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L’INAGURAZIONE DEL MUSEO DELLA MARINERIA AVVENUTA NEL GIUGNO 2005

I dieci anni 
della Sezione a terra
Sono passati 10 anni – si legge in una nota del Museo - dalla inaugurazione della Sezione a terra del Museo della 
marineria, avvenuta nel giugno 2005. Anche se, per essere precisi, l’istituzione era nata molto prima: la Sezione 
galleggiante, infatti,  con le sue barche dalle vele al vento ricolme di colori,  aveva cominciato ad esistere a 
partire dal 1983, sulla traccia di  linee guida individuate  in un memorabile convegno del 1977, sul tema:  ‘La 
marineria romagnola, l’uomo e l’ambiente’. Le celebrazioni per l’anniversario. 

SERVIZIO ALLA PAGINA 30. MA C’E’ TANT’ALTRO ALL’INTERNO. PER UN NUMERO RICCHISSIMO.
ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

occupazionale.

Oggi un’azienda è totalmente  focalizzata 
sul bilancio, attenta ai tagli, impigliata 
nella burocrazia, azioni basilari per 
sopravvivere ma deleterie nel momento 
in cui manca la strategia e l’approccio 
al futuro. Spesso ci chiediamo se il 
modello turistico della nostra Riviera 
Adriatica  che finora ha ben  funzionato 
e che rappresenta  il secondo polo per 
affluenza turistica balneare e termale 
con oltre quarantotto milioni di 
presenze annuali sia, rispettosamente 
parlando, attuale oppure da modificare. 
Certamente bisogna andare al passo con 
i tempi, svecchiarsi, aver il coraggio di 
cambiare senza dimenticare il passato, 
senza ignorare origini  e tradizioni. 

Abbracciare la modernità avendo 
memoria  di quanto già fatto  sarà 
la chiave per il nostro futuro, d’altra 
parte è  già accaduto nell’industria e 
nella tecnologia per le auto, la cucina, 
la moda, il design quindi perché non 
per il turismo? Rimodulare un’offerta 
attrattiva partendo dal presupposto che 
il mondo è cambiato ed evolve giorno 
dopo giorno è una necessità. 

Siamo tutti sempre più proiettati alle 
masse,  ai social network, agli scambi 
di comunicazioni virtuali,  ma per non  
commettere errori grossolani dobbiamo  
sempre farci   aiutare   dal marketing 
per  capire  come trasmettere emozioni, 
unicità, particolarità, territorio, 
professionalità. Questi elementi se 
miscelati nella giusta proporzione ci 
porteranno  in avanti risollevando un 

comparto che per importanza e storia 
catalizza un indotto che  si spinge di 
parecchio oltre la costa. 

L’impegno di Confesercenti, dal punto di 
vista sindacale e associativo, sta proprio 
nella volontà di trovare soluzione ai 
principali problemi che hanno le  imprese 
attraverso una relazione continua 
con le Istituzioni locali e nazionali. 
A livello di Governo  i grandi temi in 
discussione sono numerosi fra i quali 
tassa di soggiorno,  contratto nazionale 
lavoratori del commercio e turismo, 
antincendio per le imprese ricettive; 
questioni calde poste  sistematicamente  
ai tavoli dei vari Ministeri interessati al 
settore. Tanto lavoro fatto e altrettanto  
ancora da fare.

Grazie alle idee dei nostri soci abbiamo 
attivato, come Confesercenti,  numerosi 
eventi che sono cresciuti e consolidati  
nel tempo: la Fiera Ciclo e Vento, la 
Festa del Pesce di primavera  e autunno, 
appuntamenti importantissimi che  
danno lustro e portano presenze 
turistiche fuori stagione. Stimolare  e 
progettare insieme agli imprenditori  
manifestazioni di successo è uno 
dei nostri obiettivi per riuscire a 
destagionalizzare il più possibile e per 
permettere alle imprese di lavorare tutto 
l’anno o quasi. Questa, infatti, è un’altra 
sfida che il comparto turistico deve 
vincere,  una apertura troppo breve è un 
lusso che nessuno può più permettersi,  
l’attuale  stagionalità  non regge  le  
esigenze delle imprese nel momento 
in cui costi e imposte  ‘annuali’ devono 
essere  attutiti da bilanci stagionali. 

Le sensazioni che stanno accompagnando questo inizio di stagione estiva sembrano 
essere buone per molteplici fattori. Statisticamente, a livello climatico,  fare peggio della 
scorsa estate  è quasi impossibile e, ironia a parte,  alcuni segnali di ripresa dell’offerta 
turistica si  sono già evidenziati.  Già da inizio anno con le Feste natalizie e di Capodanno 
il comparto ricettivo ha avuto risposte incoraggianti cosi’ come per i ponti di primavera 
e l’appena concluso week-end dei primi di giugno.

I presupposti che la stagione possa portare soddisfazione agli operatori ci sono,  
purtroppo non è tutto oro quel che luccica e le difficoltà  del turismo della nostra costa e 
delle imprese che ruotano attorno a esso sono evidenti  e a tutt’oggi difficili da attenuare.  
Con  la crisi dei consumi e l’aumento della tassazione le aziende hanno visto precipitare 
la redditività, il  tutto a discapito di sviluppo, ammodernamento,  innovazione e crescita 

DESTAGIONALIZZARE 
NON E’ PIU’ UNA SCELTA 
MA UNA NECESSITA’

Nelle settimane scorse il Consiglio d’Amministrazione della Bcc di Sala ha deciso di 
accogliere favorevolmente l’appello ed ha stanziato la somma necessaria per la 
strumentazione tecnica, comprensiva di moderno personal computer, stampante, 
casse acustiche esterne ed altro. 

La consegna, è avvenuta direttamente in classe, a cura del vice direttore della filiale 
Fiorita della Bcc di Sala, Giorgio Magnani, nelle mani della dirigente scolastica, Loredana 
Aldini, e delle insegnanti del plesso. Nella foto, un momento della consegna.

La Bcc di Sala presta grande attenzione alle necessità del mondo della scuola. 
Durante l’anno scolastico appena conclusosi sono stati tanti gli interventi in 
favore delle scuole di Cesenatico e di Gambettola. Da ultimo infine un intervento 
nelle scuole di Cesena e in particolare della scuola primaria ‘Salvo d’Acquisto’ con 
il dono di computer e di strumentazione Hi-fi. La scuola primaria dalle settimane 
scorse è così dotata di nuova strumentazione informatica. Ai giorni nostri per stare 
al passo dei tempi anche a scuola serve assolutamente il computer e far conoscere 
così agli alunni i percorsi dell’informatica, quale valido contesto di apprendimento 
educativo. 

A farsi portavoce di questa esigenza presso la Bcc di Sala, che annovera una moderna 
filiale a Cesena in zona Fiorita (viale Marconi n. 356), è stata la Dirigenza scolastica 
del IV° circolo e le insegnanti della scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’ che hanno 
proposto il progetto di informatica ‘clicca, digita e impara’.

bCC SALA 
dI CESENATICO
COMPUTER 
E STRUMENTAZIONE HI-FI 
IN DONO DALLA BANCA 
DI SALA
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L’assemblea dei delegati ha stabilito che le primarie dovranno tenersi entro 
domenica 29 novembre.

I ‘Democratici’ vanno alle primarie per scegliere il candidato sindaco 2016. Il Pd ha 
deciso che le primarie si terranno entro il 29 novembre 2015.  L’Unione comunale del 
Partito Democratico mercoledì 3  giugno  ha approvato all’unanimità (con un solo voto 
di astensione), il regolamento quadro per la scelta del prossimo candidato sindaco 
in vista delle elezioni amministrative del 2016.L’assemblea dei delegati ha stabilito 
che le primarie dovranno tenersi entro domenica 29 novembre. D’ora in avanti la 
segreteria comunale in coordinamento con Pd cesenate verificherà l’esistenza delle 
condizioni per promuovere la costituzione di una coalizione di centrosinistra. In caso 
di esito positivo si attiverà lo strumento delle primarie di coalizione.In caso non si 
verificassero le condizioni per la costituzione di una coalizione, saranno indette le 
primarie del Partito Democratico di Cesenatico.
Potranno votare tutti coloro che alla data delle Primarie abbiano compiuto il 
sedicesimo anno di età, le cittadine e cittadini italiani, cittadine e cittadini dell’Unione 
Europea, residenti nonché gli stranieri di  altri Paesi in possesso di permesso di 
soggiorno e residenti nel Comune. Avendo cura di dichiarare  di essere elettori del Pd 
e di riconoscersi nella proposta politico-programmatica, accettino di essere registrati 
nell’Albo delle elettrici e degli elettori del Pd. La richiesta è di un contributo di 2 euro 
di autofinanziamento per attività organizzativa della campagna elettorale.
I cittadini dell’Unione Europea e di altri Paesi in possesso del permesso di soggiorno, 
dovranno registrarsi nell’apposito elenco presso la sede del Comitato organizzatore 
entro le 12 del venerdì antecedente la data delle Primarie. Una scelta, quella delle 
primarie per indicare il candidato sindaco presa pressoché all’unanimità, è di per sé 
un risultato, che ribadisce un metodo!
“Sono molto soddisfatto del percorso deliberato all’unanimità – ha affermato 
il segretario Mario Drudi -. Dopo quattro anni di opposizione il Pd aveva il dovere 
di avviare un percorso condiviso tra tutte le anime del partito. Un percorso chiaro 
e trasparente, aperto a tutti gli elettori del centrosinistra, alla città e disponibile al 
confronto con tutte le forze che vorranno lavorare insieme al Partito Democratico 
di Cesenatico in vista delle elezioni comunali del prossimo anno”. “E’ stato un atto 
importante e necessario, che definisce e chiarisce un percorso - avverte Mario Drudi-. 
Il regolamento delle primarie andava approvato, tuttavia non è escluso che si possa 

individuare un candidato unitario”. 
Presente alla serata anche il segretario territoriale Fabrizio Landi che ha così sigillato la 
scelta:  “È un passo importante in vista delle prossime amministrative. In questo modo 
il partito locale ha tracciato per tempo un percorso chiaro e soprattutto condiviso che 
rafforzerà la nostra azione e le nostre proposte per candidarci a tornare al governo 
della città”. Nella foto di repertorio, il segretario del Pd di Cesenatico Mario Drudi.

I ‘democratici’ alle primarie 
per il candidato sindaco

Porto Canale (immagine di repertorio)
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‘Bici in fiore’: un florilegio di bellezza, colore, originalità ‘sbocciato’ lungo le vie del borgo. La manifestazione 
organizzata dall’associazione Cesenatico Centro storico di Confcommercio ha avuto e ottenuto alto gradimento 
di pubblico. Si è svolta per le vie e i vicoli e le piazzette del centro storico di Cesenatico, che è stato per un’intera 
settimana, a fine maggio, popolato di biciclette vecchie e nuove, messe in mostra fuori dalle botteghe, dai 
negozi, dai bar e dalle case; addobbate e  confezionate con fiori,  piante, inflorescenze andate ad ammantare 
e colorare  ruote, manubri, telai, pedali ... Allestite e ‘ricamate’, poi,  con suppellettili, oggetti e utensili che 
rimandavano alla tradizione marinare, alla pesca, al commercio e ai lavori  che era in uso svolgere un 
tempo. Alla manifestazione era collegato un concorso, che ha visto premiati  ai primi tre posti in classifica, 
le creazioni e gli allestimenti realizzati da: ‘Bed & breakfast Casina le Conserve’, classificatasi al primo, Medea 
Fanese, residente in via Fiorentini, seconda. Infine, il  terzo posto è andato a  ‘La piccola pescheria di Jessica 
Quadrelli’. 
Sono state una cinquantina le attività commerciali e artigianali, i pubblici esercizi come anche i residenti 
del luogo, ad avere preso parte con successo all’iniziativa. Un successo sancito e  caratterizzato  peraltro dal 
seguito di turisti italiani e stranieri; e dagli appassionati di  fotografia alla ricerca bici ‘in fiore’ e creazioni da 
cartolina da ‘far sbocciare’. (Ant.Lomb.)

Successo per la manifestazione organizzata da Cesenatico Centro 
storico di Confcommercio.

biciclette che sbocciano 
in fiore
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“Dobbiamo fare qualche cosa per quei bambini”. 
E nel frattempo, tanto di ciò a cui lei si era 
raccomandata e aveva incominciato realizzare 
Mirca Aldini, è stato compiuto. In Africa, in uno 
dei Paesi più poveri del mondo, per i bambini 
assetati e abbandonati del Burkina Faso, come 
a Cesenatico, all’interno degli organi scolastici 
su programmi di inclusione scolastica e del  
confronto  tra culture diverse. Comprese, mossa 
da spirito caparbio e metodo rigoroso, fin dagli 
anni Ottanta con l’arrivo dei primi flussi di 
famiglie straniere emigrate dal Sud del mondo, 
che occorreva superare le diversità attraverso il 
confronto, l’integrazione e quindi la condivisione. 
Considerava fondamentale che “l’umanità 
andasse risvegliata educando”, sulla base di quanto 
raccomandava il pedagogo francese Jacques 
Maritain. 

Nel dicembre del 2001, dopo alcuni mesi di 
malattia, un male incurabile si portò via Mirca 
Aldini, la   direttrice didattica del I Circolo di 
Cesenatico; aveva 51 anni. La sua morte, non 
pose fine ai suoi  desideri, a  quegli obiettivi 
diventati negli anni  progetti concreti in 
Africa;  metodo scolastico di partecipazione 
condivisa e d’ inclusione nelle scuole dell’Emilia 
Romagna. Lo scorso  5 giugno alla presenza del 
corpo decente, delle istituzioni, dei genitori, è 
intitolata a Mirca Aldini la scuola per l’infanzia  
di Cannucceto. Frequentata da 56 bimbi dai 3 ai 
6 anni,  plesso distaccato  della scuola materna 
‘La vela’ di Madonnina Santa Teresa, che Mirca 
Aldini si  impose nel  mantenerla aperta e 
funzionante. A ricordare  l’azione pedagogica e il 
ruolo all’interno della  scuola avuto da  Mirca Aldini sono stati l’attuale  
dirigente scolastica del I Circolo didattico di Cesenatico, Maria Sella 
Grandi, il sindaco di Cesenatico, la dirigente del II Circolo didattico di 
Cesenatico, Loredana Aldini, i familiari. 

Mirca Aldini senza perdere mai lo spirito della maestra è stata 
educatrice, direttrice nella scuola nella quale aveva insegnato e poi 
dirigente scolastica, ispiratrice di progetti interculturali, fondatrice 
dell’associazione ‘Donne d’altrove’, organizzatrice della prima ludoteca 
scolastica; fautrice, d’intesa con dietologi e pediatri di una corretta 
alimentazione scolastica. Ispiratrice di aiuti e iniziative per il bambini 
poveri e abbandonati del Burkina Faso ... Ha precorso  in tempi nel 
fornire modelli di insegnamento educativo, affinché gli alunni giunti 
da Paesi diversi si integrassero nella loro nuova realtà; e il loro 
genitori avessero di  percorsi e strumenti  di inclusione sociale. Una 
volta scoperta la realtà africana, prodigò energie alla realizzazione 
di progetti umanitari per  garantire l’alfabetizzazione e dare una 
speranza ai bambini di una terra tra le più povere e aride dell’Africa; 
che coinvolgessero anche le istituzioni scolastiche della provincia  di 
Forlì-Cesena. 

A Cesena, l’allora sindaco Giordano Conti, le intitolò lo Sportello  interculturale 
(centro specializzato sulle tematiche dell’intercultura)all’interno del Dde, 
del Centro di documentazione educativa. Nella foto di repertorio, Mirca 
Aldini in Burkina Fasu.

Antonio Lombardi

Nel segno di Mirca Aldini:
“Dobbiamo fare qualche cosa per quei bambini”.

Intitolata la scuola 
per l’infanzia di Cannucceto

Agli inizi degli anni Novanta Mirca Aldini, aveva avviato progetti di integrazione scolastica 
e di intercultura nelle classi, con alunni, insegnanti le famiglie. Come responsabile del 
Provveditorato di Forlì, nel corso delle sue visite si era imbattuta nel 2001 nella triste realtà 
dei bambini dell’Africa. In  collaborazione con la Lvia, una Ong di volontariato laico era stata 
in  Bukiana Faso, ex Alto Volta. Ne era rimasta talmente colpita e impressionata, da quelle 
situazioni al limite della sopravvivenza, che decise subito di fare qualcosa. La scuola era 
d’altronde il  suo mondo, la sua favella. Si fece protagonista del progetto ‘Acqua è vita’. Grazie 
al quale fu realizzato un barrage: un invaso lungo 150 metri e alto 5 capace di raccogliere 
l’acqua piovana e ovviare all’endemica sede. 

Utile a irrigare colture riarse, abbeverare ossute greggi nei sobborghi Sassema. Si fece tramite 
per la raccolta e distribuzione di materiale didattico da inviare laggiù. Vennero costruiti altri 
due pozzi dell’acqua, nei villaggi di Touba e Somdamessom. Un centro di accoglienza e rifugio 
per i bambini di strada porta il suo nome nel grande agglomerato di Tonko Dogo. Nel 2007, 
infatti, un gruppo di insegnanti di Tenkodogo, conosciuti da Mirca durante il suo viaggio e 
da allora rimasti in contatto, chiesero e ottennero aiuto per la realizzazione di un Centro di 
accoglienza per bambini orfani e abbandonati, anche  causa delle tante morti di adulti dovute al 
flagello dell’Aids.  Per iniziativa degli stessi insegnanti il centro fu denominato  ‘M.I.R.C.A. – 
Maison d’Insertion et de Reinsertion Communautaire et d’Accueil’.

Causa la limitatezza dei mezzi a disposizione, che non permettono la gestione di un vero e 
proprio orfanotrofio, si è trovata una formula, che consiste nell’assegnare i bambini a famiglie 
tutor che li accolgono nelle proprie povere abitazioni, ricreando condizioni di normalità per 
piccoli. Il Centro aiuta le famiglie con la fornitura di viveri il pagamento delle spese per la 
scuola. (a.l.)
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PARTY IN   
Da Giugno a Dicembre
NUOVO CONCORSO
A PREMI

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 

patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

Un’accademia della ristorazione e 
dell’accoglienza alberghiera. Anche 
quest’anno alla Scuola alberghiera e di 
ristorazione di Cesenatico si è svolta la 
consegna dei diplomi agli allievi, diventati 
chef, maitre, pasticceri, barman, addetti al 
ricevimento alberghiero.  Dal 2001 anno 
dell’inaugurazione la scuola regionale 
Ial,  opera con successo nell’ambito della 
formazione professionale. Risponde da 
una parte alle esigenze di formazione e 
di crescita umana e professionale degli 
allievi dall’altra assicurare loro un  rapito 
e specializzato inserimento nel mercato 
del lavoro di riferimento. 
“La nostra scuola - indica la direttrice 
responsabile di sede, Maria Luisa 
Bellavista- è organizzata sull’esempio 
delle ‘Hotel school’: forma all’interno di 
una moderna quanto efficiente struttura 
residenziale centinaia di giovani 
alle future professioni di chef maître 
pasticceri barman addetti al ricevimento 
alberghiero”.  “Questo modello didattico 
e formativo -precisa la direttrice - è reso 
possibile dalla dotazione di attrezzature 
e ambienti adeguati. Ispira tutte le 
attività: dall’obbligo formativo ai corsi di 
formazione post-qualifica e post-diploma, 
fino ai corsi per giovani/adulti disoccupati 
e cassintegrati”.
Il corso di Operatore della ristorazione  FP 
forma figure in grado di preparare e 
distribuire pasti e bevande intervenendo 
in tutte le fasi del processo di erogazione 
del servizio. Può operare all’interno di 
strutture della ristorazione tradizionale e 

nei fast food... nei processi di produzione 
e distribuzione pasti, nei reparti di cucina 
e sala, in aziende ristorative o ricettivo 
alberghiere di qualsiasi categoria. 
L’allievo ‘prende possesso’ della cucina e si 
forma  nell’espletamento delle mansioni 
relative all’intero processo d’ideazione, 
realizzazione e presentazione di menù 
completi, con diversi gradi di autonomia 
in rapporto alla complessità dei prodotti 
e all’organizzazione della struttura 
lavorativa. In sala il  compito a cui ci si 
prepara  è lo svolgimento di un corretto 
servizio ai clienti. L’allievo, inoltre ha 

modo di apprendere le operazioni di 
base tipiche del reparto bar (caffetteria 
bevande, snack...).

Il team dei docenti è composto da 
professionisti che concordono i programmi 
con la direzione e i coordinatori, a loro si 
lascia la massima autonomia nella stesura 
dei contenuti. Ogni docente predispone 
materiale e dispense in uso a ogni allievo. 
Lo staff di coordinamento è formato 
da: Laura Lombardi, Luca Sardonini e 
Riccardo Tura coadiuvati dall’assistente 
corsi  Piera Bisulli, dalla psicologa Elisa 
Mondonico.
Le lezioni si svolgono in ambienti 
appositamente attrezzati per docenze 
ed esercitazioni: 2 cucine didattiche, 

1cucina modulare, 1 aula-cucina anfiteatro, 
1 laboratorio pasticceria, 1 aula enologica, 
2 sale-ristorante, 1 sala-bar, 1 laboratorio 

linguistico, 1 aula informatica, 2 aule 
didattiche-audiovisiva, 1 sala riunioni.
A fianco del percorso formativo di 
qualifica, si collocano inoltre altre attività 
educative organizzate nel  Convitto. Nel 
quale si insegna a   sviluppare autonomia, 
responsabilità  capacità relazionali, team 
building tra gli allievi iscritti al convitto.
Qui tutti gli operatori sono coinvolti nella 
socializzazione e nell’animazione dei 
giovani, monitorando costantemente 
le problematiche sia del singolo che 
del gruppo. La presenza degli educatori 
rientra nel progetto educativo.
“Il percorso formativo ha assunto nel 
convitto un ruolo di primaria importanza 
-spiega Maria Luisa Bellavista-  poiché 
promuovere il processo formativo della 
personalità e della futura professionalità 
dei giovani. Significa in primo luogo aiutarli 
a comprendere e sperimentare il vero 
valore della professionalità. Il carattere 
residenziale della Scuola Alberghiera e 
di Ristorazione di Cesenatico, quindi, ha 
reso la stessa simile ad una struttura 
ricettiva turistica-alberghiera. Gli allievi 
alternandosi tra sale e laboratori, simulano 
e interpretato i ruoli, le mansioni,  le 
relazioni che intercorrono fra il personale 
e i clienti”.
Attualmente nella scuola  sono attive 4 
classi di secondo anno corso Operatore 
della ristorazione; 4 classi di terzo anno 
di corso Operatore della ristorazione; 1 corso 
di Operatore della produzione di pasticceria. 
Nella foto, la consegna dei diplomi.

An. Lo.

Dal 2001 la scuola regionale Ial impegnata con successo nell’ambito 
della formazione professionale.

I diplomati della Scuola 
alberghiera e di ristorazione
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Donato ha un’azienda in quel di Cesena. Vende ricambi 
per attrezzature idrauliche, è un imprenditore assai 
intraprendente sempre pronto a cogliere al volo le nuove 
opportunità del mercato.
Così anche se rubinetti, viti e bulloni non sono l’ultimo 
ritrovato della tecnica, la sua azienda ha un sito internet 
promuove le vendite on-line ed utilizza i social network. 
Ma Donato, nato nei favolosi anni 50, capisce che per stare 
al passo con i velocissimi cambiamenti del mondo di 
internet  sarebbe opportuno assumere un giovane come si 
suol dire di “generazione 2.0”.
Fu così che entrò in azienda Roberto, giovane e fresco di 
laurea in informatica.
All’inizio Roberto si dimostra volenteroso, disponibile e 
dinamico ma poi pianin pianino il lavoro assegnato resta 
sulla scrivania per troppo tempo in maniera ingiustificata.
Donato lo convoca in ufficio per chiedere spiegazioni ma 
Roberto non sa fornire giustificazioni se non ribadire che 
tutto è rimasto come ai primi tempi.
Donato però non è convinto e chiama il suo amico 
Claudio, tecnico informatico, per fare un controllo sulla 
strumentazione in dotazione a Roberto. Claudio crea così 
un finto profilo Facebook scoprendo che per gran parte 
dell’orario di lavoro il dipendente chatta con i suoi amici.
Donato che è buono e caro ma non fesso, nell’impeto del 
momento rabbioso chiama Roberto e gli spiattella tutto 
quello che ha scoperto.
Roberto si dimostra per nulla intimorito, si ricorda bene 
ciò che ha sentito dire da Landini, alla televisione, “Gli 
accertamenti dei datori di lavoro non possono violare la 
privacy dei dipendenti!” e “se non è violazione della privacy 
entrare nel mio profilo sotto mentite spoglie mi dica lei!” 
risponde di tutto punto.
Donato chiama Dario, il suo consulente del lavor,o e riferisce 
della vicenda sicuro che ci fosse ben poco da fare.
Ma Dario lo rinfranca: è appena stata pubblicata la sentenza 
n. 10955 del 27 maggio 2015 della la Corte di Cassazione che 
ha affermato la legittimità del licenziamento effettuato 
dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente 
che utilizzava, a fini personali, Facebook, telefono cellulare 
e tablet, durante l’orario di lavoro. I giudici inoltre, hanno 
statuito come l’eventuale intervento dell’azienda per 
scoprire questa attività del dipendente, attraverso la 
creazione di un falso profilo Facebook, non vìola la privacy 
del lavoratore, né i principi di buona fede e correttezza 
nell’esecuzione del rapporto di lavoro.
Dicono che i computer fanno male ma a volte la televisione 
fa anche peggio! 

STOrIE-dONATO  
E I SOCIAL NETWOrK

Il bonus bebè 2015 è ufficialmente stato trasformato in legge nella giornata di venerdì 10 aprile 
2015. Ci saranno dunque importanti novità per le neo mamme.
Il provvedimento fa parte di una serie di ammortizzatori sociali istituiti dal governo a favore delle 
fasce deboli della società. Fondamentale è fare l’ Isee (indicatore situazione economica equivalente) 
del 2015, relativo ai redditi percepiti l’anno scorso.

Cos’è il Bonus Bebè
Consiste in un assegno - il cui valore varia in base al reddito Isee dell’avente diritto - e potrà essere 
richiesto dai neo genitori di bambini nati (o adottati) tra l’1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

Requisiti richiesti
Isee 2015 non superiore ai 25.000 euro lordi, (7.000 per le fasce deboli)
Bebè nato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017

Durata
La durata dell’assegno mensile concesso per il bonus bebè 2015 agli aventi diritto è 3 anni, cioè la 
prestazione economica verrà concessa alle neo mamme fino al compimento del terzo anno d’età 
del bebè. In questo caso il reddito Isee non ha importanza, non deve però essere superiore ai 25.000 
euro lordi.
 

Importo assegno spettante alle neo mamme e fasce di reddito
L’importo dell’ assegno mensile riguardante il bonus bebè 2015 è variabile, perché cambia a 
seconda della situazione economica del nucleo familiare, quindi vanno presi in considerazione 
tutti i redditi del nucleo e non solo quello della madre. Il provvedimento del governo ha diviso in 
due fasce di reddito gli aventi diritto al bonus:
da 0 a 7.000 euro lordi (Isee 2015)
da 7.001 a 25.000 euro lordi (Isee 2015)
L’importo è anch’esso suddiviso in due categorie e segue le due fasce reddituali, perciò 
percepiranno:
160 euro al mese le neo mamme il cui Isee non superi i 7.000 euro lordi
80 euro mensili, per chi ha una situazione reddituale compresa fra i 7.001 ed i 25.000 euro lordi

Come e dove richiedere il bonus bebè 2015
Dall’ 11 maggio 2015, le neo mamme, possono inoltrare le domande on-line:
direttamente sul sito Inps (www.inps.it) con il PIN personale
oppure tramite intermediari autorizzati (es. Consulenti del Lavoro dai quali presentarsi con PIN 
personale)
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ ingresso in 
famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015, il 
termine dei 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, per questi 
casi, il termine dei 90 giorni, utile per presentare la tempestivamente la domanda di assegno, 
coincide con il 27 luglio 2015.
Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per quelle interessate dal periodo 
transitorio, oltre il 27 luglio 2015 – l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della 
domanda.

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

News: IL bONuS bEbE’
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Possiamo chiamarla ‘terra di mezzo’. Quel sentimento che 
rifugge gli estremi e si ammanta di normalità, senza per forza 
di cose sfociare nella banalità. Le storie degli ex campioni 
dello sport, chissà perché, sono per lo più vicende di estremi: 
anonimato e silenzio assoluto dopo una vita di splendori, 
oppure disadattamento a una quotidianità ordinaria dopo una 
giovinezza di riflettori e successi. 
La terra di mezzo non trova patria, né tanto meno racconto, 
perché troppo spesso viene confusa con la mediocrità. 
Giordano Lupi in ‘Calcio e acciaio. Dimenticare Piombino’ (ACar 
edizioni) è andato controcorrente e si è inerpicato sulla strada 
tutt’altro che convenzionale. Il titolo dà bene l’idea dei due poli 
del romanzo: la sfera di cuoio calciata da un ex campione dal 
passato lucente (Giovanni), alle spalle una decade sull’erba 
di San Siro con i colori nerazzurri; l’assordante acciaio 
dell’altoforno che dà da mangiare all’intera città, simbolo di un 
glorioso passato industriale e un presente pieno di incognite. 
Sono i due punti focali su cui ruota l’intera storia, a volte un po’ 
troppo ripetitiva, tuttavia convincente nell’inscindibile legame 
tra calcio e città. 

Giovanni è il calciatore che ha girato l’Italia, quello che ha 
calciato tanti palloni e si è seduto su tante panchine come 
allenatore, eppure il suo posto naturale è solo uno: quello dove 
è nato e cresciuto, la sua Piombino. Una città che ha perso lo 
smalto e l’ottimismo industriale dei bei tempi, eppure per lui 
rimane il migliore luogo al mondo, e la sola idea di starsene 
lontano gli pare una scelta da extraterrestre. Poco importa che 
alleni una squadra di Promozione, poi salita in Eccellenza, e 
giochi in uno stadio in piena decadenza (il Magona), insomma 
una squadra del cosiddetto calcio minore: è il legame con la 
terra degli affetti quello che per lui conta. 
Quella Piombino che ha allevato gente come Aldo Agroppi, Lido 
Vieri, Edo Sonetti, e che si gloria di una prestigiosa vittoria nel 
lontano passato contro la Roma in serie B. Giovanni “ricorda 
le stagioni passate nella sua Piombino, il ritorno da calciatore 
di successo anche se ormai invecchiato”, tuttavia è tutt’altro 
che incline nel farsi risucchiare dalla nostalgia. “Il calcio ha 
sempre colmato gli enormi vuoti della sua vita”: con l’eclissi 
del sacro e delle ideologie ormai non c’è rimasta (purtroppo) 
che la sola religione del pallone. 

Calcio e Acciaio
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

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

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

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

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

Le vitamine sono 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!!!!!!

Dott.Grassi Pierluigi

A cosa servono 
le vitamine???

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi
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Da Cesenatico, passando per Cervia, Marina di Ravenna, 
fino arrivare a  Bosco Mesola nel Ferrarese: questa  sarebbe 
potuta essere la ‘nostra Normandia’. Sarebbe accaduto se 
tra l’autunno del 1943 e quello del 1944 ci fosse stato il 
preventivato sbarco alleato, come invece avvenne il 6 
giungo del ’44 in Francia.  La grande storia ha lasciato 
qui, lungo il litorale, dunoso e sabbioso dell’Alto Adriatico 
fortificazioni costiere pressoché identiche a quelle 
realizzate dal Terzo Reich nel Vallo Atlantico. Sotto forma  
di centinaia di bunker in cemento armato, casematte, 
fortini trincerati, postazioni antisbarco e antiaeree. 
Oggi, solo una minima parte sono tornati ad essere 
visitabili, grazie alla passione e alla determinazione di 
un gruppo di volontari interessati all’Archeologia militare 
sotterranea. Fautori del recupero di ciò che resta  di questi 
avamposti, che solo l’occhio attento ancora individua, 
sovente camuffati e in rovina nelle adiacenze dei porti, 
in prossimità delle spiagge, inglobati dentro gli alberghi, 
oppure tra gli stabilimenti balneari, all’interno di 
giardini pubblici e pinete sul mare. Sono i bunker, presidi 
fortificati, fatti costruire dalla Wehrmacht, tra l’autunno 
del 1943 e i primi dieci mesi del 1944, impiegando il 
lavoro di maestranze italiane reclutate nella Todt (grande 
impresa di costruzioni nata all’ombra del nazismo): 
soldati sbandati, giovani uomini rastrellati, ma anche  
salariati.  Realizzati al di là della Linea Gotica  lungo la 
fascia adriatica, questi bunker  erano stati pensati per  
proteggere il fronte sud Europa, da un eventuale sbarco 
angloamericano, ritenuto la porta d’accesso al cuore 
Reich: all’Austria e alla Germania.  
Settantadue anni dopo questa storia è entrata a far  parte 
dell’ Archeologia militare sotterranea. Si è materializzata 
nella mostra allestita presso il  Centro di ricerche marine 
di Cesenatico. L’ha predisposta l’Istituto Beni culturali 
della regione EmiliaRomagna, in contemporanea alla 
presentazione dell’attività di recupero del bunker (tipo 
“Vf 59a) presente nell’area dove oggi sorge il  centro 
d ricerche. Il bunker è stato di recente liberato da un 
intrigo d’edere e piante rampicanti che lo nascondevano 
alla vista. Bonificato dai ristagni d’acqua è stato 
riallestito negli interni, nelle suppellettili in tutte le 
sue componenti. Compreso l’armamento ricostruito in 
legno (una MG 34 Mauser). Fino al 20 ottobre del  1944, 
data della Liberazione di Cesenatico,  quattro militi della 
Wehrmacht vi abitavano dentro, per presidiare la  prima 
linea del mare, presagendo uno sbarco Alleato che 
non avvenne mai. Il bunker, d’ora in poi sarà visitabile 
a ricercatori, scolaresche, cittadini. Faceva parte dei 
centinai di bunker e casematte che orlavano i cento 
trenta chilometri di costa dell’Emilia Romagna e dei 
quali manca un preciso  censimento. E’ stato  riportato 
alla luce  e restaurato da un gruppo di volontari guidati 
da Walter Cortesi, promotore del ‘Comitato di ricerche 
storiche CRB 360°’. Sabato  23 maggio lo si è inaugurato 
e mostrato al pubblico, alla presenza del presidente del 
‘Centro ricerche marine’, Attilio Ribaldi e  di Vito Petecchia 
dell’Istituto dei Beni culturali della regione Emilia Romagna. 
Il quale ha  spiegato come l’Emilia Romagna sia la 
regione in Italia nella quale esiste il maggior numero di 
Centri di documentazione sulla Seconda guerra mondiale.  
Un patrimonio diffuso sul territorio, di cui sono  parte 
integrante  i   bunker, le gallerie sotterranee, i rifugi, 
che permettono a storici e ricercatori di ampliare le 

conoscenze su quel periodo. 
Walter Cortesi dagli anni Ottanta a oggi ha censito 87 
bunker in Regione. 
Come è cominciata la sua  passione? Quanti bunker ci 
sono ancora? “Sono ‘figlio d’arte’ -ironizza-. Mio padre 
Oberdan mi ha trasmesso questo interesse. Strada 
facendo ho trovato altri appassionati. Molti bunker 
sono stati demoliti, le casematte furono smantellate 
nell’immediato dopoguerra. A Cesenatico abbiamo 
individuato 19 bunker, 12 a Cervia,  4 a Lido di Savio, 
19 a Marina di Ravenna, 8 a Punta Marina...e poi, 15 a 
Bosco Mesola. Là sono davvero grandi e possenti, come 
quelli della Normandia: montavano cannoni di grosso 
calibro”. 
Quanti tipologie ce ne erano? “Stando ad un manuale 
dell’esercito tedesco i modelli erano più di cento. I più 
piccoli venivano costruiti in 5 giorni; quelli come questo, 
presente al Centro ricerche, modello Tobruk e un altro 
simile posto sul molo, all’altezza dell’hotel Miramare, 
ci si impiegava 10-15 giorni al massimo. La metodologia 
era ‘brevettata’. A Cesenatico 6 sono visibili, altri 4  si 
trovano dentro gli alberghi”. 
Anche a Cervia si  pensa di recuperare uno, attraverso un 
percorso storico e di visite condivise. E’ quanto auspica  il 
cerverse Thomas Venturi: “Vorremmo restaurare il bunker 
che si trova in prossimità del porto, dietro l’hotel Aurelia, 
lato Milano Marittima. E’ del tipo Regelbau, piuttosto 
grande, poteva ospitare 7 soldati.  Su una parete è 
rimasto un manifesto: reca una scritta in gotico”. Riporta 
una frase del poeta e filosofo tedesco Friedrich Schiller. 
Ecco il testo: “E’ pericoloso svegliare il leone,  il dente di 
tigre è fatale, ma la cosa più spaventosa di tutte è l’uomo 
nella sua follia”. Qui, però, i militi tedeschi sostituirono 
le parole leone con ‘gatto’, e tigre con ‘cane’. Ma seppure 
in chiave ‘domestica’, resta un epitaffio esemplare di una 
guerra che sconvolse in mondo:  costò più di 76 milioni 
di morti, 49 milioni delle quali civili. Nella sequenza 
d’archivio, interno e funzioni di un bunker.

Antonio Lombardi  

NOTA. Per visitare il bunker (IIa Gm Tipo Vf 59°), 
totalmente restaurato, presente all’interno del Centro 
ricerche marine di via Vespucci, a Ponente, serve contattare 
Walter Cortesi del gruppo ‘CRB 360°’ cellulare 338 
82295552. Il bunker è vistabile con guida - Entrata libera.  
Aperto il sabato mattina dalle 9,30 alle 11, oppure su 
prenotazione.

1943-1944: i bunker costieri del Nord Adriatico. 
L’attività di recupero del Comitato di ricerche storiche CRB 360°.

“Silenti sentinelle di uno 
sbarco che ci fu”
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FAMIGLIE IMPRESE

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

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

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

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

Bcc Gatteo aderisce al 
fondo garanzia prima casa

Agevolazioni per i Soci

BCC Gatteo

Nel numero precedente abbiamo affrontato un tema non strettamente legato 
all’attività bancaria ma che in questo momento è al centro dell’attenzione 
mondiale fin dal giorno della sua apertura a Milano il 1 maggio scorso: EXPO 2015. 
Un interesse universale determinato anche dal tema della manifestazione “Nutrire 
il Pianeta, Energia della vita”, raccontato nelle sue varie espressioni nei padiglioni 
di ogni Paese presente a Milano. Dando seguito a quanto già brevemente accennato, 
il Credito Cooperativo è presente a EXPO 2015 con un proprio stand e tutta una 
serie di iniziative organizzate nel Padiglione della società civile. Saranno diversi e 
di grande interesse i temi affrontati nei vari workshop, dai distretti agroalimentari 
all’ecosostenibilità, dalle opportunità dei mercati internazionali all’efficienza 
energetica. E proprio a uno di questi workshop, in ottobre sarà presente la BCC 
di Gatteo, ma soprattutto vi potranno partecipare le aziende Clienti della BCC di 
Gatteo che vorranno cogliere questa opportunità. A tale proposito, in funzione 
della visita all’EXPO di Milano, la BCC di Gatteo, in collaborazione con IBI (ICCREA 
Bancaimpresa) Giovedì 25 Giugno alle ore 17,30 presso la Sala Multimediale della 
Sede di Gatteo organizza “EXPO Day”; un incontro per scoprire le opportunità 
che può offrire EXPO 2015 e conoscere meglio come ogni impresa può cogliere le 
potenzialità della più grande vetrina mondiale. Dopo l’introduzione del Presidente 
della Banca Dott. Gabriele Galassi, vi sarà l’intervento della  Dott.ssa Luisa Cozzi 
consulente aziendale e componente del board di Expopportunity; al termine le 
conclusioni del Direttore Generale Dott. Daniele Bagni e a seguire un aperitivo per 
tutti gli intervenuti. 
Informazioni e iscrizioni (fino a esaurimento posti) presso tutte le Filiali e Servizio Marketing 
(Tel. 0541.810362).

EXpO 2015
A Expo Day come scoprire le opportunità per le aziende nella più grande vetrina 
mondiale.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

immagine di repertorio
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Per coniugare in rete l’allenamento fisico,  il   movimento, l’alimentazione, 
i cibi sani, la salute si è pensato al progetto ‘Parchi in Wellness Cesenatico’; 
promosso tra gli altri da Wellness Foundation assieme all’associazione 
di operatori del fitness  Time To Move.  L’ obbiettivo dell’iniziativa è la 
promozione dei sani e corretti  stili di vita, in particolare attraverso il 
movimento e l’esercizio fisico. Fino al 29 luglio il parco di Levante sono 
organizzate  attività di  esercizio fisico gratuito alle quali tutti possono 
prendervi parte. ‘Parchi in Wellness Cesenatico’, nasce dalla collaborazione 
di cinque associazioni sportive locali. Al parco di Levante, tutti i lunedì, 
mercoledì dalle 19 alle 20 si svolgeranno le lezioni di Pilate, i mercoledì di 
giugno sono previste sedute  di movimento semplice e di allungamento 
della colonna vertebrale e muscoli. I mercoledì del mese di  luglio sono 
dedicati  agli esercizi di allungamento e  Stretching. Nei mesi di  giugno, 
luglio, agosto,  tutti i sabati,  dalle 17 alle 18.15  l’appuntamento è con 
lo  yoga e a seguire alle  18, 45 la meditazione. Altre attività verranno 
inserite in calendario. Ulteriore iniziativa si svolgerà sulla spiaggia e 
per il progetto ‘Spiagge in Wellness’, il tutto con ‘open day’ di Crossbeach, 
di  corsa di cross,  il 5 luglio, con attività di allenamento funzionale di 
diversi livelli di difficoltà, per permettere a tutti di partecipare, giovani e 
non, esperti e principianti. Le attività proposte saranno completamente 
gratuite, accessibili a tutti; adeguate alla tipologia delle persone 
partecipanti. Serve munirsi di tappetino o telo, acqua e... tanta voglia di 
movimento. Nelle immagini di repertorio, scorci di parchi cittadini.

An. Lo.

‘parchi del benessere’ aperti a tutti
Movimento, alimentazione, cibi sani e salute nel progetto 
‘Parchi in Wellness Cesenatico’.

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

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

Il consiglio dell’esperto
gambe in forma – insufficienza venosa

In estate è il momento in cui tutti vorremmo avere le gambe in forma, sia dal 
punto di vista estetico che funzionale.
Molte persone soffrono di insufficienza venosa degli arti inferiori con 
sintomi come: GAMBE STANCHE e PESANTI, DOLORE, GONFIORE DIFFUSO o 
LOCALIZZATO ALLE CAVIGLIE, CRAMPI, FORMICOLII, CELLULITE, DILATAZIONE 
DELLE VENE SUPERFICIALI, PIGMENTAZIONE ANOMALA, PRURITO ecc.
In estate si manifestano i primi sintomi nei soggetti predisposti, oppure si 
verifica un marcato peggioramento in chi già ne soffre.
Il caldo-umido e l’esposizione al sole causano una naturale vasodilatazione, 
che determina il peggioramento delle valvole venose mal funzionanti. 
L’insufficienza venosa è una sindrome causata dal rallentamento del ritorno 
del sangue venoso al cuore; il ristagno sanguigno che ne origina, causa un 
aumento della pressione nei capillari, la formazione di edemi, gonfiori e una 
riduzione di ossigenazione alle gambe.
Il rischio di soffrire di insufficienza venosa aumenta con l’età, con la gravidanza, 
in condizioni di prolungata immobilità, sovrappeso e obesità, fumo, ecc.
Nelle donne anche l’uso della pillola anticoncezionale diventa un fattore 
predisponente. Tra i fattori che favoriscono l’insorgenza dei sintomi di 
insufficienza venosa c’è anche una non corretta alimentazione, cioè povera 
di fibre e ricca di sale; si consiglia quindi frutta, verdura, sali minerali come 
magnesio, calcio e potassio.
Importantissimi sono i bioflavonoidi: fitomolecole molto utili nel ridurre 
fragilità capillare e gonfiore. L’assunzione dei bioflavonoidi può essere 
sostenuta anche con integratori alimentari fitoterapici a base di mirtillo, 
centella, rusco, meliloto e ippocastano.
In aggiunta di grande aiuto sono creme a base di estratti vegetali per ripristinare 
le funzionalità del microcircolo e dei capillari combattendo i sintomi principali, 
come gonfiore alle caviglie, cellulite, prurito.
E’ DISPONIBILE ALLA PARAFARMACIA SAN GIACOMO UNO STRUMENTO PER 
MISURARE LA FUNZIONALITA’ DEI VASI SANGUIGNI.
Si esegue un test semplice, veloce ed indolore per valutare lo stato di salute 
delle tue gambe, valutare cosa è necessario fare per migliorare il proprio 
apparato circolatorio e prevenire disturbi più gravi, che l’insufficienza venosa 
trascurata può portare; come FLEBITE, ULCERE CUTANEE, VENE VARICOSE, 
PORPORA E TROMBOSI.
L’ANALISI SARA’ POSSIBILE FARLA IL 21 LUGLIO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 
22:00 AL SOLO COSTO DI € 10,00.
TELEFONARE PER APPUNTAMENTO 0547/81066

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

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

Da diversi anni i trattamenti ortodontici negli adulti sono pratica clinica 
quotidiana. Le motivazioni che spingono i pazienti adulti a richiedere un 
‘apparecchio’ sono di natura sia estetica che funzionale: ciò che si cerca di 
ottenere è sia l’estetica del sorriso (‘denti dritti’), sia il miglioramento della 
funzione masticatoria compromessa da malposizioni dentali.
Generalmente siamo abituati a pensare agli apparecchi ortodontici come 
dispositivi ‘complicati’ e sgradevoli alla vista. Di solito le piastrine (brackets) 
sono posizionate sulle superfici esterne del dente. Dato che sono visibili, mentre 
si parla o si sorride i pazienti possono sentirsi a disagio. Questo costituisce uno 
dei limiti principali al trattamento ortodontico del paziente adulto.
Nel corso degli anni sono state proposte soluzioni di diverso tipo per ovviare al 
problema. Le piastrine in ceramica (bianche), 
pur costituendo un’eccellente alternativa 
estetica, hanno ridotto la visibilità dello 
apparecchio ortodontico ma non l’hanno 
definitivamente eliminata.
Dispositivi mobili trasparenti, per quanto 
poco visibili, necessitano di una costante 
collaborazione da parte del paziente e sono 
comunque controindicati per determinati 
tipi di anomalia. Oggi esiste una possibilità 
nuova e ‘definitiva’: la tecnica linguale. 
In questa metodologia di trattamento, le 
piastrine vengono posizionate sulle superfici interne dei denti: ciò le rende 
completamente invisibili dall’esterno.
Dato che le piastrine linguali sono incollate sulle superfici interne dei denti, 
l’apparecchio è tutto interno alla bocca. L’effetto è sostanzialmente identico 
a quello delle normali piastrine esterne con l’unica differenza è che le forze 
sono applicate dal lato opposto. Invece di ‘tirare’ il dente lo si ‘spinge’, ma 
l’effetto finale è lo stesso.
Le piastrine linguali sono differenti da quelle tradizionali esterne: sono più 
piccole e più piatte per dare il massimo confort al paziente. Le piastrine 
linguali di ultima generazione hanno eliminato i disturbi alla fonetica e alla 
lingua che caratterizzavano queste tipologie di sistemi fino a qualche anno fa 
e che ne costituivano il limite più grande. 
La durata dei trattamenti linguali non differisce in maniera significativa da 
quelli esterni tradizionali. Pertanto possiamo affermare che oggi il paziente 
preoccupato dai ‘denti storti’ ha finalmente a disposizione un sistema comodo, 
efficace e completamente invisibile che può risolvere il suo problema.

Il nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con 
possibilità di sottoscrivere finanziamenti a tasso 0 entro i 12 mesi, a tassi 
agevolati oltre i 12 mesi per tutte le tipologie di lavorazioni  eseguite dallo 
studio.

Ortodonzia Linguale

IGIENE ORALE 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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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

Dopo la Bandiera verde dei pediatri italiani, si fa l’en plein di riconoscimenti con la 
Bandiera blu di spiaggia europea. Diventata per molte località balneari della costa 
emiliano-romagnola un classico, una sempre gradita riconferma. Come a Cesenatico, 
che con quella del 2015, ne ha collezionate  nel corso degli anni in totale ben 24. 
Lungo la Penisola il prestigioso riconoscimento dalla Fee è stato quest’anno assegnato 
a 147 Comuni e 66 approdi turistici. Confermate nel 2015 le 9 Bandiere blu all’Emilia 
Romagna, come nel 2014, attribuite a Bellaria, Cattolica, Cervia, Cesenatico, Comacchio, 
Gatteo,  Misano, Ravenna, San Mauro Pascoli. La Bandiera blu è un riconoscimento 
internazionale, istituito nel 1987, che viene assegnato ogni anno da parte della 
Fondazione per l’educazione ambientale - FEE (Foundation for Environmental Education) 

per qualità dell’ambiente, dei servizi turistici, per i controlli delle acque costiere, 
presenza di piste ciclabili, dotazioni di impianti di depurazione, di raccolta fognaria, 
sviluppo di parchi, verde pubblico, arredo urbano. Dichiara  Claudio Mazza, presidente 
della Fee Italia: “Anche per il 2015 possiamo annunciare un aumento di Bandiere blu, 
un incremento costante che dimostra, nonostante le ridotte risorse economiche, la 
volontà di tanti comuni di non mettere al secondo posto l’attenzione per l’ambiente”.  
L’assegnazione è stata prevista nell’ambito della cerimonia svoltasi il 12 maggio  
presso la sede della regione Lazio, alla quale tra l’altro hanno preso parte  alcune 
nostre autorità locali. 

An. Lo.

Con la bandiera blu 
en plein di riconoscimenti
Cesenatico, con quella del 2015 ne ha collezionate in totale nel corso 
degli anni ben 24.
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E’ scoccato il decennale della Sezione a terra del Museo della marineria.

10 di 30 e più anni…
Sono passati 10 anni – si legge in una nota del 
Museo - dalla inaugurazione della Sezione a terra 
del Museo della marineria, avvenuta nel giugno 
2005. Anche se, per essere precisi, l’istituzione era 
nata molto prima: la Sezione galleggiante, infatti,  
con le sue barche dalle vele al vento ricolme di 
colori,  aveva cominciato ad esistere a partire 
dal 1983, sulla traccia di  linee guida individuate  
in un memorabile convegno del 1977, sul tema:  
‘La marineria romagnola, l’uomo e l’ambiente’. 
L’apertura della Sezione a terra, invece, avvenne 
dopo un lungo dibattito, durato circa vent’anni, 
per meglio valutarne l’opportunità o meno, il 
progetto e il significato, in una estenuante ma 
indispensabile occasione di confronto.
L’apertura della Sezione a terra, avvenuta nel 
2005, venne salutata così quale  punto di arrivo 
di un cammino decennale, ma anche quale 
punto di partenza per nuove sfide. A partire dalla 
realizzazione di un museo che con salde radici nella sua comunità e nel suo mare, 
l’Adriatico, parte interagente della più vasta realtà mediterranea ed europea.
Il Museo della marineria per l’occasione dell’importante anniversario ha proposto 
un incontro pomeridiano,  presso il Museo, al quale erano invitati i protagonisti 
dell’esperienza anche ripercorrere insieme attraverso immagini e testimonianze 

questo tratto iniziale di storia museale. Nella serata, sulle barche 
della Sezione galleggiante ormeggiate davanti al Museo, Roberto Mercadini ha proposto 
il suo spettacolo ‘Di cosa cantano le sirene’, con musiche eseguite dal vivo da Marzio 
Zoffoli e Egidio Collini. Nelle immagini, vedute della Sezione a terra.

Info: Museo della marineria tel. 0547 79205 – infomusei@cesenatico.it

Assortimento di AROMATICHE e PEPERONCINI:
Habanero, Jalapeno, Apache e Calabrese DI NOSTRA PRODUZIONE
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Peschereccio Rimas, Fondazione di Riccone, Guardia costiera 
di Cesenatico sono protagonisti di un bel video.

per ‘Sara’ di nuovo la via del mare

‘Sara’ ha trovato nuovamente la via del mare. Lo ha raggiunto facendosi largo sulla 
sabbia, sotto gli occhi increduli e sorpresi di primi bagnati stranieri che fine maggio 
affollavano la spiaggia di Villa Celeste a Cesenatico. Questa grande tartaruga marina, 
(65 cm. di lunghezza al carapace, 46 kg. di peso, 16/18 anni di età), liberata nel suo 
ambiente naturale era finita a gennaio accidentalmente, al largo di Ravenna, nelle 
reti del peschereccio Rimas di Cesenatico, assieme ad altri cinque esemplari della 
stessa specie di Caretta caretta. Salvata e soccorso dallo stesso comandante del Rimas, 
il quale da anni è uno dei più preziosi e valenti collaboratori della Fondazione Cetacea di 
Riccione. Peschereccio Rimas, Fondazione di Riccone, Guardia costiera di Cesenatico sono  
diventati protagonisti di un video, della durata di alcuni minuti, in distribuzione in 
tutta Italia, attraverso l’Associazione nazionale delle cooperative di pesca (Unimar) presso 
il Ministero,  il Centro turistico studentesco (Cts) e Centro nazionale ricerche (Cnr). In esso si 
illustra e si  spiega a pescatori professionisti, diportisti, ricercatori come comportarsi, 
nel caso in cui si debba custodire a bordo una tartaruga marina, prima di essere 
rilasciata in mare. Oppure, se in difficoltà o ferita come contattare l’autorità marittima 
e attivare intervento di soccorsi. Altre due tartarughe dopo ‘Sara’, finite anch’esse 

accidentalmente nelle reti da pesa, anche qui dopo una periodo di convalescenza nella 
vasche della Fondazione Cetacea sono state  liberate di nuovo in mare, a distanza di una 
settimana l’una dall’altra: ‘Lia’, il 5 giungo a Cattolica e ‘Lorelena’, il 13 giugno a Marina di 
Ravenna. ‘Ripescate’ oramai asfittiche, hanno trascorso l’inverno ospedalizzate nel Cento 
di recupero: curate, rimesse in forze e rifocillate in attesa che l’acqua del mare tornasse 
ad una temperatura loro  confacente. L’iniziativa è rientrata   nel ‘Tartaday 2015’, la 
Giornata della tartaruga, organizzata presso il Centro ricerche marine dei Cesenatico. 
Dove sono stati presentati i primi risultati della ‘Rete regionale per la conservazione, la 
tutela e il recupero delle tartarughe marine dell’Emilia Romagna’. Rete istituita nel 2012 
alla quale partecipano tra gli altri Regione, enti locali, Università, capitaneria di Porto, 
Corpo forestale dello Stato, Centro ricerche marine, Fondazione Cetacea  associazioni di 
volontariato. A Marina di Ravenna questa estate sarà creata un’officina del mare: un 
container sulla spiaggia che servirà a informare, divulgare e far conoscere l’ambiente 
marino.  

Antonio Lombardi
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi Alessandro
Officina Autorizzata Peugeot
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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La balneazione della Provincia classificata di tipo ‘eccellente’ sulla base dei dati 
dell’ultimo quadriennio.

balneazione e qualità 
delle acque

Cesenatico/Cervia
Cell. 339 4729954

bazzocchi2010@gmail.com
facebook.com/ImpresaEdileDorioBazzocchi

ARREDI E SOLUZIONI D’ESTERNI - COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOLUZIONI DI EDILIZIA ABITATIVA

La balneazione fra Cesenatico e San Mauro Mare non è 
assolutamente a rischio. Le tante Bandierine blu (nella 
immagine) che contrassegnano le località  della provincia 
di Forlì-Cesena – si legge in un comunicato a firma  vice 
presidente provincia di Forlì-Cesena Cristina Nicoletti 
con delega all’Ambiente -  sulla cartina del sito di Arpa 
stanno ad indicare infatti ‘acqua igienicamente conforme’. 
Le analisi effettuate da Arpa lo scorso 25 maggio hanno 
riscontrato un superamento dei limiti previsti dal 
D.Lgs 116/2008, dovuto principalmente alle eccezionali 
precipitazioni che hanno colpito la nostra località nella 
settimana precedente. La Protezione civile infatti in data 
21 maggio aveva diramato l’allerta n. 54/2015 nella quale 
evidenziava per la nostra provincia piogge, temporali e 
criticità idrogeologica di livello I e criticità idraulica di 
livello II “elevato pericolo per la popolazione e tali da poter 
provocare danni gravi sulla zona di allertamento e su 
parte di essa”.  Queste abbondanti precipitazioni hanno 
provocato un eccessivo apporto di acqua dolce presso le 
foci dei fiumi, in particolare il fiume Rubicone ed il porto 
canale di Cesenatico, che ha causato il superamento 
del limite consentito dalla norma.  In breve tempo la 
situazione è tornata alla normalità: come si evince dagli 
ulteriori campionamenti effettuati da Arpa i giorni  28 e 
29 maggio, riscontrando il rispetto dei limiti consentiti 
dalla legge con valori ben al di sotto delle soglie fissate 
dalla normativa.
Le acque di balneazione della provincia di Forlì-Cesena 
sono classificate di tipo ‘eccellente’ sulla base dei dati di 
monitoraggio dell’ultimo quadriennio disponibile.  Sul 
sito di Arpa si evince inoltre che analizzando gli ultimi 
5 anni in cui è cambiata la normativa di riferimento per 
l’analisi della qualità delle acque, i campioni delle acque 
analizzate sono sempre stati conformi alla normativa 
con valori ben al di sotto del limite consentito. La 
stagione balneare è appena iniziata: sono tanti i turisti 
che anche quest’anno per il ponte del 2 giugno hanno 
scelto di trascorrere le vacanze sulla nostra costa su 
cui sventolano le Bandiere blu che le nostre località 
hanno conquistato anche per il 2015. La Bandiera blu è 
un importante riconoscimento internazionale che viene 
conferito  sia per la qualità delle acque di balneazione 
sia per i servizi offerti dalle spiagge sia per la gestione 
sostenibile del territorio. Tutti requisiti ai quali le nostre 
località a mare sanno rispondere a pieno. 

immagine di repertorio



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Produzione all’istante 
gusti diversi 

e qualità assicurata
Grazie

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

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

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

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

Consegna a domicilio

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

Torte anche su prenotazione

Da 38 anni
al servizio
della clientela

Grazie

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

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

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

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



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

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

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

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

C E S E N A T I C O
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

• Carrozzeria DELFINO snc 

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

PESCHERIA

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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Quando la Notte si mette 
in rosa

EvENTI ESTIvI

La partecipazione dei big della canzone italiana
che si esibiranno dalle 21 a notte fonda.

Venerdì 3 luglio  Cesenatico partecipa alla più 
grande festa della Riviera con tanti spettacoli fino 
alle prime luci dell’alba ed i big della canzone 
italiana in piazza Andrea Costa. Dopo il  successo 
delle passate edizioni, prosegue la collaborazione 
fra Cesenatico e Radio Bruno. Piazza Costa sarà il 
palcoscenico dello show, organizzato dal network 
radiofonico e dal comune di Cesenatico con il 
contributo finanziario di Gesturist Cesenatico e 
della Cooperativa Stabilimenti balneari, che vedrà la 
partecipazione di tanti big della canzone italiana 
che si esibiranno dalle  21  fino a notte fonda.  

Intorno a mezzanotte, come di consueto, la musica 
si fermerà 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. 

La Notte rosa a Cesenatico continuerà nel fine 
settimana con altre iniziative. Domenica 5 luglio 
alle 6, sulla spiaggia del molo di Levante, si 
esibiranno i 3SSoul, che proporranno un repertorio 
di funky, R’ n’ B e soul music. Al termine del concerto 
ai partecipanti saranno serviti bomboloni e caffè. 
In pagina, immagine di repertorio della Notte rosa. 

immagine di repertorio
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L’appuntamento di intrattenimento estivo: sabato 18 luglio, ore 21, sul porto canale.

Anche quest’anno si disputa la spettacolare gara fra sette località 
dell’Adriatico che si sfidano per raggiungere la cima del palo cosparso 
di grasso e conquistare la Cuccagna.

L’appuntamento di intrattenimento estivo è per sabato 18 luglio, 
alle 21, sul porto canale. Vedrà protagonisti scivoloni, capitomboli, 
spruzzi d’acqua dei ‘cuccagnotti’ che hanno un solo obiettivo: 
quello di  portare a casa gloria e ‘bottino’ assicurandosi la vincita 
del Palio. Sette squadre, di altrettante località della costa adriatica, 
prenderanno parte alla ventitreesima 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. La ‘scalata’ è 
una vera e propria sfida dove contano capacità ed  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 è preceduto dalla sfilata, lungo il 
porto canale, dei cuccagnotti accompagnati da una banda musicale. In 
pagina: immagine di repertorio.

24° palio della Cuccagna
dell’Adriatico

Nuovo Negozio

FERRAMENTA• 
PROFUMERIA• 
GIOCATTOLI• 
ACCESSORI• 

ABBIGLIAMENTO• 
ART. DA REGALO• 
ARREDO CASA• 

MERCATONE ABC

Via Negrelli, 28 - 47042 Cesenatico

ORARIO CONTINUATO DALLE 9:00 ALLE 20:00
APERTO ANCHE LA DOMENICA
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Nel 2015 si stima una crescita del PIL dell’1,2%. Mentre per il 
biennio 2016-2017 è previsto un rafforzamento della crescita 
economica, soprattutto per il delinearsi di migliori prospettive 
per investimenti, esportazioni e consumi.

Torna a crescere la Macroarea Lombardia - Veneto 
- Emilia Romagna

Nel 2015 per il PIL della macroarea, che comprende le regioni Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna, e rappresenta il 40% della ricchezza complessiva nazionale, è prevista 
una crescita dell’1,2% rispetto allo 0,7% dell’Italia.  E’ quanto emerge dall’analisi 
per la prima volta realizzata congiuntamente dalle Unioni regionali delle Camere di 
Commercio delle tre regioni - utilizzando i dati di fonte Prometeia sugli ‘Scenari delle 
economie locali’.
Sulla base dell’analisi, sembra quindi confermarsi l’uscita dalla recessione e il 
rafforzamento dell’economia: dopo un’inversione di segno già dal 2014, in particolare 
per Lombardia ed Emilia Romagna, per il 2015 si stima una crescita più ampia che 
colloca le tre regioni ai primi posti: l’incremento del PIL risulta dell’1,3% per la 
Lombardia e dell’1,1% per Veneto ed Emilia Romagna.
Nel quadro di un diffuso rafforzamento della crescita nel biennio 2016-2017, la 
macroarea manterrà la sua leadership a livello nazionale con un incremento del 2% 
per il 2016 e dell’1,8% per il 2017. Le positive previsioni per il 2015 nelle tre Regioni 
incorporano i benefici che dovrebbero scaturire dall’Expo, soprattutto nella parte 
centrale dell’anno, ma anche da dinamiche più vivaci per l’export, gli investimenti ed 
i consumi delle famiglie.
Le esportazioni, supportate dalla debolezza dell’euro e 
dalla vivacità della domanda mondiale, trainano la ripresa 
e segneranno nel 2015 un’accelerazione complessiva per la 
macroarea del 5,6%, confermando la crescente importanza dei 
mercati esteri sulle economie regionali.
Dopo le flessioni del biennio 2012-2013 e il lieve aumento nel 
2014, nel 2015 anche i consumi delle famiglie registreranno 
una crescita più robusta pari all’1,8%, offrendo un contributo 
importante all’aumento del PIL della macroarea. La spesa per 
consumi pubblici sarà l’unica componente in diminuzione.
Si delineano migliori prospettive anche per gli investimenti che 
torneranno a crescere a partire dall’anno in corso, invertendo 
la tendenza negativa registrata negli ultimi anni: l’aumento 
previsto per la macroarea è dell’1,4%. La dinamica degli 
investimenti ha risentito in modo particolare degli effetti della 
crisi e la scommessa sulla ripresa si basa sull’auspicio che si 
inneschi un processo di accumulazione di capitale. 

Il 2015 sarà un anno di crescita per tutti i settori della 
macroarea, ma con qualche differenza regionale. L’industria e i 
servizi cresceranno in tutte e tre le regioni in modo abbastanza 
omogeneo, con un aumento complessivo, rispettivamente, 
dell’1,6% e dell’1,2%. Il comparto delle costruzioni, che ha 
risentito pesantemente della crisi, registrerà per la prima volta 
un lieve incremento del valore aggiunto per la Lombardia, 
mentre per il Veneto la variazione è nulla e ancora lievemente 
negativa per l’Emilia-Romagna. 

La dinamica occupazionale accelererà nel 2015, portando la 
variazione delle unità di lavoro nella macroarea dallo 0,3% del 
2014 allo 0,6% per l’anno in corso. Una progressiva accelerazione è prevista in tutte e 
tre le regioni nel 2016 e 2017, in corrispondenza della crescita del PIL più robusta. 
Gli effetti positivi della crescita occupazionale incideranno anche sul tasso di 
disoccupazione che diminuirà di 0,1 punti percentuali già nel 2015.

Questi scenari di previsione si inseriscono in un quadro internazionale che presenta 
tendenze non omogenee e frammentate. L’economia americana non presenta 
segnali univoci sull’intensità della ripresa in atto: le previsioni del PIL degli Stati 
Uniti confermano l’accelerazione (2,8%), ma con un passo più lento rispetto a quanto 
prefigurato tre mesi fa. In Europa si conferma la ripresa (1,4%) ma il recupero rimane 
più debole rispetto a quello statunitense, soprattutto per le difficoltà sul fronte del 
mercato del lavoro e degli investimenti. Per quanto riguarda le aree emergenti, se 
per Cina ed India l’economia cresce a ritmi sostenuti, Brasile e Russia sono in fase di 
decelerazione (o di recessione, come nel caso della Russia). Lo scenario internazionale, 
quindi, configura una crescita moderata dell’economia mondiale, con evidenti 
divaricazioni tra tendenze relativamente positive per le economie avanzate e una fase 
decisamente difficile per i paesi emergenti e produttori di materie prime.

Le opportunità che derivano dal deprezzamento dell’euro, dalla discesa delle quotazioni 
del petrolio e dall’espansione quantitativa della Bce certamente contribuiranno a 
favorire la ripresa. Tuttavia, gli effetti strutturali che la crisi ha determinato impongono 

anche una certa cautela. La ripresa potrà realizzarsi solo dall’effetto combinato delle 
componenti che determineranno la dinamica del PIL  e, quindi, da un’accelerazione 
dell’export, da una crescita più robusta dei consumi ma, soprattutto, da un effettivo 
rilancio degli investimenti.

Previsioni PIL  nella macroarea Lombardia-Veneto-Emilia Romagna, Italia e in alcune 
regioni 2013-2017

(var. % su valori concatenati 2010)       

         

 
 2013 2014 2015 2016 2017

  
 Lombardia -0,1 0,2 1,3 2,0 1,9   
 Veneto -2,2 0,0 1,1 1,9 1,7   
 Emilia Romagna -1,3 0,1 1,1 1,9 1,7   
 Macroarea -0,8 0,2 1,2 2,0 1,8   
 Piemonte -2,1 0,0 0,9 1,8 1,6   
 Liguria 1,8 -0,8 0,3 1,3 1,4   
 Toscana -0,7 -0,2 0,8 1,7 1,5   
 Lazio -2,3 0,0 0,8 1,7 1,5   
 Puglia -4,8 -1,7 -0,5 0,6 0,6   
 Sicilia -3,3 -2,0 -0,4 0,7 0,7   
 Italia -1,7 -0,4 0,7 1,6 1,4   

previsioni pIL ed economie locali
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

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

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

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

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

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

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

“ Ho un grande dilemma: vorrei un ‘movimento’ nei capelli senza la permanente, 
ma non so come potei stare…”.  Quante  volte mi son sentito porre questo 
dilemma al quale  potevo dare solo scarse alternative ! Finalmente, però, grazie 
alla creatività di un collega,   la svolta è possibile: sì, ma come? Proprio all’inizio 
di questo mese abbiamo fatto alcune giornate di formazione all’interno del 
salone per poter applicare un nuovo metodo di movimento al capello;  infatti, 
tutti i metodi che finora avevamo a disposizione tendevano o a schiacciare il 
capello o a renderlo molto artificiale nel suo movimento. Con la nuova soluzione 
possiamo invece inizialmente utilizzare la tecnica per la piega, anzi,  le tecniche 
per la piega, perché si sono rese disponibili svariate tecniche in gradi di offrire 
un risultato morbido e corposo , con un effetto di rotondità e morbidezza .

La cosa che  rende ulteriormente efficace questa tecnica  è che si può decidere 
di renderla stabile per circa due mesi ottenendo  un look estivo fresco e di 
tendenza; e  lasciando che i capelli si asciughino al sole,  anche naturalmente, 
ma  con il diffusore: d’ obbligo,  per queste asciugature, è  un prodotto in crema 
che renda elastico il capello dandogli  un costante effetto di sofficità. 

Sicuramente molti/e di voi si chiederanno ma che cosa s’intende per movimento 
, cos’è questa morbidezza , come si fa ad ottenerla? Non posso rivelarvelo in 
questa rubrica,  ma non ci sono misteri: basta infatti una semplice piega per 
provare l’effetto e valutare il risultato. Un saluto a tutti e buona protezione 
ai capelli. Vi  ricordo che potete inviare una e mail o scrivermi su face book , 
elencando dubbi e  richieste.

Enrico Chillon

rICCE NO, MA SICurAMENTE 
‘MOvIMENTATE’…
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Una lunga storia che, 
per la maggior parte dei casi, 
si tramanda tra nonni, padri 
e figli.
Dal 1949 ad oggi negozi, ristoranti, alberghi e bagni al mare sempre sulla ‘cresta 
dell’onda’ a connotare e conformare il tessuto commerciale e produttivo locale. Una 
storia che per la maggior parte dei casi si tramanda e si perpetua da nonni padri 
e figli. E’ quanto vale per 18 attività di Cesenatico, 3 di Gatteo a Mare, 4 di San 
Mauro a Mare entrati a far parte e nel novero della ‘Guida delle aziende commerciali 
e turistiche storiche’, edita da Confesercenti Cesenate. Guida illustrata aperta dalle 
prefazioni del presidente della Camera di Commercio, Alberto Zambianchi e dei 
sindaci Roberto Buda, Gianluca Vincenzi, Luciana Garbuglia, presentata da Fabrizio 
Albertini e Barbara Pesaresi, rispettivamente presidente di Confesercenti Cesenatico 
e responsabile Confesercenti delle sedi del Mare. 

Una guida, che oltre essere un omaggio, un riconoscimento storico alle  aziende 
commerciali storiche dell’associazione, concorre, come delinea il presidente 
della Camera di Commercio Zambianchi a documentare tradizioni e stili di 
vita, intraprendenza e fisionomia di un territorio. Barbara Pesaresi, direttrice 
Confeserecenti Cesenatico, argomenta: “Si è trattato di compiere un lavoro di ricerca 
all’interno delle nostre aziende storiche. Lavorare sulla memoria di queste imprese 
ci permette senza alcun dubbio di ricordare il perché la nostra terra è ancor oggi 
tanto amata e ricca di buone idee. Ci mette di attingere da questi esempi e capire che 
nulla è qui successo per caso”. La guida è realizzata con il contributo della Camera 
di Commercio di Forlì e Cesena dei comuni di Cesenatico di Gatteo e San Mauro 
Pascoli e della Cassa di Risparmio di Cesena. Alberto Zambianchi, presidente della 
Camera di Commercio dichiara: “Il ruolo sociale che ha un’azienda va ben oltre la 
tipologia della propria merce. Se il nostro territorio provinciale vanta la paternità di 
imprese importanti, di tutte le dimensioni, nelle località a mare è segno che qui per 
davvero le piccole imprese hanno veramente fatto la storia”. Nella pubblicazione si 
troviamo imprese (botteghe, negozi, bagni al mare, alberghi, ristoranti) che hanno 
messo radici negli anni ’50 e ’60 e che il tempo ha mantenuto. 

L’elenco aziende: Cesenatico: Bagno Arlecchino, Bagno Europa, Bagno Selene, 
Boutique Kiwi, Calzature Gianni, Da Lorena Grana Bazar, Dalla Colomba Rosticceria, 
Firenze Mia - ricami fiorentini, Hotel Bravo & Condor, Hotel Dolce Vita, Hotel Numi 
& Medusa, Hotel Savoia, Hotel Sirena, Ortofrutta Fratelli Sancisi, Ristorante Da 
Armando, Ristorante  Urbano, Ristorante La Buca Osteria del Gran fritto, Ristorante 
Vittorio, Trattoria la Guinguette; Gatteo a mare: Belli e Monelli abbigliamento, Dante 
calzature, Macelleria Bastoni; San Mauro a Mare: Hotel Villa Bruna, Hotel Villa Gaia, 
Da Marco ristorante albergo, Zannoni Macelleria.

Antonio Lombardi

Ecco la ‘guida delle aziende 
commerciali e turistiche storiche’
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Nuovo accordo sottoscritto il 22 maggio a Cesena dall’Azienda 
USL della Romagna e i quasi 800 medici di famiglia.
E’ su alcuni concetti chiave che si basa il nuovo 
accordo locale sottoscritto il 22 maggio scorso a 
Cesena,  dall’Azienda USL della Romagna, nella 
persona del direttore generale Marcello Tonini, con 
le sigle sindacali Fimmg, Snami, Intesa medica, Smi, 
che rappresentano i quasi 800 medici di famiglia che 
operano in Romagna: figure fondamentali e centrali 
nella presa in carico dei pazienti. Il livello locale della 
negoziazione rappresenta, dopo il livello nazionale e 
quello regionale, l’ambito in cui gli orientamenti più 
generali, derivanti dalla contrattazione nazionale e 
regionale, possono essere meglio ‘tradotti’ e adattati 
allo specifico contesto territoriale.
Omogeneizzazione organizzativa per una efficace 
ed equa presa in carico dei Cittadini. E anche in 
quest’ottica il nuovo accordo ha un importante 
valore strategico poichè rappresenta un concreto 
passo avanti verso la reale omogeneizzazione delle 
politiche, dell’organizzazione e dei comportamenti 
di questo settore, con una presa in carico sempre 
più completa, efficace ed equa per tutti i cittadini 
romagnoli, superando le tante differenze che 
caratterizzavano, per storia e tradizione, oltre che 
per precedenti scelte organizzative e di politica 
sanitaria, l’assetto dei diversi territori.

Nuclei cure primarie e Case della salute. L’intesa 
conferma, ovviamente, i Nuclei di cure primarie 
vale a dire raggruppamenti di medici di famiglia 
mirati a dare, grazie alla sinergia tra i componenti, 
maggiori servizi ai pazienti. I Nuclei sono modellati 
in maniera omogenea sul territorio in modo che 
ogni nucleo assista, complessivamente, tra i 15mila 
ei 20mila Cittadini. All’interno dei Nuclei i medici 
di Medicina generale condividono percorsi, obiettivi, 
strumenti di valutazione della qualità, attività 
formativa. Sui Nuclei di cure primarie sono inoltre 
‘costruite’ le Case della salute: unità fondamentali 
di organizzazione della sanità territoriale, previste 
dalla normativa regionale dell’Emilia Romagna 
e dalla legge Balduzzi nel 2012, e luoghi in cui si 
riuniscono tutti i servizi della medicina territoriale 
per il cittadino.  L’intesa appena firmata pertanto 
conferma l’attuale assetto dei Nuclei di cure primarie, 
delle Case della salute e degli Ospedali di comunità dei territori di Forlì e Cesena, e investe 
in maniera decisa verso la spinta ad un maggior sviluppo di tale modello nei territori 
di Ravenna e Rimini. 

Tant’è vero che in questi territori, già nel secondo semestre 2015, in un terzo delle 
attuali strutture territoriali esistenti (Nuclei e Case della salute) sarà attivato un servizio 
di apertura di 10 ore al giorno, con l’intendimento di ampliarlo ulteriormente nel corso 
dell’anno 2016. Così facendo in tali strutture, dal lunedì al venerdì,dalle ore 9 alle 19, 
sarà presente un medico di famiglia cui il cittadino potrà rivolgersi anche nelle ore 
di chiusura dell’ambulatorio del proprio medico curante (che ovviamente rimane il 
medico di fiducia dell’assistito).

 Il collegamento informatico tra colleghi, fortemente implementato negli ultimi anni 
grazie al Progetto Sole e al Fascicolo sanitario elettronico, consentirà al medico in servizio 
di accedere a tutte le informazioni sanitarie necessarie per esercitare in maniera 
appropriata l’attività di diagnosi e cura.
Sostegno economico dell’Azienda per la presa in carico del paziente cronico. Novità 
per le quali l’Azienda mette in campo un investimento complessivo, per l’anno 2015, 
di circa  1.900.000 euro. Ed è anche attraverso questa strutturazione che si esplicita 
un altro importante obiettivo del nuovo accordo, e cioè il sostegno delle politiche 
di presa in carico del paziente cronico, per il quale è previsto un investimento, da 
parte dell’Azienda, di 2.400.000 euro. Il medico di famiglia avrà un ruolo sempre più 

da protagonista nella gestione 
delle malattie croniche. I 
percorsi partono dalle patologie 
più diffuse, in particolare 
diabete e pazienti in terapia 
anticoagulante orale, per poi 
allargarsi, nel 2016, a scompenso 
cardiaco e broncopneumopatia 
cronica ostruttiva. Nel giro 
dei prossimi mesi i gruppi di 

lavoro con i medici di famiglia provvederanno ad integrare e unificare  i diversi 
approcci alla presa in carico, per valorizzare le eccellenze e superare prassi ormai 
datate. Nella stessa direzione va il sostegno all’attività di assistenza domiciliare 
per pazienti cronici svolta dal medico curante, anch’esso previsto nell’accordo. 
E va peraltro osservato che anche nella bozza di assetto organizzativo aziendale 
attualmente in fase di discussione è prevista la realizzazione di dipartimenti di 
cure primarie transumurari, dipartimenti che, cioè, contengono sia servizi della 
medicina territoriale sia servizi ospedalieri legati alla cura della cronicità, come ad 
esempio i reparti di Geriatria.

Il terzo concetto, quello dell’appropriatezza prescrittiva, contempla una sempre 
maggiore responsabilizzazione di tutti i professionisti della sanità, compresi i medici 
di famiglia,rispetto ad un uso attento e razionale delle risorse sanitarie (visite, esami, 
farmaci…) per le quali ancora notevoli sono i margini di miglioramento.  Sebbene da 
questo punto di vista la Romagna sia, a livello nazionale, un territorio già attento, non 
va dimenticato che attraverso un uso razionale delle risorse, pubbliche, si contribuisce 
al mantenimento del Sistema sanitario nazionale pubblico, che rappresenta un valore 
importante; va inoltre considerato che le risorse che si potranno liberare grazie ai 
margini di miglioramento nell’appropriatezza prescrittiva saranno reinvestite per il 
miglioramento dei servizi, per i cittadini e gli operatori. Nella foto, stretta di mano 
dopo l’accordo.

Servizi sempre più vicini 
al Cittadino

Un po’ di dati. I medici di famiglia sul territorio dell’A.USL Romagna sono 790, 
così suddivisi: Cesena: 146; Forlì: 140; Ravenna: 269; Rimini: 235.
Nuclei di cure primarie: in Romagna sono complessivamente 48: 7 nel Cesenate; 
11 nel Forlivese; 17 nel Ravennate; 14 nel Riminese.Case della Salute: in Romagna 
sono complessivamente 19: 4 nel Cesenate; 4 nel Forlivese; 7 nel Ravennate; 4 nel 
Riminese.
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Sabato 23 maggio si è svolta, presso la sede della cooperativa CCILS, l’Assemblea 
ordinaria dei soci durante la quale  è stato ufficializzato e approvato il Bilancio consuntivo 
2014. Questo avvenimento annuale ha costituito occasione di incontro  per condividere 
i risultati di dodici mesi di lavoro e ha  rappresentato un momento importante per 
analizzare e valutare quanto è stato concluso nel 2014 e  per progettare il lavoro del 
2015. Grazie alla crescita delle varie attività della Cooperativa, anche quest’anno è 
stato possibile riconfermare un risultato d’esercizio positivo con un utile che, seppur 
modesto, è stato conseguito nonostante il perdurare di una crisi economica che sta 
coinvolgendo diverse aziende. Porgendo anche uno sguardo indietro negli ultimi 5 anni, 
la Cooperativa ha registrato 4 esercizi su 5 in equilibrio economico, con un incremento 
costante del valore della produzione pari mediamente al 2,5%, accompagnato in 
egual misura dall’aumento dell’occupazione e permettendo quindi di raggiungere i 
propri scopi mutualistici. Nel 2014 l’occupazione ha potuto registrare un incremento, 
attestandosi mediamente su 189 lavoratori, 4 in più rispetto all’anno precedente. Di 
questi 189 lavoratori, 80 (e cioè il 42,5%) risultano portatori di diverse disabilità. Inoltre 
è stato impiegato il 36% di manodopera femminile, ed oltre il 70% dei lavoratori sono 
anche soci della Cooperativa.

A causa della crisi economica generale in molti settori del mondo del lavoro, si è notato 
un incremento degli inserimenti di lavoratori con età compresa fra 40 e 60 anni, che 
attualmente compongono oltre il 72% di tutta la forza lavoro impiegata . Infatti solo per 
il 2014 la CCILS registra  il ricevimento di 379 nuove domande di lavoro, e questo dato è 
ancora più sconcertante  se sommato agli ultimi 5 anni, con oltre 1750 richieste. Anche 
nel 2014 la cooperativa CCILS è risultata attiva sul territorio con le proprie attività che 
la caratterizzano da anni:

Gestione laboratori protetti finalizzati all’inserimento lavorativo;•	

Servizi ambientali di spazzamento e raccolta differenziata;•	

Servizi di pulizie civili ed industriali;•	

Servizi di •	 sporzionamento pasti e pulizie presso mense scolastiche;

Custodia cimiteri e servizi funerari;•	

Manutenzione del verde;•	

Servizio affissione manifesti;•	

Gestione parcheggi estivi;•	

Servizio di assistenza al trasporto ai bambini della scuola dell’infanzia.•	

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

Dalla presentazione dei dati è 
risultata evidente la consapevolezza 
da parte della Cooperativa di voler 
continuare il proprio impegno per 
consolidare il fatturato raggiunto 
e, in un’ottica di espansione,  per 
migliorare la gestione dei vari 
servizi, adottando gli interventi più 
opportuni sempre in rispetto della 
mission aziendale.
La coop CCils, nella persona del 
suo Presidente, a conclusione 
dell’Assemblea, ha ringraziato 
le Amministrazioni comunali di 
Cesenatico e Bellaria Igea Marina, 
il Consorzio Formula ambiente, il 
Consorzio sociale romagnolo, tutte 
le Committenze e le associazioni di 

Categoria e l’ associazione ‘Amici della CCILS’ che anche nel 2014 ha versato importanti 
contributi a favore dei Laboratori protetti. Al termine della presentazione del Bilancio 
tutti i partecipanti all’Assemblea, i Dipendenti e gli Invitati hanno potuto godere di una 
squisita cena a base di pesce. Nelle foto, il presidente della coop Ccils e l’Assemblea.

Momento importante per valutare quanto concluso nel 2014 
e per progettare il 2015.

La Coop CCILS 
ha presentato il bilancio 2014
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Il reparto, ristrutturato, oggi consta di spazi più confortevoli, di due nuove 
stanze a misura di bambino e di un angolo giochi con arredi colorati.

Per Cesena un ruolo di primo piano nella rete cardiologica dell’Ausl 
Romagna. Il punto sulla rete.

Nuovi locali per la Degenza breve chirurgica dell’ospedale 
Bufalini di Cesena. Sono stati inaugurati ufficialmente, 
alla presenza del direttore generale dell’Ausl Marcello 
Tonini, del sindaco di Cesena Paolo Lucchi, del direttore 
del Dipartimento chirurgico Giorgio Ubaldo Turicchia 
e del responsabile della struttura di Chirurgia degenza 
breve - Day surgery Leonardo Lucchi.  Il reparto, 
situato al secondo piano dell’ospedale cesenate, è 
stato completamente rinnovato con un conseguente 
miglioramento del comfort alberghiero. In particolare, 
la ristrutturazione ha riguardato l’atrio, le undici 
stanze di degenza in dotazione, uno studio medico, 
la sala medicazione, e ha comportato il rifacimento 
del controsoffitto, delle finiture, degli infissi esterni, 
dei rivestimenti delle pareti, e la realizzazione di un 
impianto di climatizzazione.

Un’altra importante novità all’interno del reparto - che va 
nel segno della continuità del percorso di umanizzazione 
degli ambienti ospedalieri avviato oramai da diversi 
anni -  è l’allestimento pittorico delle due nuove stanze 

destinate ai piccoli degenti e la creazione di un angolo 
giochi, grazie alle generose donazioni di due Associazioni 
di volontariato locali: ‘Qualcosa di grande per i Piccoli Onlus’ 
che ha donato tre grandi murales che oggi decorano 
le due stanze di degenza e il corridoio del reparto e il 
club di tifosi del Cesena calcio ‘Torcida bianconera’, che 
ha sostenuto i costi per l’acquisto degli arredi a misura 
di bambino, della libreria, dei giochi e dei simpatici e 
colorati portaflebo a forma di giraffa e drago.

Con un media di 3200 pazienti all’anno, la struttura di 
Degenza breve chirurgica – Day surgery diretta dal dottor 
Leonardo Lucchi, si configura come una piattaforma 
logistico operativa polispecialistica, a cui afferiscono 
numerose  unità operative del Bufalini: Chirurgia 
d’urgenza, Chirurgia vascolare, Urologia, Dermatologia, 
Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Centro grandi 
ustionati, Chirurgia maxillo facciale e Degenza breve/
Day surgery.  
E’ dotata di 29 posti letto, dedicati a pazienti che 
necessitano di procedure chirurgiche di media 

complessità e che richiedono un ricovero ospedaliero da 
uno a 5 giorni. 

In particolare, per le neoplasie della mammella, l’U.O. 
Degenza breve è il riferimento chirurgico nell’ambito del 
‘Percorso senologico’ attivo dal 2009 all’ospedale Bufalini e 
dedicato ad assistere le pazienti con lesioni mammarie, 
dal momento della diagnosi della patologia fino alla 
riabilitazione.

I lavori di ristrutturazione sono stati realizzati dalla 
U.O. Tecnico patrimoniale dell’ospedale Bufalini e hanno 
comportato un investimento economico da parte 
dell’Azienda USL pari a circa 265 mila euro.

L’AUSL ringrazia l’Associazione “Qualcosa di Grande per 
i piccoli” e il Club Torcida Bianconera per le generose 
donazioni, che consentono a bambini e familiari di 
vivere con maggior serenità l’esperienza del ricovero, 
migliorando la percezione della qualità di vita 
nell’ambiente ospedaliero.

La Cardiologia dell’ospedale di Cesena avrà un 
ruolo di primo piano nella rete cardiologica 
dell’Ausl Romagna. A fare il punto sulla rete 
cardiologica romagnola e sulle prossime 
azioni sono stati in 4^ Commissione consiliare 
del comune di Cesena, il direttore sanitario 
di Ausl Romagna, dott. Giorgio Guerra e i 
quattro primari di Cardiologia delle quattro 
ex Aziende. 

Nessun depotenziamento, come da alcuni 
paventato , ma un centro di riferimento 
di terzo livello per l’Ausl Romagna nel 
trattamento dell’aritmologia cardiaca, 
vocazione distintiva in questi anni della 
cardiologia cesenate. Per sviluppare in 
particolar modo questa vocazione e dare un 
assetto migliore a tutta l’attività cardiologica 
sono già previsti i seguenti interventi: 
potenziamento della sala esistente di 
Elettrofisiologia, con adeguamento del 
personale infermieristico, medico e tecnico e 
relativo adeguamento strutturale; creazione 
di una sala di interventistica cardiovascolare 
avanzata dedicata alla ritmologia; 
ristrutturazione degli ambulatori e delle aree 

vecchie del reparto: adeguamento dell’attività 
di emodinamica alle richieste del bacino 
di utenza, attraverso l’implementazione 
delle sedute. Alcuni di questi interventi, 
già finanziati, saranno avviati entro il 2015. 
Infine si fa notare  in comunicato che la 
gestione dell’infarto miocardico acuto è 
assicurata 24 ore su 24 e sette giorni su 
sette dalle Unità operative di Cardiologia/
Utic presenti nei presidi ospedalieri della 
Romagna e la maggior parte degli infarti 
miocardici, vengono pertanto trattati 
all’interno dei quattro reparti. Solo un quarto 
degli infarti miocardici acuti in urgenza che 
da indicazioni internazionali necessitano di 
ricevere il trattamento adeguato 
(coronarografia con angioplastica primaria) 
entro 90/120 minuti, vengono centralizzati 
sugli ospedali di Forlì, Ravenna e Rimini, 
come definito dal documento regionale 
sulle reti cardiologiche. Questa scelta 
organizzativa motivata dalla consistente 
casistica, definita per standard, ha consentito 
nel tempo l’importante risultato di una di 
una significativa riduzione della mortalità 
dei pazienti con infarto. 

Al bufalini inaugurati i nuovi locali 
della degenza breve chirurgica

gestione dell’infarto miocardico 
acuto 24 ore su 24
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Il festival nasce dall’impegno del gruppo Covo dei giovani lettori 
della libreria Cartamarea.

EDITORIA PER RAGAZZI. E’ partita a Cesenatico ‘Parole al cartoccio’, la prima rassegna di editoria per bambini e ragazzi, 
a cura della libreria Cartamarea e dell’associazione Cartabianca: una vera e propria full immersion nel mondo delle 
parole, delle storie, delle emozioni, uno sguardo all’arte del bello, delle immagini, della creatività. Il festival nasce 
dall’entusiasmo e dall’impegno del gruppo di lettura Covo dei giovani lettori della libreria Cartamarea, con il supporto 
degli insegnanti, dei ragazzi delle scuole del territorio e degli autori che collaborano con le attività della libreria.

‘Parole al cartoccio’ è stata pensata in due momenti diversi. Nel primo, dal 28 al 31 maggio, sono stati affiancati gli 
incontri di mattina alle attività pomeridiane e serali.
Scrittori di fama nazionale,  quali Annalisa Strada, Antonio Ferrara, Bruno Tognolini, Cristina Petit, Lodovica Cima, 
Sabrina Giarratana, Gabriele Clima, Silvia Vecchini e Sualzo, Massimo De Nardo hanno incontrato  i bambini 
e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio. I pomeriggi,  invece, 
sono stati dedicati all’utenza libera, con laboratori di illustrazione, presentazioni delle ultime novità degli ospiti, 

spettacoli e incontri a suon di rime nei luoghi caratteristici della città. Non 
sono mancati anche  momenti di condivisione informali,  come il pranzo al 
cartoccio con ragazzi, autori, insegnanti e chiunque abbia inteso  aggregarsi.  
La seconda parte della rassegna, dal 15 al 20 giugno, è stata invece dedicata alle 
famiglie e al turismo: qui, infatti, era inserita nella Settimana dei bambini. Ospiti 
della settimana  gli autori Sandro Natalini, Silvia Bonanni, Elisa Mazzoli e Pino 
Pace. 
Il Festival è a cura di Libreria Cartamarea e dell’associazione culturale Cartabianca, 
con il sostegno di Casa Moretti, Museo della Marineria, Biblioteca comunale; e il 
contributo di Cleio, Alir, Società sportiva Fausto Coppi, BCC Gatteo, Cooperativa Bagnini, 
Bagno Milano Cesenatico.

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

LA ‘BACHECA’
Comunicato stampa congiunto – Consiglieri Unione Rubicone 

Mare. Riceviamo e pubblichiamo: “ Uscire da Hera è possibile. 
Pronto il progetto per costituire una società in house, 
partecipata dai Comuni del bacino forlivese e cesenate, 
per la gestione dei rifiuti. Il consiglio locale di Atersir, 
partecipato dalla Provincia e dai trenta Comuni del 
forlivese e del cesenate, il 29 dicembre 2014 hanno 
approvato con un’ampia maggioranza l’avvio del 

procedimento per costituire la società in house per la 
gestione della raccolta dei rifiuti, attualmente nelle mani 

di Hera. Su trenta Comuni, solo quattro hanno votato contro 
l’operazione: Cesena, Gambettola, Savignano sul Rubicone e 

S a n Mauro. Nel Forlivese su quindici comuni presenti nessun no, solo 
Santa Sofia e Civitella di Romagna si sono astenuti. 
Il Consiglio d’ambito di Atersir, con delibera N.72 del 30 dicembre 2014, ha approvato 
l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica delle condizioni per 
l’affidamento del servizio rifiuti del bacino provinciale con modalità in-house. Oggi si cerca 
di fare un ulteriore passo verso la concretizzazione di questo progetto, che prevede la 
realizzazione di un modello di gestione dove il rifiuto diventa un bene comune e viene 

gestito in maniera pubblica per garantire controllo e trasparenza, la separazione tra 
i gestori della raccolta e quelli dello smaltimento e l’introdurre della tariffa puntuale, 
con la quale l’utente spenderà solo ciò che produrrà come indifferenziato.
Durante il prossimo consiglio dell’Unione Rubicone e Mare, i consiglieri Alberto 
Papperini, Christian Campedelli, Ivan Brunetti (tre consiglieri del MoVimento 5 Stelle 
nei rispettivi comuni di Cesenatico, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli ), 
Giacomo Pasini (Lista civica per Longiano) e Luigi Deluca ( Lista civica per Borghi), 
presenteranno una mozione con la quale si chiede di impegnare la giunta dell’ Unione 
dei comuni Rubicone e Mare: a promuovere, nelle sedi opportune, l’adesione dei 
propri Comuni al sistema denominato in house; a promuovere, nelle sedi opportune, 
una  gestione dei rifiuti con sistema porta a porta spinto (cioè con tutti i materiali 
raccolti alla porta dell’utente) e con tariffa puntuale; a richiedere alla Giunta regionale 
di togliere paletti ostativi di confini o altro che possano impedire a singoli comuni del 
bacino cesenate di proseguire verso la scelta della ‘in house’.Tale percorso dimostra 
la coesione e la determinazione del territorio atte a sviluppare soluzioni innovative 
per la gestione dei servizi in un’ottica di qualità, trasparenza e universalità che vanno 
prese in considerazione nell’interesse di tutti i cittadini del bacino. Alberto Papperini, 
Christian Campedelli, Ivan Brunetti, Giacomo Pasini, Luigi Deluca consiglieri Unione 
Rubicone e Mare”.

Per Cesena un ruolo di primo piano nella rete cardiologica dell’Ausl 
Romagna. Il punto sulla rete.

Già dallo scorso mese di maggio sono stati attivati dall’AUSL della Romagna, piani per 
il contrasto del disagio meteoclimatico e delle ondate di calore in collaborazione (come 
storicamente accade) con gli Enti Locali e il mondo del volontariato di tutto il territorio 
romagnolo. Piani che sono mirati a mettere in campo interventi efficaci su 
tutta la popolazione romagnola, in particolare sugli anziani fragili..
Lo stretto raccordo con gli Enti Locali (Comuni) e con le associazioni di 
volontariato (tra cui la Protezione Civile, la Caritas, l’Auser e altre presenti 
nei vari territori), è mirato a rendere gli interventi sinergici e quindi più 
efficaci. E’ inoltre prevista la condivisione con i centri sociali e le strutture 
di accoglienza per anziani e soggetti fragili, pubbliche e private, di piani di 
monitoraggio del benessere degli ospiti ed eventuali misure per accrescerlo, 
comprendendo anche i pazienti in assistenza domiciliare. Questa 
condivisione contempla anche, in caso di ondate di calore particolarmente 
forti, l’accoglienza di anziani presso i centri stessi. Per quanto attiene ai vari 
territori, sono stati attivati specifici recapiti telefonici e mail dedicate, per 
chiunque voglia chiedere informazioni o suggerimenti sul caldo, o anche 
per richieste di intervento. Nel Cesenate i riferimento sono: 0547/356349 
(Area anziani Unione dei comuni Valle Savio) e 0541/809694 ( Area anziani 
Unione dei comuni del Rubicone)

UN PO’ DI CONSIGLI PRATICI. COME LIMITARE IL DISAGIO.

- Bere molto e spesso (fino a due litri d’acqua al giorno) anche quando non si 
ha sete; Mangiare molta frutta e verdura; fare pasti leggeri; Vestirsi con abiti 
leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre naturali; 
Nelle ore più calde usare tende o chiudere le imposte; Fare bagni o docce con acqua 
tiepida; Stare il più possibile con altre persone; Passare più tempo possibile in 
ambienti con aria condizionata; Consultare il proprio medico prima di assumere 
integratori di sali minerali, se si assumono farmaci in maniera regolare; Pulire i 
filtri dei condizionatori periodicamente (sono un ricettacolo di polveri e batteri) e 
regolare la temperatura a 25/27° C, e comunque non troppo bassa rispetto a quella 
esterna. Se si è affetti da diabete o ipertensione o da altre patologie che implicano 
l’assunzione continua di farmaci, è importante consultare il proprio medico di famiglia per 
conoscere eventuali reazioni che possono essere provocate dalla combinazione caldo/ farmaco 
o sole/farmaco.

COSA NON FARE: Evitare di bere bibite gassate e contenenti zuccheri; Evitare di bere alcolici e 
caffè; Evitare di consumare cibi troppo caldi; Limitare l’uso del forno e dei fornelli; Evitare, per 
quanto possibile, di uscire tra le 12 e le 17; Evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e 

le correnti d’aria; Non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate 
al sole; Ridurre il più possibile l’utilizzo del pannolino per i bambini e degli analoghi presidi per 
gli anziani. 

Ondate di calore: già operativo 
il piano dell’AuSL romagna
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“Dopo una vita passata dentro le palestre ho sentito il bisogno di creare 
nuove macchine per il fitness”.

di Ermanno Pasolini

Dalla boxe al fitness. Decisione a sorpresa a Cesenatico di Marco 
Giunchi, titolare della palestra Italica Boxe che ha venduta 
decidendo di intraprendere un’attività tutta nuova, pur sempre 
in ambito sportivo: creare, progettare  e brevettare attrezzi 
all’avanguardia. Marco Giunchi, 48 anni, dopo 35 anni passati in 
palestra dei quali quindici  a fare l’istruttore di boxe con all’attivo 
sette titoli italiani di suoi allievi e negli ultimi cinque anni a 
dirigere una palestra tutta sua.
Come è nata questa decisione?
“Dopo una vita passata dentro le palestre – dice Marco Giunchi 
– ho sentito il bisogno di creare nuove macchine per il fitness, in 
quanto spesso quelle che ci sono in circolazione sono quasi tutte 
uguali. Poi le esigenze delle persone cambiano e bisogna adeguarsi 
ai desideri e alle richieste di chi frequenta la palestra”.
La palestra di Cesenatico continuerà a funzionare?
“La sede sarà quella, cambierà nome e sarà gestita da un gruppo 
di giovani”.
Quante macchine per il fitness ha brevettato?
“Sono quattordici più una per portatori di handicap. Solo una 
perchè non so quale riscontro avrà”.
Lei fa il progetto, ma chi le realizza?
“Faccio fare i pezzi a varie aziende del posto e poi l‘assemblaggio 
viene fatto dalla Nuova Comega di Cesena”.
Sono già pronte?
“Sì. Le presenterò alla Fiera del Fitness di Rimini dal 28 al 31 
marzo nel padiglione D 3”.
Tutte novità?
“Certamente, altrimenti non avrei potuto brevettarle e non mi 
sarei mai messo in concorrenza con le potenze mondiali del 
settore fitness. Ho inventato la macchine per i pettorali, per le 
gambe, per i tricipiti, spalle e tutti i settori muscolari. Alla base 
c’è il fattore sicurezza. Tutti gli esercizi sono fatti nella massima 
sicurezza”.
Rimpianti per la boxe visto che lei ha portato al successo tanti 
atleti?
“Col passare degli anni ho notato che il pugilato è diventato 
sempre più uno sport di nicchia. Non c’è più l’interesse di una 
volta. Se uno dei nostri giovani diventa campione italiano, si 
ferma lì e non ha le possibilità di chi abita in altre regioni. Poi è 
uno sport ormai considerato fra i cosiddetti ‘poveri’ in quanto non 
ha finanziamenti, ma si sostiene solo con le sponsorizzazioni e 
con la crisi questo non è più possibile”.
Convinto di avere fatto la scelta giusta?
“Secondo me sì, perchè la gente in palestra ci andrà sempre. Se 
poi trova l’attrezzo giusto che risponde alle sue esigenze, credo 
che il mio futuro sia proprio questo: creare benessere agli altri”.

Da domenica 17 maggio, sulle reti Mediaset, si è svolta la campagna pubblicitaria che ha 
visto la città di Cesenatico protagonista per due settimane di numerosi spot televisivi 
per promuovere la vacanza estiva. L’azione promozionale, finanziata da Comune, 
ADAC, Cooperativa Stabilimenti Balneari, Confesercenti e Confcommercio, coinvolge 
oltre alla rete ammiraglia Canale 5, anche altre emittenti del gruppo Publitalia come 
Rete 4, Italia 1, Iris e Radio Italia TV.

La campagna prevedeva, fino al 31 maggio, la programmazione di uno spot di 10 secondi 
in onda in diverse fasce orarie e canali del gruppo, per un totale di 115 passaggi.

Lo spot è stato realizzato utilizzando alcune delle immagini più rappresentative della 
città e della vacanza balneare, tra cui le vedute aeree del Museo della Marineria e della 
spiaggia riprese dal drone. Complessivamente questa azione pubblicitaria è costata 
42mila euro più IVA così ripartiti: Comune euro 40mila, associazioni di Categoria 
che aderiscono al progetto euro 2mila. L’iniziativa si aggiunge ad altra campagna 
pubblicitaria promossa da Apt Servizi Emilia Romagna ed Unione prodotto costa, 
sempre sui canali del gruppo Mediaset, che consisteva nella messa in onda, dal 12 
aprile al 13 giugno, di diverse ‘cartoline’ promozionali di 30 secondi l’una, che avevano 
come protagonisti i Comuni della Riviera Adriatica.

Marco giunchi: dalla boxe al fitness

La vacanza a Cesenatico in onda 
sulle reti mediaset
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La squadra si è distinta per la correttezza nei confronti di avversari  
e direttori di gara.

Bakia-Cesenatico (nella foto) premiato con un riconoscimento che, a ben guardare, 
rappresenta quel qualcosa che più vale a scandire la crescita e la maturazione dei 
giovani. Nello spot come nella vita. La squadra del Bakia, partecipante al campionato 
di calcio Juniores regionale è giunta prima in graduatoria ed ha così vinto la coppa 
‘Disciplina’ dell’Emilia Romagna, per quanto riguarda la stagione sportiva 2014/2015. 
La motivazione espressa è stata questa: “La squadra si è distinta per la correttezza 
nei confronti degli avversari e dei direttori di gara. Caratteristica importante ed 
essenziale, insomma, che ha sempre contraddistinto negli anni la nostra società” , si 
compiace  il presidente dello storico gruppo sportivo di Cesenatico, Lucio Sacchetti.  

“La sportività e la lealtà – ha aggiunto - sono obbiettivi che l’Asd Bakia Cesenatico ha 
cercato e cercherà di inculcare sempre nella testa, nel carattere e nello spirito dei 
propri giovani. Al di sopra e prima di ogni altro valore. I meriti vanno anteposti infatti 
ai  risultati sportivi che possono scaturire sul terreno di gioco...”.  Lucio Sacchetti ha 
posto l’accento anche su un altro punto di forza del Bakia: l’eccezionale e meritoria 
organizzazione sportiva nel cui Settore giovanile  militano oltre 250 atleti  tra bambini, 
ragazzi e giovani calciatori. 

(a.l.) 

La coppa ‘disciplina’ 
al bakia Calcio

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Un’altalena tutta speciale. Martedì 2 giugno è stata inaugurata, presso il parco giochi della casa colonica del Parco di 
Levante, la nuova altalena per bimbi disabili, dono del Lyons Club Cervia Cesenatico. Erano presenti per il Lyons Club il 
presidente Tommaso Lombardi e l’economo Andrea Tombetti, per il Centro sociale Anziani insieme il presidente Antonietta 
Trinetta e il vicepresidente Ernesta Biondi.Alla festa ha partecipato una folta delegazione del Centro sociale di Monticchio 
dell’Aquila,  che dal 2010 è gemellato con il Centro sociale di Cesenatico. Musica, giochi di magia, lettura di fiabe e una 
degustazione di cibi romagnoli hanno allietato la giornata di festa.

un’altalena al parco, 
ma tutta speciale
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Una Città che annualmente dà numeri, frutto di una lungimiranza rivelatasi 
nel tempo una ‘giocata’ vincente.

Solitamente l’Italia viene indicata come il paese dei 
poeti e dei naviganti, anche se, nel tempo, il sunto è stato 
associato ad altre arti; ultimamente, lo si può definire 
anche come paese di giocatori, visto il proliferare di 
nuovi giochi sempre più ammiccanti che promettono 
vincite da record, nonché vitalizi.
Biglietti che vanno dai classici giochi del ‘Gratta e vinci’ 
a quelli delle innumerevoli lotterie nazionali che si 
aggiungono al gioco del lotto ed enalotto; il tutto fa bella 
mostra nelle tabaccherie del bel paese in una posizione 
tale che non puoi non vederli.
Se non bastasse, tanto per non farci mancare nulla, 
all’interno di sale giochi e bar sono installate ‘slot machine’ 
che ti invitano a giocare, con la raccomandazione: senza 
esagerare.
Il gioco, se non in rarissime occasioni, ovvero quando 
viene fatto in forma del tutto saltuaria e solo per 
un’occasionale emozione, può, come sostenuto da 
esperti, creare una dipendenza che col passare del tempo 

si trasforma in ossessione. Sotto l’aspetto umano il 
gioco lo si può definire come mancanza di progettualità, 
che nella vita non dovrebbe mai mancare, altrimenti 
si tradirebbe l’essenza della vita stessa.Si può certo 
affermare che il gioco è appannaggio di singole persone 
o gruppi, ma vi è una Città che annualmente dà numeri 
che sono frutto di una lungimiranza che nel tempo si è 
rivelata ‘giocata’ vincente.
L’11, come il numero dei fondatori del gruppo ciclistico 
‘Fausto Coppi’ che sin dagli esordi si è mostrato alla ribalta 
nazionale per caparbietà, unita a quella visione globale 
che porta a superare gli stretti confini che limitano il 
proprio essere.
Il 9, come i colli da superare in quella gran fondo che, 
con il suo fascino, ha ammaliato non solo il continente 
europeo ma il mondo intero; facendo diventare Cesenatico 
crocevia del cicloturismo e città in cui tutto ebbe inizio 
da un’idea nata lungo il porto canale e dipanatasi per le 
colline di Romagna facendole centro del mondo.

Il 17, come i primi partecipanti alla ‘IX colli’ che col 
loro ardire hanno acceso quei desideri di libertà che si 
possono cogliere in sella ad una bicicletta, in mezzo a 
quelle colline che si svelano a chi ha fatto della propria 
vita una continua sfida al termine della quale poter dire 
“io ce l’ho fatta”.
Il 13.000, come quella teoria di ciclisti che invade le 
strade che vanno dal mare alle colline dipingendole 
dei mille colori della vita dove ciascuno, almeno per 
un giorno, cerca quell’appagante rivincita che solo in 
un luogo magico può trovare. Questi sono i numeri che 
Cesenatico ha giocato sulla ruota dell’intraprendenza, 
miscelata da creatività e genialità di alcuni suoi cittadini 
che hanno saputo ricavare da una semplice passeggiata 
in bicicletta, partita senza alcun rumore, un elemento 
di identità conosciuto ed esportato in tutto il mondo. Di 
fronte ad una fotografia di una partenza della ‘IX colli’ 
(Cesenatico, 14/12/2014).
                                                                  Giovannino Fattori

“11-9-17-13.000”

immagine di repertorio

immagine di repertorio
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CONTINuA LA COLLAbOrAzIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAMpA

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

dal mare alla montagna c’è #tuttalaromagna: 
il 15 giugno parte la campagna abbonamenti 2015-2016

L’A.C. Cesena in formato 2015/2016 ha scelto di ripartire dalle 
proprie radici: dal suo territorio e dai suoi tifosi sempre numerosi 
sugli spalti dell’Orogel Stadium – “Dino Manuzzi” che nella 
stagione appena trascorsa ha segnato numeri da record con una 
media spettatori di 16.260 a partita (13° stadio della Serie A) con 
un’altissima percentuale di riempimento.
Nell’ultima stagione di Serie B, 2013/2014, il totale degli abbonati 
era arrivato a 8.226 (record storico del Cesena in B), mentre la media 
spettatori allo stadio ha toccato quota 10.724 (2° posto a livello 
nazionale nel campionato di Serie B).

L’immagine della campagna abbonamenti 2015/2016 racchiude in sé tutte questi valori 
e cerca di rappresentare idealmente tutto il territorio romagnolo, dalla costa adriatica 
fino agli Appennini, con i colori del Cesena Calcio a fare da collante. Per rendere 

graficamente questo concetto si è puntato sulla goliardia e sulla grinta, valori che da 
sempre contraddistinguono i romagnoli. Un giovane tifoso esultante con una sciarpa 
bianconera tra le mani e con gli indumenti divisi a metà: da una parte veste, infatti, 
gli abiti che si indossano tipicamente per andare al mare e dall’altro lato mostra un 
abbigliamento tipicamente da montagna. L’hashtag ufficiale sarà #tuttalaRomagna.
La foto è stata realizzata da Maikid (Michele Lugaresi) mentre l’elaborazione grafica è 
stata curata da Tropico Studio (ex Webanics communication).
La campagna abbonamenti 2015-2016: si parte lunedì 15 giugno
Parte lunedì 15 giugno la campagna abbonamenti del Cesena Calcio per la stagione 
sportiva 2015 – 2016.
Le prelazioni: dal 15 al 27 giugno
Da lunedì 15 giugno a sabato 27 giugno tutti i tifosi titolari di abbonamento nella 
stagione 2014/2015 potranno usufruire del diritto di prelazione sui posti assegnati 

nella passata stagione, oppure potranno decidere di scegliere 
una postazione differente.
Campagna abbonamenti in libera vendita: a partire dal 6 
luglio
Da lunedì 6 luglio scatterà la seconda fase, con apertura a 
tutti i tifosi, senza diritto di prelazione. Nella stessa giornata 
si concretizzerà anche la speciale promozione destinata ai 
ragazzi delle scuole medie di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna 
e ai ragazzi del primo anno delle scuole superiori di Cesena,  
battezzata “Il tifo all’Orogel Stadium è un gioco da ragazzi”.
Stessi prezzi della stagione 2013/2014
La Società ha deciso di riproporre i prezzi della stagione 
sportiva 2013/2014.
Sono confermate tutte le promozioni rivolte alle famiglie, 
ai bambini under 14, alle donne, ai giovani, agli universitari, 
agli “Over 65” e in aggiunta una promo speciale chiamata 
“Porta un amico”.

PROMOZIONE “PORTA UN AMICO”
Un abbonato potrà portare allo stadio fino ad un massimo 
di tre amici che nella stagione sportiva 2014/2015 non 
erano abbonati. Per i “nuovi tifosi” il Cesena Calcio 
propone abbonamenti nello stesso settore dell’amico 
abbonato con uno sconto del 50% sul prezzo intero. 
Promozione valida solo per le categorie Intero, Donna e 
Over 65.

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

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Nuova Corsa GPL Tech.

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

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

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

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa


