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La storia di Rimas
E’ di nuovo tornata libera in mare la tartaruga Rimas. Non appena  la temperatura dell’acqua e le ristabilite 
condizione di salute le hanno consentito di tornare in acqua. Questa, in breve, è  la storia di ‘Rimas’, una 
tartaruga marina di vent’anni, dal peso di 30 chili,  della specie Caretta, che giovedì 6 giugno, in piazza Spose 
dei Marinai, e  prima di essere presa a bordo dal pescherecci che l’aveva salvata per essere rimessa in libertà, 
ha dato spettacolo al cospetto degli alunni delle scuole accorsi per  vederla e conoscerla. La sua vicenda ha 
appassionato la gente. Per cui la raccontiamo ( alla pagina 27). Ma il giornale non è tutto qui. Perché tant’altro 
Vi attende all’interno. Alla pagina 5, l’assessore Lina Armorino commenta il Bilancio di Previsione 2013.
Ma il giornale, come sempre ricco e articolato, propone tanti altri argomenti, rubriche, curiosità e notizie utili 
da non mancare e se si vuole da annotare. Il tutto, ovviamente, all’interno.

LA TARTARUGA ERA RIMASTA IMPIGLIATA NELLE RETI D’UN PESCHERECCIO. ORA E’ SANA E LIBERA

CONTIENE INSERTO I.C. CNA fORLì-CESENA

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Uomo-Donna
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Confesercenti/BCC Sala

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

La serenità è una bella impresa

Tasse e burocrazia, 
impossibile andare avanti così

La più grande crisi economica 
mai conosciuta nella storia 
recente sta mettendo a dura 

prova la tenuta del nostro sistema socio 
economico. Tale situazione genera 
apprensione e difficoltà diffusa nelle 
imprese del commercio e del turismo, 
che, dati alla mano, risultano fra i 
settori maggiormente in difficoltà. Per 
non generalizzare facciamo qualche 
esempio concreto.A settembre del 2011 
l’IVA passa dal 20 al 21%, nel 2012 
l’introduzione dell’IMU sulle attività 
produttive porta, indicativamente, al 
raddoppio dell’imposta rispetto all’ICI, 
dal 2013 numerosi Comuni hanno 
introdotto l’imposta di soggiorno che in 
molti casi è “sopportata” direttamente 
dagli albergatori, a luglio è previsto 
l’aumento dell’IVA dal 21 al 22%, è 
stato spedito in questi giorni  ad ogni  
contribuente il primo acconto della 
Tares per la quale è previsto un rincaro 
di circa il 10% rispetto all’imposta 
sui rifiuti. L’ultima novità, infine, è la 
mappatura delle attrezzature con gas 
fluorante e successiva verifica sulle 
emissioni, in pratica una tassa sui 
frigoriferi o condizionatori.

In questa lunga lista, certamente, 
abbiamo omesso alcune imposte o 
gabelle. 
Parliamo di migliaia di euro di rincari 
per ogni impresa in presenza di 
fatturati stagnanti o in calo. Come 
si fa ad andare avanti così? Come 
può un’impresa investire sul futuro a 
queste condizioni? Su questo terreno 
già di per sé complesso e delicato si 
aggiunge di una burocrazia asfissiante. 
Le imprese commerciali sono oggetto 
di pressanti controlli di Guardia 
di Finanza, Azienda Sanitaria 
Locale, Ispettorato del Lavoro e chi 
più ne ha più ne metta. Ogni Ente, 
indiscutibilmente, svolge il proprio 

compito. Occorre, però, comprendere 
le ragioni dell’imprenditore, che di 
mestiere non fa il tecnico alimentarista, 
né il commercialista o il consulente del 
lavoro.La professione è vendere un 
prodotto e gestire la propria attività 
commerciale. Rispettare le regole è un 
dovere, ma esse non possono richiedere 
la parte preponderante del tempo 
dell’imprenditore.

Complessivamente, grazie anche ad 
una campagna mediatica distorta, 
l’imprenditore del commercio e del 
turismo viene rappresentato come 
un evasore. Il profittatore e frodatore 
sicuramente c’è, ma la grande 
maggioranza delle aziende è fatta 
di gente seria che rispetta le regole. 
Capita spesso, inoltre, che a fronte di 
successive verifiche delle contestazioni, 
si dimostri l’insussistenza dell’addebito. 
Siamo arrivati a un momento critico, 
in cui è a rischio la sopravvivenza di 
molte imprese poiché non hanno più 
marginalità. La competizione in campo 
commerciale ha fatto fortemente leva 
sul prezzo.

Ora con l’aumento dei costi e 
la diminuzione dei fatturati, in 
particolare chi non ha la proprietà 
della struttura su cui lavora ma è in 
affitto molto difficilmente raggiunge 
un soddisfacente equilibrio economico. 
A questo si aggiunge un problematico 
rapporto con l’accesso al credito. Per 
questi motivi sarebbe quanto mai 
opportuno ci fosse, da parte di tutti 
gli organi di controllo, una maggiore 
sensibilità e un’attenzione particolare 
per gli operatori di un settore che sta 
già soffrendo ma che resiste, con la 
consapevolezza di essere un pilastro 
dell’economia del Paese.Bisogna avere 
più che mai buonsenso.

Assemblea e nuovo consigliere. 
Si è svolta presso il teatro 
parrocchiale ‘Letizia’ di Sala 

l’annuale assemblea della Banca di Credito 
Cooperativo di Sala di Cesenatico. 
All’ordine del giorno l’approvazione del 
bilancio 2012 e il rinnovo delle cariche. 
All’assemblea ha presenziato il vice 
direttore della federazione delle Banche di 
credito cooperativo dell’Emilia Romagna, 
Valentino Cattani, che ha sottolineato la 
sempre crescente l’importanza in Italia 
del Credito cooperativo. La relazione di 
bilancio è stata illustrata dal presidente, 
Patrizio Vincenzi, e dal direttore 
generale, Diego Merli.  
Alta la partecipazione dei soci, tra cui 
numerosi giovani soci, che sono usciti 

dalla giornata di lavoro molto soddisfatti 
del risultato conseguito dalla banca. 
La Banca di Sala chiude con dati molto 
positivi. Il totale degli impieghi della 
banca a fine 2012 si è attestato a 405 
milioni e 535 mila euro (-0,41%), 
mentre la raccolta totale si è attestata 
a quota 460 milioni e 751 mila euro 
(+1,10%). L’utile netto si è stato pari a 
1 milione e 255 mila euro. “L’esercizio 
2012 è stato chiuso con un buon risultato, 
ha affermato il Direttore Diego Merli, 
con accantonamenti a scopo prudenziale  
per oltre 7 milioni di euro. Le sofferenze 
nette, pari all’1,47% del totale dei crediti, 
si sono mantenute a livelli assolutamente 
inferiori alla media del sistema bancario 
e trovano ampia e prudente copertura nei 
fondi per oltre il 50% del loro ammontare. 
A dispetto della gravi crisi economica, 
la banca continua ad erogare credito nel 
nostro territorio, infatti nel 2012 sono 
stati deliberati nuovi affidamenti per  
oltre 51 milioni di euro”. Nell’anno 2012 
sono state poi numerose le iniziative della 
banca che ha rivolto verso la crescita del 
territorio. Si tratta di risorse per 544 mila 

euro, che hanno promosso direttamente e 
indirettamente la realizzazione di circa 
200 iniziative a sostegno di scuole, opere 
parrocchiali, manifestazioni culturali, 
sportive, ricreative e culturali. Dal 
rinnovo delle cariche del Consiglio di 
amministrazione, dopo la premessa che 
Delvecchio Gianluca non si ripresentava 
per sopraggiunti impegni professionali, 
sono stati riconfermati Patrizio Vincenzi 
(presidente), Gianluca Tappi (poi 
nominato anche vice presidente), Enrico 
Ghiselli, Elmo Maraldi, Giampaolo 
Sirri e Barbara Camporeale. Il nuovo 
consigliere eletto è Francesco Sasseli 
ragioniere commercialista di Cesenatico. 
Riconfermato in blocco il Collegio 
sindacale formato da Maurizio Battistini 
(presidente) Daniele Poni e Gianluca 
Zavagli.

“Nonostante il momento critico che sta 
attraversando l’economia nazionale – ha 
detto il presidente Patrizio Vincenzi- la 
Bcc Sala ha continuato nella scelta della 
vicinanza alle famiglie, alle imprese, a 
tutta la comunità che vive e opera nel suo 
territorio. Non ha mai fatto mancare il 
proprio sostegno alle piccole imprese e 
alle famiglie nelle richieste di credito, con 
tanti interventi sul fronte delle liberalità, 
beneficenza e pubblicità. Questo 

conferma che la cooperazione mutualistica 
è una risposta efficace nel lungo e difficile 
periodo di crisi: la resistenza della nostra 
banca affonda le sue radici nella capacità 
di rispondere alle esigenze concrete e in 
continuo cambiamento della comunità 
locale. La nostra banca assume un ruolo 
sociale effettivo e sostanziale sul territorio 
ove è presente, che crea valore aggiunto, 
ricchezza e forza”.
A seguire ha avuto luogo la serata di gala 
per soci e famigliari, con la partecipazione 
di circa 1700 persone, presso il polo 
fieristico di Cesena. La serata è stata 
allietata da varie attrazioni, tra cui la 
musica folk di Mirka e Mario Galbucci e 
l’allegria pungente del comico Giuseppe 
Giacobazzi. Per i soci della banca è stato 
un importante momento di aggregazione 
e sana allegria. Nel corso della serata il 
presidente Vincenzi ha consegnato alcuni 
premi, tra cui la ‘Melagrana d’argento’ all’ex 
consigliere di amministrazione Angelo 
Romagnoli e all’uscente vice presidente 
della Banca, Gianluca Delvecchio. Nelle 
foto, dall’alto, l’assemblea e la premiazione 
di Gianluca Delvecchio.

BCC Sala: approvato il bilancio, 
nuovo consigliere, festa coi soci

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare
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Il Sindaco e i Cittadini 

Amministrazione

ECCO GLI APPUNTAMENTI DI QUESTO MESE: BUDA INCONTRA I CITTADINI.

L’iniziativa ‘Il sindaco con te’ prosegue. In questo mese  il sindaco Roberto Buda è stato presso: (nelle foto dall’alto a sin.) 1. il circolo Acli di Sala; 
2. il salone di Look Maker dei fratelli Mengato; 3. la ‘Galleria del porto’; 4. il negozio di abbigliamento ‘Nerosmalto’.
Si fa presente che chiunque volesse invitare il Sindaco può farlo, inviando una e mail di richiesta alla segreteria: d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco con te
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Sabato 29 maggio il sindaco Roberto Buda ha incontrato presso il Palazzo del 
Turismo di Cesenatico i ragazzi delle scuole medie di Cesenatico e di Brunico, città 
con cui è in corso un gemellaggio tra istituti che prevede un’accoglienza reciproca. 

I ragazzi si trovavano li, all’interno del progetto Adriamob che attraverso fondi europei 
permette l’acquisto e l’utilizzo per la città di Cesenatico di numerose nuove biciclette. Il 
Sindaco si è intrattenuto per una chiacchierata coi ragazzi ed un giro in città a bordo delle 
nuove bici.

Progetto 
Adriamob

Progetto Adriamob
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Bilancio Di Previsione 2013

Amministrazione 5

“ Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2013 è stato predisposto ed improntato in modo 
Propositivo su  linee guida fondamentali: nella scelta 

politica di rendere il Bilancio meno ingessato. L’obiettivo 
di liquidare le spese di cui le imprese 
locali erano creditrici dal 2009 al 2011, ha 
sicuramente dato una boccata d’ossigeno 
dell’economia locale pur determinando il 
non rispetto, per l’anno 2012, dei vincoli sul 
Patto di stabilità.
 Le conseguenze consistono nell’ applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge ed in 
particolare: la sanzione da calcolare sulla 
spesa corrente, il divieto di assumere 
personale a qualsiasi titolo (a tp. determinato 
ed indeterminato),il taglio delle indennità di 
carica di noi amministratori nella misura del 
30% dell’importo prima percepito.E’ stata 
una scelta Politica coraggiosa che abbiamo 
ritenuto giusta siamo andati  contro un sistema che 
avrebbe piegato la nostra economia. 
Oggi questa Amministrazione si trova ad elaborare ed 
approvare un Bilancio in continua evoluzione anche 
in considerazione delle novità in arrivo nella versione 
definitiva del decreto sblocca-debiti (decreto legge 
35/2013) ieri passato al vaglio del Parlamento per la 
definitiva conversione in legge con modifiche. Il Decreto 
mostra un occhio di favore per gli enti locali,con una serie 
di interventi che introducono novità e ripristinano vecchi 
strumenti di flessibilità del bilancio, ormai abbandonati 
da anni.
In base al Decreto, gli enti locali possono chiedere di 
escludere dal Patto di stabilità interno per  2013 anche 
i debiti di parte capitale riconosciuti alla fine  2012 o i 
debiti che avevano i requisiti per il riconoscimento ai sensi 
della normativa sui debiti fuori bilancio . Requisiti che 
sono: certezza liquidità e esigibilità dell’obbligazione. Per 
gli enti inadempienti al Patto per il 2012 che non hanno 
rispettato i vincoli di finanza pubblica per il pagamento 
dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili a fine 
dicembre 2012;  il Decreto prevede la non applicazione 

della sanzione relativa al taglio delle risorse statali per la 
parte imputabile ai suddetti pagamenti che ad oggi, per 
il nostro Bilancio, è quantificabile in un massimo di € 
720.000,00.

In realtà, l’Amministrazione già da tempo 
si era attivata adottando apposita delibera 
di Giunta Comunale, presentando al 
Ministero dell’Interno, documentata istanza 
di disapplicazione delle sanzioni previste 
, ritenendo assolutamente motivata la 
scelta di onorare i debiti nei confronti delle 
imprese soprattutto locali pur riducendo la 
spesa corrente ed evitando ulteriori forme di 
indebitamento del comune di Cesenatico. 
Il comune di Cesenatico, ad oggi, risulta 
penalizzato a causa della rigida applicazione 
delle norme statali , ma resta a tutti gli effetti 
un Comune virtuoso.
E’ stata portata avanti la scelta politica 

inizialmente intrapresa di riduzione delle spese correnti 
nei vari settori,naturalmente dove tale riduzione è 
stata possibile nell’immediato. Per i contratti in essere 
ritenuti particolarmente onerosi ed antieconomici per 
l’Amministrazione, purtroppo si dovrà attendere la 
naturale scadenza dei contratti stessi al fine di evitare 
il pagamento delle penali previste in caso di recesso 
anticipato e valutare nuove condizioni economicamente e 
qualitativamente più favorevoli. In tal modo, nel Bilancio 
di previsione 2013, il livello delle entrate correnti   è del 
2.83%. mentre la  spesa corrente è in diminuzione con un 
risultato del - 4.08%.
 Il debito del nostro Comune verso istituti  bancari 
da € 54milioni a inizio 2011  e sceso a  € 48 milioni al 
31/12/2012, con la previsione certa  di 45 milioni a fine 
2013.Se valutiamo le possibili  alienazione il debito 
scenderà a circa 39milioni e  questo senza intaccare i 
livelli dei servizi erogati quali  i servizi scolastici i servizi 
sociali tutti i servizi turistici e PUBBLICO in generale.
Nell’ottica complessiva di gestione del bilancio c’è stata 
un’ottimizzazione delle spese  evitando sprechi di denaro 
pubblico a scapito dei cittadini contribuenti onesti che 

tutti i giorni già sono chiamati a pagare di tasca propria 
imposte e tasse dal Governo centrale.
L’idea di questa Amministrazione è quella di confermare 
l’aliquota Imu sulla prima casa che resta una delle più basse 
del territorio regionale, rivedendo in leggero aumento 
solo quella della seconda casa (portandola dal 10 al 10,6) 
Per quest’ultima ipotesi la proposta del mio assessorato 
e’ che venga applicata SOLO ed esclusivamente nel 
caso in cui la sanzione per il mancato rispetto del Patto 
di stabilità interno dovesse essere confermata a livello 
statale. Entro il 30 settembre si potranno comunque 
rivedere le aliquote.
La definitiva conversione in legge del decreto sblocca-
debiti con le disposizioni a favore degli Enti Locali 
potrebbe darci la possibilità di rivedere anche in 
diminuzione l’aliquota Imu prevista per le attività 
produttive, con l’approvazione delle Associazioni di 
categoria interessate.
Resta in ogni caso invariata l’aliquota Irpef al fine di non 
aumentare la pressione fiscale che i cittadini subiscono in 
un momento storico di crisi come quello attuale.
Resta anche confermata la decisione dell’Amministrazione 
di non introdurre, come semplice strumento di 
rimpinguamento delle casse comunali, l’imposta 
di soggiorno per non creare uno strumento di 
disincentivazione delle presenze turistiche sul territorio 
a scapito delle attività ricettive turistico-alberghiere 
che, ad oggi, costituiscono una risorsa economica per 
tutto l’indotto e voglio significare in primis i lavoratori 
del turismo della pesca e dell’agricoltura, le attività 
artigianali e le piccole industre il commercio all’ingrosso 
e al dettaglio sia della costa che dell’entro terra.
Per quanto riguarda la tematica degli investimenti, è 
stato elaborato un piano delle opere pubbliche sobrio 
e rispondente ai bisogni della città tenendo conto del 
prezioso contributo dei Comitati di Zona che quest’anno 
si sono dimostrati particolarmente collaborativi, 
propositivi e pieni di iniziative. Il piano è flessibile e 
cercherà di dare delle risposte alle esigenze del territorio 
secondo le disponibilità finanziarie che progressivamente 
si renderanno concrete”.

L’assessore Lina Amormino  
illustra il Bilancio 2013
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Archeocamp

Archeologia

Come è noto, l’entroterra di Cesenatico presenta 
un notevole interesse archeologico, testimoniato 
dai numerosi ritrovamenti emersi negli scavi 

condotti negli anni ’60-’70 e confluiti nell’Antiquarium 
comunale, dove hanno anche trovato posto i reperti 
trovati nel corso di alcune indagini successive. Tra queste, 
ha assunto un particolare rilievo l’iniziativa da parte della 
School of Archaeology and Ancient History dell’Università 
di Leicester (UK) diretta dal Prof. Neil Christie, grazie 
all’interessamento del Prof. Denis Sami, archeologo 
di Cesenatico che tiene corsi in quella Università: tale 
progetto ha portato sin dal 2008 un gruppo di giovani 
archeologi inglesi ed europei a compiere scavi nella zona 
di Ca’ Bufalini, dove si sono evidenziati insediamenti 
abitativi e commerciali situati a margine di un’ampia 
strada consolare, e in prossimità di una via d’acqua - 
il canale Fossatone - che si sta rivelando sempre più 
determinante per comprendere l’assetto del territorio 
in età romana e altomedievale, e proporre soluzioni al 
problema della localizzazione del sito di Ad Novas. Le 

ricerche di Ca’ Bufalini sono state anche l’occasione, a 
partire dal 2009, della innovativa esperienza didattica 
dell’ArcheoCamp, che ha coinvolto ogni anno oltre 
duecento ragazzi delle scuole elementari e medie. Nel 
corso dell’ArcheoCamp, per la durata di una settimana, 
i ragazzi hanno avuto la possibilità di lavorare insieme 
agli archeologi in un vero scavo, imparando a riconoscere 
i reperti man mano che venivano estratti, a misurare 
lunghezze ed aree, a conoscere la storia, ma anche la flora 
e la fauna della campagna, e non ultimo, a imparare parole 
in inglese, in latino, e anche nel nostro dialetto. L’iniziativa 
ha avuto anche un’ampia ricaduta nei confronti delle 
famiglie, che hanno avuto l’occasione attraverso i ragazzi 
di conoscere meglio il territorio sul quale vivono. Lo 
scavo archeologico si fonda su una concessione rilasciata 
all’Università di Leicester dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, e sul consenso 
espresso dal proprietario del fondo, sig. Bufalini. 
Dall’anno scorso, sulla base del rilievo crescente 
dell’iniziativa e delle sollecitazioni in tal senso da parte 

degli operatori, viene gestita direttamente all’interno 
della programmazione didattica del Museo Marineria-
Antiquarium anche l’esperienza dell’ArcheoCamp, che 
prima era organizzata direttamente dagli operatori 
didattici.. L’Università di Leicester ha chiesto, ed ottenuto, 
dal comune di Cesenatico di confermare anche per 
quest’anno l’iniziativa con la somma di € 4.000. Chiosa 
il sindaco Buda “Cesenatico si conferma città in cui la 
cultura riveste un ruolo fondamentale. Il sostegno ad 
un’iniziativa rilevante sul piano culturale e scientifico, da 
parte della mia amministrazione era doveroso. Si tenga 
presente poi che gli oggetti rinvenuti durante lo scavo, 
secondo gli accordi con la Soprintendenza Archeologica, 
sono destinati ad incrementare il patrimonio depositato 
presso l’Antiquarium Comunale e quindi a divenire 
un bene per tutto Cesenatico”.Nelle immagini ( di 
repertorio) alcuni scavi e ritrovamenti del 2008 in 
zona Ca’Bufalini.

Scavi archeologici ed Archeocamp in 
collaborazione con l’Università di Leicester

La giunta Buda conferma il contributo di 4.000 € anche per il 2013
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Assortimento di FRUTTI DI BOSCO:
lampone rosso rifiorente, mora senza spine, mirtillo gigante, goji

(immagine di repertorio)
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L’assessore Lina Amormino ha 
consegnato recentemente le 
pergamene ai ragazzi delle 5° 

classi delle scuole elementari che hanno 
recentemente realizzato il loro primo 
Consiglio comunale, nell’ambito del 
progetto di educazione civica ‘Studenti 
dentro il Comune’. Un progetto che 
ha avuto molto successo in Città ma è 
piaciuto anche fuori Cesenatico, tant’è 
che è stato proposto in altre località con 
grande soddisfazione dell’assessorato 
che l’ha lanciato. 

I giovanissimi Assessori, Consiglieri 
e Cittadini riuniti nella sala del 
Consiglio, alla presenza del sindaco 
Roberto Buda, hanno discusso con 
padronanza gli argomenti da loro stessi 
proposti all’ordine del giorno.
 Il Sindaco e l’Assessore oltre agli attestati 
di partecipazione ai ragazzi, hanno donato 
una pergamena di ringraziamento agli 
insegnanti che si sono attivamente adoperati 
per la buona riuscita del progetto, il prezioso 
contributo dei docenti ha spaziato sulle 
diverse tematiche proposte, dalla geografia 
alla storia, dall’ecologia alla contabilità ed 
altro ancora.

 L’assessore Lina Amormino ha salutato 
così i ragazzi: “ Vi ringrazio per l’ accoglienza 
che mi avete riservato, ringrazio i vostri 
insegnanti che hanno condiviso il mio 
progetto, ringrazio l’ufficio relazioni col 
pubblico che l’ha reso possibile, ringrazio 
i Dirigenti scolastici Maria Stella Grandi 
e Loredana Aldini per le scuole primarie e 
Giovanni Maria Ghidetti per le scuole medie 
e soprattutto ringrazio voi che siete il futuro, 
le speranze e la gioia di tutti noi adulti. 
Mi avete stupita con la vostra freschezza e 
franchezza , la voglia di conoscere e capire, 

la vostra capacità di affrontare le cose 
nuove . E’ stata una bella esperienza, in 
autunno riprenderemo i lavori , non vedo 
l’ora di incontrarvi di nuovo sui banchi 
della sala consigliare! Arrivederci a 
settembre!”.
 
In autunno i lavori riprenderanno con le 
classi delle scuola media che già hanno 
avviato il progetto, per poi estendersi 
alle nuove quinte elementari, alle nuove 
prime della scuola media così via. Nelle  
foto la consegna delle pergamene 
agli insegnanti (dall’alto a sin.) delle 
scuole di  Sala, Caboto, Saffi e Villa 
Marina.

Successo per l’iniziativa ambientale, con la partecipazione di 65 volontari affiliati a 6 scuole subacquee

Consegnate le Pergamene
a studenti ed insegnanti

Pergamene

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

Lunedì chiuso
Giovedì pomeriggio aperto

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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In Palazzina di nuova costruzione, in pronta consegna, appartamento dalle grandi metrature su un unico livello, al piano primo e servito 

da ascensore. Composto da: ampio Soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, disimpegno, bagno principale dotato di vasca idromassaggio 

angolare, bagno secondario, due camere da letto matrimoniali, tre balconi, posto auto interno alla corte e possibilità di creare la terza 

camera. Realizzata con i più alti standard qualitativi, dotata di termo cappotto da cm 12, parapetti dei balconi e ascensore in vetro colorato, 

infissi in pvc-alluminio della Schuco con veneziana motorizzata interna al vetro, riscaldamento a pavimento con termostato in ogni stanza e 

caldaia a condensazione ad alta efficienza energetica, impianto di aria condizionata caldo/freddo a pompa di calore, allarme con contatti 

in tutti gli infissi e sensore volumetrico, predisposizione per impianto di aspirazione centralizzata, porte, rivestimenti e pavimenti di alto 

pregio con possibilità di applicare tutto parquet.
 
Eventualità di poter acquistare servizio separato, al secondo ed ultimo piano di oltre 40 mq calpestabili e dalle grandi altezze (punto più 

basso 1,50m, punto più alto 3,15m) composto da due locali più bagno

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC) - tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116 - 349.3729134
www.nardiellocostruzioni.com

Ampi spazi a due passi dal 
porto canale

LA TUA CASA 
A CESENATICO

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

NARDIELLO
COSTRUZIONI
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

Le
vitamine

Le vitamine sono composti organici essenziali alla vita dell’uomo. 
Il termine vitamina viene dal tedesco Vitamin (ovvero “ammina della vita”) nome dato dallo scienziato 
polacco Casimir Funk nel 1912 alla tiamina o vitamina B1,la prima che fu scoperta.

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

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

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

Viale Carducci (immagine di repertorio)
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CESENATICO 
S.S. 16 Adriatica - Dir. Ravenna

SOTTOCOSTO 

IN CHIUSURA

-15 CENT/LITRO 

Per la pubblicità
0541 625961
0547 71060

335 6231554

Nel 2013 il tributo sarà  riscosso da 
Hera che, successivamente, lo riverserà 
nel conto Tesoreria del Comune. Dal 

1° gennaio  la Tia (Tariffa per il servizio di 
igiene ambientale) è stata sostituita dalla Tares 
( Tassa sui rifiuti e servizi indivisibili). Si 
tratta a tutti gli effetti di un tributo comunale 
che per il 2013 sarà  ancora riscosso da 
Hera, sulla base della delibera approvata dal 
consiglio comunale lo scorso 7 maggio, che 
per quest’anno, ha autorizzato il gestore del 
servizio ad emettere con propria bollettazione le 
due rate in acconto relative al primo e secondo 
quadrimestre del 2013. A cui seguirà una terza 
rata da versarsi entro il 31 dicembre 2013 a 
saldo, comprendente anche la maggiorazione 
per i servizi indivisibili. Le rate del tributo Tares 
riscosse da Hera saranno successivamente 
versate nel conto Tesoreria del Comune. Il 
Comune corrisponderà poi ad Hera il costo del 
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani, sulla base di un piano finanziario 
già approvato in sede di Agenzia regionale. 
L’importo delle prime due rate è stato calcolato 
sulla base della Tia applicata nel 2012. La prima 
rata in acconto dovrà essere pagata entro il  30 
giugno  mentre la seconda rata sarà recapitata 
successivamente avrà scadenza di pagamento 
il  30 Settembre. Le modalità di pagamento 
delle due rate di acconto sono le medesime della 
Tia applicata in precedenza: domiciliazione 
su conto corrente bancario o postale (restano 
validi i riferimenti già utilizzati), sportelli 
bancari o postali con bollettino prestampato, 
con carta di credito direttamente dal sito www.
gruppohera.it accedendo a Hera online, presso 
gli sportelli Bancomat Unicredit, nelle ricevitorie 
Lottomatica e Sisal abilitate, alle casse dei Punti 
vendita Coop abilitati. Non è invece possibile pagare le 
due rate di acconto mediante delega bancaria (F24). Per 
informazioni Hera mette a disposizione, oltre alla rete degli 
sportelli (a Cesenatico aperto in viale Leonardo da Vinci),  

un numero verde dedicato alla Tares, 800.999.004, che 
offre risposte aggiornate relative a questo tributo. Il servizio 
Clienti è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
20 e il sabato dalle 8 alle 13. Nella foto (di repertorio), 
rifiuti ingombranti.

Arriva la Tassa comunale che ingloba smaltimento rifiuti, igiene ambientale e servizi

Emessa la prima rata
di acconto della Tares

Tares

Riscossione Tributi

Immagine di repertorio
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E’ arrivata l’estate 
e la voglia di cambiamento 

e di novità è tanta.
Quale migliore occasione per 

visitarci e scoprire come rinno-
varsi a partire da mani e piedi?

Vieni a trovarci in negozio: 
tante novità ti aspettano!

Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO

Tel. 340 7763837

Seguici anche su

tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi
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Vigili Del Fuoco Volontari

Volontariato

I Vigili del fuoco volontari sono cittadini 
che (pur svolgendo diverse professioni)  
mettono a disposizione parte del loro 

tempo libero per la collettività. Per diventare 
Pompieri volontari occorre presentare 
domanda al comando provinciale dei Vigili 
del fuoco  secondo le modalità contenute nel 
D.P.R. 6 febbraio 2004. In sintesi il personale 
volontario deve essere cittadino italiano, uomo 
o donna con età compresa fra i 18 ed i 45 anni ed 
in possesso: a) almeno della licenza media, b) di 
idoneità psicofisica accertata dalle competenti 
strutture del Servizi sanitario nazionale, c) della 
residenza in un comune della provincia sede del 
Comando per il quale si chiede l’iscrizione, d) 
dei diritti politici e non essere stati destituiti, 
dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 
amministrazione, e) dei requisiti di qualità morali e di 
condotta (art 35 c. 6 DL 165/2001).  

Il volontario deve sottoporsi ad addestramenti 
periodici obbligatori per un totale di 60 ore anno ed 
a corsi di aggiornamento e professionalizzazione nelle 
più disparate branche del soccorso (dal sanitario al 
rischio biologico o nucleare, dal soccorso in ambiente 
impervio ai corsi per guida di  mezzi in emergenza). 
Essere vigile del fuoco volontario è una passione che 
richiede impegno, costanza, disciplina; caratteristiche 
ripagate dalla soddisfazione di fare qualcosa di utile per 
la propria  comunità, entrando a far parte e  lavorando 
in un team affiatato, in una vera e propria squadra di 
soccorso. 

La squadra volontaria, quando disponibile, è integrata 
nella pianificazione degli interventi attuata dalla sala 
operativa del comando provinciale Vigili del fuoco di 
Forlì-Cesena, la struttura dove convergono le chiamate 
al numero telefonico di soccorso 115. La Sala operativa, 
in relazione alla tipologia e al luogo dell’evento, dispone 
l’invio dei mezzi ritenuti più efficaci per risolvere la 
situazione. Il personale volontario è addestrato ad 
operare su tutta la casistica degli interventi dei Vigili 

del fuoco: incendi (di ogni genere), incidenti stradali, 
soccorsi vari a persone ed animali, rimozioni rami 
o alberi pericolanti, allagamenti, fughe di sostanze 
pericolose di gas...

Il Distaccamento volontario di Cesenatico ha 
iniziato la propria attività il primo agosto del 2010. 
Nella provincia di Forlì-Cesena altri presidi volontari 
sono presenti a Savignano sul Rubicone, Modigliana, 
Civitella di Romagna. Il distaccamento attualmente può 
contare su un mezzo polivalente (Auto-pompa-serbatoio, 
in sigla APS) che consente di svolgere buona parte degli 
interventi richiesti ai Vigili del fuoco trasportando, 
oltre la squadra, acqua, attrezzature per ogni necessità, 
autorespiratori...A ciò si aggiunge  un’autovettura (utile 
per gli spostamenti, cambio del personale per gli scenari 
di intervento e per motivi d’istituto). I vigili in servizio 
sono 30, coordinati dal capo distaccamento Denis 
Montanari.  La sede dei Vigili del fuoco volontari 
si trova in via Saffi, 92, nell’area ove è presente anche 
l’associazione Radio Soccorso Cesenatico - servizio di 
protezione civile su base volontaria-  

Nell’anno 2012 sono stati effettuati 308 turni di 12 ore 
di servizio con presenze singole pari a 1297 e un totale 
di 227 interventi. Gli interventi di soccorso più rilevanti 
ai quali ha partecipato il personale di Cesenatico hanno 

riguardato: spegnimento di  incendi di varie tipologie,  
soccorso a persone, animali,  interventi  in caso di 
incidenti stradali, aperture di porto,  e poi ancora per 
interventi per emergenza neve, fughe di gas. I volontari 
del distaccamento collaborano con il personale 
permanente anche in occasione di cerimonie, ricorrenze. 
A tal  proposito va segnalata la partecipazione al 150 ° 
anniversario di fondazione dei Civici pompieri di Cesena, 
svoltosi a settembre 2012, con grande apprezzamento 
da parte della popolazione e delle istituzioni.

Nelle foto (di repertorio), esercitazioni.

Cittadini che mettono a disposizione parte del loro tempo libero per la collettività

I Vigili del fuoco volontari:
“Una passione dedicata a Voi” 
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Bike Sharing

Turismo e Mobilità

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

‘Bike-sharing diffuso’: assegnati agli operatori 
turistici le prime  biciclette Adrimob. Dal capofila del 
progetto di mobilità transfrontaliera adriatica Alberto 

Rebucci arriva infatti la notizia che, in via sperimentale,  
Cesenatico sarà tappa delle visite di quanti sbarcano dalle 
navi da crociere che attraccano al porto di Ravenna. E 
ancora: è ad un passo l’estensione del percorso ciclabile 
‘Euro Velo 8’ sulla direttrice Cesenatico-Fano, che da 
Parenzo in Croazia ora congiunge e si ferma a Ravenna-
Cervia. Ciò attraverso un tracciato ciclabile coperto da 
adeguata cartellonistica e percorso Gps che in futuro 
dovrà correre lungo tutta la Costa adriatica dalla Grecia 
alla Puglia. Magari abbinando lungo la costa emiliano-
romagnola la pedalata in bici alla servizio di trasporto del 
mezzo anche a bordo dei treni.  
Martedì 4 giugno a  Cesenatico si sono dati appuntamento 
i dieci blogger giunti da Germania, Gran Bretagna, 
dall’Australia in viaggio per le Regioni e Paesi di costa 
dell’Alto Adriatico. Con loro si apre la  nuova forma di 
promozione e comunicazione tramite i follower, che 
leggono sul web le recensioni  fatte dai blogger. Dopo 
esser stati a Pesaro, Rimini a Cesenatico, Ravenna, 
Venezia essi hanno fatto tappa a Portorose, Parenzo e 

Rovigno  in Istria. Ciò è avvenuto 
nell’ambito del progetto Ipa 
dell’Unione europea, finalizzata a 
promuovere mobilità sostenibile 
e i  collegamenti  tra gli stati Ue e 
quelli  che potrebbero diventarlo 
(Italia, Slovenia, Grecia, Croazia 
del 1° di luglio 2013, e in 
futuro  Montenegro e Albania). 
Il projet manager Riccardo 
Benzi del comune di Cesenatico 
responsabile del progetto ‘Bike 
sharing diffuso’ ha illustrato 
come delle 400 biciclette da 
escursionismo (dedicate alla 
mobilità sostenibile), trecento 
sono  disponibili gratuitamente 
per  alberghi, campeggi, bagnini, 
aggregazioni sportive (con 
solo obbligo della custodia), 
da noleggiare altrettanto  
gratuitamente a clienti e turisti.  
L’investimento fatto è di circa 

80mila euro (poco meno di 200 euro a bicicletta). Sino ad ora sono state assegnate 
un centinaio di biciclette ‘da viaggio’ per la  città e  dintorni (Rimini, Bellaria, 
Cervia, Cesena...) le restanti saranno distribuite nelle prossime settimane. Un 
centinaio di biciclette, invece resteranno a disposizione degli uffici pubblici 
comunali, verranno messe a disposizione per il noleggio collettivo gratuito a 
comitive, scolaresche, istituzioni.... Presenti alla presentazione delle iniziative 
Adrimob, il sindaco di Cesenatico Roberto Buda che ha sottolineato l’importanza 
delle iniziativa,   Robert Lesec e Donald Schiozzi, rispettivamente rappresentati  
della municipalità e dell’Autorità portuale di Rovigno,  il dirigente della provincia 
di Rimini, Alberto Rossini e il collega Alberto Rebucci della provincia di Ravenna, 
capofila del progetto Adrimob. Quest’ultimo ha annunciato che per tutta l’estate 
( da giugno ad agosto) ed in via sperimentale,  saranno messi a disposizione 4-5 
bus navetta che da porto Corsini a Ravenna accompagneranno i croceristi sbarcati 
dalle nave in visita a Sant’ Appollinare in Classe e al porto canale di  Cesenatico. 
Nelle foto,  presentazione  progetto pilota bike sharing Adrimob avvenuta 
all’interno della fiera internazionale ‘Ciclo & Vento’ edizione maggio 
2013  dedicata al cicloturismo ed alle biciclette.

Antonio Lombardi 

Cesenatico diventa una tappa per quanti sbarcano dalle navi da crociera che attraccano a Ravenna

‘Bike-sharing diffuso’: 
ecco le prime biciclette Adrimob
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Centro di Forlì (immagine di repertorio)

Provincia premiata al ‘Forum Pa’ per il progetto 
sulla ‘Memoria Digitale’

Grazie al nuovo Governo Letta la Provincia può 
saldare i pagamenti bloccati dal Patto di stabilità

In un quadro di forte sofferenza del Bilancio della provincia di Forlì-Cesena, 
causata sia dagli stringenti obiettivi imposti dal Patto di stabilità, sia dai tagli 
sempre più “feroci” ai trasferimenti erariali, una buona notizia è rappresentata 

dalla possibilità, contenuta nel decreto del governo Letta, di procedere ai pagamenti dei 
debiti della pubblica amministrazione. Grazie al decreto la Provincia potrà procedere 
al rimborso rapido dei suoi debiti esigibili da terzi fino ad un massimo di 16,3 milioni 
di euro. Tale somma permette di coprire completamente lo stock di pagamenti arretrati 
non eseguiti e accumulati al 31 dicembre 2012, che la Provincia non poteva saldare Per 
il Patto di stabilità, pur avendo la disponibilità del denaro.
La Provincia, grazie ad un’azione virtuosa negli ultimi anni è arrivata fino alla fine 
del 2012 riuscendo a non accumulare sostanziali ritardi nei pagamenti nei confronti 
delle imprese private, comprese quelle che hanno eseguito la rimozione della neve dalle 
strade, garantendo così l’immissione nel circuito economico locale di risorse certe ed 
incassabili. Maggiori ritardi, invece, si sono accumulati nel rimborso di debiti con altri 
enti locali. La forte crescita dei debiti esigibili dell’Ente, peraltro ampiamente prevista 
e conosciuta, è rappresentata, come è noto, dai 10,3 milioni richiesti dalla società 
‘Autostrade per l’Italia SpA’ all’ultimazione dei lavori del casello autostradale ‘Valle del 

Rubicone’. Ora, con il provvedimento governativo anche quest’opera potrà essere pagata 
in un’unica tranche.
Spiegano il presidente della Provincia Massimo Bulbi e l’assessore provinciale al 
Bilancio Maurizio Brunelli: “La nostra prima soddisfazione è che possiamo procedere 
a saldare i debiti nei confronti di tanti piccoli Comuni del territorio che attendevano 
questa boccata d’ossigeno, dal momento che le imprese private, pur con tanti sforzi, 
hanno continuato nel tempo a ricevere il dovuto. Inoltre, come avevamo detto a febbraio 
scorso, i soldi per il Casello del Rubicone noi li abbiamo tutti, pronti e disponibili ma 
non potevamo erogarli in un’unica tranche per i vincoli imposti dal Patto di stabilità 
interno. Negli scorsi mesi avevamo già concordato con Autostrade per l’Italia una 
rateizzazione, togliendoci già allora dall’impasse burocratica, ora invece potremo 
liquidare senza problemi questa somma, a pagamento di un’opera ben completata e 
vitale, i cui benefici sul territorio sono stati immediatamente visibili. Dopo innumerevoli 
lettere spedite a Roma, proteste pubbliche e comunicati stampa, spesso caduti nel vuoto 
coi precedenti governi, vediamo che il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri Enrico 
Letta finalmente sta dando ascolto alle istanze che provengono dai territori e dagli enti 
locali, ponendo attenzione alle gravi situazioni in cui questi da anni ormai versano”.

La provincia di Forlì-Cesena è 
stata recentemente premiata per i 
suoi progetti innovativi nel campo 

dell’informatizzazione della gestione 
della documentazione amministrativa. 
A Roma ha ottenuto un riconoscimento 
dedicato alle Amministrazioni pubbliche 
più virtuose nel campo della gestione e 
conservazione dei documenti digitali. Si 
tratta del riconoscimento ‘Memoria digitale’  
- promosso da ANORC (Associazione 
nazionale per operatori e responsabili 
della conservazione digitale) e FORUM 
PA  - specificamente pensato per tenere 
alta l’attenzione sull’importanza di attuare 
una digitalizzazione affidabile che preservi 
la conservazione degli atti dai rischi che 
corrono in questo passaggio dalla carta al 

digitale. Il premio è stato consegnato, nel corso della 
‘fiera della Pubblica amministrazione’, il Forum PA, 
durante il convegno ‘Dal CAD alla PA senza carta: la 
sfida dello switch off ’. Da tempo l’Ente ha avviato un 
virtuoso iter di digitalizzazione documentale: tutta la 
procedura avviene all’interno del sistema di gestione 
documentale e di protocollo e consente di produrre 
documenti in formato PDF/A firmati digitalmente 
ed eventualmente stamparne copie cartacee. Tutta la 
circolazione dei documenti avviene mediante scrivanie 
informatiche accessibili da computer collegati in rete. 
Inoltre, nel 2012 è stato sviluppato il processo per la 
creazione di documenti nativi digitali da trasmettere 
mediante posta elettronica certificata. Di fatto non 
esiste riversamento dal cartaceo, ma il documento 
nasce e segue tutto il suo iter su base digitale, con tutte 
le prescrizioni affinché abbia piena validità di legge. 
Nella foto, la premiazione.
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Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

la pEsCHEria

Un sErviZio in piU'

pEr i CliEnti
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Appuntamento Con La Poesia

Eventi

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Tornano anche nell’estate 2013 gli incontri con 
la poesia a Casa Moretti. Dal primo originale 
esperimento di reading di poesia davanti alla casa 

di Marino Moretti, nel 2011, la rassegna ha preso piede 
nel 2012 proseguendo nell’attenzione verso i giovani 
con incontri che hanno mescolato registri e intonazioni 
diversissimi tra loro, originali e legati alla tradizione, 
provenienti da territori lontani o vicinissimi, e che sono 
rimasti nella memoria degli eventi dell’estate scorsa. 
Con la sua proposta di incontri dedicati alla poesia in 

rapporto con altre arti come la musica, la danza e l’arte 
nel giardino di Casa Moretti e altri luoghi di Cesenatico, 
organizzati per valorizzare le voci del territorio e non 
solo, Casa Moretti ha così allargato il proprio fronte di 
attività (più spesso onorando una vocazione per gli studi) 
occupandosi anche della poesia ‘attiva’ e militante. 

Questa rassegna estiva infatti è una occasione per 
mettere in relazione l’istituto di Cesenatico sorto nella 

casa natale di Marino Moretti, con le nuove esperienze 
della poesia contemporanea. Il piacere di ascoltare i versi 
accompagnati dalla musica nel contesto dell’appartato 
e crepuscolare giardino o del pittoresco porto canale 
di Cesenatico, fa della ‘Serenata delle zanzare’ una 
esperienza unica e un evento letterariamente tra i più 
significativi dell’estate.
Il titolo della Serenata delle zanzare, proveniente da un 
verso del ‘padrone di casa’ Marino Moretti, è stato scelto 
pensando al ruolo scomodo (fin’anche fastidioso, come 

gli insetti punzecchiatori) attribuito alla poesia ai giorni 
nostri.
Contemporaneamente però il pensiero di una dolce 
serenata, vorrebbe rappresentare il momento di 
celebrazione di quanto da sempre aiuta ad esprimere 
meglio sentimenti, emozioni, pensieri... ovvero un gesto 
d’amore per la parola poetica. La scelta di selezionare 
nomi delle ultime generazioni di poeti nasce dalla 
volontà di istituire canali di comunicazione coi i più 

giovani e di contribuire soprattutto ad infondere loro 
incoraggiamento e rinnovato entusiasmo a chi intende 
approfondire l’esperienza della scrittura della poesia.
(Nelle foto, di repertorio, alcune fasi degli incontri).
 

IL PROGRAMMA. L’ouverture è avvenuta sabato 9 
giugno con Martina Abbondanza, Stefano Maldini, 
Nicola D’Altri e Massimiliano Mandorlo coordinata 
da Gianfranco Lauretano; si è poi proseguito 
sabato 22 giugno, sul tema del mare, nell’occasione 
dell’inaugurazione della mostra di Giuseppe Mecconi.
Altro appuntamento è fissato con La voce dei Padri e il 
dialetto lingua Madre, curato da Alessandro Ramberti, 
per sabato 29 giugno, per ascoltare i versi in dialetto 
straordinariamente moderni di Annalisa Teodorani, 
insieme alle voci di Serse Cardellini, Andrea Ponso, 
Caterina Camporesi, Saverio Simonelli, con gli interventi 
musicali di Fabrizio Flisi.

In occasione della Notte Rosa 2013, sabato 6 luglio, verrà 
infine ospitato lo spettacolo Per voci e corde. L’amore re-
esiste, con la cantautrice Chiara Raggi accompagnata 
da Cesare Ricciotti, entrambi introdotti e presentati da 
Paola Baioni.

Rassegna di incontri con la poesia organizzata da Casa Moretti

La Serenata delle Zanzare
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Hera

Pagine Speciali

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

Sono stati illustrati il 12 giugno a Cesena presso la sede della Confartigianato 
di  Cesena i risultati dei primi 10 anni di attività di Hera e gli 
obiettivi futuri, rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità 2012 

del Gruppo Hera.
La presentazione,  conclusa dall’Amministratore Delegato Maurizio 
Chiarini, è stata animata da Mario Tozzi, Primo Ricercatore CNR, 
Geologo e Divulgatore Scientifico, che  ha moderato una tavola rotonda 
con Francesca Amadori, Responsabile Corporate Communication 
Gruppo Amadori, Stefano Bernacci, Segretario Confartigianato 
Federimpresa Cesena, Lia Montalti, assessore all’Ambiente del 
Comune di Cesena e  Giuliano Zignani, Segretario UIL CSP Cesena.

Nel 2012 a Forlì-Cesena 106 milioni di ricaduta economica. 
Soddisfazione clienti a 72 su 100
Nel corso della presentazione del Bilancio sono stati esposti i numeri 
dell’impegno Hera nel territorio di Forlì-Cesena, a cominciare dalla 
ricaduta in termini economici. E’ stata, ad esempio, di 106 milioni la 
ricaduta del Gruppo nell’area di  Forlì-Cesena, tra valore aggiunto distribuito (ad es. 
stipendi ai lavoratori,  dividendi agli azionisti del territorio, imposte, tasse e canoni 
agli Enti locali) e forniture da imprese locali, che, nel Gruppo Hera, rappresentano il 
65% delle forniture complessive al Gruppo. Per quanto riguarda gli investimenti poi, dal 
2003 sono stati complessivamente quasi 106 milioni gli euro destinati al territorio, 18 
nel solo 2012 di cui il 77% destinato al ciclo idrico. 
Hera resta, inoltre, una realtà in grado di offrire opportunità di lavoro. Complessivamente 
al 31/12/2012 sono 593 gli assunti con contratto a tempo indeterminato sul territorio 
di Forlì-Cesena, a cui si aggiungono le 373 persone impiegate indirettamente, ovvero 
quella parte di forza lavoro dei fornitori locali che svolge attività per i business gestiti 
da Hera.
Per quanto riguarda la gestione del ciclo rifiuti, quella di Forlì-Cesena risulta allineata alle 

migliori esperienze europee. Nel 2012 infatti la raccolta differenziata ha superato il 50%, 
i conferimenti in discarica sono limitati al 12% mentre le emissioni del 
termovalorizzatore sono risultate mediamente inferiori di ben il 92% 
rispetto ai livelli consentiti dalla legge. La soddisfazione dei clienti per 
i servizi erogati si è ancora attestata su un livello molto alto: pari a 72 
punti su una scala da 0 a 100. 

Tanti gli obiettivi per il 2013, fra cui una bolletta più chiara
Accanto ai risultati 2012, sono stati presentati alcuni dei 49 obiettivi del 
Gruppo per le varie categorie di stakeholder per il 2013, fra cui: rendere 
più leggibile e chiara la bolletta, sottoscrivere con le organizzazioni 
sindacali un protocollo di intesa in tema appalti, ridurre ulteriormente 
l’utilizzo delle discariche, definire delle nuove modalità di raccolta dei 
rifiuti ingombranti, al fine di intercettare beni riutilizzabili, proseguire 
nell’impegno per la tutela e la qualità ambientale del territorio attraverso 
importanti interventi nel ciclo idrico. 

HeraLAB: il nuovo modello di coinvolgimento degli stakeholder del Gruppo Hera 
sarà avviato a Forlì-Cesena nel 2014
E’ stato presentato anche il nuovo progetto di Hera per il coinvolgimento degli 
stakeholder sui territori: si chiama Hera LAB, acronimo di Local Advisory Board,  che  
a Forlì-Cesena sarà avviato il prossimo anno. Ogni LAB vedrà lavorare fianco a fianco 
un gruppo di persone, espressione di diverse categorie di stakeholder, che si riunirà 
periodicamente da 4 a 6 volte l’anno per 3 anni. I LAB avranno il compito di formulare 
annualmente una proposta di interventi di coinvolgimento degli stakeholder e di 
iniziative, da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti, per promuovere e 
migliorare la sostenibilità dei servizi forniti da Hera. L’informazione verso l’esterno in 
merito al progetto HeraLAB sarà garantita da una sezione dedicata del sito web di Hera 
ed è disponibile all’indirizzo www.heralab.gruppohera.it. 

Presentato il Bilancio di Sostenibilità 2012 del Gruppo, che ha investito 106 milioni di euro a Forlì-Cesena

Hera: 10 anni di impegno 
e investimenti sul territorio

MARIo ToZZI AL CHIoSTRo DI SAn FRAnCESCo:
LA SoSTEnIBILITà Dà SPETTACoLo

Mario Tozzi, nella splendida cornice del 
chiostro di San Francesco (Biblioteca 
Malatestiana), la sera del 11 giugno ha  

raccontato al pubblico con monologhi 
teatrali, musiche suggestive e immagini 
di grande impatto, la propria idea di un 
mondo possibile, con lo spettacolo “Il 
peso dell’insostenibilità”. Davanti a un 
pubblico numeroso ed attento lo spettacolo 
di Tozzi, a ingresso libero,  ha affrontato, 
approfondendo con dati e fatti, 3 temi 
cruciali per la sostenibilità: la produzione e 
i consumi energetici, l’accesso e l’uso della 
risorsa idrica, la produzione e gestione dei 
rifiuti.

L’obiettivo della conferenza scenica è stato 
quello di mettere in luce l’insostenibilità di 
un sistema economico e sociale che sfrutta 
molto velocemente le risorse naturali, e di 
una parte del mondo che riesce a mantenere 
il proprio modello di vita solo a scapito  dell’estrema 
marginalità e povertà della maggioranza degli abitanti 
della terra. Ad esempio, dal 1990 al 2003 il mondo 
ha consumato circa il 23% in più di energia, più o 
meno 400.000 litri di benzina al secondo e di questa 
energia solo il 13,3% è venuto dalle rinnovabili. 

La conferenza scenica si è conclusa  con una serie 
di raccomandazioni per applicare alla vita di tutti i 
giorni comportamenti più sostenibili, in grado di 

determinare, nel proprio piccolo, un’inversione di 
rotta. Ad esempio limitare l’uso dell’auto privata, 
fare un uso più razionale dell’acqua domestica, 
ridurre i consumi energetici anche con gesti semplici, 
costruire (o ristrutturare) abitazioni energeticamente 
più efficienti. 

SPoRTELLo CLIEnTI
CESEnATICo
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

CRI E BURRACO. Il centro storico 
tramutato in un set ‘open space’ 
per giocare a  carte d’estate. 

Si gioca a burraco, all’aperto e sotto i 
lampione del vecchio vicolo. La Croce 
Rossa di Cesenatico, con il patrocinio del 
comune di Cesenatico,  la collaborazione 
dell’associazione Vivi San Mauro e della 
Cna di Cesenatico, organizza una serie di 
tornei di burraco a scopo benefico, aperti 
a tutti gli appassionati di questo gioco. Le 
quote di iscrizione è di 10 euro a giocatore. 
I proventi raccolti saranno devoluti in 

beneficenza, in favore di progetti socio- 
assistenziali rivolti alle persone disagiate 
ed in difficoltà. I tornei si terranno  tutti 
i venerdì sera a partire dal 7 giugno 
fino al 30 agosto con inizio alle ore 21 
presso l’area pedonale di via Baldini, nel 
centro storico di Cesenatico-Levante. 
La registrazione delle coppie avverrà 
alle 20 direttamente in loco, mentre le 
iscrizioni dovranno pervenire entro le 
11.00 del venerdì presso la sede delle Cri 
- delegazione di Cesenatico, sita in largo 
Cappuccini (telefono 0547 673334) dalle 
10 alle 11 o presso l’associazione Vivi San 
Mauro (telefono 340 9168122).Alle coppie 
vincitrici ogni sera verranno offerti premi 
messi in palio dai negozianti della zona.

MERCATINO DELLE PULCI. Tra i 
passatempi preferiti dai turisti, nel dopo 

spiaggia,  per tipicità, interesse e curiosità,  
primeggia  Mercatino delle Pulci e 
dell’artigianato tradizionale. Si svolge 
ogni lunedì sera d’estate nella cornice scenica 
e sempre suggestiva del centro storico di 
Cesenatico. E’ promosso e organizzato 
da Confcommercio Cesenatico e dalla 
Cna. Lo si trova un isolato retrostante il 
porto Canale leonardesco.  Si tratta di una 
chicca, di un appuntamento d’obbligo 
da non mancare, per quanti si trovano 
in  vacanza a Cesenatico e nei dintorni. 
A confermarlo peraltro è sempre l’alta 

l’affluenza e il gran numero 
di visitatori che vi si recano. 
Dai primi di giugno  a  metà  
settembre, tutti i  lunedì sera 
d’estate (dalle 20 alle 24) 
si mostra con una serie di 
bancarelle senza soluzione di 
continuità. 

Qui si possono trovare oggetti 
d’antan e dell’artigianato 
artistico, libri e cose da 
collezionare, articoli demodé 
e brocantage, idee regalo, 
ceramiche colorare e tanto 
altro ancora. Il mercatino 
delle ‘Pulci e dell’artigianato’ 

si snoda nel vecchio borgo: nelle vie  
Fiorentini e  Baldini, nelle piazzette  delle 
Erbe, dalla Pescheria comunale, delle  
Conserve del pesce.  E’ ben sistemato a 
fianco delle vetrine dei negozi, segnalato 
dalle ‘morbide’ luci soffuse e dai tanti 
colori della merce e degli oggetti esposti. 
Sugli stessi luoghi e nello stesso contesto, 
ogni giovedì sera d’estate,  (dal 26 giugno 
al 5 settembre ) è si tiene il ‘Mercatino 
dei prodotti naturali, dell’oggettistica e 
dell’artigianato romagnolo’.  

Da non mancare per una visita il venerdì 
sera (dalle 19 alle 24), il mercatino 
realizzato dall’Adac in piazza Marconi, 
sul lungomare Carducci dove è di scena 
la ‘Mostra mercato delle Tipicità 
romagnole’, espone dalle tele stampare 
a ruggine ai prodotti alimentari tipici di 
Romagna. ( Ant.Lomb.)

Notizie Flash

Notizie Flash / Consorzio Agrario
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Il presidente Errani l’aveva detto e lo ribadisce adesso: “Chi ha subito danni e li 
certifica sarà risarcito fino all’ultimo euro”. Alla vigilia della prima scossa che un 
anno fa trasformò l’Emilia in una terra di sangue, terrore e macerie, Vasco Errani 

ripete come un mantra che i terremotati avranno rimborsati i danni per le abitazioni e le 
imprese. Nei paesi del cratere c’è però ancora diffidenza e in molti tengono fermi i lavori 
più grossi di ripristino in attesa di vedere prima l’arrivo di qualche soldo.
“ Partiamo da una certezza: i soldi per i risarcimenti ci sono. Così come sono tanti i 
Cittadini e le imprese che hanno già ricevuto i contributi e altri li riceveranno mano 
a mano che i lavori andranno avanti perché abbiamo stabilito un sistema in base al 
quale le banche liquidano gli stati di avanzamento direttamente alle imprese scelte 
per i lavori di ricostruzione. E per questo sono disponibili sei miliardi. Ora lavoriamo 
per integrare le risorse per edifici pubblici, storici e le chiese. Sono temi seri, non scontati. 
Capisco che i tempi possano sembrare lunghi, forse più di quello a cui noi emiliano-
romagnoli siamo abituati, ma hanno anche significato garanzie contro le infiltrazioni 
mafiose, contro lavori  ‘in nero’, con verifiche serie sui danni effettivi in abitazioni e 
imprese”.
Le imprese lamentano che ci sia ancora troppa burocrazia. Le norme sulla 
ricostruzione si potevano fare meglio e più in fretta?
“ La burocrazia in questo Paese è un problema con il quale ci confrontiamo tutti i giorni. 
E, certo, tutto si può sempre fare meglio. Ma siamo partiti da zero, dovendo scrivere 
norme nazionali che non esistevano”.
Recentemente  ha parlato della ricostruzione come opportunità per miglioramento 
i centri storici e le imprese, rendendo più sicuri gli immobili. Che tempi prevede 
perché quei centri medioevali ricomincino a vivere senza impalcature e detriti?
“ Le zone rosse all’indomani del sisma erano ventidue: sedici hanno già riaperto e sei 
hanno ripristinato la viabilità principale. Non mi sembra poco”.
Ha detto che per la piena copertura dei danni manca ancora un miliardo…
“Abbiamo completato la verifica preliminare dei danni insieme a Comuni, ministero 
dei Beni culturali e Curie. Le 2.326 proposte di intervento hanno un importo di 
1,4 miliardi di euro, il 70% per interventi su beni tutelati e il rimanente per altri 
immobili. Nei prossimi giorni predisporremo il programma regionale che riguarda le 
opere pubbliche e i beni tutelati e che definirà l’elenco degli interventi prioritari sulla 
base di criteri condivisi. Sarà un programma che definisce piani annuali di intervento. 
Su questa base si verificheranno le risorse e faremo le nostre valutazioni”.
Ha costruito un sistema con sindaci, presidenti della Provincia e Protezione civile: 
come funziona?
“C’è una sola parola che spiega la nostra reazione straordinaria: ‘comunità’. Perché 
è stato un grande lavoro di comunità frutto della cultura di questa terra. Lavoratori, 
imprenditori, autonomie locali, dipendenti pubblici che hanno fatto un grande lavoro 
comune e questo è un valore. Così come straordinario è stato il senso di solidarietà 
dimostrato dal volontariato, non solo dell’Emilia Romagna ma di tutto il Paese, in 
collaborazione con tutti i corpi dello Stato, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e le 
Prefetture. In quest’anno abbiamo creato un impianto solido e flessibile che prima non 
esisteva: abbiamo scritto su una pagina bianca 
una gestione delle emergenze per molti versi 
inedita e, forse, utile per tutto il Paese, per 
affrontare con maggiore serietà le emergenze. 
Senza il lavoro di squadra tutto questo non 
sarebbe stato possibile”.
Con il senno di poi agirebbe in maniera 
differente?
“Le nostre priorità sono state dare una 
mano alle persone e alle famiglie, scuola, 
sanità e lavoro. E credo che sia stato giusto 
muoversi in questo modo. Il terremoto ci 
porta a ristrutturare i poli sanitari (penso a 
Mirandola, Carpi e Finale), a fare nuovi poli 
scolastici. In questo modo abbiamo anticipato 
politiche di integrazione già stabilite a 
livello nazionale e regionale. Sottolineo 
anche l’impegno sulla cassa integrazione in 
deroga per tenere acceso il motore di tante 

imprese in difficoltà che ora stanno ripartendo. 
Per noi la questione del lavoro e della buona 
occupazione sono temi fondamentali, per 
questo abbiamo lavorato su innovazione e 
ricerca con l’obiettivo di far fare un salto di 
qualità alle nostre imprese. Abbiamo lavorato 
per sostenere il credito e gli ammortizzatori in 
deroga. Su questi due punti è indispensabile 
fare ancora passi avanti. Segnali incoraggianti 
del resto ci sono: i lavoratori che hanno dovuto 
fare ricorso alla cassa integrazione causa del 
terremoto, a novembre 2012, erano 41.335 di 
circa 4 mila unità produttive, oggi sono scesi 
a 2.627”.
Il prossimo passo?
“In Parlamento è in discussione il testo del decreto per il terremoto e abbiamo posto 
con molta fermezza alcuni temi: la deroga del Patto stabilità per Comuni e Province e 
la deroga per le assunzioni per consentire alle amministrazioni di svolgere le funzioni 
fondamentali per il riconoscimento dei danni a Cittadini e Imprese; il rinvio dei termini 
fiscali per i danneggiati dal terremoto e il riconoscimento del danno economico diretto 
subito dalle imprese e la revisione degli studi di settore così come la fiscalità di vantaggio, 
come i crediti di imposta per le assunzioni e per gli interventi di miglioramento sismico. 
Sono alcuni degli emendamenti più importanti che mi aspetto vengano approvati”.
Quanta gente è ancora nei moduli abitativi o negli alberghi e per quanto tempo?
“Abbiamo messo online un documento ‘A un anno del terremoto’ che rende conto della 
situazione di oggi. Tra l’altro ricordo che, per la prima volta, tutte le donazioni e la loro 
destinazione sono state messe online sul sito ‘openricostruzione’ e sono a disposizione 
di ogni cittadino. Le persone ospitate in albergo oggi sono 68, la maggioranza nei 
comuni del Ferrarese. Sono complessivamente 760 i moduli prefabbricati abitativi 
(Pmar) realizzati nelle aree allestite in ambito urbano che ospitano circa 2.300 persone; 
oltre 200 quelli in aree agricole, in prevalenze nel Modenese, che ospitano 600 persone 
tra agricoltori, loro familiari e dipendenti che hanno manifestato la necessità di restare 
nelle vicinanze delle aziende agricole per poter proseguire l’attività economica. Per quanto 
riguarda gli edifici (anche ad uso commerciale, produttivo e servizi) il totale delle pratiche 
avviate è di 2.660, di cui 600 già a pagamento. I contributi concessi sono pari a oltre 40 
milioni di euro e in pagamento quasi 11 milioni. Le unità abitative coinvolte nelle pratiche 
accettate sono circa 3.700 e 800 gli immobili a uso produttivo, commerciale e servizi. 
Sul versante delle attività produttive, sono state accettate le richieste di contributo (per 
quasi 80 milioni di euro) da 110 aziende. Sono 1.057 le imprese che hanno finora chiesto 
contributi per la delocalizzazione temporanea all’interno delle 21 ‘aree’ individuate dai 
Comuni; 386 le domande presentate dalle aziende agricole per il ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato (27,5 milioni di euro); 138 le domande sui fondi Inail (il 
cui bando è ora di nuovo aperto) per la rimozione delle carenze strutturali dei capannoni 

(5,5 milioni di euro)”.
Dove è andato nell’ anniversario della 
prima scossa?
“Sono andato  a Finale Emilia alla Festa del 
volontariato. Poi sono stato   insieme alla 
presidente della Camera dei Deputati Laura 
Boldrini e al prefetto Franco Gabrielli della 
Protezione civile, all’incontro congiunto 
del Consiglio provinciale di Ferrara e dei 
Comuni ferraresi colpiti dal terremoto nel 
cortile d’onore del castello Estense. Nel 
pomeriggio sono stato  a Casumaro, una 
frazione del comune di Cento duramente 
colpita dal sisma, per visitare il cantiere della 
nuova scuola materna”.  Nelle immagini, 
oltre al presidente Errani, alcuni edifici 
colpiti dal sisma.

(Intervista di Giulia Gentile)
19-05-2013

Intervista con il presidente della regione Emilia Romagna sui danni del terremoto e la ricostruzione

Errani: “Chi ha subito danni e li certifica 
sarà risarcito fino all’ultimo euro”

Vasco Errani

Interviste
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Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 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
metal3.alex@gmail.com

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

LAVANDERIE
• LAVA PIù
La lavanderia self service Miele; 
Orario 7.00-23.00, aperto tutti i giorni;
Via G. Cecchini, Zona Conad; 
Via P. Borsellino, Zona P.e.e.p., Cesenatico;
Si lava di più e si spende meno!

LANE E FILATI
• LA TARTARUGA
Via IX Febbraio, 28, Cesena; 
Tel. 0547/20364;
Lane e filati di qualità per aguglieria e macchi-
na. Lavoro, su misura uomo, donna e bambino!

AUTOFFICINE
• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, 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

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

• BURATTI TINO & MAURIZIO
Autorizzata vendita FORD;
Via della Costituzione, 2, Cesenatico;
(Z.A. Villamarina) Tel. 0547/85020- 681070

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

• LIVIERO AUTO 
Assistenza, vendita DAEWOO- CHEVROLET-SuZuKI;
Via del Lavoro,14, Cesenatico (Z.A. Villamarina);
Tel. 0547/87043

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• IDEA LUCE di Carboni Vittorio & C. snc
Impianti elettrici e industriali, automazioni e 
antifurti
Viale Caboto 26B, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547 84126; Cell 3382181229 - 
3338556027; idealuce.it@libero.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAVORAZIONI IN FERRO
• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria in genere;
Via Castellaccio, 46, Sala di Cesenatico;
Tel./Fax 0547.71594 - Cell. 348 8123631

IMPRESE EDILI
• COOP MURATORI DI SALA 
Piccola Società Cooperativa srl;
Costruzioni civili e industriali, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

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

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

LATTONIERI
• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 
tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

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

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

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

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

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

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

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

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria 
artigianale;
fornitura prodotti per bar, alberghi, ristoranti e 
privati; servizio a domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

• FARNEDI DANIELE
Servizio telefonico a orario continuato;
Via Saffi, 154, Cesenatico; Tel. 0547/75680

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

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

• NICOLINI AGOSTINO E BATTIATO FRANCO
Magnani s.n.c.
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Reperibilità continua 24 ore su 24;
Tel. 0547 675748;
Agostino: 339 4010301;
Franco: 328 9518343

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio
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Mi presento, sono la piadina romagnola amica delle famiglie, di giovani ed anziani. Amica dello 
spuntino a tutte le ore. Costo poco, sono di sana costituzione in quanto mi nutro di alimenti naturali.
Sono veloce nella preparazione. Mi accompagno con tanti alimenti e negli ultimi anni mi sono rinno-
vata. Sono in grado di soddisfare tutti i gusti. Sono oggetto di curiosita' da coloro che vengono da 
altre regioni. A Cesenatico mi trovate nei chioschi sotto elencati.
Provatemi. Scopriremo insieme le nostre affinita'.    www.romagnagazzette.com

Il 2 giugno 2013, il Kiosco della Piadi-
na di p.zza Macrelli (Madonnina. Santa 
Teresa) compie un anno di vita. Giada 
ringrazia per la positiva accoglienza i 
già clienti e anticipatamente coloro che 
vorranno diventarlo.

buona piadina a tutti
Grazie
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.

BCC Gatteo

Nel numero precedente abbiamo affrontato l’argomento ‘Bancassicurazione’, 
il termine che identifica il complesso delle attività in ambito assicurativo 
svolto dagli Istituti bancari. L’attività di proposta delle polizze assicurative 

presso gli sportelli delle banche, nasce in Francia agli inizi degli anni ’80 e si sviluppa 
velocemente tanto da coniare il nuovo termine Bancassurance, tradotto poi in 
italiano in Bancassicurazione. Infatti, qualche anno dopo, anche gli Istituti di credito, 
sviluppando accordi, formalizzando partecipazioni e più in generale ricercando sinergie 
con le maggiori Compagnie Assicurative, approcciano il comparto assicurativo, 
raggiungendo negli anni il duplice obiettivo di integrare e sviluppare la relazione 
con la propria clientela e far registrare uno dei maggiori livelli di creazione di valore 
nell’ambito dei servizi proposti presso gli sportelli bancari. 

Anche la BCC di Gatteo, come tutte le BCC, grazie alla collaborazione delle società 
del Gruppo credito cooperativo come Assimoco e BCC Assicurazioni, da oltre 20 anni 
offre ai propri Soci e Clienti un ampio ventaglio di prodotti assicurativi, con soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze di copertura dei rischi, esigenze di natura finanziaria 
o previdenziale. 

In particolare, grazie alla collaborazione con BCC Assicurazioni, la compagnia del 
Credito Cooperativo nata dalla partnership fra Cattolica Assicurazione e Gruppo 
bancario ICCREA, la BCC di Gatteo propone SOCIO IN SALUTE, una polizza dedicata 
esclusivamente ai Soci della Banca, che si pone l’obiettivo di intervenire nei casi che 
possono accidentalmente capitare e minare la serenità della persona e della propria 
famiglia.

Nello specifico, Socio in salute protegge il socio in caso di:
interventi chirurgici, rimborsando le spese, spesso moto elevate e  permettendo di 
scegliere dove e come farsi curare; necessità di un legale, in caso di eventi collegati ai 
grandi interventi chirurgici;

risarcimento danni, andando a risarcire i danni cagionati ad altre persone per i quali 
il socio ne deve rispondere civilmente. Informazioni e chiarimenti presso le nostre 
Filiali.
 

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

In banca per la polizza 
assicurativa

Cresce la collaborazione fra Compagnie Assicurative e 
Banche per la stipula di polizze agli sportelli bancari

2^ parte

RUBRICA

Nella foto, Franca Rame e Dario Fo, con il figlio Jacopo, nei primi anni Sessanta 
dello scorso secolo. Il gruppo si trova presso la vasca dei delfini di Cesenatico, allora 
ubicata lungo la vena Mazzarini. Con questa immagine, intendiamo esprimere a 
Dario Fo il cordoglio Nostro  e del Giornale per la scomparsa dell’indimenticabile 
consorte ( foto Archivio Nanni).

La scomparsa
di Franca Rame
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Eventi Dell’estate

L’associazione Calici di Vini annuncia l’evento 
iniziativa a cura e con la collaborazione dell’ 
associazione Centro storico di Cesenatico e 

di Confcommercio, con il patrocinio del comune di 
Cesenatico e il sostegno di Gesturist Spa. L’appuntamento 
d’assai è per venerdì 21 e sabato 22 giugno, dalle 18,30 
alle 24, con due serate di degustazione vini nel centro 
storico della cittadina adriatica. Partecipano venticinque 
cantine della Romagna con le loro bollicine di Prosecchi 
e Franciacorta. Venticinque locali nel centro storico 
proporranno  menù a tema con portate in abbinamento 
ai vini del territorio. Spazi musicali sono allestiti in via 
Fiorentini, via  Mazzini e via Baldini. Volendo scendere nel 
dettagli saranno presenti cantine provenienti dall’Emilia 
Romagna con Lambruschi e Pignoletti, dal Veneto con i 
Prosecchi, dalle Marche con il vino Passerina e il delizioso 
Pecorino, dal Piemonte con il Nebbiolo, dalla Toscana con 
il Chianti, dalla Sicilio con lo Zibibbo e dalla Lombardia 
con i Franciacorta.

I locali coinvolti prepareranno menù degustazione a 
tema, oltre a vere e proprie delizie al gusto di vino, come 
gelato al Passito, yogurt alla Cagnina e sorbetto allo 
Champagne.
Per l’occasione i musei cittadini rimarranno aperti anche 
in serata, mentre in piazza delle Conserve sarà possibile 
ascoltare musica jazz dal vivo e assistere a performance di 
artisti di strada. Ai bambini verranno offerte bollicine di 
spumante alla frutta analcolico.
 In esclusiva per l’evento, Cesenatico Turismo propone 
un pacchetto soggiorno speciale che comprende il kit 
degustazione valido per le due serate, composto da calice, 
sacca porta calice e 3 buoni degustazione per ogni serata, 
due notti con trattamento di mezza pensione in hotel 3 
stelle, comprensivo del biglietto d’ingresso al Museo della 
Marineria di Cesenatico, a soli € 129,00.

Per avere maggiori informazioni e per prenotazioni è 
possibile contattare Cesenatico Turismo al numero 0547 
673287 o tramite mail a info@cesenaticoturismo.com 
oppure direttamente consultando il pacchetto alla pagina 
web www.cesenaticoturismo.com/it/offerte-cesenatico/
calicidivini

 CONTATTI:
associazione Calici diVini, segreteria: cell. 338 3717457 e 
mail: associazionecalicidivini@gmail.com
 

Stefano Spada

Il 21e il 22 giugno nel centro storico si brinda all’estate che arriva

‘Calici di Vini’ per il Sostizio d’estate

Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio,

pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Dal 9 al 12 maggio, nella città gemella di Aubenas (Francia), si è celebrata l’annuale 
manifestazione sportiva di fratellanza ed amicizia intitolata al compianto 
Jacques Laloi. Come tutti gli anni ragazzi e ragazze under 17, provenienti 

dalle città gemelle di Aubenas (FR), Cesenatico, Schwarzenbek (Germania), Sierre 
(CH) e Zelzate (Belgio) si sono sfidati in un torneo di calcio a 11 maschile, di pallavolo 
femminile e per la prima volta quest’anno di pallacanestro maschile e femminile. 
Il torneo di pallavolo, è stato vinto dalle bravissime atlete della squadra di volley di 
Cesenatico, imbattute in questo bellissimo evento sportivo sin dal 2006. Cesenatico 
ha, inoltre, primeggiato e vinto il torneo di pallacanestro maschile con gli atleti della 

Polisportiva basket 2000. Brave anche le ragazze del basket femminile giunte in finale 
della relativa manifestazione.

Il presidente Soragni: “Le mie più sincere congratulazioni ai ragazzi del basket e alle 
ragazze del volley Cesenatico. Questi momenti di incontro e partecipazione sportiva 
rafforzano i già solidissimi legami tra le nostre città gemelle più che cinquantennali. 
Tra pochi mesi, tra l’altro, precisamente ad agosto, Cesenatico sarà sede dell’assemblea 
plenaria del gemellaggio durante la quale la nostra città ospiterà le delegazioni politiche 
e della società civile di tutte le città europee a noi legate”.

Gemellaggi/Il Torneo J. Laloi
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo invian-
do il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima 
uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

GLI ESPOSTI DI BUDA. Riceviamo e pubblichiamo: “ Gli 
esposti presentati dal sindaco Roberto Buda alla Corte dei 

Conti e alla Procura della Repubblica sulla scissione di 
Gesturist Spa, non aggiungono nulla, rispetto a quanto 
già coloro che non hanno condiviso l’operazione, non 
avessero già messo in campo. Bisogna anche dire che 
non aggiungono nulla neppure sul modo prepotente 
con il quale l’Amministrazione Buda  amministra la 

Città e si relaziona con i suoi interlocutori.

 Il contenuto degli esposti ricalca totalmente quello 
presentato oramai da diverso tempo dal Movimento 5 Stelle 

alla Procura della Repubblica e sul quale le autorità preposte per legge, per 
quanto risulta, stanno facendo le dovute verifiche. 
In realtà l’obiettivo vero degli atti prodotti dal Sindaco in questi giorni, è 
quello di istigare un clima di tensione sulla scissione di Gesturist, che per la sua 
natura complessa avrebbe invece bisogno di ragionamenti meditati. In questo senso 
siamo di fronte ad un’altra performance discutibile di Buda  in quanto a levatura 
istituzionale.Gli esposti oltre a non aggiungere nulla di nuovo, trasudano 
populismo e soprattutto sono chiaramente intimidatori nei confronti del Partito 
Democratico. Su questo aspetto esprimiamo tutta la nostra indignazione.

Ravvisiamo inoltre una chiara volontà del Sindaco di riaccendere in modo 
durissimo la polemica su un tema a cui la città è molto sensibile, per 
distogliere l’attenzione generale dal totale fallimento dei suoi primi due anni 
di amministrazione. Dopo avere provveduto a querelare i consiglieri degli altri due 
partiti di opposizione presenti  in Consiglio Comunale, ora con questi esposti il 
sindaco compie un ulteriore atto intimidatorio nei confronti del Partito Democratico. 
Vuole incutere paura alle forze di opposizione. Con questi atti giudiziari cerca di 
togliere valore a chi evidenzia che: 

La sua Amministrazione sforando il •	 Patto di stabilità, farà pagare a 
tutta la Città le sanzioni che ne deriveranno a cominciare dal blocco 
degli investimenti; 
Scelte sbagliate nella gestione di •	 Cesenatico Servizi Srl che hanno 
prodotto un impoverimento patrimoniale della società e che con  la 
perdita d’esercizio registrata nel 2011, rischiano di pregiudicare il 
futuro della stessa società e delle sue maestranze; 
La trattativa privata con cui è stata affidata •	 Atlantica non è per niente in 

linea con il primo bando pubblico realizzato dalla sua Amministrazione 
andato deserto; 
Le sue scelte in urbanistica, stanno ingessando la città più della crisi•	 .

La scissione ‘ asimmetrica’ effettuata dall’ Amministrazione Panzavolta è stata 
imposta innanzi tutto da precisi obblighi legislativi, che vietano alle società 
a partecipazione pubblica, di gestire attività puramente commerciali quali la 
gestione di campeggi, stabilimenti balneari, ristoranti.

È evidente che la scelta strategica della scissione è stata dell’Amministrazione 
e Consiglio Comunale in carica fino alla primavera 2011, come del resto 
testimoniano le delibere adottate, una responsabilità questa da cui nessuno si 
sottrae.

Occorre evidenziare che dal punto di vista tecnico la scissione parziale non 
proporzionale di Gesturist Spa, è, stata un’operazione complessa ed un lavoro 
plurale, al quale hanno contribuito più soggetti con elevata competenza 
professionale e più soggetti che ricoprivano ruoli politici e dirigenziali di 
alto livello presso il Comune di Cesenatico e Gesturist Spa hanno espresso 
il loro avvallo alla scissione. Si è trattato di un’importante operazione di 
privatizzazione conclusasi positivamente, che ha portato nelle casse del 
Comune di Cesenatico somme ragguardevoli che hanno permesso, soprattutto 
all’Amministrazione Buda di realizzare investimenti senza stipulare mutui, 
favorendo così la riduzione del debito comunale, di cui il Sindaco si vanta in 
ogni occasione. Non è la prima volta che lo diciamo, ma non abbiamo difficoltà a 
ribadire che riteniamo tecnicamente legittima la procedura adottata, così come, 
quantomeno  per rispetto al lavoro di chi ha realizzato le stime, non abbiamo 
motivo per dubitare sulla  congruità delle valutazioni attribuite ai cespiti 
patrimoniali oggetto della scissione. Purtroppo le recenti uscite del Sindaco 
produrranno soltanto un avvelenamento della dialettica politica nella nostra città, 
un’aria pesante e intimidatoria non degna per un comune dell’Emilia Romagna e 
un clima di sospetto fra i cittadini, che non faranno certo bene all’immagine della 
nostra città e alla vita della nostra comunità.

La strategia del Sindaco è finalizzata a mettere fuori gioco i propri competitori 
politici, a rimotivare i tanti delusi che in lui avevano riposto delle aspettative e 
porre argine alla generale insoddisfazione rispetto al suo modo di amministrare. 
È evidente che il Partito Democratico non può sottostare a questo gioco cinico. 
Reagiremo e invitiamo la Città a farlo insieme a noi. A firma,  PD CESENATICO”.

IGOR MAGNANI, NUOVO PORTVOCE PRI CESENATICO. 
Riceviamo e pubblichiamo “  Il segretario del P.R.I. 

Francesco Nucara, ha tenuto a battesimo il nuovo portavoce 
di Cesenatico: Igor Magnani. Lo scorso 11 giugno, con  un 
messaggio di speranza, chiaramente ispirato agli ideali 
sempre attualissimi del pensiero mazziniano e indirizzato 
prevalentemente ai giovani che hanno preso parte alla Festa 
dei Repubblicani a Cannucceto il segretario nazionale del 

PRI, Francesco Nucara ha presentato il nuovo portavoce 
del Partito di Cesenatico, Igor Magnani, che ha assunto il 

delicato incarico con un grandissimo entusiasmo. «Saremo pure 
pochi, ma siamo animati da un anelito di liberà  che altri non hanno 

-  ha dichiarato Nucara - . Difendete sempre e comunque i vostri diritti dopo che avrete 
adempiuto ai vostri doveri. Impegnatevi in un progetto che possa darvi spazio per studiare, 
per lavorare, per crescere moralmente. La crescita materiale verrà  dopo. Non invertite le 
due cose: sarebbe la rovina per il vostro futuro». 

Questo è stato uno dei passi più intensi dell’ intervento del segretario uscente, che rimetterà  
il suo mandato dopo l’ estate al Congresso nazionale. Questo il suo testamento morale e il 
suo indirizzo: «Lascio la segreteria del Partito perchè dopo dodici anni cambiare segretario 
è  giusto e opportuno. Non serve, a mio avviso, un cambiamento radicale: serve un 

rinnovamento, che pur nel solco della tradizione possa adempiere al dovere di completare 
il percorso già  iniziato con le tesi programmatiche. Chi si orienta verso alleanze, di destra 
o di sinistra non importa ¨ la stoccata di Nucara, senza badare ai contenuti programmatici, 
tradisce tutta la storia repubblicana. Se non si vuole rispettare il contratto si restituisca 
la tessera. Ciò non significa, ovviamente, limitare il dissenso. Significa che l’eccesso di 
frazionismo porta direttamente alla scomparsa del PRI». Il messaggio, forte e chiaro, è  per 
alcuni amici repubblicani romagnoli «che rappresentano lo specchio di una realtà  che non 
appartiene più a loro - continua Nucara -. Non vogliamo recidere il legame con il passato: 
tutt’altro, il passato vogliamo reinterpretarlo per dare modernità al nostro pensiero politico. 
Senza memoria, cari amici di Cesena, sarete nel deserto».Nucara ha parole di ammirazione 
sincera per Bruna Righi, che da anni è  il simbolo delle battaglie repubblicane a Cesenatico: 
«Come ha dimostrato Bruna Righi, non interessatevi ai posti in giunta e alle vice sindacature: 
interessatevi alle sorti delle popolazioni del vostro territorio. Liberate le vostre forze e 
mettetele a disposizione del progetto liberaldemocratico, non abbiate timore del tempo che 
passa. Tutti i grandi progetti hanno bisogno di tempo per essere realizzati. Non dobbiamo 
restare immobili nei ricordi, ma dobbiamo reinterpretarli e andare avanti: solo così  possiamo 
meritare l’eredità  politica e morale che abbiamo ricevuto». Igor Magnani: nato a Cesena il 
19 settembre 1975, è residente a Bagnarola (Cesenatico). Geometra, è  imprenditore artigiano 
per la lavorazione dell’acciaio inox, attività  che svolge alla guida della ventennale azienda di 
famiglia. Convive con Francesca e ha 3 figli. Grande sportivo, è appassionato di motori. Ama 
Cesenatico, la sua terra e le sue tradizioni ( A firma Pri Cesenatico)”.
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M5S/Riceviamo e pubblichiamo: “ Proposta del MoVimento 
5 Stelle: abbassare del 50% l’IMU per le attività produttive 

. Giovedi 6 giugno dalle 19.30 in Consiglio comunale è stata 
presentata la previsione di Bilancio 2013 e per l’occasione 
il MoVimento 5 Stelle ha proposto di abbassare del 
50% l’IMU per le attività produttive e imprese locali. 
Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle ha voluto in 
tale senso dare il proprio contributo al Bilancio di 

previsione 2013 e di conseguenza ha presentato numerosi 
emendamenti per chiedere al Consiglio comunale modifiche e 

integrazioni sostanziali. In particolare proporremo la riduzione 
I M U per le attività produttive. Dove trovare i fondi per coprire la 
riduzione IMU?

Rimanendo coerenti con la nostra battaglia agli sprechi, proporremo di tagliare dei - 
due terzi le spese per consulenze (comprese gli incarichi stimati all’interno della 
Cesenatico servizi), recuperando 200 mila euro.

La - spesa per i Trasferimenti, cioè quella spesa di cui il Comune può farne uso 

discrezionale, equivale a 2,6 milioni di euro circa. All’interno di questa cifra, oltre 
a servizi di fondamentale importanza quali l’assistenza sociale e scolastica che non 
devono essere toccati, si annidano buona parte delle ‘spese allegre’. Per questo 
motivo proporremo di tagliare del 15% la spesa per i Trasferimenti. 

La Cesenatico servizi srl avrà a disposizione 5 milioni di euro circa per le - 
manutenzioni ordinarie, stessa cifra annua che era dovuta alla Gesturist prima 
della scissione. Il MoVimento 5 Stelle propone di tagliare del 20% la spesa del 
comune per la Cesenatico servizi, invitando l’Amministrazione a risparmiare, 
aumentando la qualità e l’efficienza dei servizi di manutenzione. 

La cifra recuperata di 1 milione e 850 mila euro, proponiamo di impiegarla per diminuire 
la pressione fiscale, in particolare per gli esercizi commerciali, negozi, ricettivo-turistici e 
imprese locali. Così facendo, l’indice previsto del 10 per mille scenderebbe al 5, abbassando 
la pressione fiscale IMU del 50% per queste categorie fortemente tassate e penalizzate. 
Per concludere vorremmo invitare l’Amministrazione a prendere in seria considerazione la 
nostra proposta maturate anche grazie alla collaborazione e le osservazioni delle categorie 
economiche del territorio partecipi all’ultima commissione Attività produttive e turismo. 
Sauro Pagan, responsabile M5S Cesenatico attività produttive

(Articolo su Cesenatoday del 25/05/13). Riceviamo e 
pubblichiamo: “ In riferimento all’articolo del 25/05/13 su 

Cesenaticotoday del PD in risposta agli esposti del sindaco 
di Cesenatico Buda Roberto, in relazione alla scissione di 
Gesturist, il coordinamento del PDL di Cesenatico tiene a 
precisare che non condivide i contenuti dell’articolo sopra 
citato, ritenendoli forvianti e soprattutto offensivi. Il Sindaco 
non ha accusato nessuno ma, dopo avere approfondito alcuni 

dei più importanti temi legati alla scissione della società 
Gesturist Spa., ha presentato alcune considerazioni ed alcuni 

fatti che lasciano presupporre un impoverimento del patrimonio 
pubblico.

1. SOCIETA’ VENA S.R.L. Nel patrimonio della Vena s.r.l. figurano alcune fatture, il cui 
ammontare complessivo si aggira attorno ad 1 milione di euro, relative al “rimborso spese 
Progetto Preliminare Vena Mazzarini”. Tale progetto però non risulta mai stato realizzato. 
Le fatture risalgono agli anni compresi tra il 2002 e il 2010.
La valutazione del complesso immobiliare conferito alla società Vena s.r.l. da Gesturist Spa è 
basato su di una ipotetica trasformazione del terreno su cui l’immobile è situato ipotizzata fin dal 
2001 ma mai avvenuta. Questa trasformazione non è mai avvenuta ma il valore dell’immobile 
è stato confermato. Il valore conferito alla Società Vena s.r.l. è da considerarsi ben superiore al 
suo reale valore. Il valore dato all’immobile, pari a 1.233.000 euro, viene attribuito dando per 
scontato che l’area venga destinata ad edificazione residenziale e ciò, però, senza menzionare 
alcuna delibera dell’amministrazione comunale che abbia deciso in tal senso.
2. PERIZIA DEL GEOMETRA GIANESI CLAUDIO. Un ulteriore aspetto della scissione 
che ci lascia estremamente perplessi è la perizia del 27 luglio 2010 attraverso cui sono stati 
valutati i beni oggetto di scissione. L’analisi fatta nel documento risulta poco dettagliata e 
poco approfondita nonostante i beni esaminati siano di grande valore. Alcune valutazioni 
fatte inoltre sembrano inoltre poco attinenti con i valori reali.
Al campeggio Camping Cesenatico (comprensivo delle strutture) ad esempio si attribuisce 
un valore pari solamente a 94 euro al m2. Tale valutazione è basata solo ed esclusivamente 
sul confronto con 3 atti relativi a compravendite di altri campeggi. La vendita più recente 
e più vicina all’area in oggetto da all’area un valore di 100,48 euro al metro quadrato e tale 
area aveva strutture molto vecchie al contrario di quelle dell’attuale campeggio che risultano 
tutte nuove o completamente rinnovate.
3. VALUTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI. L’indicazione data dalla precedente 
amministrazione di prorogare i contratti per 25 anni non ha alcun valore in quanto non 
è stata poi suffragata da alcun atto formale. Il valore assegnato al servizio manutenzione 

a favore del Comune di Cesenatico di oltre 3 milioni di euro è praticamente inesistente. Il 
vero nodo rimane la valutazione che è stata data, all’interno del piano di sviluppo dei 25 
anni, ai contratti che il Comune di Cesenatico si sarebbe impegnato a firmare con coloro che 
sarebbero stati gli assegnatari della gara per la cessione di parte delle quote di Cesenatico 
Servizi. La previsione fatta, in sede di valutazione, prevedeva di ottenere ricavi da contratti 
con il Comune attraverso corrispettivi annui molto più alti di quelli vigenti.
Tale previsione prevedeva, per il Comune, un esborso, nei 25 anni, di circa 175 milioni di 
euro, IVA esclusa. Con questa “sopravvalutazione” il Comune avrebbe pagato due volte il 
minor valore dato a Gesturist: da un lato sopravvalutando l’azienda ed il valore dei servizi e 
quindi diminuendo il valore delle partecipazioni vendute, dall’altro assumendo in se il costo 
di tale valore connesso ad un rischio finanziario (visto anche il momento storico di piena 
crisi in cui è avvenuto, anche in maniera poco prudenziale e poco a tutela dei “soci” cittadini) 
elevatissimo per una finalità chiaramente contro il proprio interesse.
4. CREDITI TRASFERITI NON ESIGIBILI. Un ultima considerazione va fatta sui crediti 
trasferiti dalla scissione alla società pubblica Cesenatico Servizi. Il CdA di Cesenatico Servizi 
Srl, dopo essere stato nominato dal Sindaco, ha proceduto a verificare la reale sussistenza 
dei corposi crediti trasferiti con la scissione mandando comunicazione a tutti i creditori. 
Le risposte sono state piuttosto sorprendenti e si dividono in due parti: crediti verso 
l’Amministrazione comunale e crediti verso privati.
4.1 Crediti verso l’Amministrazione comunale. Il credito di Cesenatico Servizi Srl. verso 
l’Amministrazione comunale di Cesenatico risulta di circa 4 milioni di euro. Dopo avere 
analizzato le diverse partite creditorie, sembra che dei 2.777.268,72 euro di crediti verso il 
Comune dichiarati al 31 ottobre 2011 e non impegnati dal Comune solo 1.170.732,50 euro 
sono ammissibili.
4.2 Crediti verso clienti diversi dal comune di Cesenatico. Con riferimento ai crediti 
verso clienti diversi dal comune di Cesenatico, rispetto all’ammontare indicato nell’atto di 
scissione, pari a 1.391.653,28 euro, risultavano confermati e non contestati, a seguito di 
lettere inviate ad ognuno dei singoli creditori, crediti solo per l’importo di 1.067.724,16 euro 
e di questi nonostante ripetuti solleciti pochi ne sono stati incassati. Sono state  intraprese, 
per ciò che riguarda sia i crediti contestati che quelli non ancora incassati, iniziative per 
il recupero degli stessi e la conseguente verifica dell’eventuale inesigibilità. Il Sindaco ha 
chiesto alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena e alla Procura regionale della Corte dei 
Conti – Sezione Emilia Romagna di accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti 
descritti siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti e/o causative di danno erariale 
all’ente che attualmente rappresento procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei 
soggetti responsabili. Atto dovuto e responsabile fatto da chi come noi ama Cesenatico ed il 
suo patrimonio. A firma Pdl Cesenatico”.
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COME 
MI 
PETTINO?

Ma perché ci dobbiamo fare questa domanda proprio 
d’estate:  vi do la risposta! Che è questa: non 
pettinatevi ! Sì, quest’ estate lasciate che i capelli 

seguano  il taglio in maniera libera come se usciste dall’acqua  
e il vento ci asciugasse al naturale  Lasciamo infatti che i 
capelli acquistino volume e naturalezza, anzi , diamogli una 
forma ben precisa con Unamy Texture, un  trattamento semi-
permanente a base di aminoacidi che non modifica la struttura 
del capello ma lo protegge, lo rinvigorisce e sostiene,  creando 
quasi un  riccio naturale e formando  un volume e un sostegno 
in abbinamento ai suoi speciali bigodini che hanno  diametro 
ovale e struttura  elicoidale. Oppure,  per avere un effetto più 
deciso, possiamo usare Unamy Wave, la nuova formula della 
classica permanente,  per  dar origine ad un riccio  corposo, 
ben definito,  ma anche duraturo. Arricciamoli, i nostri capelli,  
fornendo loro una forma arrotondata  in  testa aiutandoci con 
Hi density , una crema che dà corpo, volume e morbidezza 
al capello,  mentre  esaltiamo le linee che diano l’ energia  
dell’estate con Hair Manya Volume idro , una gel mousse 
idratante e lucidante per meglio definire ogni singolo riccio.
Ma qual è l’alternativa al riccio? Il contrario! Esatto, sì, 
dovete restare  lisce più che mai, con Unamy  Liss , la nuova 
versione del liscio definitivo a base di  un complesso altamente 

condizionante che protegge la struttura del capello tramite 
proteine del grano che rispettano i capelli lasciandoli corposi, 
luminosi e setosi. 
E’ così che abbiamo l opportunità di ottenere un  capello 
sano,disciplinato e perfettamente liscio. Per aiutarci (nel 
caso i nostri capelli tendano solo a rimanere opachi e un po’ 
increspati)  l’ ideale è l’utilizzo del nuovo And Liss, uno spray 
molto leggero che ci aiuta nell’asciugatura dando disciplina. 
Sia il liscio che il riccio definitivi sono sconsigliati sui capelli 
totalmente decolorati o con una percentuale di meches 
superiore al 40%,  perché in questi due casi non abbiamo 
abbastanza struttura per potere agganciare  i
principi attivi dei trattamenti. Forse non tutti sanno che il 
capello decolorato è svuotato dai  pigmenti e quindi che una 
parte della sua struttura si presenta come  un reticolo 
vuoto, che cambia se le meches sono state fatte con 
trattamenti schiarenti che ricolorano il capello. Ed è s
olo per tutto questo che (come consiglio da sempre) 
la cura dei nostri capelli ci permette di creare uno 
stile  perfetto. 

Un saluto e a presto  
Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 
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Sabato 25 maggio si è svolta, presso la sede della Cooperativa, l’Assemblea 
ordinaria dei soci durante la quale si è ufficializzato e approvato il Bilancio 
consuntivo 2012. Questo avvenimento annuale costituisce occasione di incontro  

per condividere i risultati di dodici mesi di lavoro e rappresenta un momento importante 
per analizzare e valutare quanto è stato concluso nel 2012 e diventa opportunità 
essenziale per progettare il lavoro del 2013. Nonostante l’impegno profuso, non è stato 
possibile  registrare un risultato d’esercizio positivo come per il 2011. Il 2012, infatti, si 
è chiuso con una perdita d’esercizio pari a 15. 024,00 euro. Tuttavia, nonostante  questo  
risultato negativo la Cooperativa è orgogliosa del fatto di avere resistito alle difficoltà 
rinunciando all’adozione di provvedimenti che riducessero la valenza sociale della 
cooperativa stessa.Infatti nel 2012 in media hanno trovato occupazione nella struttura 
della Ccils 188 soci lavoratori (3 unità in più rispetto all’anno precedente). Di questi ben 
85 sono diversamente abili e rappresentano il 45% della forza lavoro.

La Cooperativa si sente 
soddisfatta  per aver man- 
tenuto intatte le sue pre-
rogative e invariati i livelli 
occupazionali, tuttavia è 
preoccupata per la si-
tuazione complessiva ita-
liana che ha visto nel 2012 
concretizzarsi una serie di 
tagli economici sui servizi, 
specie su quelli ambientali, 
che storicamente rap-
presentano per la Ccils 
il comparto trainante 

per l’intera struttura, sia 
a livello occupazionale che in termini di risultati economici. 
Dall’analisi che il Consiglio di amministrazione della 
Cooperativa ha svolto sulle singole poste del bilancio e dalle 
criticità illustrate che hanno condizionato i risultati economici 
del 2012 risulta evidente che si dovranno attivare una serie di 
azioni correttive che, soprattutto attraverso la collaborazione 
dei soci lavoratori e dipendenti, consentano di raggiungere nel 
2013 almeno il pareggio di gestione, facendo leva, in particolare, 
sui partners più affidabili. Questo obiettivo potrebbe essere 
raggiunto razionalizzando ulteriormente i costi e focalizzando 
l’attenzione maggiore sul settore dei servizi ambientali.

In definitiva la coop. soc. Ccils, come le altre cooperative 
sociali, è aggredita dalla crisi e dalla difficoltà di riposizionarsi 
sul libero mercato ed è quanto mai necessario cercare di 

evolversi organizzativamente e strutturalmente per assumere una più vivace impronta 
imprenditoriale, senza dimenticare che è necessario coniugare questo aspetto con 
le attitudini e le possibilità operative della base sociale della Cooperativa. La coop 
Ccils, nella persona del suo Presidente, a conclusione dell’assemblea ha ringraziato le 
amministrazioni comunali di Cesenatico e Bellaria Igea Marina, il Consorzio Formula 
Ambiente, il Consorzio sociale romagnolo, tutte le Committenze e le associazioni di 
Categoria e l’associazione ‘Amici della Ccils’ che anche nel 2012 ha versato importanti 
contributi a favore dei Laboratori protetti. 

La coop CCILS 
presenta il Bilancio 2012

APERITIVo Con I RAGAZZI DELLA CooPERATIVA

Sabato 1 e Domenica 2 giugno si è svolta la 
manifestazione ‘Piccoli parchi in festa’ 
presso il quartiere Madonnina – Santa 

Teresa. I ragazzi della cooperativa Ccils hanno 
collaborato con lo chef Riccardo Vecchi  nella 
preparazione di un gustosissimo aperitivo alle erbe 
aromatiche, che poi è stato offerto alle persone 
intervenute alla festa.
L’iniziativa,  nata nell’ambito del progetto 
‘Insieme’, finanziato da coop Adriatica attraverso 
il bando ‘C’entro anch’io’, si è svolta grazie alla 

collaborazione dell’associazione ‘Amici  della Ccils’  
con le Guardie ecologiche volontarie (GEV) e 
con il comitato promozione iniziative quartiere 
Madonnina- Santa Teresa ed ha rappresentato un 
momento di incontro e di condivisione importante 
nell’ottica di una costruzione di una Comunità 
sempre più accogliente.
Nelle foto, due momenti dell’aperitivo 
organizzato dallo chef  Riccardo Vecchi in 
collaborazione con i ragazzi della cooperativa 
CCILS.
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A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Semplificazione dell’attività edilizia, 
al via il progetto di legge regionale

Un provvedimento atteso, che va nell’interesse dei Cittadini e delle Imprese.

Dalla Regione

Pagine Speciali

È pronto il progetto di legge “Semplificazione 
della disciplina edilizia”, un intervento 
organico, totalmente sostitutivo della legge 

regionale n. 31 del 2002, che il settore edile, uno dei più 
in crisi anche nella nostra Regione, attendeva da tempo.
Il rafforzamento dello sportello unico per l’edilizia 
(quale unico interlocutore sia per il rilascio e la 
presentazione dei titoli e comunicazioni, che per la 
raccolta degli atti di assenso necessari per realizzare gli 
interventi); una limitazione della competenza della 
Commissione per la qualità architettonica (che avrà 
solo funzione consultiva sugli interventi su immobili 
soggetti a vincolo paesaggistico e sugli edifici di valore 
storico-architettonico); l’individuazione, più ampia 
rispetto alla norma nazionale, dei casi di attività edilizia 
libera (sottoposta a semplice comunicazione di inizio 
lavori) e l’introduzione, nel nostro apparato normativo, 
della comunicazione asseverata di un professionista 
per le opere interne degli edifici; l’inserimento della 
SCIA quale titolo edilizio interamente sostitutivo 
della DIA sono alcune delle novità introdotte nel testo 
della legge.
E ancora: l’ampliamento delle varianti in corso d’opera 
eseguite durante i lavori (sotto la responsabilità del 
proprietario, professionista e direttore dei lavori e 

regolarizzate alla fine dei lavori nella apposita SCIA); 
la previsione di un’unica fase di controllo dell’opera 
realizzata (da effettuarsi alla fine dei lavori in fase 
di agibilità); la possibilità di immediato utilizzo 
degli immobili (per i quali sia stata completata la 
realizzazione e presentata la necessaria documentazione, 
in attesa del certificato di conformità edilizia e agibilità) 
e la previsione della certificazione di agibilità parziale 
(per singole unità immobiliari o per porzioni di edificio, 
purché la parte strutturale, le urbanizzazioni e le parti 
comuni siano interamente eseguite). Insomma, una vera 
e propria rivoluzione, che va nella direzione auspicata 
dai professionisti del settore.
Il provvedimento snellisce la burocrazia e le procedure, 
e si inserisce pienamente nel processo di semplificazione 
chela regione Emilia Romagna sta perseguendo 
nell’interesse dei cittadini e delle imprese, che 
giustamente chiedono tempi certi di conclusione 
dei procedimenti e la massima trasparenza delle 
procedure amministrative. In un’ottica di maggiore 
efficienza, efficacia e produttività della Pubblica 
Amministrazione, il testo prevede poi il rafforzamento 
della funzione di coordinamento tecnico della Regione, 
chiamata a contenere l’eccessiva eterogeneità tra 
i regolamenti urbanistici edilizi dei Comuni, che 

comporta per i tecnici difficoltà nell’elaborazione della 
progettazione e nell’individuazione dei documenti 
indispensabili per iniziare gli interventi. A tale scopo 
l’Emilia Romagna è impegnata a svolgere un’importante 
attività di standardizzazione delle pratiche edilizie in 
tutto il territorio regionale, attraverso l’uniformazione 
della modulistica, l’individuazione della documentazione 
essenziale necessaria per le diverse fasi del processo 
edilizio, la parificazione della somma forfettaria per le 
spese istruttorie.
Infine, con l’intento di promuovere la riqualificazione 
degli edifici e sostenere il settore dell’edilizia (che, 
prima della crisi, occupava in Emilia Romagna oltre 380 
mila addetti e che ha visto, nel solo ramo costruzioni, 
perdere circa 30 mila posti di lavoro , nell’arco di 4 anni), 
il testo prevede che le trasformazioni del patrimonio 
edilizio esistente siano qualificate tra le opere di 
interesse pubblico e dunque siano realizzabili con 
permesso di costruire in deroga agli strumenti edilizi  
( limitatamente ai casi espressamente previsti dalla legge, 
e nei soli Comuni che ancora non abbiamo definito le 
misure urbanistiche di agevolazione della riqualificazione 
edilizia degli edifici).

Damiano Zoffoli

Museo della Marineria (immagine di repertorio)
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Partito Democratico

Spazio Aperto

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Anche per il 2013, come da tradizione, si 
rinnova l’appuntamento estivo con le Feste 
Democratiche, che allietano le serate del 

cesenate con cibo, musica e spettacoli.
Le feste inoltre danno l’opportunità di trascorrere 
qualche ora non solo all’insegna della buona 
gastronomia locale e del divertimento, ma anche 
della discussione politica, per ritrovare e fortificare 
quello spirito civico che contraddistingue la nostra 
terra.
Si parte il 28 giugno con la festa di Sant’Egidio 
di Cesena, per proseguire per tutta l’estate. Ogni 
settimana, sino a settembre, sul territorio si potrà 
partecipare ad una iniziativa.
Non posso non ringraziare tutti volontari, centinaia, 
che da sempre rendono possibili le feste. Il loro 
impegno è risorsa fondamentale e imprescindibile 
per l’esistenza stessa delle manifestazioni. Mai come 
quest’anno è necessario restare uniti, e li ringrazio 
anche per questo.
Sono consapevole che i volontari delle feste del 
Partito Democratico rappresentino la vera forza e il 
reale valore aggiunto di un partito che ha  l’ambizione 
di essere popolare e di voler rappresentare al meglio 
la tanta brava gente che ha a cuore l’Italia e il suo 
futuro.

Vi aspetto numerosi.

Daniele Zoffoli
Segretario Territoriale PD Cesena

Nell’ambito della festa 
si terranno iniziative 
politiche con la presenza 
di parlamentari, 
dirigenti nazionali e 
locali del PD.

In tutti i circoli del PD 
continua la campagna di 
tesseramento 2013 per 
informazioni rivolgersi al 
numero 0547.81254
ore ufficio 10:00-12:00



CESENATICO NEWS  |  giugno 201334
Crescere In Salute

AUSL Cesena

Introdurre nella dieta del proprio figlio cinque (5) porzioni al giorno di frutta e 
verdura. Permettere ai piccoli di esercitare due (2) o più ore al giorno di gioco 
attivo all’aria aperta. Limitare la loro esposizione allo schermo televisivo o al 

computer a non più un’ora (1) al giorno. Somministrare zero (O) bevande zuccherate.
Sono questi i numeri dell’innovativo progetto ‘5210 Messaggi in codice per crescere 
in salute’, promosso dall’Azienda Usl di Cesena insieme ad OROGEL. L’Azienda 
cesenate che per competenza distintiva propria è già attivamente impegnata sul fronte 
dell’educazione alimentare e del benessere della collettività, ha deciso di sostenere 
l’iniziativa, riconoscendone fin da subito la valenza educativa nel tutelare la salute 
delle famiglie e delle giovani generazioni. Obiettivo del progetto - ideato e curato dal 
dr. Maurizio Iaia dell’Unità operativa Pediatria di Comunità del Dipartimento Cure 
primarie dell’AUSL - è infatti quello di incentivare l’adozione di stili di vita sani nel 
contesto familiare e nelle scuole dell’infanzia per prevenire l’obesità in età prescolare. 
Un fenomeno quello del sovrappeso in costante aumento anche nel territorio cesenate, 
che colpisce indistintamente l’intera popolazione, in 
tutte le fasce di età a partire dall’infanzia. Se da un lato, 
infatti, è credenza diffusa che i bambini più ‘grassottelli’ 
smaltiscano il loro grasso corporeo nel corso della 
crescita, la ricerca scientifica internazionale dimostra, al 
contrario, che un eccesso di peso  in età prescolare (3-5 
anni) comporta un rischio circa cinque volte  maggiore, 
rispetto ai coetanei di peso normale, di mantenere tale 
condizione fino all’età adulta con tutti i rischi per la 
salute che ne conseguono.
L’analisi della situazione nel territorio cesenate eseguita 
dalla Pediatria di Comunità ha evidenziato che  nei 
nostri bambini la prevalenza di sovrappeso raddoppia 
e quella di obesità aumenta di circa 5 volte passando 
dall’età dei 2 anni all’età dei 5 anni. Inoltre dai risultati 
di un pretest eseguito su un gruppo di bambini di 
3 anni, è emerso che sono frequenti comportamenti in ambito familiare che 
possono favorire l’eccesso di peso, come uno scarso consumo di frutta e verdura, 
un’eccessiva esposizione alla TV, associata ad una scarsa quantità di tempo dedicato 
al gioco attivo all’aperto.

Il progetto 5210 vede il coinvolgimento di 439 bambini di 3 anni che frequentano le 
scuole d’infanzia della Città ed è centrato sul ruolo di due attori principali: famiglia 
e scuola. I primi anni di vita, infatti, rappresentano un’età critica in termini di salute 
pubblica perché è in questo periodo che nascono e si consolidano abitudini di vita 
virtuose o a rischio che persistono nel tempo. Pertanto, per essere più efficaci, gli 
interventi di promozione di stili di vita sani devono coinvolgere attivamente in primis 
la famiglia, dal momento che i piccoli apprendono precocemente le loro abitudini 
attraverso l’osservazione e l’imitazione di ciò che vedono fare ai genitori. In questo 
senso, un ruolo altrettanto importante è svolto dal pediatra di libera scelta che può 
orientare i genitori verso abitudini salutari, favorendo la consapevolezza del loro 
ruolo educativo. Grazie poi al ruolo di rinforzo educativo esercitato dagli insegnanti, 
l’altro campo d’azione strategico individuato dal progetto 5210 è rappresentato dalla 
scuola d’infanzia, essendo frequentata da circa il 90% dei bambini dai 3 ai 5 anni 
di età, i quali vi trascorrono generalmente la maggior parte della loro giornata. Ed è 
proprio grazie alla collaborazione della Pediatria di Comunità, dei Pediatri di libera 
scelta, del Dipartimento di Sanità pubblica, delle direzioni didattiche delle Scuole 
d’infanzia statali e del coordinamento pedagogico delle Scuole d’infanzia comunali, 
della UISP (Unione italiana sport per tutti), che è stato possibile portare avanti il 
progetto.
Gli obiettivi del Progetto. Il codice 5 2 1 0 identifica i 4 obiettivi specifici di salute di 
seguito riportati:

5 =  consumare cinque porzioni al giorno di frutta e verdura     

2 = permettere  ai bambini di esercitare   2  o  più  ore  al giorno (come media 
giornaliera calcolata nell’arco di una settimana) di gioco attivo all’aperto   

1 =  limitare l’esposizione allo schermo, TV/DVD/Videogiochi a 1 ora al  giorno e  
senza superare il limite di 8 ore complessive settimanali (media giornaliera di 60-
70 minuti)

0 =  astenersi dal consumo di bevande zuccherate
 
I 439 bambini cesenati di 3 anni sono stati suddivisi in due gruppi: a) un gruppo 
di 212 bambini frequentanti 9 scuole d’infanzia che riceverà l’intervento educativo 
5210 attualmente in itinere, della durata di un anno; b) un gruppo di controllo di 227 
bambini frequentanti altre 8 scuole d’infanzia che non riceverà alcun intervento, al fine 
di valutare se vi saranno differenze significative fra i due gruppi. Prima di applicare 
l’intervento educativo sono stati rilevati nei due gruppi una serie di dati in entrata 
sulle abitudini quotidiane dei bambini in tre giornate extrascolastiche attraverso 
la compilazione di diari ad hoc da parte dei genitori riguardo: consumo di frutta e 

verdura, ore di gioco attivo all’aperto, ore di esposizione 
allo schermo e consumo di bevande zuccherate. Inoltre 
sono stati misurati a scuola il peso e la statura dei bambini 
da parte delle infermiere professionali della Pediatria di 
Comunità per calcolare la percentuale di grasso corporeo 
(BMI).

L’analisi di tali dati ha riportato i seguenti risultati: 
un consumo medio giornaliero extrascolastico di 
frutta e verdura pari a 2,3 porzioni al giorno, ossia molto 
basso rispetto alle 4-5 porzioni giornaliere consigliate; il 
tempo  giornaliero di gioco attivo all’aperto è risultato  
accettabile come media dell’intero campione ( 2 ore e 
15 minuti al giorno) ma solo il 52-53% dei bambini 
gioca all’aperto per un tempo superiore alle 2 ore, il 
32 % gioca 1-2 ore al giorno, mentre il 12,5% nell’arco 

della giornata gioca meno di un’ora; le ore di esposizione giornaliera alla TV sono 
risultate elevate come valore medio del gruppo: circa 1 ora e 40 minuti  al giorno.  
In particolare solo il 31% dei bambini  ha guardato la tv per 1 ora al giorno, il 39% 
l’ha guardata 61-120 min. al giorno, il 30% l’ha guardata per più di 2 ore; il consumo 
di bevande zuccherate ha dimostrato che l’82% circa di bambini non ha assunto 
alcuna bevanda zuccherata, mentre il 18 % del campione ha assunto  più di 1 bevanda 
zuccherata al giorno;  il calcolo della percentuale di grasso corporeo ha dimostrato 
in entrambi i sessi valori che si collocano sopra la media per l’età, al limite della 
soglia del rischio di sovrappeso.
Per valutare se l’applicazione del progetto avrà prodotto differenze significative fra il 
gruppo di 9 scuole che riceve l’intervento e il   gruppo di 8 scuole di controllo , queste 
stesse informazioni saranno raccolte nuovamente al termine dell’ intervento (dopo 5 e 
dopo 17 mesi dalla sua conclusione).

L’intervento ha comportato preliminarmente una serie di azioni di sensibilizzazione 
e di formazione rivolte sia al personale infermieristico territoriale che ai pediatri di 
libera scelta, oltre  che agli insegnanti delle scuole d’infanzia. Sono stati tenuti: incontri 
formativi con gli insegnanti condotti dall’equipe di progetto, incontri di informazione 
sui contenuti del progetto  con i pediatri di libera scelta, corso di formazione per gli 
insegnanti sulla promozione dell’attività motoria a scuola condotto da esperti della 
UISP, corsi di formazione sul counseling motivazionale per le infermiere della pediatria 
di Comunità e per i pediatri di libera scelta. Per realizzare il progetto è stata attivata una 
rete educativa multidimensionale basata  su una serie di azioni: attivazione a scuola 
di unità didattiche mirate sui 4 obiettivi specifici  5 2 1 0; distribuzione di materiale 
informativo ai genitori e agli insegnanti ( v. sito  on line Ausl  Cesena); un colloquio 
individuale condotto dalle infermiere professionali  con i genitori specificamente 
mirato a migliorare/sostenere le abitudini rilevate in entrata per ciascun singolo 
bambino; un successivo colloquio individuale di rinforzo motivazionale dei Pediatri 
di libera scelta con i genitori con lo stesso obiettivo educativo. Dopo la verifica finale 
dei risultati, il progetto  5 2 1 0 potrà essere esteso alle altre  scuole d’infanzia 
del territorio.

Ausl, orogel e Uisp insieme con l’obiettivo di promuovere fin dall’infanzia stili di vita sani e prevenire l’obesità infantile

5210: messaggi in codice
per crescere in salute
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Cesenatico Cammina

‘Cesenatico cammina’ si allarga alla partecipazione dei turisti. Diventando per 
la prima volta, nel corso della prossima estate, un insieme di itinerari dedicati al 
“c’è da vedere”, alla forma fisica, alla scoperta della Cittadina e del suo immediato 

Entroterra. 
Insomma, tante occasioni pensate e ritagliate apposta a misura 
di  villeggiante, con  due-tre appuntamenti a cadenza  settimanale. 
‘Cesenatico cammina’, anziché interrompersi con l’arrivo della bella 
stagione, dunque, prende slancio in chiave turistica e per lo ‘spasso’ 
mattutino dei bagnanti. L’idea balenata dall’assessore all’Ambiente 
Giovannino Fattori è stata adottata in collaborazione con le  associazioni 
di Categoria  e  gli Operatori turistici. Vediamola nei dettagli. L’iniziativa 
si svolge di giorno, tanto che nel corso della prima uscita  che c’è 
stata martedì 11 giugno,   ne è seguita subito un’ altra, con partenza 
da Valverde, venerdì 14,  sempre dalle 8 alle 10. Da precisare che ci 
saranno anche ‘camminate’, in versione ‘by night’.     
L’iniziativa ‘Cesenatico cammina’, in veste estiva per villeggianti venne 
proposta, lo scorso 28 aprile, in occasione della presentazione al 
pubblico del libro ‘Tracce di uomini e biciclette’, di cui è autore l’assessore 
Giovannino Fattori. L’idea resta appunto quella di  estendere l’iniziativa 
‘Cesentico cammina’ ( organizza ormai da cinque anni,   da ottobre fin a primavera) 
anche agli  ospiti estivi in vacanza . Ora, visto che è stata accolta la proposta, sono 
stati individuati i due luoghi di partenza, dai quali la camminata prenderà le mosse 
questa estate:  piazza Andrea Costa (per il centro urbano), ogni martedì mattina,  e 
piazza Michelangelo sul lungomare di  Valverde –Villamarina,  il venerdì alle 8,30. La 
passeggiata che durerà un’ora e mezzo circa, interesserà zone più interessanti della 

città, che non sono necessariamente quelle più  conosciute dai turisti. “Ad esempio - 
esemplifica l’assessore Fattori- la passeggia dal porto canale raggiungerà le fondamenta 
della vecchia Torre pretoria, per poi raggiungere i suggestivi  capanni da pesca allineati 

sul Fossatone. Dopodichè potrà spingersi alle antiche Fornaci romane di 
Ca’ Fornari sino al  fiume Rubicone, in cui è avvenuto lo storico passaggio 
di Giulio Cesare con suo esercito. Oppure il parco  nei quali si trovano  i 
ruderi medievali della Torre malatestina” . 
 
Ma l’assessore Fattori aggiunge ancora qualche particolare: “Non si 
tratta dunque solo di passeggiate nei luoghi più battuti dai turisti, come 
il porto canale e il  lungomare. Ne abbiamo in programma  altri e tutt’ora 
misconosciuti, ma che vale la pena di percorrerli e visitarli”. Al tutto non 
mancherà  un’appendice di ‘Cesenatico Cammina’  tutta  serale, in orari 
‘by night’,  esattamente il martedì, alle ore 21, partendo dall’ingresso 
nord del Parco pubblico di Levante. “Per promuove e divulgare l’iniziativa 
-annuncia ancora l’assessore -  saranno realizzare delle locandine da 
esporre negli alberghi ed  esercizi commerciali. Installati  due plance 
informative nei punti di  avvio delle camminate, ovvero,  piazza Costa e 

piazza Michelangelo. Alcuni albergatori si sono resi disponibili ad allestire 
al termine della camminati un piccolo ristoro”. Le escursioni si snodano su un tracciato 
da percorrersi a piedi di 5-8 chilometri circa. I partecipanti sono accompagnati dalla 
guida del Cia,  Enzo Civita, di comprovata esperienza, che  all’occorrenza può fare 
anche da Cicerone per quel che riguarda la  spiegazione dei luoghi attraversati.
 

Antonio Lombardi    

Tante occasioni ritagliate a misura di villeggiante, con due-tre appuntamenti a cadenza settimanale

‘Cesenatico cammina’
anche per i turisti

immagine di repertorio
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La Tartaruga Rimas

E’ di nuovo tornata libera in mare. Ciò è stato 
possibile quando la temperatura dell’acqua e le 
ristabilite condizione di salute le permettevano di 

sopravvivere. E la storia di ‘Rimas’, una tartaruga marina 

di vent’anni, dal peso di 30 chili,  della specie Caretta, 
che giovedì 6 giugno, in piazza Spose dei Marinai, e  
prima di essere presa a bordo dal pescherecci che l’aveva 
salvata per essere rimessa in libertà, ha dato spettacolo 
al cospetto degli alunni delle scuole accorsi per  vederla 
e conoscerla. La giovane tartaruga era finita intrappolate 
nelle reti del peschereccio, Rimas lo scorso novembre. 
Malridotta, a causa della lunga apnea e del inevitabile 
sballottamento, malandata per una infezione polmonare, 
il comandate della barca di Cesenatico, Massimo Rossi, 
decise di tentare ogni costa salvarla. Contatta il battello 

oceanografico Daphne di Cesenatico  e la trasporta nel 
centro di recupero della Fondazione Cetacea di Riccione. 
Sono occorsi  sette mesi e in intero inverno all’animale 
-che nel frattempo i  soccorritori hanno preso a chiamare 

Rimas-,  per curarsi,  ristabilirsi e 
nutrirsi  nelle vasche del Centro di 
riabilitazione. Fintanto che, quando 
anche l’acqua del mare raggiunge la 
giusta temperatura, 18 gradi, Rimas 
è stata nuovamente riportata in mare 
e  rimessa in libertà nel suo ambiente. 
E bastato un attimo, un colpo di 
pinne vibrato dell’aria, ancora 
tra le mari di soccorritori che la 
tenevano per il carapace la tartaruga 

è scivolata in mare, giù da bordo della motovedetta Cp 
713 della guardia costiera. Emersa in superficie altre 
due volte quasi volersi congedare è pio sparita nella 
profondità dell’acqua.  Sauro Pari, responsabile  della 

Fondazione Cetacea, ha spiegato come 
questa sia stata la prime delle liberazione 
programmate nel corso dell’estate, altre 
ne  seguiranno da Ravenna a Misano. “Nel 
centri di Riccione ce ne sono diciotto, in 
quello di San Benedetto altre quattro. 
Momenti come questo servono ai bambini 
e al grande pubblico a far conoscenza di 
questi animali. Danno il senso e insegnano 
a proteggerle”. Il direttore della Daphne, la 
ricercatrice e biologa marina Carla Ferrari 
parla di come la sensibilità della gente alla 
preservazione e salvezza di questi animali 
marini sia grande e sentita. “In particolare 
da marinai e pescatori che ci portano le 
tartarughe ammalate, ferite o in difficoltà. 
La Daphne e la Fondazione Cetacea sono 
centri di riferimenti della ‘Rete regionale’ 
istituita dall’Emilia Romagna per lo studio 
e il recupero delle tartarughe marine”.
 

Antonio Lombardi  

La storia di Rimas, la giovane tartaruga finita intrappolate nelle reti di un peschereccio 

ora è di nuovo libera, in mare

immagine di repertorio
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Bakia Calcio

Lo Sport

Allievi del Bakia calcio: primi in classifica e 
traguardo raggiunto. La squadra si aggiudica 
il titolo di campione dell’Emilia Romagna 

nella categoria Allievi. Non era mai avvenuto in 
precedenza La formazione degli Allievi messi in 
campo da team Bakia ha sconfitto nella finalissima 
il Fidenza, conquistando il trofeo. Sul campo di 
Ozzano Emilia a mettere il sigillo al match e, al 
sicuro la vittoria che viale un intero campionato, la 
rete inanellata da   capitan Daniele Boni. La squadra 
formata dai giovani calciatori, nati nel ’96 e nel ’97 e  
allenata da mister Maurizio Teodorani, si è rivelata  
uno squadrone irresistibile. Adesso per la formazione 
vincente del Bakia c’è da partecipare al campionato 
che vale il titolo nazionale. Lucio Sacchetti, patron 
del Bakia, è raggiante per il traguardo centrato dai 
suoi ragazzi.“E’ la nostra soddisfazione più grande - 
si entusiasma da indomito appassionato Sacchetti-. 
E’ una delle  vittorie più importanti e significative 
del Bakia, tenuto conto che  la nostra  società 
punta tutto sul settore giovanile. La gioia è davvero   
immensa, per tutto l’ambiente e per questi ragazzi  
fantastici”.

Il Bakia inseguiva da anni questo titolo, in 
precedenza non era mai stato  conquistato, sebbene 
lo si fosse più volte sfiorato nelle fasi finali e nella  
finalissima. Adesso c’è per davvero. 

“Tecnicamente siamo i più forti, vedere il Bakia 
giocare è un piacere. Molti dei nostri ragazzi sono 
pronti disputare  campionati di prima squadra”. Per 
il Bakia il 2013 è stato tutto u fiorire  di risultati,  
tenuto conto che anche la squadra  di 1° Categoria 
si è piazzata prima in classifica e ha quinto quel 
campionato di Federazione. “La Prima categoria 
sta facendo tornare i colori rossoblù nel  novero del 
calcio dilettantistico che conta - motiva i suoi e la 
cittadina di Cesenatico Lucio Sacchetti-  Il punto 
di forza del Bakia è d’altronde un vivaio formato da  
300 bambini e ragazzi, che rappresentano e sono la 
linfa vitale del gruppo”.

Antonio Lombardi 

Punto di forza della società cesenaticense un vivaio formato da  300 bambini e ragazzi

Il “Bakia calcio” campione regionale

Pompe Funebri

47042 CESENATICO - Via A. Saffi, 154

Un’impresa che da sempre:
non compra fuori
non ha procacciatori
si sceglie liberamente

FARNEDI DANIELE

0547.75680

Nella foto la squadra del S. D. Bakia vincitrice del campionato di calcio 2012-2013 di I° Catergoria.  In 
piedi: Rossi (all.), Zagnoli, Pollarini, Brancato, Dosso, Casali, Fiaschini, Ceccarelli, Manole, Magnani A., 
Ugone, Fattori, Gregorio, Riciputi, Sanasi, Di Muro, Castagnoli (Acc.), Sacchetti (presidente). Accosciati: 
Amadori (prep.portieri), Drudi (aiuto all.), Candoli M., Candoli C.,Ferioli, Duraccio, Morigi, Papperini, 
Milzoni, Magnani S.,Zamagni, Oreste, Magnani Luciano (d.g.)

SD BAKIA
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Piscina Comunale / Judoka

Lo Sport

La Piscina comunale di Cesenatico organizza 
i centri estivi per i bambini. L’impianto 
natatorio gestito dal team Around Sport (Uisp) 

rimarrà aperto al pubblico, per il nuoto libero, durante 
tutta l’estate (centro relax compreso). Il Centro estivo  
è rivolto  a bambini e ragazzini dai 4 ai 14 anni di età. 
I turni in programma sono sette, ciascuno dei quali 
ha una durata di 2 settimane. Sono incominciati il 10 
giugno e si concluderanno il 13 di settembre. 
Le attività sportive svolte per i partecipanti 
sono molteplici, oltre al nuoto e alla pallanuoto 
comprendono calcetto, beach tennis, beach volley, 
atletica, skating, balli di gruppo e giochi. In 
programma anche laboratori artistici e creativi 
per ragazzini, giochi tradizionali, attività dedicate 
all’ambiente e alla salute. Si tratta di iniziative che 
nell’insieme vanno ad arricchire anche le opportunità, 
l’offerta turistica e sportiva di Cesenatico e dintorni.  
La formula prevede attività di mezza giornata e per 
l’intera giornata (con o senza pranzo), dalle 7,30 alle 

18,30. I turni sono: 10/6-21/6, 24/6-5/7, 8/7-19/7, 22/7-
2/8 e ancora 5/8-16/8, 19/8-30/8, 2/9-13/9. (60 euro a 
settimana mezza giornata, 80 euro giornata intera). Le 
attività si svolgeranno in piscina e in spazi all’aperto, i 

bambini saranno suddivisi per età sempre affiancati da 
educatori. Per i piccoli dai 4 ai 6 anni di età sono previsti 
anche giochi di motricità, laboratori grafico-pittorico, 
manipolativo...., per tutti sono organizzati laboratori 

artistico, compiti scolastici estivi, musical, escursioni 
nel parco, studio dell’ambiente e della salute oltre 
ovviamente alle diverse attività sportive.  

Apertura al pubblico della piscina per il nuoto 
libero, gli orari estivi sono: lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle 8 alle 18; martedì e giovedì dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 20,30; sabato e domenica 
dalle 8,30 alle 11,30. Cosicché oltre ai residenti 
di Cesenatico e delle località vicine anche  turisti, 
villeggianti e albergatori, per il loro ospiti potranno 
indirizzare la piscina per l’intero periodo estivo. 
L’area verde circostante la piscina è stata attrezzata 
con campi di pallavolo e tennis sulla sabbia. Per 
informazioni e prezzi, piscina comunale via 
Aurelio Saffi: 0547-672840 - fax 0547-674003.

Un podio agli Europei e grandi festeggiamenti nel team Romagna Judo per 
Tania Ferrari. Un successone per la  campionessa italiana di judo di ritorno 
dai campionati europei, che si sono disputati sabato  1° giugno in Spagna. In 

terra iberica la  romagnola, messasi subito in gran bella evidenza ha conquistato il 

terso posta e la  medaglia di bronzo. Al centro della foto, di fianco alla campionessa 
Tania che indossa la divisa della nazionale italiana, l’allenatore della squadra judo di 
Cesenatico, cintura nera Amed Ardjani con le promesse Samuele Spotti, Cristiano 
Paolo Delvecchio, Vlad Rotaru ed Alex Benini.

Piscina Comunale

Tania Ferrari, judoka azzurra 
dai traguardi europei
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NON CONFONDERTI.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, 
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.
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