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

Una scuola
per vivere il mare

ALL’INTERNO: OSPEDALE MARCONI, PROGETTO WI FI E PAGAMENTO TASICONTIENE INSERTO I.C. COOP LA vELA CESENATICO

C’è una scuola di vela a Cesenatico nata con lo scopo di far conoscere e valorizzare la nautica tra-
dizionale, sia come prezioso patrimonio culturale, sia come modo autentico e coinvolgente di vivere lo 
sport della vela, recuperando un rapporto diretto e originario con il mare e le tecniche per navigarlo.  
Si è svolto il corso che ha avuto così la durata di tre giorni, da giovedì 12 a sabato 14 giugno 2014, 
con un massimo di 18 partecipanti ammessi, e con lezioni e briefing  al Museo della Marineria di 
Cesenatico... IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6.

Ma non è tutto perché all’INTERNO sono le pagine dell’Amministrazione con la rubrica ‘ Il sindaco con 
te’, l’ospedale Marconi, il Progetto wi fi e la Tasi; oltre ad approfondimenti, rubriche, news, curiosità 
e pagine speciali

Elettricisti 
Casali Giuliano srl

Impianto fotovoltaico 3 kw•	
montato, collaudato, pratiche amministrative

Impianto allarme•	
montato, collaudato con garanzie

Impianto di condizionamento•	
montato, collaudato con garanzie

Approfittatene... noi vi aiuteremo 
con le rateizzazioni.

Tel. 0547 85593 - Cel. 360 705868 - 339 5954879
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Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

GUIDA ALLE BOTTEGHE STORICHE 
DI CESENATICO E DINTORNI

SERATA DI BENEFICENZA GRAZIE 
ALLA BCC SALA DI CESENATICO

che più rimane impresso nella memoria di chi 
la vive e di chi la visita. 
Abbiamo così pensato di intraprendere una 
ricerca che porti alla  pubblicazione di una guida  
alle botteghe e osterie storiche di Cesenatico e  
dintorni. Naturalmente il progetto ha anche 
una valenza di carattere sociale, vogliamo 
mettere in campo immagini, storia, cultura e 
ricordi. Un progetto che renda orgogliosa la 
città dei propri esercizi più antichi. Vogliamo 
realizzare un testo che racconti di antiche 
osterie, di vecchie botteghe, di alimentari, ma 
anche di esercizi in altri settori merceologici 
che hanno mantenuto i caratteri architettonici 
e dell’arredo, hanno conservato l’insegna 
e, a volte, hanno serbato alcune specificità 
tradizionali dei prodotti e dei servizi e che 
adesso rischiano di scomparire sostituite da 
nuove attività emergenti, cancellando una 
parte importante del passato cittadino.

Con il progetto Botteghe Storiche di Cesenatico 
e dintorni vorremmo definire ed individuare 
questo grande patrimonio, spesso trascurato, 
portarlo all’attenzione di tutti ed in particolare 
dell’Amministrazione comunale, affinché sia 
meno facile la loro sostituzione con negozi 
moderni o, ancora peggio, la trasformazione in 
abitazioni private.
Crediamo sia il miglior modo per far sì che la 
città non dimentichi, ma al contrario valorizzi, 
quegli esercizi che stanno scomparendo o che 
resistono nonostante il passare inesorabile del 
tempo.

Il progetto Botteghe storiche di Cesenatico e 
dintorni è quindi un’iniziativa che prevede la 
ricognizione del tessuto commerciale storico 
della città ed il riconoscimento del valore 
che esso rappresenta, attraverso iniziative di 
tutela e valorizzazione (tra cui, ad esempio, 
l’attribuzione di una targa).
Si tratta, in particolare, di creare una guida  
che sia in grado di portare il visitatore curioso 
ad attraversare la città riscoprendo queste 
botteghe, spingendolo ad osservare, oltre agli 
arredi commerciali, le  abilità di artigiani, 
tecniche costruttive e piccole produzioni di 
serie. 

L’iniziativa mira sia a incoraggiare la 
sopravvivenza e il consolidamento nel tempo 
delle imprese del settore, nell’interesse anche 
delle future generazioni, sia a promuoverne 
l’immagine e la conoscenza entro e fuori dei 
confini comunali. 
Il progetto Botteghe storiche di Cesenatico e 
dintorni  vuole essere inoltre un simbolico 
ringraziamento per tanti anni di lavoro al 
servizio della cittadinanza, nonché un invito 
a sentirsi orgogliosi delle proprie tradizioni e 
a contrastare il fenomeno, purtroppo sempre 
più diffuso, della cessazione delle attività 
commerciali storiche.

Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti Cesenate
sedi del mare

Le botteghe e i negozi della città sono parte 
del paesaggio urbano e, con il tempo, sono 
diventati per i cittadini un punto di riferimento 
per la costruzione della loro identità.
Da alcuni anni cresce e si rafforza la 
consapevolezza che i luoghi del commercio, 
e nello specifico le botteghe storiche, 
rappresentano la testimonianza di un passato 
irripetibile, un tassello unico e particolare 

della storia di ogni territorio. Sanno raccontare 
al cittadino e al visitatore aspetti inediti della 
storia della città. L’aspetto di alcune attività 
commerciali, insieme alle decorazioni e alle 
vetrine, infatti, contribuisce in modo rilevante 
a caratterizzare il paesaggio urbano. Molto 
spesso i negozi e le botteghe, con i diversi 
allestimenti e con la varietà degli oggetti esposti, 
rappresentano l’aspetto quotidiano della città 

SALA DI CESENATICO. La BCC Sala di Cesenatico ha organizzato una serata di beneficenza in 
collaborazione con i titolari del Crazy bar di Sala. Il ricavato sarà devoluto alla sindrome di Airett 
e alla Nuova Famiglia di Cesenatico. La serata si è svolta con cena, corrida, e lotteria. Era presente 
Roberto Buda, sindaco di Cesenatico. La sindrome di Rett è una grave patologia neurologica, che 
colpisce soggetti di sesso femminile, una malattia congenita che si manifesta durante i primi 
quattro anni di vita. Colpisce circa una persona su 10.000 e comporta gravi ritardi nell’acquisizione 
del linguaggio e coordinazione motoria. La sindrome prende il nome da Andreas Rett, professore 
di origine austriaca, che per primo la descrisse nel 1966. Airett è l’associazione italiana che da 20 
anni unisce i genitori di bambine affette dalla sindrome di Rett e si pone l’obiettivo di promuovere 
e finanziare la ricerca genetica per arrivare quanto prima alla cura. 
«La serata di raccolta fondi è stata possibile grazie al contributo della BCC Sala di Cesenatico 
– informa il titolare del Crazy bar, Nerio Paganelli – e siamo molto grati. Ringraziamo anche il 
sindaco di Cesenatico, il presidente della Cesenatico Servizi,  e tutti i volontari e amici che ci 
hanno aiutato nella realizzazione della serata. La manifestazione aveva lo scopo di raccogliere 

fondi per la sindrome di Rett, ed è andato bene. L’affluenza è stata media, ci aspettavamo più 
partecipazione, ma un brusco calo della temperatura ha frenato le attese. Durante la serata una 
delegata dell’associazione Airett ha spiegato le problematiche di questa sindrome, ringraziando i 
sostenitori di queste raccolte fondi a scopo benefico, che mirano a migliorare i centri già esistenti 
e a crearne di nuovi». Alla serata è intervenuto anche il presidente della Nuova Famiglia, Casali 
Roberto, che a sua volta ha ringraziato i partecipanti all’evento di raccolta fondi.  

Giorgio Magnani

Pescherecci al largo (immagine di repertorio)
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Gli appuntamenti di questo mese.

Il Sindaco con te
Questo mese il primo cittadino Roberto Buda per 
l’iniziativa de ‘Il Sindaco con te’ è stato invitato 
da (in ordine cronologico): Pizzeria Mazzarini 
59, Gentili Technology Equipment, gioielleria 
Scarpellini, libreria Pagina 27, bar Mirage, bar 
Majenta, studio dentistico dott. Mazzoni ed hotel 
Camay. Il Sindaco si è intrattenuto con i titolari 
ed ha consegnato la pergamena celebrativa 
dell’evento.

Per invitare il Sindaco da te invia una mail a 
d.stefanini@cesenatico.it, oggetto ‘Il Sindaco con 
te’.

Il Sindaco Con Te

Amministrazione



CESENATICO NEWS  |  giugno 20144 Sanità

Ospedale Marconi

“Il Marconi deve e può diventare un presidio di riferimento
nella costa romagnola”

Ospedale di Cesenatico. Un’assemblea 
paradossale

“Lunedì 9 giugno – spiega il sindaco Roberto Buda - sono 
andato all’assemblea organizzata dal PD sull’Ospedale spinto 
dalla curiosità. E’ infatti da 3 anni che chiedo ai vertici dell’ASL 
chiarimenti in merito al futuro dell’ospedale Marconi di 
Cesenatico e la risposta che ho sempre avuto è che ancora nulla 
è deciso. Sono infatti cambiati tre dirigenti dell’ASL (Basenghi, 
Falcini e Des Dorides) e tutti e tre hanno ‘subito’ i miei pressanti 
interventi in difesa del nostro presidio ospedaliero ed in 
particolare Des Dorides, l’attuale dirigente dell’ASL Unica della 
Romagna, mi ha promesso di venire a Cesenatico appena avrà le 
idee un po’ più chiare. Occorre infatti purtroppo sottolineare che, 
per le scelte fatte del PD, ora abbiamo una ASL romagnola enorme 
e molto complessa. Prima il comune di Cesenatico poteva avere 
un peso politico notevole (ero infatti vicepresidente della nostra 
Conferenza territoriale socio sanitaria e, come ho fatto, potevo 
intervenire con una certa autorevolezza) ora invece sono solo un 
Sindaco tra gli altri Sindaci dei numerosi comuni che fanno parte 
della enorme ASL unica della Romagna. Il Pd, lunedì sera, mi ha 
criticato ma non ha detto alla gente che l’organo politico che ha 
preso le decisioni e che prenderà le decisioni è presieduto da un 
sindaco Pd e da tre vicepresidenti (uno non bastava ed hanno 
aumentato le poltrone) anche loro targati PD. E’ con loro che il 
PD di Cesenatico deve protestare e non con me. Io infatti sono 
uno dei pochi che, negli organi politici chiamati a decidere sulla 
sanità locale, interviene, protesta e difende le nostre realtà locali. 
In questi anni ho in particolare costruito un ottimo rapporto con 
la dott.ssa Brunelli, direttore del nostro Distretto sanitario ed, 
insieme a lei, abbiamo già realizzato un progetto di sviluppo 
del nostro Ospedale che prevede in particolare il trasferimento 
del Consultorio al Marconi e la ristrutturazione del Punto di 
primo Intervento attraverso la valorizzazione dell’edificio posto 
in largo San Giacomo. Questo è il lavoro che ho fatto ed ora 
spetta ai vertici politici decidere. Vi posso assicurare che se 
nei piani alti decidessero di ridimensionare ulteriormente il 
Marconi (l’ospedale durante l’amministrazione PD di Cesenatico 
infatti è già stato ridimensionato) io scenderò in piazza insieme 
a tutti i cittadini di Cesenatico e spero che anche il PD venga 
con me. Sono certo però che non lo farà perché chi prende le 
decisioni sono politici del PD. Il tentativo di riversare su di me 
le responsabilità oltre che falso è quindi anche paradossale. Il 

comitato PD, che ha organizzato l’assemblea, ha volutamente 
omesso di ricordare che durante le loro amministrazioni sono 
stati chiusi il reparto di Day surgery ed il reparto di Cardiologia 
e prima ancora non hanno ascoltato le volontà dei cittadini 
seguendo pedissequamente le decisioni prese dai vertici del 
loro partito. Cesenatico possiede una splendida realtà che anche 

molti turisti apprezzano ma è necessario che il nostro Ospedale 
migliori ancora di più in efficienza, adeguandosi ai bisogni della 
popolazione locale e dei numerosi turisti che frequentano le 
nostre spiagge. Il Marconi deve e può diventare un presidio di 
riferimento nella costa romagnola”.
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Amministrazione 5

mega jackpot fino a € 500.000

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

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

Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

L’idea è quella di iniziare a coprire con almeno un punto wifi 
gratuito ogni frazione.

Per la Tassa servizi indivisibili il Comune farà slittare il pagamento
a dopo l’estate.

Al via il progetto dell’assessorato 
all’informatica: Wi-Fi Street

TASI

L’assessore Lina Amormino con delega all’Informatica, verificato lo status quo ante, rivoluziona, 
apportando modifiche tali da operare un interessante risparmio a favore dell’ente, svincolandolo 
da onerosi contratti, modernizzando contestualmente le strumentazioni e le modalità di lavoro 
con un regolamento per l’ utilizzo degli strumenti informatici per lavorare secondo criteri di 
economicità, efficienza ed efficacia. Spiega l’Assessore: “Dei vari progetti è stato concluso uno studio 
di fattibilità a costo zero, curato in sinergia con il nostro tecnico informatico dott. Fabio Ugolini, 
per l’attivazione di un progetto sperimentale di copertura wi-fi in tutte le frazioni del territorio 
comunale. Il nuovo progetto estende il wi-fi street anche in zone popolose che non sono coperte 
nemmeno da adsl . Intendo così potenziare ed estendere al massimo la connessione -  aggiunge 
l’assessore-  dando concrete risposte alle persone che hanno evidenziato la necessità di copertura 
ADSL e che, pur non essendo una competenza comunale, perché materia in capo alle compagnie 
telefoniche , è un argomento che mi sta molto a cuore, dato che aziende e privati cittadini del 
territorio patiscono disagi per carenze di rete.  Uno dei miei obiettivi è l’abbattimento del digital 
divide !”. “ E finalmente il progetto dell’assessorato all’ Informatica prende vita - spiega ancora 
l’ assessore Amormino – visto che è stato siglato solo qualche settimana fa un accordo con la 

Cooperativa bagnini di Cesenatico che permetterà di portare il wifi in alcuni punti dell’entroterra. 
Il progetto si avvarrà della rete Lepida per l’uscita verso internet della rete wifi. Un accordo, 
quello tra il comune di Cesenatico e la Cooperativa bagnini, che permetterà di utilizzare il wifi 
(gratuito) non sono nell’area dei bagni al mare del comune di Cesenatico ma anche a ridosso di 
alcuni edifici comunali e in alcuni punti dell’entroterra. In particolare verranno attivate in quattro 
zone: Sala di Cesenatico, Villalta, Bagnarola e Villamarina, in cui i cittadini potranno usufruire 
del servizio wifi a costo zero oltre al potenziamento dei Giardini al mare, Biblioteca, Museo della 
marineria, Municipio, Palazzo del Turismo L’idea è quella di iniziare a coprire con almeno un punto 
wifi gratuito  ogni frazione. Si tratta, questo,  di un esempio importante in  ambito partnership 
pubblico- privato per l’infrastrutturazione di aree in zone a divario digitale”. Per l’individuazione 
dei punti l’Assessorato ha scelto i luoghi di aggregazione giovanile. E qui, conclude l’Assessore: 
“ Ringrazio Simone Battistoni, presidente Cooperativa bagnini Cesenatico,  per l’impegno e la 
volontà di collaborazione per la riuscita del progetto . I Bagnini di Cesenatico hanno dimostrato, 
appoggiando il progetto dell’Assessorato, di avere cuore la copertura totale della città e non solo 
della spiaggia”.

Il comune di Cesenatico per la TASI adotta politiche fiscali vicine ai cittadini, come già in passato 
è stato fatto per l’IMU adottando un’aliquota molto bassa (3,8 per mille). In merito il sindaco Buda 
dichiara: “I contribuenti di Cesenatico non dovranno pagare entro giugno la TASI ma grazie alla 
nostra scelta avranno tempo fino al 16 ottobre. I Sindaci stanno chiedendo che lo Stato anticipi ai 
Comuni il mancato ingresso di giugno ed anch’io mi aggiungo a questo appello. In questo momento 
difficile il comune di Cesenatico ha ancora una volta deciso di stare vicino alle famiglie difendendo 
quel bene fondamentale che è la casa. 

L’assessore al Bilancio Lina Amormino: “Per la TASI ( Tassa servizi indivisibili) il comune di 
Cesenatico farà slittare il pagamento a dopo l’estate. Questo posticipo significa per il Comune 
un mancato incasso a giugno di circa un milione di euro. Se lo Stato non anticiperà i soldi, il 

mancato introito sarà coperto da un’anticipazione di cassa della Tesoreria comunale”. Riferendosi 
ad un comunicato del presidente dell’ ANCI ( Associazione nazionale comuni italiani) l’ Assessore 
dichiara: “Se un tributo previsto dalla legge viene prorogato, si ricorre ad un’anticipazione per 
evitare crisi di liquidità. In questo modo il Comune si sacrifica a favore dei suoi cittadini che 
avranno un po’ di respiro in un periodo così difficile. I Comuni oggi non riescono a pianificare. 
Basti pensare alla proroga sul rinvio del Bilancio: ad oggi lo Stato non e’ in grado di quantificare i 
trasferimenti e questo crea l’impossibilità di produrre investimenti. Anche l’incertezza su alcuni 
riferimenti della normativa TASI portano ad una proroga naturale. Auspico che questa situazione 
di continua incertezza, che va a colpire sempre e solo i Comuni ossia gli enti più vicini alla gente 
e al territorio, si concluda velocemente. Serve una virata per esempio andando a tagliare su alcuni 
enti sovracomunali che creano dispendi inutili riversando ai Comuni solo le briciole”.
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Scuola Di Vela

Marineria

Scuola di vela e navigazione storica

Una iniziativa giù consumata, ma che merita un ritorno. C’è una  
scuola di vela Cesenatico nata con lo scopo di far conoscere e 
valorizzare la nautica tradizionale, sia come prezioso patrimonio 
culturale, sia come modo autentico e coinvolgente di vivere lo 
sport della vela, recuperando un rapporto diretto e originario con 
il mare e le tecniche per navigarlo.

Gli argomenti della scuola sono passati nella specifica circostanza  
dalla storia ed evoluzione di barche e vele alle tecniche di 
navigazione all’uso di strumenti nautici tradizionali. Le tre 
giornate di corso inoltre hanno visto lezioni intensive a bordo 
e a terra, con un programma svolto – compatibilmente  con le 
condizioni meteomarine – per almeno due giornate in mare. 
  
Il corso che ha avuto così la durata di tre giorni, da giovedì 12 

a sabato 14 giugno 2014, con un massimo di 18 partecipanti 
ammessi, e con  lezioni e briefing  al Museo della Marineria di 
Cesenatico, mentre per le lezioni in mare sono stati impiegati 
un trabaccolo e un bragozzo sempre del Museo della Marineria. 
La direzione scientifica del corso e il ruolo di tutor sono stati 
affidati a Stefano Medas, archeologo e storico navale, presidente 
dell’ISTIAEN.

Non era richiesta alcuna precedente esperienza di vela, ma solo 
la voglia di vivere il mare in modo intenso e autentico. All’atto 
della conferma di iscrizione sono state fornite tutte le necessarie 
indicazioni pratiche (abbigliamento, dotazioni, precauzioni, 
ecc.). Ricordiamo qui che attività del Museo della Marineria di 
Cesenatico si svolgono in collaborazione con Gesturist Cesenatico 
S.p.A.. Nella immagini: locandina e ph Urbano Sintoni.

Il Museo della Marineria e l’ISTIAEN 
alla scoperta del modo autentico di vivere il mare.

Foto: Urbano Sintoni
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Il Giardino

Assortimento di FRUTTI DI BOSCO:
lampone rosso rifiorente, mora senza spine, mirtillo gigante, goji

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Vogliamo ringraziare tutte le nostre clienti che in questi 40 anni hanno ricono-
sciuto e ricambiato l’impegno e la passione per il nostro lavoro.
Grazie al vostro riconoscimento abbiamo investito in formazione, qualità e nel 
marchio MADE IN ITALY.

Loretta e Lidiana con riconoscenza

Parrucchiere Unisex

Loretta e Lidiana

Le vitamine sono chiamate anche “nutrienti non 
energetici” in quanto non hanno una funzione 
energetica come i carboidrati e i grassi ma solamente 
proprietà regolatrici di alcune importanti  funzioni 
del nostro organismo, sono dei BIOREGOLATORI.
Ogni vitamina ha una sua funzione particolare:

Vitamina A (retinolo):
• stimola il buon funzionamento della vista e ne 
previene molti disturbi;
• aiuta a mantenere in buono stato la pelle e le 
mucose;
• collabora al corretto funzionamento del sistema 
immunitario;
• è importante durante le fasi della crescita per la 
formazione di denti sani e ossa forti.

Le vitamine che compongono il complesso B sono:
• Vitamina B1 (Niacina): aiuta la digestione e il buon funzionamento del sistema nervoso;
• Vitamina B2 (Riboflavina): è antiossidante, anticancerogena e facilita l’eliminazione delle 
tossine. E’ importante per una normale crescita di capelli, unghie e pelle;
• Vitamina B3 (Niacina): previene l’insorgenza delle malattie cardiovascolari e tiene sotto 
controllo il colesterolo; regola la produzione di ormoni sessuali e il buon funzionamento 
dell’apparato intestinale;
• Vitamina B5 (Acido Pantotenico): stimola la produzione degli ormoni sessuali e del cortisone, 
è quindi  fondamentale per  il processo di crescita, per il sistema nervoso e per il sistema 
immunitario. Mantiene una pelle sana e previene gli effetti dello stress;
• Vitamina B6 (Piridossina): è coinvolta  nel funzionamento dell’apparato digerente, del 
sistema muscolare e nervoso, nella produzione di anticorpi e globuli rossi e nel  mantenimento 
della salute della pelle;
• Vitamina B8 o H (Biotina): previene l’insorgere di malattie dermatologiche e, quando presenti 
(eczemi, dermatiti...), ne facilita la guarigione;
• Vitamina B9 (Acido Folico): è particolarmente importante nella fase di formazione del 
feto, tanto che ormai è prassi farla assumere come integrazione alle donne in gravidanza. La 
somministrazione previene l’insorgere di gravi disturbi nella crescita come danni al sistema 
nervoso, parto prematuro, anemia.

Vitamina C (Acido Ascorbico):
• aumenta le difese immunitarie dell’organismo;
• è importante per la crescita, rafforza ossa e denti; 
• aiuta la cicatrizzazione delle ferite; 
• migliora l’assorbimento del ferro prevenendo le anemie. 

Vitamina D (colecalciferolo):
 • è indispensabile per l’assorbimento del calcio componente essenziale per la formazione 
delle ossa e il mantenimento in buona salute delle stesse.

Vitamina E (tocoferolo):
• ha un’importante funzione antiossidante, previene l’invecchiamento delle cellule e 
protegge dai danni da fumo e da inquinamento;
• ha proprietà immunostimolanti in particolare verso le infezioni virali;
• previene le malattie cardiovascolari.

Vitamina K (Naftochinone):
• vitamina importante per la normale coagulazione del sangue.
Ad ognuno la sua vitamina!!!!!!

A cosa servono 
le vitamine?

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

Amministrazioni Condominiali 
Consulenze e Servizi Edili

Via Saffi, 53 - Tel. 0547 672527 
Cel. 335 5636160 - Fax 0547 1909096 

mail: mattiacasadio@libero.it

Amministrazioni Condominiali Consulenze e Servizi Edili

MC presente da anni sul ter-
ritorio per un nuovo modo di 

gestire il condominio. Uno stu-
dio di nuova generazione che 

risponde alle moderne esigenze 
avvalendosi di un supporto 

legale, contabile, tecnico al fine 
di dare un risultato migliore in 

termini di tempi e costi.

Si eseguono ristrutturazioni 
interne ed esterne di immobili 

e alberghi.
Risanamenti contro l’umidità, 

recupero del cemento armato, 
opere in legno e ferro 

sia strutturali sia serramenti.

Valutazioni immobili con costi 
per eventuali interventi avva-
lendosi di un gruppo di lavoro 

altamente professionale.

MC è coperta da polizza 
assicurativa per garantire 

tranquillità a tutti gli inquilini.
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E’ tornata la cancellata 
in ferro battuto

Antonio Lombardi

Nella storica pazza del paese, torna al suo posto la 
cancellata in ferro battuto che cinge il monumento 
di Giuseppe Garibaldi. Un evento per la cittadina, 
che nel culto a Garibaldi ha tessuto tanta parte 
delle sue tradizioni locali e  post risorgimentali.  
E’ stata ricollocata  sabato 10 maggio, dopo più di 
settanta anni di assenza. E’ stata ‘forgiata’ e donata 
dalla Confartigianato. Posta di nuovo attorno al 
basamento marmoreo del monumento, al centro di 
piazza Carlo Pisacane. Di certo è questo lo spazio 
simbolico più frequentato e amato, da residenti, 
frequentatori e  turisti di Cesenatico. Una piazza 
‘ideale’ dalla quale si sviluppa e si  allunga la bellezza 
del  Porto canale leonardesco. All’inaugurazione 
della nuova cancellata in ferro battuto è intervenuto 
tra gli altri il sindaco Roberto Buda, il presidente 
di Confartigianato Cesenatico Lucio Sacchetti, gli 
artigiani che l’ hanno realizzata.

‘La cancellata’ è stata ricostruita fedelmente 
all’originale, su commissione di Confartigianato, 
grazie al lavoro del fabbro artigiano Roberto Nardi, 
aiutato nel lavoro in ‘l’officina’ del collega  Alan 
Capacci. Spiega il presidente Confartigianato 
Sacchetti: “La collaborazione per questa iniziativa 
è stata davvero generale. Corale.  Ciascuno ha 
dato il suo contributo. Primi fra tutti gli artigiani 

che con perizia e dedizione hanno dato forma alla 
costruzione. Al pari di  quanti si sono proposti a 
ripristinarla: il sindaco Roberto Buda e chi ci ha fatto 
da  consulente”. Attraverso le foto e la collezione 
di cartoline d’epoca, di Luciano Nanni è stato 
possibile ricopiarla e  rifarla tal quale l’originale.  
“Il nostro è un dono - scandisce Lucio Sacchetti-. 
Esprime, più di ogni altro gesto il nostro orgoglio 
di essere cittadini di Cesenatico. Di sentirci come 
associazione, unitamente ai nostri imprenditori, 
parte di una comunità che trae dalla nostra storia, 
motivo per affermare la propria  identità”. 

Era il 2 agosto del 1885, quando in piazza Carlo 
Pisacane (altro nome mito del Risorgimento), venne 
inaugurato il monumento in marmo all’indomito 
nizzardo. Opera dello scultore Tullio Golfari era  una 
delle prime statue in Italia che ritraeva Garibaldi 
senza cavallo. L’originale cancellata venne collocato 
negli anni successivi, a  fine Ottocento. Durante 
gli anni tragici della seconda guerra mondiale, 
con i bombardamenti che distrussero il municipio 
e parte della chiesa, il monumento a Garibaldi 
rimase fortunatamente illeso. Non così, invece, la 
cancellata in ferro. Sebbene non siano rintracciabili 
testimonianze precise, essa scomparve, forse per 
farne altri usi correlati alle vicende contingenti 
della guerra. Questa balaustra, finora relegata nelle 
foto   d’archivio è tornata  dunque al  suo posto; in 
quello che è  ‘il sipario’ del paese.

Posta di nuovo attorno al basamento 
marmoreo del monumento, al centro

di piazza Carlo Pisacane.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Per 
la pubblicità
0541 625961
0547 71060
335 6231554

Eventi Dell’estate

Venerdì 4 luglio Cesenatico la più grande festa della Riviera.

La Notte Rosa, la più lunga 
dell’Estate

Dopo il grande successo riscosso nelle ultime edizioni, 
prosegue la collaborazione fra Cesenatico e Radio 
Bruno piazza Costa è  il palcoscenico dello show, 
organizzato dal network radiofonico e dal comune di 
Cesenatico con il contributo finanziario di Gesturist 
Spa e della Cooperativa esercenti stabilimenti balneari 
Cesenatico, che vede la partecipazione di tanti big 
della canzone italiana che si esibiscono dalle ore 21.00 
fino a notte fonda. Intorno alla mezzanotte, come di 
consueto, la musica si ferma per qualche minuto per 
lasciare spazio al meraviglioso spettacolo dei fuochi 
artificiali, mentre, per tutta la durata della festa, 
il grattacielo sarà illuminato di rosa, poi lo show 
proseguirà con momenti di animazione, musica, balli e 
tanto divertimento. 

Le vetrine dei negozi, gli alberghi e gli stabilimenti 
balneari, rigorosamente addobbati di rosa, rendono 
ancora più suggestiva l’atmosfera che si respira nel 
corso di questa notte indimenticabile. 
Dove è bello svegliarsi  da questo lungo sogno ‘tinto 
di rosa’ solo dopo aver ascoltato sulla battigia, con la 
splendida immagine del sole che sorge dal mare come 
scenografia, le soavi note del primo Concerto all’alba 
della stagione: sulla spiaggia del molo di Levante, 
sabato mattina alle 6. 

La Notte Rosa a Cesenatico continua anche sabato 5 
luglio con tante altre iniziative,  dedicate a grandi e 
piccini e con un’altra grande serata di animazione 
musicale e dj set in piazza Costa, sempre in compagnia 
di Radio Bruno.
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IMPRESA SICURA

La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, 
della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative.

Ha come obiettivo quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere 
ed incrementare le loro capacità lavorative, contribuendo ad istituire e a mantenere un 
ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti. 

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono 
presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. 

Viene affidata al medico competente, un medico specialista in medicina del lavoro (o 
discipline analoghe), che nominato dal datore di lavoro, verifica i rischi individuati 
tramite il sopralluogo in azienda e tramite la consultazione del documento di valutazione 
dei rischi.
Attraverso la compilazione, per ciascuna mansione presente sul luogo di lavoro, di 
un protocollo sanitario e di rischio, definisce la periodicità della visita medica e degli 
accertamenti integrativi necessari al fine di poter esprimere un giudizio di idoneità.

IMPRESA SICURA, grazie alla collaborazione con Medici specializzati in medicina del 
lavoro e ambulatori attrezzati, è in grado di garantire direttamente ai clienti i seguenti 
servizi:

assunzione incarico• 
sopralluogo annuo• 
riunione periodica• 
compilazione delle cartelle sanitarie• 
formulazione del certificato di idoneità• 
visite specialistiche• 
visite da assenza di tossicodipendenza• 
esami di laboratorio• 

Per ulteriori informazioni sul servizio e richiesta di preventivo contattare il nostro ufficio 
al n. 0547/675661.

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

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

SERVIZIO MEDICINA 
DEL LAVORO

RUBRICA
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MALATTIA NEL CONTRATTO A TERMINE
C’era una volta un giovane di nome Corrado L., cui 
era stato promesso un posto alle poste. Sarebbe 
stata una questione di giorni, una spintarella del 
senatore, una firmetta del ministro e davanti a questo 
giovane si sarebbe aperto un lavoro a vita, senza 
più preoccupazioni: al 27 di ogni mese, se anche le 
poste tardano, lo stipendio non avrebbe tardato di un 
minuto.
Purtroppo, ora, con quei giudici di Milano, bisogna 
stare sempre preoccupati. Così il senatore spinge 
poco, il ministro non firma, il lavoro sfuma. Se ne 
riparlerà quando sarà finita questa storia. Che non si 
possano fare raccomandazioni e dare un posto a un 
giovane che vuole impegnarsi per il partito gli sembra 
un po’ grossa al senatore. Gli appalti no, le tangenti 
per carità, le raccomandazioni nemmeno, ditemi voi 
che può fare oggi un rappresentante del popolo con le 
mani così legate.
Così Corrado, sparita la prospettiva statale, sta 
tentando di buttarsi sul privato. Anche un bel posto 
a tempo indeterminato in una grossa ditta non è da 
buttar via, la sicurezza c’è. Certo, il tempo per il partito 
rimane poco e poi bisogna anche lavorare, lo stato è 
un’altra cosa, paga senza stare lì a spidocchiare 
quanto hai fatto, dove e perché.
Però, dopo tante telefonate e tante insistenze, l’unica 
vera prospettiva che si presenta è un lavoro stagionale 
di specialità dolciarie.
“Adesso che lavori” gli dice il medico, “perché non ti 
piazzi in malattia per un paio di mesi, facciamo tutte 
le analisi e vediamo da che viene questa benedetta 
disappetenza? Tanto paga un po’ l’Inps e un po’ 
la Ditta e tu non ti devi preoccupare, lo stipendio è 
assicurato! E se il capo reparto si lamenta, gli dici 
che la salute è al primo posto, lo dice l’Art.32 della 
Costituzione, mica lo dico io. Però se fumassi meno 
non sarebbe male”
La giusta guerra contro la disappetenza subisce tuttavia uno 
stop. Dopo 30 giorni di malattia arriva una raccomandata 
dall’Inps in cui è scritto che per il lavoratori stagionali che 
non possono far valere periodi di lavoro superiori a 30 
giorni, il trattamento economico è concesso per un periodo 
massimo di 30 giorni.
Così Corrado è dovuto rientrare al lavoro. Ora fuma 
di meno e corre come un dannato dietro al torrone, la 
cui lavorazione lo entusiasma. Quando arriva a casa 
spazza via certi piatti di pastasciutta da far paura e il 
medico ha detto che per il momento è inutile riprendere 
la cura contro la disappetenza.
( Tratto da Storie di Lavoro di Valfrido Paoli )

STORIE 
DI LAVORO News: Il certificato penale per minori

Il Punto: Incentivi per le assunzioni degli under 30

Il Decreto legislativo 4 Marzo 2014 N° 39 in vigore dal 6 
Aprile 2014 ha previsto che i lavoratori i quali  svolgono 
attività che comportano un contatto diretto e regolare 
con minori devono essere provvisti del certificato 
rilasciato dal casellario giudiziario che attesti l’assenza 
di condanne per taluni reati collegati alla pedofilia. Si 
tratta dei reati previsti dagli articoli dagli articoli 600 
bis c.p. (prostituzione minorile ); 600 ter c.p. (pornografia 
minorile); 600 quater c.p. (detenzione materiale 
pornografico); 600 quinqiues c.p. (iniziative turistiche 
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); 600 
undecies c.p. (adescamento di minori). Nel caso in cui il 
datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo è prevista 
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 
a euro 15.000.

Riportiamo di seguito alcune FAQ pubblicate sul sito del 
Ministero della Giustizia

Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per •	
lo svolgimento di attività a contatto con i minori 
dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi 
dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L’obbligo c’è 
anche nei confronti di chi è già stato assunto?

No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto 
dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata 
previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto 
con lo stesso lavoratore.

In quali casi il datore di lavoro ha l’obbligo di •	

richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del 
DPR 313/2002?

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un 
rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per 
attività che comportino un contatto diretto e regolare 
con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme 
di collaborazione che non si strutturino all’interno di un 
definito rapporto di lavoro.

I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà •	
quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 
bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 
6 mesi?

No. Il certificato va richiesto solo al momento 
dell’assunzione.

In attesa del certificato richiesto dal datore di •	
lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

Si. In attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore 
di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore 
è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà.

Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate •	
nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle 
principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere 
presenti in normative specifiche.

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. •	

39/2014, che si intende per “ attività professionali 
o attività volontarie organizzate che comportino 
contatti diretti e regolari con minori”?

Per attività professionali o attività volontarie organizzate 
si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di 
insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per 
i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto 
diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico 
rapporto di lavoro.

Attività professionali quali esempio quella •	
di medico odontoiatra o medico pediatra che 
comporta attività verso i minori è assoggettata 
alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai 
propri lavoratori dipendenti?Si.

Sono la vice-presidente di una Associazione •	
Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi 
di scuola di musica primaria (quindi rivolti 
principalmente a minorenni). Per l’organizzazione 
di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione 
di professionisti che rilasciano regolare fattura 
come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere 
datori di lavoro e quindi richiedere per questi 
professionisti il certificato penale del casellario 
giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 
313/2002?

Si, qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto 
di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere 
un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

La legge 93/2013 ha previsto una serie di agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori 
con un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Presupposto per l’applicazione di questa misura incentivante è costituito dall’assunzione di 
un giovane (con età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti) con un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato.  Rientra nella nozione di tempo indeterminato anche la 
trasformazione di un precedente rapporto a termine purché detta trasformazione avvenga 
entro 6 mesi dall’assunzione (anche se in anticipo rispetto alla scadenza naturale).
L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro a chiamata (anche se a tempo 
indeterminato), ai contratti di lavoro ripartito ed ai contratti di lavoro domestico.
Requisiti dei lavoratori
Come anticipato l’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che oltre al requisito 
anagrafico (18 e 30 non compiuti) si trovino in una delle seguenti condizioni:

non avere avuto nei sei mesi precedenti alcuna assunzione, ovvero, un impiego •	
regolarmente retribuito;
mancato possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale;•	

Per impiego regolarmente retribuito il Ministero del Lavoro ha chiarito che “deve trattarsi 
di soggetti che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile 
ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro 
che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o 
parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito annuale inferiore rispettivamente a 
euro 4800 ed euro 8000”

Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro ed è pari ad un terzo della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore. 
Tale sgravio non può tuttavia superare la soglia massima dei 650 euro mensili . Riguardo 
alla durata l’incentivo spetta:

per 18 mesi nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato;•	
per 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a •	
termine.

Requisiti datoriali
I datori di lavoro per poter usufruire dell’incentivo devono rispettare le seguenti 
condizioni:

essere in regola con i versamenti previdenziali;•	
avere rispettato i diritti di precedenza di latri lavoratori in caso di nuove •	
assunzioni;
realizzare e mantenere un incremento netto dell’ occupazione rispetto alla media •	
della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione/trasformazione;
rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 40 del regolamento CE n.800/08 •	
(sono requisiti che riguardano il non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato 
gli aiuti definiti illegali dalla Commissione Europea, le imprese in difficoltà, non 
superamento del 50% dei costi salariali relativi ad un periodo di 12 mesi)
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

Cellulite: come combatterla
La spiegazione di che cosa è la cellulite rende bene l’idea che si tratta di un problema 
fisico e non solo estetico; interessa i tessuti sottocutanei che subiscono variazioni di 
volume e forma a causa dell’aumento della componente di grasso.
La cellulite colpisce prevalentemente le donne, infatti, circa 85% dai 17 ai 65 anni 
presenta la pelle a buccia d’arancia e spesso coesiste con problemi di peso generalizzato 
o localizzato.
La cellulite o “PANNICOLOPATIA EDEMATO-FIBROSCLEROTICA” è una degenerazione 
del pannicolo adiposo; ciò comporta una disfunzione del ricambio a livello del tessuto 
connettivo e il risultato finale sono le alterazioni del microcircolo, quindi rallentamento 
della circolazione locale.
Le zone maggiormente colpite sono cosce, glutei, ginocchio, addome e braccia.
Esistono diversi stadi evolutivi della cellulite:

STADIO I:•	  cellulite edematosa “compatta” con alterazione del microcircolo con 
edema del tessuto adiposo.
STADIO II:•	  cellulite fibrosa “pastosa” con aggravamento della circolazione 
strozzamento dei vasi ipodermici e aspetto a “buccia d’arancia”.
STADIO III:•	  cellulite sclerotica “flaccida” con indurimento del tessuto connettivo, 
del derma sovrastante e formazione di micro noduli nel tessuto adiposo.
STADIO IV:•	  cellulite sclerotica con macro noduli che conferiscono alla cute il tipico 
aspetto a “MATERASSO”.

La cellulite va contrastata con impegno e un programma che comprende; dieta equilibrata 
ricca di fibre e liquidi, adeguata attività fisica e trattamenti localizzati di tipo estetico; 
quelli che abbiamo a disposizione sono creme, gel, spray, oli, fanghi….
I principi attivi contenuti nei prodotti possono singolarmente o in associazione 
contrastare l’insorgenza della cellulite: grazie all’effetto LIPOLITICO bloccando la 
formazione dell’adipocita “cellula contenente grasso”, effetto protettivo sul microcircolo 
e sui capillari ed effetto antinfiammatorio e antiedematoso.
Le sostanze più protettive dei capillari sono BIOFLAVONOIDI e POLIFENOLI estratti 
da mirtillo, ginko biloba, rusco, thè verde, rutina; stimolano la circolazione e possono 
rinforzare le pareti interne dei vasi sanguigni.
Sostanze indispensabili sono anche le XANTINE (caffeina, teofillina e teobromina) molto 
importanti perché stimolano l’attività lipolitica e termogenica, il drenaggio, la rimozione 
dei liquidi stagnanti e degli acidi grassi nel tessuto adiposo.
L’effetto ANTIEDEMA e DRENANTE sono promossi anche da sostanze vegetali come 
l’ESCINA, EDERINA, BETULLA ecc…sono in grado di rimuovere i liquidi stagnanti così 
da combattere il gonfiore.
In fine si possono usare anche oligoelementi come Silicio e Magnesio o i Sali marini 
sempre per favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso.
Prima di utilizzare prodotti e iniziare qualsiasi trattamento è sempre raccomandato 
farsi consigliare da personale specializzato in grado di valutare i prodotti migliori e più 
adeguati.

TEST GRATUITO VALUTAZIONE MASSA GRASSA/MAGRA

     DOTT.SSA MANUELA MALATESTA

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

IGIENE ORALE

Una delle cause principali di russamento e di cattiva qualità del sonno è la cosiddetta 
“Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno”, meglio conosciuta con la sigla “OSAS” 
(dall’inglese “Obstructive Sleep Apnea Syndrome”). Tale sindrome è caratterizzata da 
episodi di ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno accompagnati da riduzione 
della saturazione di ossigeno del sangue.
I sintomi che accompagnano la patologia sono spesso numerosi ed articolati. I più frequenti 
sono riferiti dai partner degli individui affetti dalla sindrome e sono il russamento e 
il blocco ripetuto della respirazione. Ma frequentemente il paziente riferisce cefalee 
mattutine, sonnolenza diurna, ridotta memoria e diminuita capacità di concentrazione. 
Nei casi più gravi si presentano anche ipertensione arteriosa e calo della libido.
L’esame diagnostico più indicato per riconoscere la patologia è la polisonnografia, che 
puo’ essere eseguita in un reparto ospedaliero di medicina del sonno o domiciliarmente. 
I tracciati del sonno misurano, tra numerosi altri valori, gli episodi di apnea o di ipopnea. 
Un episodio di apnea è caratterizzato dall’interruzione della respirazione per almeno 10 
secondi; un episodio di ipopnea una riduzione del flusso d’aria inspirato del 50% per 10 
secondi. La somma degli episodi di apnea e ipopnea (indice apnea-ipopnea, dall’inglese 
‘AHI’) connota lo stato della patologia: da 5 a 15 episodi all’ora lieve, da 15 a 30 moderata, 
oltre 30 severa.

Una delle cause principali della sindrome negli adulti è l’obesità. I tessuti molli a 
livello della gola che fisiologicamente si rilassano durante il sonno possono collabire 
(afflosciarsi)e chiudere il passaggio al flusso aereo soprattutto in individui sovrappeso.
La terapia più comune e consigliata nei pazienti affetti da OSAS è l’utilizzo di C-PAP, 
una sorta di compressore che garantisce una pressione aerea positiva alle vie superiori 
tramite collegamento mediante maschera facciale o nasale. Il C-PAP è certamente la 
terapia d’elezione, ma è spesso mal tollerata dal paziente che nel 30-35% dei casi la 
interrompe dopo poche sedute.
Una possibile alternativa in un determinato numero di pazienti può essere una cosiddetta 
“oral appliance”, cioè un dispositivo di avanzamento mandibolare, del tutto simile ad 
alcuni apparecchi ortodontici mobili usati per i bambini. L’apparecchio ‘costringe’ la 
mandibola ad assumere una posizione avanzata, stirando quei tessuti molli che altrimenti 
collabirebbero provocando gli episodi di apnea. I dispositivi sono generalmente molto ben 
tollerati dai pazienti. Compito del dentista in questi casi è valutare se il paziente affetto da 
OSAS può essere trattato con ragionevoli probabilità di successo e scegliere il dispositivo 
più indicato. Il successo della terapia può essere dimostrato inequivocabilmente dalla 
ripetizione della polisonnografia col dispositivo indossato e dalla riduzione dell’indice 
apnea-ipopnea.

Trattamento Intraorale 
del Russamento

RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

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

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

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 AgOSTO 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

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

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it

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

Il Taccuino

Cesenatico ha ricordato Marcella Hazan

Centenario della signora Irma Zappi

Donazione defibrillatore

Ha avvicinato alla cucina italiana milioni di casalinghe americane.

Ha avvicinato alla cucina italiana milioni di casalinghe americane.

Nel settembre del 2013 a Longbot Key, in Florida, 
è scomparsa all’età di 89 anni la signora Marcella 
Polini, nata a Cesenatico nel 1924 e trasferitasi 
negli Stati Uniti negli anni cinquanta, dopo il 
matrimonio con l’americano Victor Hazan.
Probabilmente a molte persone il suo nome non 
dirà nulla, ma negli USA Marcella era divenuta 
un’autentica ‘star’, grazie ai suoi libri di cucina 
ispirati alle ricette italiane, ponendosi come 
vera e propria ambasciatrice della gastronomia 
italiana e romagnola nel mondo. Nelle sue opere, 

oltre ai piatti tipici ed ai prodotti del nostro territorio, vi è un continuo e costante riferimento alla 

sua città natale, numerose sono infatti le riproduzioni fotografiche di Cesenatico e dei suoi luoghi 
più caratteristici, quasi come fosse un ‘amarcord’ nostalgico e sentimentale al tempo stesso.
A fine giugno il marito Victor è arrivato a Cesenatico, accompagnato da un nipote, per ‘rivisitare’ 
i luoghi della città tanto cara all’ amata consorte e in cui anche lui ha vissuto per qualche anno, 
prima di stabilirsi definitivamente prima a New York e, poi,  in Florida.

Per l’occasione, l’ Amministrazione comunale ha deciso di ricordare la figura della signora Marcella 
con una serie di iniziative a lei dedicate. Mercoledì 25 giugno alle ore 9.30, Victor Hazan è stato  
ricevuto dal sindaco Roberto Buda e dalla Giunta comunale in Municipio, per una cerimonia 
ufficiale. A seguire è stata apposta una targa-ricordo all’esterno della casa natale della Hazan, in 
viale De Amicis, e al termine della mattinata è stata anche  intitolata a suo nome un’aula della 
Scuola Alberghiera e di Ristorazione – IAL Emilia-Romagna, in viale Carducci 225 .

“Irma Zappi nasce a Conselice (Ra) il 2 giugno 
1914. Studia presso l’ospedale Sant’Orsola di 
Bologna dove si è diplomata nel 1937; arriva a 
Cesenatico nella primavera del 1938 poco più che 
ventenne perché, per motivi di salute, le era stato 
consigliato di fare una ‘cura balneare’; cura che  le 
ha giovato molto più  del previsto, considerando che 
le ha dato l’opportunità di conoscere il marito 
libero torri, commerciante di Cesenatico, di 
trovare lavoro prima presso un ginecologo privato e 
successivamente all’ospedale Marconi di Cesenatico 
come ostetrica e strumentista di sala operatoria 
diretto dall’allora primario professor Capecchi. 
All’inizio della guerra lasciò l’ospedale iniziando 
l’attività di libera professionista. 

Andava direttamente al domicilio delle partorienti di 
tutto il comprensorio cesenaticense fino alle vicine 

campagne e zone limitrofe. Sfidando le bombe e 
rimanendo fuori casa anche per giorni interi   sempre 
e solo spostandosi in bicicletta e percorrendo lunghe 
distanze … sarà  per questo che è arrivata ai 100 
anni?! Richiamata dal comune di Cesenatico termina 
la sua carriera lavorativa rientrando all’ospedale 
Marconi. 

Irma ha due figli, 4 nipoti, 6 pronipoti; persona 
allegra e gioviale, ama raccontare le sue esperienze 
lavorative. ama uscire in passeggiata per Cesenatico e 
incontrare persone. oggi risiede alla casa residenza 
anziani di Cesenatico  dove continua ad essere molto”. 
(f.s/	l.c)

Nella foto, da sinistra,  il vice sindaco Savini, Irma 
Zappi, l’assessore ai Servizi sociali Bernieri e Foschi 
Elena.

“Nel mese di maggio di quest’anno – segnala Valerio Navarra - 
ho donato un defibrillatore alla fondazione La nuova famiglia 
onlus di Cesenatico in memoria di mia sorella Lidiana Navarra 
scomparsa 20 anni fa. 

Opero in qualità di volontario all’interno di questa struttura 
e, venuto a conoscenza della necessità di tale apparecchio, ho 
ritenuto opportuno donarlo, a ricordo di mia sorella Lidiana, 
anch’essa legata al mondo della disabilità (era affetta da 

tetraplegia a seguito di un gravissimo incidente stradale ). 
E’ un modo concreto per sentirsi vicino a questa importante 
realtà del nostro Comprensorio”.

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
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Pagine Speciali

Verso il nuovo sistema depurativo 
di Cesenatico: potenziato il principale 

impianto fognario
L’importante investimento di Hera (1,5 milioni di euro) riqualifica 

il più importante impianto di sollevamento reflui cittadino, adeguandolo 
al nuovo depuratore in fase di avanzata realizzazione.

Dopo un importante intervento di potenziamento durato circa 20 
mesi e dopo i vari collaudi, la centrale di sollevamento S9 è stata 
inaugurata ufficialmente il 5 giugno, alla presenza del sindaco 
Roberto Buda, dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Tavani, 
del consigliere della Lega Nord Pierluigi Donini, del direttore 
Acqua di Hera Franco Fogacci, dell’Area manager Andrea Raggi e 
dei responsabili dell’impianto.

Per tutta la durata dell’intervento, il funzionamento della più 
importante stazione di sollevamento di Cesenatico, che raccoglie 
le acque fognarie e meteoriche di tutto il territorio comunale 
a valle della ferrovia e le convoglia direttamente in testa al 
depuratore, non è mai stato interrotto.

Gli obiettivi del progetto di potenziamento
Il potenziamento della S9, costruita alla fine degli anni ’60, si è 
prefisso in primo luogo di adeguarne le potenzialità allo sviluppo 
demografico previsto dai piani urbanistici vigenti, aggiornando  
i parametri di portata dell’impianto. L’intervento permette di 
gestire in maniera più efficiente gli apporti di acque reflue grazie 
all’elevato standard di automazione e controllo degli apparati.

Un potenziamento costato 1,5 milioni di euro e affidato ad 
imprese locali
I lavori di potenziamento sulla S9, costruita con una volumetria 
interna di circa 600 mc, sono stati  affidati a una cordata di 
imprese cesenaticensi  e sono iniziati nell’ottobre 2012, con un 
costo complessivo di oltre €. 1.500.000, di cui circa un terzo 
finanziato dalla Regione.

Una centrale di sollevamento più flessibile, gestibile e sicura
I lavori hanno consentito inoltre la realizzazione di un sistema 
che permetterà di estrarre più agevolmente le pompe e di 
migliorare la flessibilità e gestibilità dell’impianto mediante la 
suddivisione in più linee. Inoltre si è proceduto al rifacimento 
di tutto l’impianto elettrico, al risanamento o demolizione 
delle parti obsolete e di quelle necessarie alla realizzazione dei 

collegamenti idraulici previsti dal progetto: questo ha consentito 
di ridurre o eliminare completamente i fattori di rischio per i 
lavoratori addetti alla manutenzione. 

Gli interventi 
In particolare le operazioni hanno riguardato i seguenti 
interventi: il raddoppio della vasca esistente, delle pompe 

di sollevamento e relative opere a corredo, la demolizione e 
ricostruzione di parti in cemento armato, con adeguamento 
delle parti strutturali in osservanza alla normativa in materia 
di riduzione del rischio sismico (L.R. 19/2008); ricostruzioni 
di opere di carpenteria metallica, nuove pompe ed apparati 
elettromeccanici; tubazioni e nuovi collettori in pressione e la 
messa a norma della componentistica elettrica ed elettronica. 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE: LO STATO DELL’ARTE
Proseguono secondo i programmi anche i lavori di potenziamento dell’impianto di 
depurazione di Cesenatico, iniziati a fine luglio 2013 e che saranno ultimati entro 
l’inizio della stagione balneare 2015.

L’importante intervento, inserito nel Piano degli investimenti per il Servizio Idrico 
Integrato e affidato a una cordata di imprese locali (ATI Torricelli, ConsCoop ), 
è stato appaltato con un importo a base d’asta pari a € 7.200.000. Il principale 
obiettivo del progetto è di soddisfare, con opportuni coefficienti di sicurezza, 
i limiti allo scarico previsti dalla normativa di settore nazionale e i risultati 
attesi riguardano il miglioramento del rendimento generale, l’ottimizzazione ed 
efficientamento dei processi e della loro gestione. I lavori, inoltre, avranno anche 
cura della salvaguardia del contesto ambientale in cui è inserito l’impianto, come il 
contenimento dell’aerosol, del rumore e degli odori: l’intervento sulla linea fanghi, 
in particolare, contribuirà all’eliminazione della causa principale dei cattivi odori 
provenienti dall’impianto. 
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Via Campone Sala, 350 int. 7 - Sala di Cesenatico- C/C Le Colonne - 0547.71794 - 331.9136903 | Filiale Via Saffi, 137 - Cesenatico 0547.82543 - 339.5215232

onoranzetassinari@gmail.com
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Consorzio Agrario

Al CONSORZIO AGRARIO 
il tuo Cane e il tuo Gatto mangiano bene!

Dall’esperienza Mangimistica con la M maiuscola che il Consorzio Agrario ha sempre avuto nel DNA, impegnato com’è 
nel settore dell’alimentazione animale professionale, non poteva nascere anche una linea dedicata al settore animali da 
compagnia come cani e gatti.
 
Dalla collaborazione con le massime aziende mondiali di produzione del mangimi, abbiamo potuto mettere in gamma i 
marchi più importanti e riconosciuti.

È il caso di NUTRIX che propone una gamma completa dedicata al cane che va dal CUCCIOLI Accrescimento con 12 Vitamine, 
al Nutrix Più Speciale Cane Adulto Vitaminizzato e il CANI ADULTI Con Pesce.
Tutti a base di prodotti naturali e italiani.
 
Veniteci a trovare presso una qualsiasi nostra Agenzia CONSORZIO AGRARIO o negozio TUTTOGIARDINO e troverete questa e 
altre soluzioni per soddisfare al meglio le performance del tuo cane qualsiasi sia la sua attitudine.

CESENA Via Arla Vecchia, 736 CESENA 47521 FC 0547-631988

MACERONE Via Cesenatico, 5924 CESENA 47521 FC 0547-311005

MONTIANO Via Malanotte, 596 MONTIANO 47020 FC 0547-314244

SAN MAURO PASCOLI Via Cagnona, 250 SAN MAURO PASCOLI 47030 FC 0541-932308

S.GIORGIO P.le del Braccianti, 40 CESENA 47522 FC 0547-322100

S.ARCANGELO DI ROMAGNA Via dell’Artigiananto, 8 S.ARCANGELO DI ROMAGNA 47822 RN 0541-625617

Giardini al mare di Cesenatico (immagine di repertorio)
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Elios

Le Nostre Aziende

Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

A Bellaria, BATTERIE ELIOS
I professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 
“Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia di 
una nota azienda nazionale. Da quel momento, 
disponendo di materia prima, iniziò ad 
assemblare le prime batterie con il nome ELIOS. 
Diventata la sua attività principale e con il 
mio ingresso in azienda,  abbiamo costruito un 
nuovo capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. La 
continuità familiare prosegue, visto che anche 
mio figlio Andrea, ormai da diversi anni, fa 
parte della ELIOS, come si suol dire ‘di padre in 

figlio‘. Oggi grazie anche alla professionalità dei 
nostri collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed una 
assistenza precisa e competente”.
 
E il nome ELIOS che origini ha?
 
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

 Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
 
“ Significa avere le competenze, date da una 
esperienza decennale. Significa offrire un 

prodotto di qualità. Significa disporre di una 
ampia gamma di prodotti per soddisfare 
qualsiasi richiesta. Infatti le applicazioni 
dell’energia accumulata, sono ormai 
innumerevoli e quando non rientrano nella 
nostra produzione, proponiamo prodotti di 
marchi nazionali ed internazionali, sempre 
nell’ottica della massima qualità. Per quanto 
riguarda le batterie moto proponiamo le 
prestigiose YUASA, siamo anche distributori 
del marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato alla 
trazione elettrica”.
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• PAGLIARANI QUINTO

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

• TOSI E RAGGINI 

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Tel. 0547 675748;
Cel. 348 6117860
Servizio 24 ore
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Ribalta Marea – la rassegna di musica, spettacolo ed incontri 
proposta dall’assessorato alla Cultura del comune di Cesenatico 
– ritorna quest’estate nei luoghi più suggestivi della città, con 
un programma particolarmente ampio che comprende, oltre 
alle “classiche” rassegne dei Notturni alle Conserve, i Concerti 
all’alba, e Cesenatico incanto, il ricco cartellone musicale di 
Ribalta Festival, la conferma del format ‘Ribalta d’autore’, 
inaugurato l’anno scorso e dedicato a presentare libri 
e personaggi di grande successo. I musei di Cesenatico 
propongono dal canto loro gli incontri di poesia e musica 
della Serenata delle zanzare, nel giardino di Casa Moretti, 
mentre il Museo della Marineria presenta la serie di 
incontri ‘Piccoli lupi di mare’ dedicati ai bambini e alle 
famiglie.
 
La rassegna, che conterà complessivamente circa 50 
appuntamenti tra la giugno e agosto, si aggiunge alle 
mostre proposte nell’estate. Al Museo della Marineria dal 
5 luglio al 7 settembre sarà allestita la mostra storico-
didattica ‘Corsari nel nostro mare’, mentre Casa Moretti 
ospiterà dal 29 giugno al 14 settembre la mostra ‘Io non 
ho nulla da dire. Grado zero, afasie, silenzi della poesia 
del Novecento’ che sarà accompagnata visivamente 
dall’esposizione ‘WithOut’ dell’artista Leonardo Blanco. 
’Il mare è il cielo dei pesci’ è invece il tema della 
diciassettesima edizione delle Tende al mare, esposizione 
a cielo aperto sull’arenile libero di piazza Costa,  che 
questa estate vedrà protagonisti i coloratissimi e 
stravaganti pesci di Gek Tessaro.
 
Il cartellone artistico di Ribalta Festival comprenderà 7 
appuntamenti musicali, tutti in programma alle 21,30, che 
spazieranno tra diversi generi musicali; il primo sarà sabato 
12 luglio, davanti al Museo della Marineria, con il talk show 
‘Alta Marea, storia del mare e della sua gente’ realizzato in 
collaborazione con RTV San Marino;  si prosegue lunedì 21 luglio 
con la musica e i canti di mare della tradizione mediterranea 
e nord-europea proposta dalla ‘Moresca antica’ e ‘Stormalong 
John’, sempre al Museo della Marineria. Mercoledì 23 luglio si 
svolgerà in piazza Spose dei Marinai il concerto organizzato da 
Emilia Romagna Festival ‘Qingdao Symphony Orchestra’, diretto 
dal m° Zhang Guoyong, un viaggio musicale sulle orme di Marco 
Polo lungo la Via della Seta. Sempre in piazza Spose dei Marinai, 

sabato 26 luglio, musica popolare salentina e pizzica per il 
concerto del gruppo ‘Alla Bua’, mentre domenica 27 luglio spazio 
alla musica rock con il concerto della band italiana ‘The Sun’. La 
rassegna Ribalta Festival prosegue lunedì 28 luglio con il ritmo 
accattivante ‘Dal jazz al blues con…Andamento lento’ di Tullio 
de Piscopo e Dino Gnassi Corporation. Gli ultimi appuntamenti 

si svolgeranno lunedì 4 agosto con il concerto “Il mare di mezzo”, 
ensemble d’autore con atmosfere flamenco in un viaggio tra le 
culture musicali dei paesi affacciati sul mare, e il tradizionale 
appuntamento con il Ju Ju Memorial (14° edizione) mercoledì 6 
agosto, un incontro di musicisti che attraverso suoni, armonie, 
improvvisazioni, jam-session, vogliono ricordare Giulio Capiozzo 
che, col ritmo della sua batteria e la grinta del suo drumming, ha 
lasciato un segno nel panorama musicale italiano.     
 
I ‘Notturni alle Conserve’, rassegna dedicata alla musica 
classica che si svolge nello spazio della omonima piazza, 
accanto ai manufatti usati un tempo per la conservazione del 
pesce, propone quest’anno sei serate (8-15-29 luglio e 5-12-19 

agosto) con musicisti scelti dal m° Thomas Cavuoto. I ‘Concerti 
all’alba’, invece, si svolgono come è noto nello scenario del tutto 
particolare della spiaggia alle prime luci del mattino alle ore 6, e si 
caratterizzano per proporre scelte musicali variate, che spaziano 
dal jazz ancora alla classica fino alla musica etnica. Anche per 
quest’anno gli appuntamenti sono sei (5-13-20-27 luglio e 3-15 

agosto) , e si svolgono con la preziosa collaborazione della 
Cooperativa stabilimenti balneari e della Consulta per il 
volontariato.

La compagnia Magia d’Operetta proporrà ‘Cesenatico 
incanto’ tre serate di operetta ad ingresso libero (11 -18 
luglio 9 agosto) al Teatro Comunale con la collaborazione 
dell’Associazione culturale lirico romagnola.
 All’interno di ‘Ribalta Marea’ si inserisce anche la 
rassegna degli incontri di poesia e musica ‘La serenata 
delle zanzare’, curata da Casa Moretti, che si svolge nel 
giardino della casa che fu dello scrittore di Cesenatico, 
e ‘Ribalta d’autore’ rassegna letteraria riproposta per 
il secondo anno che si articola in 7 incontri serali con 
importanti scrittori e giornalisti italiani che presenteranno 
le loro nuove produzioni letterarie.

 Il Museo della Marineria,  in collaborazione con Gesturist 
Cesenatico Spa, propone all’interno del cartellone 
dell’estate il mini-festival ‘Piccoli lupi di mare’, iniziative 
per scoprire il mare, le sue grandi storie, avventure, 
giochi, personaggi organizzate per i bambini di tutte le 
età e per le loro famiglie. 
Le rassegne sono promosse e organizzate dal  comune di 

Cesenatico – assessorato alla Cultura - Servizio Beni e Attività 
Culturali, in collaborazione con  Cooperativa stabilimenti balneari 
Cesenatico – Gruppo Hera – Gesturist Cesenatico Spa - Minerva 
Edizioni Bologna – Banca Popolare Valconca - Rotary Club Cervia-
Cesenatico -  Select Hotels   Consulta del volontariato
 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non 
prenotabili
Informazioni: 
tel. 0547-79274 - cultura@cesenatico.it
www.facebook.com/teatrocesenatico
Museo della Marineria:
tel 0547 - 79205 - infomusei@cesenatico.it

‘Ribalta Marea e le altre... 
rassegne dell’Estate
Cinquanta appuntamenti in musica, spettacoli, concerti, eventi, cultura... 

Ribalta Marea
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

Ormai ci siamo… mancano pochi giorni ad uno degli eventi più importanti dell’ estate! Dal 13 al 20 
luglio 2014 Cesenatico ospita ‘The Week…4 Hip Hop Lovers’, una settimana interamente dedicata 
agli amanti dell’ hip hop e di tutte le discipline che ne derivano. La località balneare della Riviera 
romagnola si appresta ad accogliere centinaia di ‘street dancers’, provenienti da tutta Europa che 
si daranno battaglia seguendo i ritmi scatenati di uno dei generi musicali più amati dai giovani.

Nel corso della settimana, oltre alla finalissima dei concorsi ‘Street fighters’ e ‘Give it up 2014’ in 
programma il 19 e 20 luglio in piazza Spose dei Marinai, previsti oltre 90 workshops e corsi con 
istruttori di fama internazionale, presso l’Accademia acrobatica in viale Colombo, feste a tema e 
tanto sano divertimento! 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: 
www.theweek.it – www.streetfightersonline.it – www.giveitup.it    
 

The Week... 
4 Hip Hop Lover
Dal 13 al 20 luglio, centinaia 
di ‘street dancer’, da tutta Europa

BCC Gatteo

Anno dopo anno, gli Italiani stanno riducendo il divario che li separava dalle 
popolazioni del Nord Europa per quanto riguarda l’utilizzo delle carte di credito. 
Le recenti introduzioni normative sulla limitazione del contante, lo sviluppo del 
commercio on-line, la maggiore mobilità internazionale delle persone (soprattutto 
dei giovani) ma anche un più elevato livello di sicurezza delle transazioni, 
hanno sicuramente contribuito a favorire lo sviluppo dell’utilizzo delle carte di 
credito rispetto al contante.Recenti studi diffusi dall’ABI (Associazione bancaria 
italiana) evidenziano come negli ultimi anni siano aumentati sia il numero 
delle carte nel portafogli degli Italiani (oltre 82 milioni di carte di credito per 
una crescita del 6% ca.) sia il loro utilizzo con quasi 600 milioni di operazioni 
annue (+4%).
Un incremento che a livello nazionale è stato sostenuto anche grazie alla larga 
e veloce diffusione delle carte prepagate; un recente sondaggio di CCP Italia, 
evidenzia come a fine 2012 in Italia circolava il 50% di tutte le carte prepagate 
europee. 

A questa predilezione, tutta italiana, verso le carte prepagate-ricaricabili, ha 
dedicato una particolare attenzione la BCC di Gatteo che da diversi anni emette 
BCC Carta Tasca, molto apprezzata e utilizzata in particolare dai giovani. Ora di 
questo importante strumento di pagamento, è disponibile una nuova versione: 
Carta BCC Tasca conto, l’innovativa carta prepagata che consente di effettuare 
pagamenti, prelevare contanti, ma anche di effettuare e ricevere bonifici, 
accreditare lo stipendio, domiciliare le bollette. Semplice da utilizzare, facile 
da ricaricare, Carta BCC Tasca conto consente tutta una serie di operazioni nella 
massima sicurezza, grazie alla tecnologia chip e al “Sistem code” il dispositivo 
di sicurezza per gli acquisti su internet. Carta BCC Tasca conto consente inoltre 
di controllare in tempo reale i movimenti della carta accedendo al sito www.
cartabcc.it e di ricevere un SMS a seguito di ogni spesa effettuata.

Ma le novità sulle carte di credito proseguono con Carta BCC beep, la nuova carta 
con tecnologia contacless che oltre a tutte le caratteristiche di una normale carta 
di credito, consente di effettuare piccoli pagamenti (fino a 25 euro) in modo più 
semplice e veloce: senza firma.
Carta BCC beep, offre diversi servizi accessori come la protezione sugli acquisti, 
la protezione sui prelevamenti e la Emergency card (una carta sostitutiva in 
caso di furto e smarrimento mentre si è all’estero). Ma c’è un vantaggio in più: 
superata una soglia di utilizzo la carta è gratuita, quindi se la usi non la paghi. 
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Più carte di credito
e meno contanti
Cambiano le abitudini degli italiani

RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo
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Palio / Processo Al Calcio

Eventi 2014

Il Palio della Cuccagna dell’Adriatico

Ritorna
‘Il processo al Calcio’

Desta l’ilarità dei più famosi Giochi senza frontiere: è la 
‘Cuccagna dell’Adriatico’, divenuto ormai tradizionale 
appuntamento di intrattenimento estivo a Cesenatico, e che, 
anno dopo anno, raccoglie ai piedi del palo sospeso sull’acqua, 
numerosissimi turisti e locali. Quest’anno l’evento si svolgerà 
sabato 19 luglio 2014,  sul porto canale leonardesco, e vedrà 
protagonisti scivoloni, capitomboli, spruzzi d’acqua e tifo da 
stadio. Per i ‘cuccagnotti’ un solo, importante obiettivo: portare 
a casa gloria e ‘bottino’ assicurandosi la vincita del Palio. Sette 
squadre, di altrettante località della costa adriatica, prenderanno 
parte alla ventiduesima edizione del Palio della Cuccagna: 
Casalborsetti, Marina di Ravenna, Cervia, Gatteo, San Mauro 
Pascoli, Savignano sul Rubicone e Cesenatico. Gli spericolati 
‘cuccagnotti’, 6 per squadra per un totale di 42 concorrenti, 
tenteranno di arrampicarsi su un palo cosparso di grasso lungo 
quasi 14 metri, sistemato obliquamente sull’acqua del porto 
canale. Prima di cadere in acqua, ogni partecipante dovrebbe 
riuscire a portare con sè un po’ di grasso per permettere agli altri 
di raggiungere più facilmente la cima dell’albero. Però, non tutti 
lo fanno perché non vogliono agevolare il compito agli avversari. 
 
La ‘scalata’ è una vera e propria sfida che non vede in gioco 
solo equilibrismo, ma anche un pizzico di furbizia. In cima al 
palo ad aspettarli ci sarà la Cuccagna, una corona d’alloro con 
formaggi, salumi e altre prelibatezze che il più bravo riuscirà 
a conquistare, aggiudicandosi anche un premio in denaro. Il 
Palio sarà preceduto dallo spettacolo degli Sciucarèn e della 
Banda del Passatore di Brisighella, in programma alle 21 in 
piazza Ciceruacchio. La scalata al Palo della Cuccagna invece 
avrà inizio alle  21,30 quando le dolci luci della sera renderanno 
ancora più suggestiva e irripetibile l’atmosfera.

E’ in preparazione nell’ambito della ’Notte gialla’, 
quale momento celebrativo del mondo dello 
sport, l’omaggio alla figura del conte Alberto 
Rognoni, fondatore dell’ A.C. Cesena ed eminenza 
grigia del calcio italiano per tanti anni. In piazza 
Costa, il celebre giornalista sportivo Italo Cucci 
(nella foto a destra) presenterà il suo ultimo libro 
biografico sulla vita del Conte (Minerva Edizioni) 

e per l’occasione verrà riproposto ‘Il processo al 
calcio’, evento nato a proprio a Cesenatico negli 
anni ’60 e ripreso poi come format di successo in 
onda tuttora su diverse emittenti televisive.
Il ‘Processo al calcio’ si svolgerà nelle serate del 
30, 31 luglio e 1 agosto e vedrà la partecipazione 
di opinionisti sportivi, giornalisti, dirigenti, 
allenatori e calciatori di ieri e di oggi.

Gara sull’acqua fra sette località costiere dell’Adriatico.
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

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

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

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

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

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

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

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

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

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

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

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072
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Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712
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Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

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

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

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

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
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Ciicai

Le Nostre Aziende

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

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

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

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

Sale dolce di Cervia.
* fino ad esaurimento delle scorte
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Stefano Tura

Venerdì 18 luglio, in piazza Costa, il giornalista e scrittore
presenta il suo ultimo romanzo.

Ho tinto di giallo Cesentico
di Stefano Tura

(di Stefano Tura) “ Passi silenziosi nelle notti d’estate tra i vicoli del centro di 
Cesenatico. Brividi di paura tra gli ombrelloni e la battigia, inseguimenti a sirene 
spiegate all’ombra del grattacielo, caccia all’uomo tra i pescherecci e le imbarcazioni 
d’epoca attraccate lungo il porto leonardesco.Provate ad immaginare Cesenatico 
come una grande scena del crimine. Un teatro a cielo aperto di delitti, segreti e 
cospirazioni nel quale la sfida tra il bene e il male si consuma in modo frenetico e 
angosciante, in una lotta contro il tempo per salvare le vittime di un killer che sembra 
non conoscere la pietà. Ora che lo avete fatto decidete se queste forti emozioni, voi 
che adesso  siete a Cesenatico, anche se magari solo per un periodo di vacanza, le 
volete ‘vivere’. Se la riposta è sì, come spero, procuratevi “Tu sei il prossimo’ il mio 
ultimo romanzo giallo, disponibile in tutte le librerie.

E’ la storia di una bambina di 5 anni, inglese, Leah Martins, la quale, mentre si trova 
in vacanza con i genitori a Cesenatico, scompare misteriosamente senza lasciare 
tracce.
Dopo tutti gli appelli per ritrovarla, compreso il famoso annuncio in spiaggia “si 
cerca bambina bionda con costumino rosa…”, la polizia comincia a seguire la pista 
del rapimento. Ma le indagini si rivelano ben presto più complesse del previsto.
Conducono direttamente in Inghilterra, nell’oscuro ambiente da cui proviene la 
famiglia della bambina. L’ispettore Alvaro Gerace non ha dubbi. La piccola è ancora 
viva. Dello stesso avviso Luca Rambaldi,  giovane cronista di nera romagnolo, 
che decide di aiutare il poliziotto, mettendo a disposizione le sue conoscenze di 
Cesenatico e del territorio. 
I dubbi e i sospetti in tutta questa vicenda sono tanti ma uno, più degli altri, rende 
insonni le notti di Alvaro e Luca: perché la piccola Leah è scomparsa a Cesenatico? 
E chi l’ha sequestrata ?
Dall’altra parte della manica l’investigatore di Scotland Yard, Peter McBride, ha 
due soli obiettivi: riscattare la sua infanzia trascorsa in una gang di Manchester e 
riportare a casa la bambina. Anche lui approda in Romagna ma resta in incognito. 
La sua è un’ indagine non autorizzata.
Intanto tutti i possibili testimoni vengono man mano eliminati barbaramente mentre 
le due inchieste, e i loro protagonisti, si incrociano in una lunga scia di sangue. 
E’ una vera e propria gara contro il tempo che sconvolge la città balneare della costa 
romagnola, fino a quando emergerà una verità sconvolgente ed inconfessabile. Non 
posso andare oltre nel descrivere il romanzo, altrimenti rischierei di rovinarvi la 
sorpresa…
 ‘Tu sei il prossimo’ è dedicato a chi ama le suggestioni potenti e vuole condividere 
con me la passione per questa unica piccola , grande città. Nella mia vita sono stato 
cronista di nera, ho girato il mondo, ha fatto l’inviato di guerra e ora vivo a Londra 
come corrispondente televisivo. Ma il legame che ho per questi luoghi è indissolubile. 
Sarà un piacere incontrarvi e parlare con voi il 18 luglio in un evento che il comune 
di Cesenatico ha organizzato per presentare ‘Tu sei il prossimo’. Ci saranno parole, 
letture e la musica straordinaria del bravissimo compositore Ezio Bosso con il suo 
trio ad accompagnare la serata. In quell’occasione mi direte (in un orecchio) se 
avrete scoperto chi è l’assassino. E attenzione quando andate a casa…”.

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

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

Il gruppo, già al lavoro dallo scorso 28 maggio, 
si riunirà periodicamente.

E’ nato il gruppo ‘Nati per leggere’

LE BREVI  DALL’AUSL CESENA

A Cesena si è costituito il gruppo locale ‘Nati per leggere’ con l’obiettivo di coordinare a livello locale 
le iniziative che fanno capo al progetto nazionale promosso nel 1999 dall’Associazione culturale 
Pediatri per sensibilizzare i genitori sull’importanza dell’abitudine alla lettura in famiglia per lo 
sviluppo globale del bambino. Prima città ad aderire al progetto, Cesena ha contribuito negli anni 
al suo crescente sviluppo, incentivando la lettura nei bambini di qualsiasi età, con particolare 
attenzione alla lettura ad alta voce e ai piccolissimi.
Si tratta di una vera e propria rete di professionisti adeguatamente formati, tra cui pediatri, 
ostetriche, bibliotecari, maestre e lettori volontari, che supportano la famiglia comunicando 
l’importanza di iniziare precocemente a leggere ai bambini e insieme ai bambini, rendendoli 
partecipi della curiosità, della fantasia e di tutte le emozioni che il piacere della lettura suscita. 
    
Il gruppo, già al lavoro dallo scorso 28 maggio, si riunirà periodicamente per confrontarsi sulle 

attività svolte e per lanciare nuove iniziative. Ne fanno parte: Fosca Marrone e Anna Faetani  Pediatri 
di Comunità (Coordinatrici del Gruppo), Giancarlo Biasini, pediatra e vice presidente associazione 
‘Amici della Biblioteca Malatestiana’, Roberta Alessandrini, ostetrica del Consultorio familiare 
di Cesena, Giancarlo Cerasoli, pediatra di Famiglia di Cesena,  Lorena Quaranta, coordinatrice 
Ufficio Educazione alla Salute – Progetto Scuole, Silvana Cucchiaro, Loretta Righetti, Luisa Maroni 
e Cristina Rudi, lettrici volontarie, Licia Tappi, coordinatrice del Centro per le famiglie di Cesena, 
Carolina Travanti,  coordinatrice Pedagogica del comune di Cesena.

Chiunque può collaborare alla realizzazione di iniziative locali, contribuendo così alla diffusione 
della buona pratica della lettura. Per adesioni e informazioni contattare la dottoressa Marrone e la 
dottoressa Faetani della Pediatria di Comunità di Cesena, tel. 0547/394286 – 0541/801826-1830 e 
la D.ssa Lorena Quaranta dell’Ufficio Educazione alla Salute di Cesena, tel. 0547/394216.

Un ‘calcio’ al diabete. Continua l’impegno del Cesena Calcio in favore della Pediatria dell’ospedale 
Bufalini di Cesena.  Sono stati venti i bambini diabetici che ultimamente, accompagnati dalla dott.
ssa Tosca Suprani, medico della Pediatria, hanno raggiunto il Centro sportivo di Villa Silvia per 
incontrare i giocatori del Cesena Calcio e assistere all’allenamento pomeridiano della squadra 

bianconera. Una iniziativa che ha fatto vivere ai bambini l’emozione di conoscere dal vivo i 
campioni della propria squadra del cuore. 

In ricordo è stata donata a tutti i partecipanti la tazza del Cesena.

Beach tennis dei campioni per  far sorridere i bambini. Si è 
svolto l’appuntamento con gli assi nazionali del Beach tennis 
che anche quest’anno, con l’entusiasmo e la sensibilità che li 
contraddistingue, hanno scelto di scendere in campo a fianco 
della solidarietà. Mercoledì 11 giugno al Centro Romagna Beach 
di Villa Chiaviche (via Osoppo 111) si è tenuta  la quinta edizione 
del torneo benefico a favore del progetto ‘Pediatria a misura di 
bambino’. Un grande evento sportivo, in memoria di Davide 
Guerrino (Done), prematuramente scomparso nel 2012 a causa 
di un incidente stradale, patrocinato dal Comune di Cesena ed 
organizzato dall’Ausl insieme al Centro Romagna Beach, con la 
collaborazione dell’associazione Aquilone di Iqbal e il sostegno 
di RadioGamma, Wafra e Romagna Iniziative. I giocatori che 
hanno partecipato all’evento gratuitamente per sostenere il 
progetto Pediatria a misura di bambino sono stati:  Mingozzi 
Alex, Marighella Matteo,  Meliconi Luca, Gambi Nicola,  Carli 
Luca, Cappelletti Michele, Luca Cramarossa, Strano Niccolò, Carli 
Arianna, Spazzoli Giulia, Bacchetta Federica, Bonadonna Simona, 
D’Elia Eva,  Prati Annalisa,  Cimatti Sofia, Ponti Camilla.
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

La coop CCILS presenta il bilancio 2013
Sabato 17  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 2013.
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 2013 e diventa opportunità essenziale per progettare il lavoro del 2014. Il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013 ha presentato un utile pari a euro 18.791,35 rispetto alla 
perdita registrata nell’anno 2012. Si tratta di un risultato importante, che registra una crescita 
complessiva delle attività della Cooperativa e soprattutto perché inverte il trend negativo dell’anno 
precedente.
Le scelte gestionali hanno consentito alla Cooperativa di riequilibrare il risultato dell’esercizio 
operando sia sul versante dei ricavi attraverso l’acquisizione di nuovi servizi e l’ampliamento 
di quelli in essere, sia sul versante delle uscite operando sul giusto impiego di risorse nei vari 
settori.
Per quanto concerne l’occupazione, 186 sono complessivamente i lavoratori che nel 2013 in media 
hanno trovato impiego nei vari settori, di questi 83 diversamente abili pari al 45%. La composizione 
del personale è caratterizzata inoltre dalla presenza di 121 uomini e 65 donne pari al 35% del 
totale.
Anche nel 2013 la cooperativa CCILS ha svolto le seguenti attività:

Gestione laboratori protetti finalizzati all’inserimento lavorativo;1. 

Servizi ambientali di spazzamento e raccolta differenziata;2. 

Servizi di pulizie civili ed industriali;3. 

Servizi di sporzionamento pasti e pulizie presso mense scolastiche;4. 

Custodia cimiteri e servizi funerari;5. 

Manutenzione del verde;6. 

Servizio affissione manifesti;7. 

Gestione parcheggi estivi;8. 

Servizio di assistenza al trasporto ai bambini della scuola d’infanzia;9. 

Gestione delle attività delle barche tradizionali naviganti e della sorveglianza di tutte le 10. 
imbarcazioni in acqua del Museo della Marineria di Cesenatico.

Dall’analisi che il Consiglio di amministrazione della Cooperativa ha svolto sulle singole poste del 
bilancio  che hanno condizionato i risultati economici del 2013 ne scaturisce la consapevolezza 
di continuare l’impegno per consolidare il fatturato raggiunto nel 2013, in un’ottica volta 
all’espansione

Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto razionalizzando ulteriormente i costi, ottimizzando i 
servizi, l’utilizzo delle squadre operative ed il rinforzo occupazionale dei settori al fine di essere 
organizzati per le opportunità di ampliamento di nuove attività che potrebbero presentarsi.
La coop CCils, nella persona del suo Presidente, a conclusione dell’assemblea ha ringraziato le 
amministrazioni comunali di Cessenatico 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 2013 ha versato importanti contributi a favore dei Laboratori 
protetti.
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LA ‘BACHECA’
M5S/	 SALVAGUARDIAMO	 LE	 SPIAGGE	 LIBERE	 –	 ZONA	 CESARINI,	

LITORALE DI PONENTE E DIAMANTI. Riceviamo e pubblichiamo: “ 
Il comune di Cesenatico da alcuni anni assegna zone demaniali 
marittime a fini commerciali senza gare di rilevanza pubblica, 
sottraendo all’uso pubblico porzioni di arenile.In particolare mi 
riferisco:

alla porzione di demanio fronte •	 “zona Cesarini” di 
Villamarina, il quale concessionario è lo stesso al comune di 

Cesenatico, che da ormai quattordici anni ha affidato alla società 
che gestisce ‘Zona Cesarini’ con bando pubblico. Negli anni, la società 

affidataria della concessione si è vista scorporare, senza rispettare le 
procedure di evidenza pubblica, un totale di 20 metri fronte mare a favore 

dello stabilimento balneare adiacente, senza che venisse aperto altro bando pubblico. 
Inoltre poniamo l’attenzione sul fatto che la concessione in oggetto non ha l’autorizzazione 
di implementare banchetti e ombrelloni a fini commerciali, cosa che è stata del tutto 
disattesa dal fatto che annualmente vengono piantate postazioni di ombreggiatura fisse 
ai fini commerciali.
Alla porzione di •	 spiaggia libera affidata alla Gesturist Spa in zona demaniale fronte ‘Villa 

celeste’ di Ponente senza bando pubblico, a seguito dei lavori di riqualificazione del 
canale di Zadina.
Inoltre si è fatta avanti l’ipotesi che anche la •	 spiaggia libera di fronte al parco acquatico 
Diamanti possa essere adibita ad uso commerciale, con lo spostamento di parte della 
concessione del Bagno Marconi.

Questi provvedimenti non ci sembrano conformi alle leggi vigenti che disciplinano le aree demaniali 
in concessione e pubbliche. Le spiagge libere rappresentano un segno di civiltà di accoglienza e 
rispetto delle proporzionalità assegnate dalla stessa regione Emilia Romagna rispetto alle zone in 
concessione privata. In merito, si sottolinea che la Legge regionale tutela questi principi e queste 
esigenze per cui appare doveroso rispettare e incentivare tali disposizioni;

CHIEDO 1. che il Sindaco: sospenda il rilascio di queste concessioni non conformi alle norme 
vigenti; apra un tavolo di approfondimento relativo alle concessioni in essere, attraverso la preposta 
commissione comunale, al fine di esaminare l’attuale situazione e assumere provvedimenti  
conformi alle leggi vigenti.

Alberto Papperini , consigliere M5S Cesenatico”.

INTERPELLANZA	 PD/ Accorpamento delle concessioni demaniali 
ex	 ‘Bagno Bar Ristorante Trocadero’	 ed	 ex	 ‘Bagno Batija’.

Riceviamo e pubblichiamo: “GRUPPO CONSIGLIARE DEL PARTITO 
DEMOCRATICO . Il comune di Cesenatico, Con delibera di Consiglio 
comunale n° 43 del 22/05/2009 ha proceduto all’approvazione 
del Piano particolareggiato dell’arenile, pubblicato sul B.U.R. 
n. 115 ed in vigore dal 01/07/2009; - Come precisa l’art. 1 del 
Piano particolareggiato d’iniziativa pubblica dell’arenile, tale 

strumento è redatto in conformità con le norme di attuazione 
del Piano territoriale paesistico regionale e con le direttive per 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio 
marittimo e di zone del mare territoriale ed in ottemperanza al vigente 

P i a n o regolatore generale. Il piano si applica nella zona dell’arenile corrispondente 
alle aree demaniali marittime con finalità turistico - ricreative ed a quelle adiacenti, ad esso 
integrato. Il piano ha validità ed efficacia per 10 anni, nei limiti e nel contesto del corpo legislativo 
e normativo vigente.

- L’art. 12 – oltre a stabilire prescrizioni generali per gli interventi – individua ‘Concessioni 
demaniali marittime’ ove è previsto l’incremento della superficie coperta, precisando, tra l’altro 
che per la Concessione a mare della Veronese, “integrata con le aree infrastrutturali retrostanti 
di completamento dei Giardini a mare, è prevista la realizzazione di uno stabilimento balneare 
innovativo di mq.120 di St”.
- L’art. 13 definisce le unità di intervento e gli interventi ammissibili, distinguendo tra 
“unità di intervento singole” e “accorpamento” e precisando che “eventuali porzioni di arenile non 
in concessione o spiagge libere comprese tra due concessioni demaniali facenti parte di un unico 
comparto, non costituiscono elemento di interruzione rispetto al requisito della contiguità, ma, 
non concorreranno al raggiungimento della misura di fronte mare per il comparto”;
- Ancora, l’art. 15 “Accorpamenti e gestione unitaria delle aree in concessione” precisa 
che  più concessionari di aree demaniali possono sempre presentare congiuntamente un 
progetto rivolto all’accorpamento delle concessioni ovvero di gestione unitaria delle stesse. Per 

parti comuni si intendono tutte quelle soggette a gestione unitaria. Attraverso l’accorpamento 
riguardante almeno 2 (due) o più concessioni o la disponibilità di almeno m.80 (ottanta) di 
fronte di arenile è consentita la realizzazione di strutture, della consistenza derivata dalla 
demolizione e ricostruzione di quelle preesistenti sulle concessioni accorpate, finalizzate all’ 
utilizzo permanente dell’arenile.
- Nei giorni scorsi, dalla lettura dell’Albo Pretorio pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune, abbiamo appreso che in data 24/03/2014 è stato rilasciato il Permesso di costruire n° 10 
del 2014, avente ad oggetto “Intervento diretto consistente nell’accorpamento di due concessioni 
demaniali esistenti ex ‘Bagno Bar Ristorante Trocadero’ ed ex ‘Batija’ per realizzazione di nuovo 
ristorante – stabilimento balneare denominato “Beach Da Vinci”, presso la Spiaggia di Levante, 
intestato a Hotel Palace s.r.l. in qualità di Committente e concessionario e Cooperativa Esercenti 
Stabilimenti Balneari, in qualità di Concessionario;

Tutto ciò premesso, considerando che l’accorpamento riguarda due concessioni demaniali relative 
ad aree non contigue, una delle quali disciplinata in modo specifico dall’art. 12 del vigente Piano 
Particolareggiato dell’Arenile, posto che non risulta che il Piano dell’arenile sia stato sottoposto a 
variazioni

CHIEDIAMO AL SINDACO E ALLA GIUNTA. Di precisare se l’accorpamento di lotti tra loro non 
adiacenti possa ritenersi coerente con le prescrizioni contenute nel Piano particolareggiato 
dell’arenile e con le sue finalità generali di tutela;  di chiarire se l’accorpamento in atto sia 
coerente con le limitazioni massime di superficie previste in dettaglio dal Piano dell’arenile in 
relazione alla Concessione al mare della Veronese; di precisare se – in futuro – sarà intenzione 
dell’Amministrazione consentire in maniera ricorrente e diffusa l’accorpamento di lotti non 
contigui; di chiarire se sia stata valutata l’eventualità che l’accorpamento di concessioni non 
contigue possa risultare non coerente con il Piano territoriale paesistico regionale e con le direttive 
per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare 
territoriale, a cui fa espresso riferimento il Piano particolareggiato dell’arenile; di chiarire se tale 
interpretazione della norma sia stata adottata autonomamente dall’Amministrazione, o sia stata 
condivisa con Enti esterni al Comune.  Il gruppo consigliare Partito Democratico”.

La Bacheca

Spazio Aperto
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Bandiera Blu 2014

Mare e Spiaggia

E’ tornata a sventolare la Bandiera Blu

Antonio Lombardi

Puntuale come le rondini a primavera sul mare 
e sul cielo di Cesenatico torna a sventolare 
la Bandiera Blu. Assegnata dalla Fondazione 
europea per l’educazione ambientale (Fee 
- Foundation for environmental education). 
Una tradizione quella del ‘bollino blu’, che 
certifica controlli sulla qualità delle acque, 
gestione ambientale, sicurezza e servizi 
turistico-balneari. A Cesenatico le Bandiere 
Blu si  ‘perpetuano’ estate dopo estate, quasi 
ininterrottamente da un quanto di secolo a 
questa parte. A volerli contare le Bandiere 
Blu assegnate nel corso del tempo sono 
stare 22. Quest’anno lungo i 130 chilometri 
di costa adriatica della Emilia Romagna, le 
Bandiere Blu assegnare sono 9.  

Ne è stata attribuita una in più del 2013, che 
tornerà a sventolare sulla spiagga di Gatteo. 
I comuni balneari che per l’estate 2014 sono 
stati insigniti e si fregiano  della  Bandiera 
Blu della Fee sono 140, cinque in più dello 
scorso anno (21 invece  i nuovi  ingressi in fatto di spiagge e di lidi 
premiati, il cui numero sale a 269). A presentare la candidatura 
sono stati 163 Comuni. Tra le new entry 2014, c’è appunto 
anche il Lido del Rubicone, Gatteo Mare. A primeggiare in questa 

classifica in fatto di ‘bollini blu’ sono le località di villeggiatura 
della Liguria con 20, a seguire della Toscana con 18, delle Marche 
con  17, Campania (13), Puglia (10), Abruzzo (10, ma ne perde 
4). L’Emilia Romagna viene dopo; ne ha ottenute 9: Cesenatico, 
San Mauro Pascoli, Gatteo  e poi  Misano Adriatico, Cattolica, 

Bellaria, Cervia, Lidi Ravennati, Comacchio-
Lidi. Precede il Veneto e Lazio (7), Sardegna 
(6).... 
Si compiace l’assessore all’Ambiente del 
comune di Cesenatico, Giovannino Fattori: 
“E’ un altro e nuovo riconoscimento che ben 
volentieri incorniciamo. Un riconoscimento 
ma anche soprattutto uno stimolo a fare 
sempre meglio in ordine alla qualità e tutela 
del mare, alla puntualità dei nostri servizi 
ambientali e turistici. Ne facciamo motivo 
di vanto come  di impegno anche per quanto 
riguarda il verde, le dotazione urbane, i 
servizi e l’accoglienza turistica”.

 Il sindaco Roberto Buda, commenta: “Siamo 
orgogliosi di questo nuovo e ulteriore 
‘scudetto’, che certifica e testimonia della 
bontà della nostra offerta balneare e dei 
nostri servizi rivolti a residenti e turisti. La 
nostra è una località balneare con una storia 
consolidata,  viva e frequentata durante 
tutto l’anno. Nella quale le spiagge sono 
ben servite ed organizzate”. Dal canto suo 

il  presidente della FEE Italia Claudio Mazza 
ha dichiarato: “E’ con soddisfazione vedere  anche per il 2014 
un incremento di Bandiere Blu, ben 140 Comuni, a significare, 
nonostante la situazione economica, la priorità di scelte 
sostenibili di tante località turistiche”.

Riconoscimento e stimolo a fare sempre meglio
per la qualità e la tutela del mare.
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Ordinanza Balneare

Varate dal Comune per l’estate 2014 l’Ordinanza balneare
e quella sui Rumori.

Salvamento in tutte le spiagge. 
Regole su orari, feste e rumori.

Ordinanze e regole dal ‘sapore’ estivo.  Varate dal comune  di 
Cesenatico  per l’estate 2014 l’Ordinanza  balneare e quella sui Rumori 
e per la quiete pubblica. Quest’anno tutti i  sette chilometri di spiaggia 
di Cesenatico saranno sorvegliati dal  servizio di salvamento,  di 
tutto punto  e senza “zone d’ombra”, per la tranquillità dei bagnanti. 
Il Comune dal canto suo, con proprie risorse (in accordo con la 
Cooperativa bagnini)  provvede ad assicurare il  raddoppio del servizio 
di salvamento, in prossimità della spiagge libere. Segnatamente nel 
tratto di un chilometro di litorale situato  tra Levante e  Valverde (dalla 
colonia Agip all’Eurohotel) e con due nuove postazioni di salvamento. 
A ben guardare, quella pressoché totale sorveglianza del mare, 
antistante le spiagge, per la sicurezza di bagnanti e nuotatori, è la 
principale novità introdotta dall’ordinanza balneare del comune che 
integra quelle diramate dall’Autorità marittima e dalla regione Emilia 
Romagna. 
Cosicché a Cesenatico le  postazioni di salvamento in tal modo e  per 
l’estate 2014 saliranno così a  43. Suddivise: 3 in capo alla Cooperativa 
bagnini di Villamarina-Gatteo Mare, 31 alla Cooperativa esercenti 
stabilimenti balneari di Cesenatico, 7 organizzate da Dr Lifeguard 
(nella zona colonie di Ponente), mentre due sono gestite  direttamente 
dai privati concessionari. 

Ordinanza in materia di rumori e quiete pubblica. La principale novità 

dell’ordinanza sindacale 2014 prevede e estende, per la sola serata di 
sabato, la possibilità di mantenere la musica all’esterno dei locali fino 
all’1 di notte. 

Ciò vale per i pubblici esercizi ( caffè-bar, pub, concertini.....), come 
anche per gli stabilimenti balneari. Lo scoro anno la deroga dalle 
24  sino all’1di notte era, invece,  consentita solo per le serate del 
sabato di luglio e agosto;  da quest’anno vale anche per il mese di 
giugno.  L’avvertenza è tuttavia, che fino alle 24, le emissioni sonore 
all’esterno dei locali non dovrà superare i 68 decibel.  Per l’ora 
successiva le propagazioni rumorose si  dovranno abbassare. Non 
dovranno superare i 65 decibel. Nell’ordinanza in oggetto non è stata 
presa in considerazione quanto si prevede fare per il nuovo ‘Polo della 
notte’. A Villamarna, ‘Zona Cesarini’, sulla spiaggia, si  mantiene la 
possibilità di promuove e organizzare un dozzina di feste musicali e di 
intrattenimento nell’arco dell’estate. Nulla cambia anche per quanto 
riguarda le feste estive serali negli stabilimenti al mare e negli  alberghi. 
In entrambi casi stabilite in una  a settimana (una deroga potrebbe 
valere per gli stabilimenti balneari di Valverde). Ciò con l’avvertenza 
che  feste musicali e concertini serali in albergo dovranno concludersi, 
in fatto di propagazione sonore,  entro le ore 24.  
 

Antonio Lombardi   



giugno 2014  |  CESENATICO NEWS 35Spazio Di Comunicazione



CESENATICO NEWS  |  giugno 201436 Le Rubriche

Chillon

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 AgOSTO 2014

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

verde, come spinaci e cavoli; essa crea una sorta 
di filtro che impedisce il passaggio  alle radiazioni 
nocive e svolge un azione antiossidante. Arnica 
(Arnica montana L.) è un’erba medicinale della 
famiglia delle Asteraceae, ghiandolosa, perenne, a 
fusto eretto e mediamente robusto, alta 20 – 60 cm, 
dai grandi capolini di colore giallo aranciato con 
caratteristici petali ‘spettinati’ e dal gradevole odore 
aromatico  ha potere di nutrire e rivitalizzare le 
cellule della pelle riequilibrando la sua idratazione 
e elasticità.

Ma vi sarete chiesti cosa tutto questo centri con i 
nostri capelli ? Centra eccome!  il girasole trae la 
sua forza stando al sole mentre   i nostri capelli 
al sole si indeboliscono, ragion per cui  l’ estratto 
di semi di girasole è l’ ingrediente chiave che 
compone la linea solare Actyva dove troviamo un 
prodotto spray da applicare prima dell’ esposizione 

per proteggere i capelli dal sole ma anche dall’ 
acqua salata o dal cloro delle piscine. Essa è in due 
versioni: una, ad  effetto bagnato e l’altra ad effetto 
invisibile; inoltre,  per chi non vuole che la propria 
piega si modifichi ,  troviamo un latte idratante 
e vellutante e un olio nutriente secco  sempre da 
applicare prima dell’esposizione : entrambi  donano 
protezione, morbidezza e pettinabilità ai capelli . 
Gli olii possono essere utilizzati anche sulla pelle 
poichè contengono una miscela di filtri specifici 
solari. Il tutto viene completato da uno shampoo 
che detergendoli delicatamente ristabilisce il ph 
fisiologico della cute e dei capelli preparandoli per 
l applicazione della mask che li riempie e nutre  in 
profondità,  per far si che la nostra vacanza al mare 
ci conservi dei fantastici capelli.

Un saluto e a presto !
Enrico ChillonEcco la risposta che stavate aspettando: 

‘ACTYVA‘ da quest’anno offre una formula 
ideale di protezione per pelle e capelli 
a base di Arnica Montana, Vitamina E, 
Ceramidi e Filtri Solari. Prodotti preziosi, 
ma da dove provengono?

Il girasole è una pianta erbacea annuale o 
perenne appartenente alla famiglia delle 
Asteraceae. Annovera diverse specie, 
che possono anche essere perenni, 
anche se nella maggior parte dei casi si 
tratta di ibridi, cioè di incroci. Il girasole 
originale è, invece, annuale, e il suo 
nome botanico è Helianthus annuus.
Viene chiamato girasole proprio per la 
capacità di posizionarsi nella stessa 
direzione del sole. Il girasole produce 

dei semi da cui si ricava l’olio omonimo 
molto usato per preparare dei fritti e 
per produrre la margarina vegetale. Il 
seme oleoso del girasole è stato anche 
oggetto di studi che ne hanno evidenziato 
le proprietà benefiche. Questa parte 
della pianta è quella che ci interessa, 
infatti, contiene acido alfa-tocoferolo, 
ovvero vitamina E in quantità superiori 
ad altri semi vegetali e frutta secca. La 
vitamina E è un potente antiossidante, 
che combatte i radicali liberi,  rallentando 
l’invecchiamento,  proteggendoci dalle 
malattie cardiovascolari. I semi di 
girasole contengono tanta vitamina A e le 
rarissime vitamine B12 e B1.
La luteina è contenuta in molti vegetali, 
e in particolare nelle verdure a foglia 

FINALMENTE MASSIMA 
SICUREZZA PER PELLE
E CAPELLI

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CONAD A PREZZI BASSI E FISSI 
NEL TUO PUNTO VENDITA CONAD O SU WWW.CONAD.IT
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New Romagna 2011

In soli tre stagioni acquisito  l’accesso al campionato di I Categoria.

‘New Romagna 2011’ 
ha ora coronato un sogno
In soli tre stagioni, dopo aver vinto a  raffica, ha conquistato l’accesso al campionato di I Categoria.  
La fortuna di questa squadra è avere trovato un gruppo di ragazzi già consolidato, al quale se ne 
aggiunti di nuovi dotati dello stesso spirito e passione nel giocare a pallone. E così eccoti fatta la 
rosa.

Il 1° luglio dei tre anni fa, a campionati fermi, da un’idea di Cristiano Bracci ed Emiliano Vitiello 
nasce l’Asd “New Romagna 2011”, società dilettantistica. “Io e Emiliano -racconta Cristiano Bracci 
-  abbiamo dato vita a questa avventura con obiettivi precisi. In quanto ex  presidenti o dirigenti, 
volevano in prima persona mettere naso nel lavoro dell’allenatore e dei propri collaboratori”. In 
breve: BRACCI diviene presidente, VITIELLO  direttore sportivo e FATTORI LUCA allenatore. Gli altri 
del sodalizio sono:  CARLO BRACCI magazziniere, MAURIZIO BARTOLINI dirigente, LUCA GIORGETTI 
preparatore portieri, LAURA GIORGETTI fisioterapista. “La nostra fortuna - avverte Bracci è avere 
trovato un gruppo di ragazzi già consolidato, al quale si ne sono aggiunti di  altri estremamente 
affidabili”.

Gli esordi: partiti a settembre 2011, la formazione del ‘New Romagna 2011’, vince, 

all’esordio, il campionato di III Categoria. L’anno dopo affrontato quello di II Categoria, 
con l’ambizione di restarci, senza grossi patemi, la squadra si piazza al 4° posto. Ripartiti 
per il campionato 2013-2014, nessuno se lo sarebbe aspettato che il team del ‘New 
Romagna’  finisse  per essere promossi al campionato di I Categoria. Già lo scorso marzo,  
con 5 gare d’anticipo. “Su 26 partite abbiamo collezionato 70 punti - enumera entusiasta 
il presidente del team-. Collezionato  22 vittorie e  4 pareggi.  Unica squadra imbattuta in 
Emilia Romagna. 

Precedendo di  ben 26 punti in classifica il VILLA VERUCCHIO e NOVAFELTRIA”. Un palmares fatto 
di 13 vittorie su 13 in casa, 66 gol segnati (migliorie attacco) e soli 23 subiti (miglior difesa), con il 
capocannoniere del girone MARCELLO NERI con 17 reti. Vinta anche la Coppa disciplina de girone. 
Da incorniciare il lavoro del mister LUCA FATTORI e soprattutto dei  27 ‘splendidi ragazzi’ che 
hanno coronato in sogno E’  il  mister  Fattori con un passato di  ex calciatore a commentare: “Non 
ricordo – dice il Mister -  di squadre in II Categoria che abbiano fatto meglio di noi nella loro storia 
calcistica”.

(An. Lo.)

In	piedi	da	sx:	Giada,	Bracci	Carlo	(Dirigente),	Giorgetti	(Prep.	Portieri),	Vitiello	(Vice	Presidente),	Alessandri,	Pagliarani,	Ferrario,	Magnani,	Neri,	Bartolini	(Dirigente),	Fattori	Luca	(Allenatore)
Seduti	da	sx:	Fattori	Nicola,	Farabegoli,	Arena,	Gasperini,	Paolucci,	Gusella,	Gridelli,	Bracci	Cristiano	(Presidente)

A	terra	da	sx:	Romagnoli,	Scarpellini,	Mandurino,	Calà,	Jakupovic,	Tavone,	Bonan
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Lo Sport

E’ l’evento ciclistico femminile più 
importante al mondo, trasmesso dalla 
Rai e da numerosi networks stranieri.

Pergamena celebrativa per i talenti cesenaticensi
che si sono distinti in gare di livello nazionale.

Il ‘Giro Rosa’ pedala
e vince a Cesenatico

Cinque gli atleti premiati ‘in Patria’

Il 25° Giro Rosa, il giro ciclistico internazionale d’Italia 
femminile, torna a Cesenatico. Mercoledì 9 luglio in 
piazza Marconi, nel primo pomeriggio, arriverà la 5° tappa 
del Giro d’Italia al femminile, con partenza in mattinata 
dalla località marchigiana di Jesi. Sul traguardo, posto 
proprio di fronte al monumento dedicato a Marco 
Pantani, si daranno battaglia le migliori atlete italiane 
ed internazionali, in rappresentanza di 4 continenti e 
25 nazioni. Il Giro Rosa è considerato l’evento ciclistico 
femminile più importante al mondo, trasmesso in diretta 

dalla Rai e da numerosi networks stranieri e vedrà ai 
nastri di partenza anche la cesenaticense purosangue 
Dalia Muccioli, campionessa italiana in carica.

Questo appuntamento assume per Cesenatico una 
rilevanza molto particolare poiché nel 2014 ricorre 
il decennale della scomparsa di Marco Pantani e gli 
organizzatori dell’ associazione sportiva dilettantistica 
4 Erre Asd hanno deciso di celebrarlo scegliendo la sua 
città come sede di tappa. Nella foto, Dalia Muccioli.

Conquistano titoli nazionali nella 
ginnastica artistica, nel nuoto, nelle arti 
marziali: atlete di Cesenatico premiate 
‘in Patria’.   Martedì 13 maggio al palazzo 
del Turismo il sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda e l’assessore allo Sport 
Vittorio Savini hanno premiato, con una 
pergamena celebrativa, cinque atleti 
cesenaticensi (quattro ragazze e un 
ragazzo) che si sono distinti  in gare di 
livello nazionale, conquistando il titolo di 
campione italiano nella loro disciplina. 

A ricevere  complimenti ed onori per le 
vittorie conseguite sono stati dunque gli 
atleti: Virginia Magnani e Sofia Moretti 
della Libertas Cesenatico, vincitrici 
dei campionati nazionali di ginnastica 
artistica nelle specialità del trampolino 
e del volteggio, Sara Spadazzi, nuotatrice 
della Fin-Federazione italiana nuoto  
componente della rappresentativa della 
Emilia Romagna nelle principali mani-
festazioni nazionali ed internazionali, 
vincitrice di 9 titoli regionali e prima 
classificata nei 50 e 100 metri rana, 
Nadir Giunchi e Sara Buratti della società 
ASD Taekwondo Baek Ho, arte marziale 
in cui gli atleti hanno conquistato il 
titolo nazionale per la categoria forme, 
una serie di tecniche di braccia, calci e 
passi codificati che rappresentano dei 
combattimenti con avversari immaginari 
che attaccano da diverse direzioni. Nella 
foto i premiati con il sindaco Buda e 
l’assessore Savini. 

An. Lo.
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Sport / Iniziative

XII edizione dell’iniziativa ecologico sportiva organizzata da Cesena 
Blu e Cesena in Blu.

Parata stile anni Ottanta, tra parrucche, lustrini e atmosfera vintage.

FONDALI PULITI 2014

Cesenatico e Landau, 20 anni di amicizia
nel segno dello sport

80RUNNING - La maratona anni 80

FONDALI PULITI 2014 è stata la dodicesima edizione di quella che 
ormai può essere definita una felice tradizione per le scuole subacquee 
CESENA BLU e CESENA IN BLU e il comune di Cesenatico. 
Per la prima volta l’iniziativa si è svolta  in due giornate e ha 
interessato anche la Vena Mazzarini.
Sabato 10 maggio infatti, i sub partecipanti, a partire dalle ore 
8.00, hanno effettuato la pulizia e la rimozione dei rifiuti del tratto 
di Vena Mazzarini, compreso tra le vie Ferrara e Anita Garibaldi. 
Domenica 11 maggio alle ore 9.15 si sono ripetuti nel tratto di 
arenile compreso fra il molo di Levante e piazza Marconi, liberando 
il fondale marino  da tutti i rifiuti sommersi trasportati durante 
l’inverno.

Lo scorso anno sono stati raccolti circa 285 kg di rifiuti con la 
partecipazione di 65 volontari provenienti anche da altre associazioni 
subacquee che per l’occasione si sono uniti agli organizzatori in uno 
sforzo comune.
All’evento potevano partecipare tutti i sub che sentivano il 
desiderio di mettere a disposizione della salvaguardia e della tutela 
dell’ambiente le proprie capacità e che dovranno presentarsi già 
dotati dell’attrezzatura completa, compresi bombola e brevetto.

Domenica 29 giugno  è tornata a Cesenatico ‘80 Running’, la corsa che celebra 
gli anni Ottanta. Una marcia non competitiva di 7 km da percorrere lungo 
le vie delle località balneari di San Mauro Mare, Savignano Mare, Gatteo 
Mare e Cesenatico sotto il sole estivo, tutti rigorosamente in look anni ’80 
e parrucca riccia! Un’occasione per vivere la domenica che precede l’inizio 
dell’estate in modo allegro, dinamico e con un briciolo di follia in compagnia 
degli amici più cari, dei familiari e, perché no, anche di perfetti sconosciuti
 
80 Running non è stata una semplice marcia, ma un vero e proprio street-
show, uno spettacolo metropolitano che ha aninato tutta la Riviera: migliaia 
di runners si sono dati appuntamento infatti dal parco Campana di San Mauro 
Mare, per avviarsi poi lungo il Lungomare,  attraversando Savignano Mare, 
Gatteo Mare e Cesenatico e tagliare il traguardo in piazzale Michelangelo, a 
Valverde, dove si è tenuta  anche la cerimonia di premiazione finale.
L’appuntamento era presso il parco Campana di San Mauro 
Mare. 80 Running è un’iniziativa goliardica che rientra nel 
calendario di ‘I love city’, il Festival degli anni Ottanta. 
Ovvero una corsa-spettacolo, un momento di aggregazione fuori dagli schemi 
e una occasione di sano divertimento organizzato in collaborazione con Red 
Event.

Alcuni componenti dell’associazione sportiva e culturale 
Turnverein Landau hanno deciso di celebrare i vent’anni di 
amicizia con la città di Cesenatico cimentandosi in un’impresa 
un po’ folle: otto podisti, accompagnati da altrettanti cicloturisti, 
sono partiti infatti dalla città bavarese il 10 giugno per 
raggiungere Cesenatico a piedi.

I partecipanti hanno coperto gli 800 chilometri facendo una 
vera e propria staffetta: a turno 4 di loro correranno per alcune 
ore e potranno poi concedersi un po’ di riposo su un bus 
appositamente attrezzato che li ha seguiti per tutto il percorso. 
Per arrivare puntuali all’appuntamento a Cesenatico, previsto 
per il 13 giugno alle 15, i ‘temerari’ hanno dovuto tenere una 

media di 12 chilometri orari e correre a turno per 24 ore al 
giorno, affrontando ogni condizione atmosferica. Landau, con i 
suoi 13.000 abitanti, è la seconda città del distretto governativo 
Niederbayern.
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