultati conseguiti e le prospettive future: per toccare con mano, con la massima trasparenza 
e chiarezza, i risultati raggiunti nei vari campi, a conferma dell’attenzione della multiutility per il territorio e per le 
imprese locali, che crescono insieme al Gruppo.

Hera: un bilancio di sostenibilità 
proiettato alle sfide del futuro

INvESTImENTI IN FOgNE E 
dEPUrAzIONE A CESENATICO 
E CESENA
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I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

           Attività forze dell’ordine
RUBRICA

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

•	 CARNEVALE DI PRIMAVERA. I militari della Stazione di 
Savignano s.R., in occasione della seconda manifestazione 
denominata ‘Carnevale di primavera’, svoltasi in 
Gambettola data 23 aprile scorso, hanno denunciato in stato 
di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 
diciottenne marocchino, incensurato, residente in Savignano, 
poiché, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato 
in possesso di un coltello a serramanico di circa 16 cm di 
lunghezza totale, di cui 6 cm di lama risultata finemente 
affilata e ricurva, occultato sulla propria persona. Interpellato 
in merito al possesso dell’arma bianca ed il porto in luogo 
pubblico, lo stesso non forniva nessuna circostanza di sorta che 
potesse giustificarlo. L’oggetto è stato sottoposto a sequestro. I 
militari della Stazione di Gambettola, nel medesimo contesto, 
hanno sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza due 
persone, un diciottenne residente a Longiano, ed un ventenne, 
residente a Montiano, entrambi incensurati. Gli stessi, in 
piazza Foro Boario, venivano colti dai militari ad espletare i 
propri bisogni fisiologici. 

•	 FURTO AGGRAVATO. I militari della dipendente aliquota 
Radiomobile, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato 
in stato di libertà per il reato di furto aggravato di energia 
elettrica un albergatore sessantenne, originario della zona, 
già con precedenti per reati vari. L’uomo, circa una settimana 
fa, è stato sorpreso da tecnici della società ‘e-distribuzione’ 
nella flagranza del reato di furto di energia elettrica, poiché 
aveva apposto illegalmente, presso la propria struttura 
ricettiva sita in Gatteo a Mare, un magnete che rallentava il 
conteggio dell’energia consumata, falsandone i relativi dati. 
L’immediato intervento dei militari dipendenti ha permesso 
di acclarare quanto constatato dall’azienda e di interrompere 
immediatamente il furto in atto, sequestrando il magnete. Il 
danno arrecato è in corso di quantificazione. 

•	 LOTTA AL DEGRADO URBANO. I militari della 
Stazione di Gambettola, al termine di attività d’indagine 
ed in un più ampio contesto di lotta al degrado urbano, oltre 
che di repressione dei reati commessi anche da minorenni, 
hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato due 
minori, un quindicenne, di origine marocchina e residente a 
Savignano s.R., incensurato ed un connazionale del primo, 
diciassettenne, residente a S. Mauro Pascoli, con precedenti 
di polizia per ricettazione, minaccia e molestia alle persone 
(questi ultimi due reati commessi ai danni di altro minore, sulla 
tratta ferroviaria tra Cesena e Gambettola, come da allegato 
comunicato). I due si sono resi responsabili del furto di due 
biciclette, asportate in Gambettola, nel primo pomeriggio 
dello scorso 14 aprile, nel parcheggio di una ditta, ai danni di 
due persone dipendenti della stessa. I due beni sono stati poi 
rinvenuti, legati con lucchetti, in p.zza Foro Boario e restituiti 
ai legittimi proprietari, prima dell’inizio delle indagini che 
hanno permesso di risalire agli autori dei furti.

•	 SERVIZI IN ORARIO NOTTURNO. Sono stati rafforzati i servizi di 
controllo del territorio, soprattutto in orario notturno e per prevenire e 
reprimere i reati contro il patrimonio, in particolar modo ai danni delle 
strutture ricettive della costa. I militari del dipendente Nucleo Operativo 
e Radiomobile, infatti, al termine degli accertamenti, hanno denunciato 
in stato di libertà per ricettazione in concorso T.L., nato in Romania, 
quarantatreenne, residente a Bologna, celibe, pluripregiudicato per 
reati vari e I.C., connazionale del primo, trentottenne, residente in San 
Lazzaro di Savena (BO), celibe, nullafacente, con un precedente di 
polizia.

I due, all’esito di perquisizione domiciliare eseguita subito dopo essere 
stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto tra le frazioni di 
Valverde e Villamarina di Cesenatico nelle prime ore della mattinata 
dello scorso 26 aprile, venivano trovati in possesso di vari capi di 
abbigliamento (tra i quali teli da mare, un paio di jeans che erano appesi 
ad asciugare in uno stendino nella lavanderia dell’albergo oltre che 
un secchiello contenente le mollette utilizzate per stendere i panni da 
asciugare) e generi alimentari (7 buste di vari tipi di verdure surgelate, 
patatine fritte ed un cartone di pasta sfoglia surgelata, insalata, pomodori, 
cetrioli, pere, una cassetta di limoni, cipolle ed aglio), per un valore 
complessivo di euro 250 circa, provento di furto perpetrato il 25 aprile 
presso un hotel di Villamarina. La refurtiva, rinvenuta presso il domicilio 
dei due uomini , ubicato nella medesima frazione, e, in parte, in un 
furgone con cui gli stessi si spostavano, è stata interamente recuperata 
e restituita al legittimo proprietario. A carico dei due verrà proposta la 
misura di foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di 
Cesenatico.
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

ANCHE CESENATICO CELEBRA 
‘LA NOTTE DEL LISCIO’

La Romagna, dalla Riviera all’Entroterra, per tre giorni rende 
omaggio a uno dei suoi elementi più identitari e inconfondibili, il 
ballo liscio: è la ‘Notte del liscio’, evento corale promosso dalla 
regione Emilia Romagna, che vedrà tutti i Comuni della Riviera 
romagnola risuonare all’unisono, assieme a quelli dell’entroterra, 
delle note di valzer, polke e mazurke eseguite dalle più famose 
orchestre tradizionali e da giovani band, che reinterpreteranno 
in chiave contemporanea i classici della musica tradizionale 
romagnola, con le spiagge e le piazze animate da ballerini 
professionisti e semplici appassionati di tutte le età.

Cesenatico aderisce a questa grande festa con tre iniziative: venerdì 
9 giugno  alle ore 21 nel cortile del Museo della Marineria, lo 
scrittore Eraldo Baldini presenterà il volume ’Prima del liscio – 
Il ballo e i balli nella vecchia tradizione di Romagna’, scritto a 
quattro mani con Susanna Venturi per ‘Il ponte vecchio Editore’. 
La presentazione sarà accompagnata da una dimostrazione di balli 
tradizionali  eseguiti da un gruppo di ballerini. Sabato 10 giugno 
alle ore 21 in piazza Spose dei marinai, verrà organizzata una 
serata all’insegna del folklore romagnolo con la partecipazione 
de ‘I pasquarul dla Piopa’ e del Gruppo frustatori e ballerini 
‘Cassani’ di Solarolo. I pasquarul dla Piopa è un gruppo composto 
da 15 elementi  che, con voce e strumenti, porta nelle città e nelle 
piazze della nostra Regione i brani tipici della tradizione romagnola. 
In questa occasione saranno accompagnati dal Gruppo ‘Cassani’, 
storica formazione che da 50 anni si esibisce con ballerini e 
frustatori. Domenica 11 giugno ore 18, Casa Moretti proporrà la 
serata dal titolo ‘Canti di una terra per fisarmonica e dialetto’, 

Foto di repertorio

reading di poesie dialettali romagnole del ricco repertorio di Giuseppe Bellosi, con un particolare omaggio alla 
memoria di Leo Maltoni, accompagnato dalle musiche della nostra migliore tradizione eseguite alla virtuosa 
fisarmonica di Fabrizio Flisi.



CESENATICO NEWSmaggio 2017 19rUbrIChE

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

L’ACCADEMIA DELLE IDEE
Un progetto dedicato ai giovani imprenditori
(2^ parte)

Nel numero precedente abbiamo illustrato 
brevemente l’avvio di ‘Accademia delle 
idee’ il nuovo progetto interamente 
dedicato ai giovani e realizzato presso il 
Foro Annonario di Cesena, affacciato 
sulla centralissima piazza del Popolo. Un 
progetto ideato e realizzato dal Credito 
Cooperativo Romagnolo che “nasce dal 
desiderio di conoscere i giovani, al fine di 
comprenderne meglio le esigenze e offrire 
loro le soluzioni necessarie, in questo caso 
per avviare un’impresa o una professione” 
come ha affermato il direttore della Banca 
dott. Giancarlo Petrini in occasione 
dell’inaugurazione ufficiale lo scorso 28 
aprile. Presso i locali del Foro Annonario, 
il Credito Cooperativo Romagnolo ha 
allestito alcuni locali adibendoli a uffici, 
dotati di collegamenti telematici, oltre a una 
sala riunioni, una sala relax e altri ambienti, 
dove vengono ospitati gratuitamente per 12 
mesi, giovani che abbiano un’idea di impresa 
da sviluppare, un progetto innovativo da 
realizzare. Un ambiente per i giovani, 
dedicato ai giovani e gestito dai giovani; 
infatti la gestione dei locali, del progetto 
e di tutte le attività che vi ruotano attorno, 
sono affidate all’Associazione Giovani 
del Credito Cooperativo Romagnolo. Una 
straordinaria opportunità che stanno già 
sperimentando quattro start-up, come “Tulips 
market” progetto ideato da 3 ragazzi per 
la spesa on-line con consegna a domicilio, 
oppure ‘Leafbox’ nuova società composta 
da quattro ragazzi che sta sviluppando 
una piattaforma internet dedicata ai 
consumatori e ai viaggiatori vegani e 
vegetariani; interessante anche ‘Reev’ la 
start-up di 7 giovani che hanno ideato una 
app per tutte le informazioni sui locali e 
sugli eventi di intrattenimento, o ancora 
‘Whitecome’ la nuova società composta da 

due ragazzi che si occupa di marketing e formazione sui vari 
canali digitali. L’Accademia delle Idee è un progetto dedicato 
ai giovani, attorno al quale l’Associazione Giovani CCR 
sta costruendo una fitta rete di relazioni con l’obiettivo di 
ampliare le occasioni di incontro e di confronto, anche grazie 
all’organizzazione di una serie di eventi e iniziative come la 
presentazione, lo scorso 12 maggio, di ‘Trabajo y Persona’ 
un’associazione del Venezuela, molto attiva nella formazione 
professionale dei giovani. Incontri che proseguono per tutto 

il mese di maggio con la rassegna ‘LifeEasy!’ una serie di 
incontri sull’attività fisica, sull’alimentazione e sul benessere, 
organizzati dall’Associazione Giovani CCR presso 
l’Accademia delle idee, due importanti punti di riferimento 
per tutti i nostri giovani.
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito
www.ccromagnolo.it/accademia o 
www.ccromagnolo.it/associazione-giovani oppure chiedi 
informazioni presso le nostre Filiali.

Il vice direttore Roberto Cuppone

L’inaugurazione ufficiale di Accademia delle Idee



Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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Turisti, residenti, per curiosità, genuinità alimentare, nella 
versione più tradizionale e con tutte le sue inesauribili novità, 
apprezzano con la piadina uno dei tanti tratti identitari 
gastronomici della nostra terra.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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AGRUMI, VASI E PRATO SINTETICO

NUOVE PROfUMAzIONI ESTIVE

PIANTE GRASSE

PIANTE fIORITE

TANTE IDEE PER RENDERE 
ESTIVA LA VOSTRA CASA

SPAzIO dI COmUNICAzIONE
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BENESSERE
L’associazione nasce da un 
sogno, che mi ha mostrato  

quale poteva essere la modali-
tà di  esprimermi nel mondo 

attraverso la conoscenza delle 
discipline olistiche, che hanno 
origini    antiche e che per le 
quali ho sempre nutrito un 

gran interesse.                                                   
Da qui “ il Richiamo” perché  

ri-chiama ciò che da sempre e 
dentro di noi!!!                                            

                         Catia Massari  

L’Associazione Il Richiamo è un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, 
composta da un gruppo di persone che condividono tutte uno stesso obiettivo: quello di proporre 
l’insegnamento, la pratica e la diffusione delle Discipline Olistiche e Bio Naturali, come la disci-
plina del Reiki e delle sue molteplici forme, a sostegno e per lo sviluppo del benessere psicofisi-
co della Persona. Fondata nel 2010 da Catia Massari, Master Reiki Teacher della scuola Komyo 
Reiki Kai e A.I.RE. (Associazione Italiana Reiki) e Operatrice Olistica Professionale iscritta ai registri 
della S.I.A.F. (Società italiana Armonizzatori Familiari). 

*** 

Ogni azione è ENERGIA  
Abbiamo raggiunto tanti obbiettivi materiali ed intellettuali, che dovrebbero renderci appagati e 

felici  E non ci sentiamo soddisfatti. Perché? Cosa manca? O cosa non apprezziamo? Perché vivia-
mo continuamente nella mancanza?    Mancanza di cosa?  Oggi vogliamo semplicemente portare 
l'attenzione a come energeticamente viviamo il nostro quotidiano. Energia è vita, è pensiero, è 

parola, è azione, è ascolto, è silenzio, è contemplazione, è meditazione. 
 

Parlando di Energia si ha sempre l'impressione di parlare " al vento"... L'energia è una forza, un 
essenza che tiene insieme tutto l'universo. Parliamo di energia elettrica, parliamo di energia quan-
do esprimiamo un certo tipo di calo energetico chiamato " stanchezza"...L'energia è ciò che anima 
la vita e collega tutte le cose dell'universo.. Sono i nostri sensi che ci fanno percepire le cose come 
solide e separate. Addentrandoci anche nella materia più solida, scorgeremmo, arrivati a livello 
d'atomo, il nucleo che, come un piccolo sole, è circondato da pianeti: gli elettroni e, tra l'uno e gli 
altri, un profondissimo vuoto che li separa. Eppure, se avessimo un piccolissimo dito e con questo 
volessimo penetrare questo spazio, non ci riusciremmo: il dito sarebbe respinto dall'energia fortissi-
ma che tiene insieme le parti dell'atomo. Per l'esperienza che abbiamo fatto in campi dove le tecni-
che che utilizziamo sono basate sull'energia e sul suo uso pratico questo è molto chiaro e semplice. 
La cosa difficile è spiegarlo in un mondo che ha si, tante informazioni, ma che difficilmente ha fatto 
esperienza diretta in modo professionale e serio. Ogni azione è energia in movimento e ogni non 
azione e la stessa energia in ascolto. Il viaggio è energia in movimento, un trattamento reiki è 
energia in ascolto. Fermiamoci per alcuni istanti a guardare e a pensare alle grandi conquiste 
dell'uomo, alle automobili che ci rendono liberi di muoverci da un luogo all'altro, agli elettrodome-
stici che ci alleviano il lavoro della casa, alle vacanze che ci  permettono di riposare e che ci fanno 
vedere, arricchendo la nostra conoscenza, nuovi paesi e diverse abitudini di vita, alla democrazia 
che protegge i nostri diritti come individui.  Tutto ciò che noi come Associazione Il Richiamo rap-
presentiamo con i viaggi di 38° parallelo, con le serate di meditazione, con gli incontri di Tenda 
Rossa,  gli incontri individuali con i nostri Operatori Olistici, con la riflessologia, con yoga della Risa-
ta, con le serate del sogno, con il sapere delle erbe e i fiori di bach, con la naturopatia e la cucina, 
con l'Armonizzazione sonora......ma di questo e tanto altro parleremo in modo più approfondito nel 
prossimo appuntamento con la nostra Rubrica. 
 
" Il vento abita sul lago e fa fremere la. superficie dell'acqua. In questo modo sono 

manifestati effetti visibili dell'invisibile." 
I Ching 

 

EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.  
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di approfon-
dimento per essere  Operatore Olistico Professionale a Indirizzo 
Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. (Ente Nazionale Professioni Asso-
ciate Counselor ed Operatori Olistici),  il percorso è fondato su una meto-
dologia di didattica interdisciplinare. ISCRIVITI entro il 31 luglio 2017  
L’inizio è previsto per il 9 settembre 2017. INFO sul nostro sito  
 

 
A PESCA DI CULTURA A SAVIGNANO S/R  
non abbiamo  limiti!  Per giugno e luglio, una sera alla 
settimana, l'Associazione il Richiamo ha invitato operato-
ri, ricercatori, studiosi e professionisti nell'ambito del 
benessere, della salute, della comunicazione ed altro 
ancora. EVENTI GRATUITI per scoprire e riscoprirsi!   

 
GIUGNO 8 | 15 | 22 | 29   LUGLIO 6 | 13 | 20 | 27  

 
Associazione il Richiamo  www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) cell.: 333 
5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

 
L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spiritua-

le), ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Il cielo minaccioso non ha spaventato i 250 irriducibili del ‘Garret Contest’, la 
più importante gara italiana di metal detector organizzata dalla Securitaly, che si è 
svolta oggi (7 maggio) - dalle ore 9 alle 16 - nella spiaggia libera antistante piazza 
Costa a Cesenatico. Del resto, gli emuli di ‘Diggers - Cercatori d’oro’ (la serie tv in 
onda su National Geographic) non sono tipi da lasciarsi impressionare da qualche 
nuvola. Col loro abbigliamento mimetico, gli anfibi e il metal detector impugnato 
come una sciabola, hanno setacciato palmo a palmo la sabbia di Cesenatico alla 
ricerca dei gettoni. Alla fine, il successo di questa terza edizione (che si è svolta 
con il supporto della Cooperativa Bagnini di Cesenatico) è andato al belga, di 
chiari origini italiane, Franco Berlingieri che, con il suo infallibile metal detector 
Garret, ha trovato ben 16 gettoni. Dietro di lui (con 14 gettoni) - l’unico romagnolo 
a farsi onore - è stato il riccionese Renzo Giovannetti, che ha preceduto Gabriel 
Di Brino (13), Giovanni Coccia (12), Mattia Vedovato (12) e Dario Casonato 
(12). Ad aggiudicarsi, invece, i ‘golden coin’, ovvero i gettoni d’oro che davano 
diritto ad un buono sconto da 250 euro da spendere sul sito detectorshop.it, sono 
stati il romano Francesco Lucci, Claudio Zaniboni di Lecco ed Andrea Vescovo 
di Saletto (Pd). 
“E’ stata un’edizione molto spettacolare - spiega uno dei soci di Securitaly 
Roberto Terranova - anche se le condizioni meteo ci hanno obbligato a modificare 
leggermente il programma. Penso che Cesenatico inizi a comprendere le potenzialità 
di un evento che, partito quasi per gioco, oggi viene considerato, a livello europeo, 
uno degli appuntamenti più importanti del settore”. “Non a caso - conclude un altro 
socio di Securitaly Stefano Della Chiesa - abbiamo visto in gara tanti stranieri 
ed un’azienda leader come Garrett quest’anno ha scelto proprio Cesenatico per 
presentare in anteprima mondiale il suo ultimo metal detector. Sono segnali che 
indicano che, anche in Italia, questa disciplina sta conquistando ogni anno sempre 
più appassionati e Cesenatico è ormai la città traino di questo movimento”. 

Successo belga   
nella gara metal detector
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!
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Priorità alla Romagna, con il  Piano d’investimenti straordinario di messa in sicurezza 
e ripristino delle strade che nel complesso raggiunge circa 5 milioni di euro. Suona infatti 
come una sorta di New Deal l’intervento di sistemazione e manutenzione della rete viaria 
delle Strade provinciali,  di Montagna ed ex Statali di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna. 
Il piano è stato presentato di recente a Cesenatico dal presidente dalla Regione Stefano 
Bonaccini e dall’assessore ai Trasporti Raffaele Donini, alla presenza di numerosi 
sindaci e amministratori.  Con tanto di sottolineatura sul come già diversi cantieri 
siano stati aperti in previsione di concluderli prima delle due tappe romagnole del Giro 
d’Italia e delle classiche di cicloturismo, partendo dalla gran fondo  ‘Nove Colli’,  che 
richiamano sulle strade della  Romagna migliaia di ciclisti e turisti da ogni parte d’Italia 
e non solo. Sul settore sono stati stanziati infatti 4,4 milioni di euro complessivi per la 
manutenzione straordinaria e per i ripristini dai danni causati dal maltempo. Di questi, 
circa 1,1 milioni di euro sono stati assegnati a Forlì-Cesena, 1,07 milioni a Ravenna, 801 
mila euro a Rimini e altri 1,4 ai Comuni montani ( ai quali vanno aggiunti - per la sola 
provincia Forlì-Cesena- ulteriori 900 mila euro già assegnati in precedenza). 

“Il Piano investimenti per le strade - ha chiarito il presidente della regione Emilia 
Romagna  Bonaccini - è partito dalla Romagna e successivamente si estenderà alle 
restanti provincie emiliane” . L’annuncio dei lavori è diventato anche l’occasione per 
enumerare i dati regionali positivi raggiunti:  Pil in crescita al 1,4 e disoccupazione in 
discesa. Dati che pongono l’Emilia Romagna nel novero delle ‘regioni locomotiva’, che 
trainano il paese Italia. Gli accenti più interessanti sul contesto sono stati poi riservati 
alla green economy, alla sostenibilità, al consumo zero del territorio, alla rigenerazione 
urbana e alla qualità dei paesaggi. Di qui l’impulso a riservare una particolare attenzione 
a settori trainanti quali le manifatture, la specialistica e il turismo, in tandem ( ovviamente) 
con la cultura. “Curare le strade - ha sottolineato ancora l’amministratore regionale- 
significa mettere cura al paesaggio oltre che a portare turisti, appassionati e ciclisti in 
Romagna”. Il presidente Bonaccini ha quindi ricordato il collegamento ferroviario 
‘Monaco di Baviera –Rimini’, quello estivo da Innsbruck a Cesena, i nuovi  vagoni 
portabici, le realtà sportive e i consorzi alberghieri che hanno fatto del cicloturismo un 
solido segmento turistico della Riviera, capace com’è di richiamare stranieri. 

Al Presidente regionale hanno fatto seguito i commenti dei Sindaci. Il sindaco di Rimini, 
Andrea Gnassi, ha sottolineato che l’aver investito sulla manutenzione delle strade è 
innanzitutto una scelta economica, che incornicia la nascita di ‘Destinazione Romagna’ 
rendendola  già di per sé un marchio inequivocabile, come la Provenza, la Baviera, il 
Tirolo o la  Camargue, che Gnassi ha posto in relazione con il parco del Delta del Po, 
dove il turismo-bike si incrocia spontaneamente con il turismo-natura. “ Da notare, che in 
caso di mancato intervento - ha avvertito il primo cittadino riminese - si sarebbe arrivati 
all’impraticabilità delle strade”. Gnassi ha anche sottolineato i numeri prodotti dal 
cicloturismo in Regione: 150-180 mila presenze annuali, con un fatturato di 15-20 milioni 
di euro. Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha invece coniugato l’assunto che investire 
sulle strade, significa investire sul territorio e sulle bellezze del  paesaggio. Coffari si è 
anche compiaciuto per gli interventi attesi sulla  205 via delle Saline, sulla 71 Bis e altre.  
Davide Drei, primo cittadino di Forlì, è entrato invece nel dettaglio degli interventi che 
servono per asfaltare, sistemare le strade, consolidare i piani e le sedi  stradali, colmare 
buche, fenditure, avvallamenti. Ha anche chiarito che i primi 900 mila euro sono serviti 
per sistemare la viabilità danneggiata dal maltempo, in particolare a Bagno di Romagna, 
Verghereto, Santa Sofia. Drei ha aggiunto: “Le strade devono tornare ad essere sicure, 
oltre che per i residenti anche per far sì che i cicloturisti considerino la Romagna una 
sorta di loro grande campo sportivo”. Il sindaco di Cesenatico  Matteo Gozzoli, inoltre,  
ha riunito i risultati ottenuti con i lavori da ultimarsi  in vista dell’arrivo dei 12 mila 
ciclisti partecipanti alla ‘Nove Colli’.  Gozzoli ha   porto anche gli onori di casa ai tanti 
amministratori pubblici ospitati, tra loro i sindaci di Savignano Filippo Giovannini, di 
Sogliano Quintino  Sabattini, di Gemmano Rizziero Santi e di Roncofreddo Massimo 
Buldi. Il primo cittadino di  Cesena Paolo Lucchi non ha mancato di sottolineare come 

nella provincia di Forlì-Cesena con i fondi stanziati si potranno sistemare ben  228 
chilometri di strade dissestate, dalla carente  manutenzione, prossime ad essere percorse 
dal Giro d’Italia, dalla Nove Colli e dalle migliaia di appassionati che, con la bici, vanno 
allo scoperta di rocche, castelli, borghi, prodotti gastronomici  del territorio. “La scelta 
della Regione di intervenire  – ha richiamato Lucchi- è sacrosanta, in quanto  dovuta per 
recuperare la percorribilità delle strade . Tiene conto della visione turistica del territorio. 
Migliora la sicurezza e, non da ultimo, restituisce dignità ai nostri bei territori”. Nella 
pagina, foto di repertorio.

Antonio Lombardi

Con il  Piano d’investimenti straordinario di messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali.

Bonaccini: “ Priorità alla Romagna”

Il dato economico degli stanziamenti. Sono stati assegnati  1,9 milioni di euro per il ripristino della viabilità danneggiata a seguito di eventi meteorici straordinari. Nel dettaglio, 650 mila 
euro sono destinati a Ravenna, 675mila a Rimini, 575 mila a Forlì-Cesena (in aggiunta ai  900 mila già assegnati nei mesi scorsi). Un altro 1,1 milioni destinati alla manutenzione straordinaria, 
sulla base del criterio dell’estensione chilometrica delle strade trasferite dallo Stato a ciascun territorio provinciale. 
Il riparto prevede lo stanziamento di 546 mila euro a Forlì-Cesena, 426 mila a Ravenna, 126 mila a Rimini. Infine altri 1,4 milioni serviranno a sistemare la viabilità di montagna. 
A queste risorse si aggiungerà entro l’anno anche una quota dei 7 milioni di finanziamenti statali e comunitari del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), in corso di assegnazione 
da parte del Cipe.

Nella provincia di Forlì-Cesena le strade oggetto di rifacimento della pavimentazione stradale e interventi di sicurezza minimali (per 575mila euro Iva esclusa) sono: Sp 11 
Cesena-Sogliano, Sp12 Barbotto, Sp13 Uso, Sp30 Sogliano-Passo Siepi, Sp 33 Gatteo, Sp 88 Montetiffi, Sp Rivarossa-Medrina, Sp 108 Rigossa,  e ancora le strade provinciali 7 
Cervese, 8 Cesenatico, 140 Diegaro-S.Egidio, 53 Mercato-Linaro, 68 Voltre, 78 S.Matteo, 39 Cellaimo, 48 Teodorano, 65 Cesena-Bertinoro, 83 Polenta, 99 Meldola-Fratta. 
In previsione c’è inoltre la messa in sicurezza delle strade percorse dal turismo ciclistico (442mila euro Iva esclusa) in particolare le grandi vie di comunicazione, tra il mare e la via 
Emilia, la provinciale 108 Rigossa, 8 Cesenatico, sempre per il cicloturismo in questo caso  collinare: Sp 9 Cesena-Sogliano, Sp 40 Badia-S.Paola, Sp 3 Valle del Rabbi. 
Nella  provincia di Rimini le strade  sulle quali si interverrà, con un budget a disosizione di 803mila euro, sono: la Montefeltresca (sp6), la Saludecese (sp 17), la Leontina (Sp 22), 
la Rimini-Montescudo (Sp 41), la Ponte Rossi (Sp 44), la Trasversale Marecchia (Sp 49), la Tavollo (sp 59), la Gessi (Sp 118) la Zollara (Sp 123), la Secchiano-San Leo (Sp 137).
Nella provincia di Ravenna con un investimento di oltre 1 milione di euro, cantieri aperti sulla Sp 254 Cervese, per Forlì, sulla Sp 71 bis Cervese per Cesena,  e ancora sulla Sp 80 
Nullo Baldini, sulla Sp 113 via Dei Longobardi. Si realizzeranno  interventi di messa in sicurezza anche su altre strade nella bassa Romagna e nel faentino.     
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Il dato economico degli stanziamenti 
regionali. Assegnati  1,9 milioni di 
euro per il ripristino della viabilità 
danneggiata in Regione a seguito 
di eventi meteorici straordinari. Nel 
dettaglio: 650 mila euro, sono stati 
destinati a Ravenna, 675mila a Rimini, 575 
mila a Forlì-Cesena ( in aggiunta ai  900 
mila assegnati nei mesi scorsi). Un altro 1,1 
milioni è stato  destinato alla manutenzione 
straordinaria, sulla base del criterio 
dell’estensione chilometrica delle strade 
trasferite dallo Stato a ciascun territorio 
provinciale. Il riparto prevede lo stanziamento 
di 546 mila euro a Forlì-Cesena, 426 
mila a Ravenna, 126 mila a Rimini. Infine altri 
1,4 milioni serviranno a sistemare la viabilità 
di montagna A queste risorse si aggiungerà 
entro l’anno anche una quota dei 7 milioni di 
finanziamenti statali e comunitari del Fondo 
per lo sviluppo e la coesione (Fsc), in corso 
di assegnazione da parte del Cipe.

Nella provincia di Forlì-Cesena le strade 
oggetto di rifacimento della pavimentazione 
stradale e interventi di sicurezza minimali 
(per 575mila euro Iva esclusa) sono: Sp 11 
Cesena-Sogliano, Sp12 Barbotto, Sp13 Uso, 
Sp30 Sogliano-Passo Siepi, Sp 33 Gatteo, 
Sp 88 Montetiffi, Sp Rivarossa-Medrina, Sp 
108 Rigossa,  e ancora le strade provinciali 
7 Cervese, 8 Cesenatico, 140 Diegaro-S.
Egidio, 53 Mercato-Linaro, 68 Voltre, 78 
S.Matteo, 39 Cellaimo, 48 Teodorano, 65 
Cesena-Bertinoro, 83 Polenta, 99 Meldola-
Fratta. 
In previsione c’è inoltre la messa in sicurezza 
delle strade percorse dal turismo ciclistico 
(442mila euro Iva esclusa) in particolare le 
grandi vie di comunicazione, tra il mare e 
la via Emilia, le provinciali 108 Rigossa, 8 
Cesenatico e (  sempre per il cicloturismo ma 
collinare) 9 Cesena-Sogliano, 40 Badia-S.
Paola, 3 Valle del Rabbi. 
Nella  provincia di Rimini le strade  sulle quali 
si interverrà, con un budget a disposizione di 
803mila euro, sono: la Montefeltresca (Sp 6), 
la Saludecese (Sp 17), la Leontina (Sp 22), la 
Rimini-Montescudo (Sp 41), la Ponte Rossi 
(Sp 44), la Trasversale Marecchia (Sp 49), la 
Tavollo (sp 59), la Gessi (Sp 118) la Zollara 
(Sp 123), la Secchiano-San Leo (Sp 137).
Nella provincia di Ravenna con un 
investimento di oltre 1 milione di euro, 
cantieri aperti sulla Sp 254 Cervese, per 
Forlì, sulla Sp 71 bis Cervese per Cesena,  e 
ancora sulla Sp 80 Nullo Baldini, sulla Sp 113 
via dei Longobardi. Si realizzeranno  infine 
interventi di messa in sicurezza anche su altre 
strade della Bassa Romagna e del Faentino.  
Nella pagina, foto di repertorio.    

Ant.Lomb.

PIANO rEgIONAlE | vIAbIlITà dISSESTATA

Dalla Regione, Provincia per Provincia, la quantità dei fondi assegnati e le arterie interessate.

Si rimette mano alla viabilità danneggiata
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

VENDITA  RICAMBI  
RIPARAZIONI 
AGRICOLE  
INDUSTRIALI  
OLEODINAMICA
e-mail:
adriacarsas@libero.it
Via Capannaguzzo, 95 - Tel  0547 311132 
fax 0547 1909467 CAPANNAGUZZO DI CESENATICO (FC)
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

Via Cesenatico, 623  -  47042 
BAGNAROLA di Cesenatico.
Tel e Fax: 0547 311499
cesenaticofarm@gmail.com
Omeopatia, �toterapia, 
autoanalisi, prenotazioni CUP, 
noleggio presidi sanitari.

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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

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

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

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

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

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

• 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

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;Tel0544/971606 
- Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

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

PAVIMENTISTI

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

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

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

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



CESENATICO NEWSmaggio 2017 ASSOCIAzIONI dI CATEgOrIA 29

SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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. É 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. É 
necessario quindi seguire un regime alimentare vario ed equilibrato anche se si cerca di 
perdere peso.
Infine va tenuto presente che certi farmaci possono interferire con l’assorbimento o con 
l’attività di alcune vitamine. Nel prossimo numero spiegheremo più in dettaglio la 
funzione nell’organismo umano di ogni singola vitamina, non perdetelo!!!

Le vitamine

rUbrIChE  

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

SOLO DA NOI 
OGNI GIORNO
PREZZI DEI CARBURANTI 
SUPER SCONTATI 24h SU 24
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Il prof. Enea Casagrande, per tanti anni docente di Italiano nella Scuola Media di 
Cesenatico, si è spento il 1° novembre 1993 e il suo nome, come quasi sempre accade

per chi ha vissuto una vita senza clamori, è finito nell’oblìo. Nell’oblìo sì, ma non di 
tutti, perché chi l’ha avuto come insegnante o come collega o chi semplicemente lo 
ha conosciuto, non può aver dimenticato quest’uomo di grande cultura e di altrettanto 
grande modestia.

Se poi a Cesenatico abbiamo oggi una bella ed efficiente biblioteca lo dobbiamo alla 
lungimiranza e alla tenacia di Enea Casagrande e di Giorgio Calisesi, futuro sindaco, 
ma allora solo membro della giunta comunale, che per anni si sono battuti con coraggio 
e determinazione. Non deve stupire quindi che, a quindici dalla sua morte, il 20 dicembre 
2008, nei locali della rinnovata Biblioteca comunale di Cesenatico, sia stato presentato 
‘Pinna Doro’, un libretto da lui scritto negli anni cinquanta  e rimasto  per tanto  tempo 
nel cassetto.

Solo dopo mezzo secolo infatti, su iniziativa di un gruppo di lettura dell’Università degli 
Adulti di Cesenatico, questa bella favola  ha visto la luce ed è stata presentata al pubblico. 
Quel pomeriggio del 2008 ci furono vari interventi, dai quali la figura di Casagrande, 
nel ricordo di chi lo conobbe o che lavorò al suo fianco, si è materializzata in tutta la 
sua umanità e  spessore intellettuale. E’ rimasto però a mio avviso piuttosto in ombra il 
profilo di quest’uomo come insegnante ed educatore, la professione che, in fondo, egli 
ha abbracciato per tutta la vita.Poiché per molti anni sono stato suo collega e addirittura 
per qualche tempo abbiamo anche insegnato nello stesso corso, vorrei spendere poche 
parole per ricordare come e in che modo Casagrande abbia lavorato nella scuola Media 
Statale di Cesenatico. Come molti altri colleghi, ho sempre avuto grande stima di lui che, 
nonostante l’aria un po’ svagata, si mostrava sempre al corrente delle varie problematiche 
educative e dava sempre, alla fine, giudizi e consigli preziosi. Se dovessi scrivere un 
epitaffio sulla sua sepoltura, prenderei a prestito certi versi di Apollinaire che a mio 
avviso calzano perfettamente sulla figura di Enea Casagrande:

‘Certains hommes sont des collines

qui s’élèvent d’entre les hommes…’

« Certi uomini sono come colline che emergono fra gli uomini… »….ed Enea era 

veramente una collina che sapeva vedere più 
lontano, percepire i cambiamenti, dare i più 
giusti suggerimenti. Ricordo che quando nel 
1974  i Decreti delegati, istituendo gli Organi 
collegiali, portarono nella gestione della 
scuola anche genitori e studenti, si aprirono 
all’improvviso nuove problematiche che 
trovarono non del tutto preparati anche i più 
volonterosi di noi insegnanti. L’abolizione 
del voto, così essenziale e lapidario, sostituito 
da un giudizio sintetico, creò non poche 
perplessità nel corpo docente. Si trattava 
di definire personalità, profitto, aspetti 
caratteriali di ogni singolo alunno con un 
giudizio chiaro che derivasse da un’analisi 
approfondita e coscienziosa.

Enea fu in quella circostanza il nostro faro e 
… la nostra ancora di salvezza ! Grazie anche 
alle esperienze maturate in anni precedenti a 
Bologna, lavorando a fianco di una équipe di 
psicologi, Enea possedeva gli strumenti per 
affrontare questi nuovi problemi. I suoi giudizi erano asciutti, essenziali, ma fotografavano 
ogni alunno in tutte le sue poliedriche espressioni. Prendendo a modello questi giudizi, 
ciascuno di noi era stimolato ad approfondire l’analisi, a pesare le parole, a mettere in 
luce tutte quelle peculiarità che sarebbero poi stato utile valutare durante il processo 
educativo.

In quel periodo, per me e per quelli che lavoravano al suo fianco, fu dunque prezioso 
aiuto ad entrare nella nuova mentalità che la gestione collegiale della scuola esigeva. 

Vorrei che il ricordo del ‘professor Casagrande’ restasse quindi in qualche modo vivo 
nella nostra città anche nel futuro: non si potrebbe, ad esempio. dedicargli una sala di 
lettura in Biblioteca ?                                                             

                                                                                  Ennio Ferretti

ArgOmENTI | PErSONAggI

La base imprenditoriale regionale giovanile continua a contrarsi più rapidamente 
rispetto a quanto avviene a livello nazionale. E’ quanto emerge dai dati dal Registro delle 
imprese delle Camere di commercio elaborato da Unioncamere Emilia Romagna. A 
marzo le imprese attive giovanili si sono ridotte a 28.806, pari al 7,1 per cento del totale 
delle imprese regionali. In un anno sono diminuite di 1.420 unità, pari ad una riduzione 
del 4,7 per cento, con una sensibile accelerazione della tendenza negativa, la più rapida 
dal settembre 2014, mentre le altre imprese sono lievemente diminuite (-0,3 per cento). 
Da tempo, la tendenza regionale risulta più pesante di quella nazionale, dove le imprese 
giovanili (478.297, pari al 9,3 per cento del totale) diminuiscono del 2,7 per cento. Si 
registrano aumenti solo in Basilicata, Sardegna e Trentino-Alto Adige. 

La forma giuridica. La riduzione è da attribuire principalmente alla flessione molto 
ampia delle ditte individuali (-1.247 unità, -5,3 per cento), ma spicca la contrazione 
delle società di persone (-9,7 per cento, pari a 226 unità), attribuibile all’attrattività della 
normativa delle società a responsabilità limitata semplificata, che sostiene la crescita 
sempre più contenuta delle società di capitale (+63 unità, +1,6 per cento). Negli ultimi 
cinque anni, il rilievo delle società di capitale è aumentato di 5,2 punti percentuali, mentre 
quello delle ditte individuali si è ridotto di 2,4 punti percentuali e quello delle società di 
persone di 2,9 punti percentuali.

I settori. La crisi dei settori produttivi tradizionali ha colpito particolarmente le imprese 
giovanili. La loro riduzione è determinata soprattutto dal crollo delle costruzioni (-876 
unità, -12,5 per cento), settore che sconta gravi difficoltà, al quale si aggiungono la rapida 
caduta dell’industria (-140 unità, -6,2 per cento) e l’ampia flessione dell’insieme del settore 
dei servizi (-462 imprese, -2,4 per cento), più marcata nel commercio (-340 imprese, -4,4 
per cento) e  più lieve nell’aggregato degli altri servizi (-122 imprese, -1,1 per cento). 
Risultano in crescita solo le imprese giovanili attive nell’agricoltura, silvicoltura e 
pesca, +58 imprese, +2,8 per cento, effetto del rinnovo generazionale e dello sviluppo di 

Continua il calo delle imprese giovanili
Sono 28.806, pari al 7,1 % delle imprese regionali, 

1.420 in meno rispetto a 12 mesi fa. 

UN  RICORDO  DI  ENEA  CASAGRANDE
di Ennio Ferretti

forme di autoimpiego. 

Negli ultimi cinque anni, la quota delle imprese attive nel settore dei servizi è lievitata 
di ben 9,2 punti percentuali, trainata dalla crescita dei servizi non del commercio. Al 
contrario il rilievo delle imprese delle costruzioni si è assottigliato di quasi un terzo 
(-9,4 punti percentuali).
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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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DONA IL TUO 
5X1000 ALLA 

COOPERATIVA 
SOCIALE CCILS 
DI CESENATICO 

E BELLARIA IGEA 
MARINA

La cooperativa sociale C.C.I.L.S. 
(Cooperativa sociale di tipo A e  B) nasce 
nel 1981  grazie alle associazioni ANMIC e 
ANFFAS, alla volontà di altri soci costitutari 
e al sostegno del comune di Cesenatico. 
L’obiettivo che la cooperativa si prefiggeva 
era di superare il concetto limitativo di 
invalidità, sostituendolo in ‘capacità 
lavorativa’. Gli scopi che animavano e che 
animano tuttora la cooperativa sono costituiti 
dal rispetto e dalla promozione delle persone 
diversamente abili affinché diventino 
protagonisti del loro destino, attraverso 
l’attivazione di stretti legami con la comunità 
locale.Nell’anno 2016 sono stati occupati 
mediamente presso la Cooperativa  220 
lavoratori di cui 90 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.
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L’ultima edizione degli Scenari per le economie locali di Prometeia analizzati da 
Unioncamere Emilia Romagna rivede al rialzo la crescita del Pil dell’Emilia Romagna 
nel 2017 che dovrebbe raggiungere l’1,3 per cento, una stima ben superiore allo 0,9 per 
cento previsto a livello nazionale. L’Emilia Romagna dopo essersi confermata prima 
regione italiana per ritmo di crescita nel 2016, si prospetta tale anche per il 2017, con alle 
spalle il Veneto e la Lombardia entrambe con dato in aumento dell’1,2 per cento. 

Secondo la previsione di aprile del Fondo monetario internazionale, nel 2017 la crescita 
del prodotto mondiale dovrebbe salire al 3,5 per cento, grazie a un’accelerazione sia 
delle economie avanzate (+2,0 per cento), che delle emergenti (+4,5 per cento). Il Pil 
aumenterà dell’1,6 per cento in Germania e dell’1,4 per cento in Francia, valori cui la 
crescita regionale si avvicina sensibilmente. 

La crescita regionale nel 2017 sarà ancora decisamente sostenuta dagli investimenti (+3,1 
per cento), ma ritroverà anche il forte traino delle esportazioni (+4,0 per cento).

I settori. Nel 2017 il valore aggiunto regionale sarà trainato dall’accelerazione della 
crescita del settore industriale (+2,4 per cento), dal rafforzamento della ripresa delle 
costruzioni (+1,1 per cento), dalla graduale crescita dei servizi (+0,8 per cento).

Il mercato del lavoro. Dopo un 2016 chiaramente positivo, che ha ridotto la disoccupazione 
al 6,9 per cento, il rientro sul mercato dei lavoratori scoraggiati, grazie alle maggiori 
opportunità di impiego, determinerà nel 2017 un più contenuto progresso, che porterà 
comunque il tasso di attività a salire al 48,2 per cento e gli occupati a un +0,8 per cento, 
mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe temporaneamente stabilizzarsi o anche 
aumentare fino al 7,1 per cento, prima di riprendere una più decisa discesa.

Al rialzo la crescita nel 2017
rivista all’1,3% la stima dell’aumento del PIl per l’Emilia romagna, 

‘Paese core’ dell’area euro. 

Previsione per l’Emilia Romagna e l’Italia. Tassi di variazione percentuali 
su valori concatenati, anno di riferimento 2010

                    Emilia Romagna
   2016 2017

Prodotto interno lordo 1,3 1,3
Occupati 2,5 0,8
Tasso di disoccupazione(1) 6,9 7,1
(1) Rapporto percentuale.

Fonte: elaborazione Unioncamere E.R. su dati Prometeia, Scenari per le 
economie locali, aprile 2017.

Scenario regionale e nazionale: tasso di variazione (asse dx) e numero indice (asse 
sx) del Pil (2000=100)

Fonte: elaborazione Unioncamere E.R. su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, 
aprile 2017.

Fonte: elaborazione Unioncamere E.R. su dati Prometeia, Scenari per le economie 
locali, aprile 2017.

Fonte: elaborazione Unioncamere E.R. su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 
2017.
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Il comune di Cesenatico ha aderito alla campagna educativa 
Siamo nati per camminare 2017 per praticare la mobilità 
sostenibile e valorizzare esperienze concrete, come i piedibus e 
bicibus, quali soluzioni alternative e virtuose in particolare sui 
percorsi casa-scuola.
Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è ‘Camminare bene 
comune’, al fine di valorizzare l’azione del camminare intesa 
come bene comune e, nel contempo, di sottolineare il ‘rispetto 
delle regole’ come abito culturale basato su fiducia, solidarietà e 
senso di responsabilità. 
Domani, sabato 13 maggio, al parco di Levante si svolge l’iniziativa 
conclusiva di questa interessante campagna educativa.
Dalle ore 10 alle ore 12 l’assessore all’Ambiente Valentina 
Montalti incontrerà insegnanti e bambini per portare il saluto 
dell’Amministrazione e visitare insieme a loro le esposizioni 
delle cartoline realizzate dalle classi, dedicate alla mobilità 
sostenibile.
Inoltre, gli agenti della Polizia municipale di Cesenatico 
allestiranno uno spazio dedicato ai loro mezzi di trasporto, come la 
flotta delle biciclette di servizio, i quod e la Stazione Mobile sulla 
quale i bambini potranno salire, fare osservazioni, porre domande 
per comprendere il lavoro quotidiano delle forze dell’Ordine e 
scoprire gli strumenti utilizzati durante i loro interventi.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con direzione didattica 
Secondo circolo Cesenatico e cooperativa Stabilimenti balneari 
Cesenatico.

Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Box auto

Tende ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline
1° Marzo al 30 Giugno 2017

Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico 
Tel. 0547-86806  338-9150962

TENDAGGI FORLANI   
dal 1965 al Vostro servizio

APPROFITTA DELLA 
DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE 
SCHERMATURE 
SOLARI

Inclusa nell’acquisto 
assicurazione 
gratis
con copertura �no a 8 
anni anche 
su danni causati
dal vento.

OGGETTO: SIAMO NATI PER CAMMINARE
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Riceviamo e pubblichiamo: “ Forza Italia Cesenatico non può accettare che il sindaco 
Matteo Gozzoli abbia di soppiatto firmato un accordo per il rifacimento dell’impianto 
di illuminazione di Cesenatico con CONSIP senza minimamente preoccuparsi di 
informare le minoranze avvalendosi semplicemente di una delibera di giunta, anche 
se lecita.
I proponimenti di cambiamento, il ‘tornare a correre’ attuando politiche di condivisione 
e partecipazione, tanto sbandierate dal PD in campagna elettorale, trovano risposta con 
questo subdolo atteggiamento che ricorda molto da vicino i ricorrenti comportamenti 
delle precedenti amministrazioni rosse. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Noi di 
Forza Italia Cesenatico nutriamo moltissimi dubbi sulla scelta dell’Amministrazione 
PD – PRI di firmare questo accordo con CONSIP in quanto riteniamo che sia pieno 
di lacune e incertezze: mancano alcune voci in merito alla sicurezza e riguardo le 
attribuzioni di responsabilità, il tutto farcito da costi poco trasparenti in quanto 
l’accordo verte su molti capitoli ‘extra canone’ e quindi costi non prevedibili.

Inoltre chi conosce molto bene l’iter di CONSIP sa che la torta dell’appalto sarà spartita in 
primis con l’azienda CITELUM S.A. (azienda francese) vincitrice della gara d’appalto 
che a sua volta forse appalterà, bontà sua, a qualche impresa nazionale che riceverà 
l’incarico di eseguire i lavori a costi ultra stracciati e sicuramente utilizzando materiali 
e competenze di dubbia qualità. Noi di Forza Italia Cesenatico già al primo Consiglio 
Comunale chiederà spiegazioni a questa scelta intrapresa dall’Amministrazione che noi 
riteniamo sbagliata in quanto esistevano altre strade meno onerose e sicuramente più 
controllabili e alla luce del sole. Per concludere, sarà nostro dovere durante tutto l’iter 
di questa brutta operazione, controllare e tenere aggiornati tutti i cittadini di quello 
che sta accadendo. Le lunghe mani di babbo Tiziano colpiscono anche a Cesenatico? 
CONSIP ringrazia. A firma, segreteria Forza Italia Cesenatico”.

“ Domenica 26 marzo ho partecipato alla visita guidata 
del parco archeologico della rocca di Cesenatico, evento 
organizzato in seno alle giornate del FAI di primavera. 
Era presente un cospicuo numero di persone, fatto che 
mi ha lasciato sorpreso e che credo possa testimoniare 
un interesse abbastanza diffuso da parte dei cittadini nei 
confronti della storia locale, un’attenzione indubbiamente 
accresciuta in tale occasione dalla chiara spiegazione 
offertaci dal dott. Davide Gnola, nostra guida nonché 
direttore del Museo della Marineria. Nel corso della visita 
si è accennato all’ipotesi, più volte ventilata in passato, 
relativa ad una possibile ricostruzione della cosiddetta ‘torre 
malatestiana’, ultimo edificio superstite dell’originaria 
rocca distrutto nel corso del secondo conflitto mondiale. 
L’idea, indubbiamente, è assai allettante anche se possiede 
numerose criticità. 

Infatti negli ultimi anni l’Europa e l’Italia sono state 
scosse da una crisi politica, sociale ed economica assai 
rilevante e parimenti le finanze pubbliche sono state 
gravemente colpite da un’ormai cronica mancanza di 

fondi per nuovi investimenti.  Le priorità dei cittadini e 
delle pubbliche amministrazioni sono molteplici e spesso 
connotate da urgenze e da necessità assai pressanti. In tal 
senso ci si potrebbe legittimamente domandare per quale 
motivo un sindaco od un assessore dovrebbero assumere 
la decisione politica di allocare delle ingenti risorse per 
ricostruire una torre medievale in macerie da più di 70 anni. 
Personalmente ritengo che, al di là delle pur  importanti 
ragioni economiche in essere, la ricostruzione della torre 
‘malatestiana’ potrebbe costituire un momento di rilancio 
per la città. Restituire alla comunità uno dei simboli più 
antichi della sua storia cittadina conferirebbe alle varie 
anime del territorio una migliore consapevolezza di sé, utile 
a proiettare Cesenatico verso le sfide di un futuro posto, in 
questo caso, sulle solide fondamenta di una riconosciuta 
e celebrata memoria storica collettiva. Indubbiamente 
la ricostruzione della torre costituisce una difficile sfida 
sia sul piano ingegneristico che economico, tuttavia 
occorrerebbe riconoscere che l’area della rocca rappresenta 
il primo vero centro storico dell’attuale Cesenatico e che 
pertanto meriterebbe di tornare a tutti gli effetti ‘al centro’ 

del perimetro cittadino. Naturalmente ciò dovrebbe essere 
fatto per gradi, a cominciare da una dettagliata, sistematica 
ed approfondita analisi archeologica di tutto il sito. 
Occorrerebbe altresì migliorare l’accessibilità dell’area, 
ad esempio ripristinando, tramite un sottopassaggio 
ferroviario, il transito di via Torre Malatestiana per pedoni 
e ciclisti provenienti dall’attuale centro storico. La torre 
stessa, una volta ricostruita, dovrebbe rimanere aperta al 
pubblico quale museo permanente e divenire sede di eventi 
spendibili anche sul più ampio piano turistico. Inoltre 
gli oneri finanziari relativi alla ricostruzione della torre 
malatestiana non dovrebbero necessariamente ricadere 
integralmente sulle amministrazioni locali e nazionali. 
Infatti sarebbe auspicabile che, una volta chiariti i costi 
del progetto, fosse aperta in parallelo una sottoscrizione 
pubblica affinché soggetti privati italiani ed esteri, 
nonché eventuali attori pubblici esteri od internazionali, 
possano parimenti essere coinvolti nel reperimento dei 
fondi necessari all’opera, senza escludere ovviamente la 
possibilità che possano in qualche modo esistere fondi 
europei adatti al caso. Axel Famiglini, Cesenatico”.

CONSIP SBARCA A CESENATICO

Ricostruire la torre della Rocca di Cesenatico?
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Si sono svolti a Cesenatico dal 5 al 7 maggio 2017, presso la 
Colonia Agip in viale Carducci 181, le Olimpiadi di Matematica, 
giunte alla XXXIII 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 16 al 23 luglio a Rio de Janeiro 
in Brasile. L’iniziativa 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 di 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 sfidati in una gara di matematica in 
gruppo, venerdì 5 maggio, presso il Palazzetto dello Sport in via 
Magellano e nella palestra del Liceo Enzo Ferrari (finale sabato 6 
maggio alle ore 9.45, al Palazzetto dello Sport di via Magellano). 
Le prove, come ogni anno, hanno fornito utili indicazioni per 
verificare lo sviluppo dell’attitudine dei migliori studenti italiani 
alle discipline e professionalità scientifiche. Domenica 7 maggio 
alla Colonia Agip, dalle 9.30 alle 11.30, è avvenuta la premiazione 
dei vincitori. Nella pagina, foto di repertorio.
L’evento é tato organizzato dall’Unione matematica italiana 
con il patrocinio del comune di Cesenatico.  
Per ulteriori informazioni: http://olimpiadi.dm.unibo.it 

FINALI NAZIONALI DELLE OLIMPIADI DI MATEMATICA
dal 5 al 7 maggio 2017 si è svolta a Cesenatico la XXXIII edizione delle finali nazionali 

delle Olimpiadi di matematica. In gara oltre 300 studenti provenienti da tutta Italia.
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Fa tappa a Cesenatico la mostra ufficiale di Paolo Rossi, con il 
richiamo all’impresa fatta dei ragazzi di Bearzot ai Campionati del 
mondo di calcio dell’82. Il palazzo del Turismo ‘Primo Grassi’ sarà 
tra le sedi del tour internazionale ‘Pablito Great Italian Emotions’, la 
mostra di cimeli unici, testimonianze, articoli, foto e filmati del bomber 
della nazionale, campione del mondo nel 1982 in Spagna. I materiali 
saranno esposti dal 27 maggio fino al 9 luglio (le date sono al momento 
in attesa di conferma, Ndr), grazie allo speciale allestimento curato 
dall’associazione Elle 2A e Fondazione Paolo Rossi. L’iniziativa è 
stata promossa dall’Adac (Associazioni albergatori di Cesenatico) e 
vede il patrocinio del comune di Cesenatico e della regione Emilia 
Romagna. Nelle sale di viale Roma, saranno esposti cimeli unici nel 
loro genere, tra i quali il Pallone d’oro e la Scarpa d’oro vinti da 
Paolo Rossi. Come anche la maglia originale e le scarpe indossate 
da Paolo Rossi allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid nella 
finale giocata dagli Azzurri contro la Germania, oltre a fotografie, 
articoli, filmati e vari oggetti importanti per la storia dell’ex calciatore 
e della squadra nazionale, raccolti dallo stesso campione. Quella 
di Cesenatico sarà la settima tappa delle sedici in programma. Al 
termine delle quali tutti i cimeli raccolti (anche nelle singole tappe), 
andranno a costituire, a  far parte della dotazione museale che la Figc, 
la  Federazione nazionale gioco calcio, ha intenzione realizzare e  
allestire a partire dal 2020.

Estato un gran bel vedere il carosello dei catamarani in mare impegnati a dar spettacolo 
per la 43° edizione della regata internazionale Vele di Pasqua 2017, organizzata 
dalla Congrega Velisti Cesenatico. Il tempo bello e il vento variabile, di intensità 
media - leggera, hanno permesso in particolare il regolare svolgimento delle sei prove 
in programma. La chiusura delle Porte vinciane, nel tardo pomeriggio del giorno di 
Pasqua, per il passaggio di una perturbazione nella notte tra domenica e lunedì, aveva 
messo in forse la possibilità di svolgere l’ultima prova nel giorno di Pasquetta. Ma con 
l’apertura all’indomani anche questo timore è stato fugato consentendo  lo svolgimento 
regolare della manifestazione velica. Con in gara una cinquantina di barche impegnate, 
per un totale di un centinaio di velisti che si sono misurati nelle quattro classi veliche 
previste: Classe A, Tornado, Hobie Cat 16’ ed S9. Nella Classe A, caratterizzata dalla 
presenza di catamarani di ultimissima generazione, ha vinto Matteo Fiorini del Circolo 
Vela Cesenatico, a cui è andato anche il trofeo ‘Città di Cesenatico’; dopo di lui si 

sono piazzati in classifica:  Giuseppe Colombo (Uv Maccagna del Lago Maggiore) 
e Andrea Ciclamini (Cv Rio Pircio Bellaria-Igea Marina). Nella Classe Tornado ha 
vinto invece l’equipaggio della repubblica ceca, Zdenek Pavlis e Michaela Pavlisova, 
dello YC Kovarov, seguito da quello austriaco, Dietmar Salzmann-Nicole Salzmann 
e dai riccionesi Mirko Mazzini e AndreaVagnini. Negli Hobie Cat 16’ il primato è 
andato all’equipaggio della Congrega Velisti Cesenatico, i cesenati Vittorio Biondi-
Roberta Grassi. Seconda piazza per Franco Bove e Daniela Groos della Lega navale 
di Ostia; terzo posto, infine,  per il team  Luca Ragazzini e Riccardo Pironi, portacolori 
della Congrega velisti.  Nutrita la presenza della Classe S9, catamarano di 14’ con ‘foil’, 
che ha visto prevalere Vincenzo Sorrentino del Circolo canottieri Napoli su Michele 
Petrucci del Circolo vela Cesenatico  e su Teo Dibattista del Circolo nautico Rimini, 
giunto terzo . Collaudata quanto impeccabile è stata l’organizzazione,  che fa fatto sì che 
tutto si svolgesse con puntualità e sicurezza.

An Lo.

In gara una cinquantina di barche impegnate, con un centinaio di velisti impegnati in  quattro classi veliche.

43° edizione della regata internazionale Vele di Pasqua 2017

Tappa a Cesenatico della mostra ufficiale di Paolo Rossi
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Si è conclusa la tre giorni all’insegna di gare, festa e spettacolo per la decima edizione 
del Trofeo Around Sincro a Cesenatico. Più di 400 atlete per due giorni, facenti parte di 
venticinque società, hanno dato vita a competizioni di solo, doppio, trio, squadra e libero 
combinato di tutte le categorie: dalla più piccolina in vasca (classe 2011) alla più grande 
categoria Master (30 anni). Impeccabile l’organizzazione di Around Sport che ancora 
una volta ha reso Cesenatico la patria del nuoto sincronizzato per uno dei più importanti 
trofei a livello nazionale.

In particolare il porto canale di Cesenatico, nella serata di inaugurazione del 23 aprile, ha 
visto sfilare le atlete di tutte le società che hanno ricevuto il saluto delle istituzioni e che 
hanno partecipato a un divertente momento di festa.Per quanto riguarda la gara, prima 
classificata è risultata la società Sport Village di Pesaro, con un numero alto di atlete e 
vari podi in tutte le categorie; a seguire Seven Syncro di Savignano, che conferma la 

tradizione nel settore propaganda, e terza classificata Rari Nantes Romagna, società 
ospitante.

A conclusione delle gare, lo spettacolo serale che ha visto protagonista l’atleta olimpica di 
Rio – e ancora in attività, Sara Sgarzi – e a cui hanno partecipato anche la giovanissima 
e molto promettente atleta Arianna Mezzetti (Uisp Bologna), un gruppo di genitori 
sincronette, e il doppio nazionale olandese. La tre giorni cesenaticense si è conclusa 
con la novità di quest’anno: un collegiale tenuto proprio da Sara Sgarzi che ha messo a 
disposizione la sua esperienza e la sua tecnica per queste giovani atlete. Un ringraziamento 
particolare va ai giudici Fin presenti in gara, a tutto il comitato Emilia Romagna che 
ci ha supportato e al presidente dei giudici Fin Emilia Romagna Miranda Del Monte 
presente in gara.

Oltre 400 atlete di 25 società con competizioni di solo, 
doppio, trio, squadra e libero combinato. 

L’ Around Sincro allo Sport Village di Pesaro
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Scopri i vantaggi esclusivi.
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NUOVO MOKKA X.
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» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.
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