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E’partito in Adriatico 
il progetto DeFishGear  

Dagli ammassi che formano le grandi isole galleggianti alla deriva per il Pacifico ai miliardi e miliardi di 
microframmenti fluttuanti in Adriatico. Aspetti diversi, del medesimo preoccupante fenomeno. Dove la plastica 
si trasforma, frantumata e sminuzzata, in migliaia di microframmenti,. Ma cosa si sta facendo al momento 
per evitare che il ‘Pianeta blu’ si tramuti in una discarica? L’Unione europea ha avviato il progetto DeFishGear  
che si concluderà a settembre 2016, e che vede tra i partner italiani coinvolti Arpa Emilia Romagna, con la 
Struttura oceanografica Daphne di Cesenatico. Sono sette le nazioni coinvolte: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia 
ed Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, oltre a sedici i partner tra istituti di ricerca, associazioni pubbliche 
e private, università, agenzie ambientali. Vediamo comunque di approfondire.. 
IL SERVIZIO ALLE PAGINE 4 e 5.
 
ALL’INTERNO: SERVIZI, NEWS, RUBRICHE E CURIOSITA’.

COSA SI FA PERCHE’ IL ‘PIANETA’ NON SI TRASFORMI IN UNA DISCARICA?

TEL E FAX 0547 86652
ANTONIO 340 990 7863

LABORATORIO
VIA DEI PASCOLI, 1B
47042 VILLAMARINA DI CESENATICO

NEGOZIO
VIALE SAFFI, 37
47042 CESENATICO

SEGUICI SU FACEBOOK



CESENATICO NEWS giugno 20162 ASSOCIAzIONI dI CATEgOrIA

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

Confesercenti è basilare che le regole siano uguali per tutti, in modo da assicurare il 
diritto di chi già lavora rispettando le normative regionali, paga le tasse sul proprio 
lavoro e garantisce la sicurezza dei consumatori. Riteniamo importante infatti che 
quanti scelgono la nostra regione come meta turistica, sappiano di arrivare in un 
territorio dove si assicurano standard di qualità e di legalità alta. 
Il massiccio utilizzo del web che si è diffuso in questi ultimi anni, ha consentito 
anche ai titolari di alloggi privati, e alle forme di ospitalità non professionali, le stesse 
opportunità di promo-commercializzazione fino ad ora utilizzate dalla ricettività 
imprenditoriale, creando in tal modo una situazione fortemente asimmetrica a 
parità di condizioni di mercato, determinando quindi una concorrenza sleale.
Occorre, perciò, da un lato un effettivo controllo delle norme esistenti (spesso non 
rispettate dalle forme di ricettività privata), dall’altro un aggiornamento complessivo 
delle leggi in materia che preveda la stessa regolamentazione per tutte le forme 
di ricettività in campo fiscale, di tassa di soggiorno laddove applicata, di pubblica 
sicurezza e igienico sanitarie.Come emerge chiaramente dallo schema sottostante 
le strutture alberghiere sono la parte minore del totale censito, ma il problema non 
esisterebbe se tutti seguissero regole opportune.
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Regole uguali per tutti, più controlli sistematici per assicurare concorrenza leale fra 
tutte le attività ricettive della nostra regione che offrono lo stesso prodotto e spesso 
utilizzano gli stessi canali internet di promo-commercializzazione.Queste le richieste di 
Confesercenti regionale sulla base dei dati emersi dall’indagine realizzata sulle principali 
piattaforme online (HomeAway, Wimdu, CasaVacanze, Booking, Tripadvisor), da noi 
commissionata.
Dall’analisi risulta che in Emilia Romagna il fenomeno delle attività ricettive non ufficiali 
e gestite da privati è in continuo aumento. Questa tipologia di annunci sui diversi portali 
oscilla dal 14% all’80%: su Home Away sono state censite 2.162 offerte, di cui ben il 41% 
inserite da privati, fino al 76% pubblicate invece su Casavacanze.it. Anche su Booking.
com, portale tradizionalmente vocato alla commercializzazione delle imprese ricettive,  
tra le 675 proposte di alloggio di B&B, Affittacamere e Locande ben il 22% non aveva una 
corrispondenza con imprese “ufficiali”. Ogni piattaforma, seppur con la sua diversità 
di proposte rivolte a segmenti differenti di mercato, presenta un livello di prezzi medi 
non proprio competitivo e un’offerta di posti letto assai rilevante: si passa dagli oltre 
11 mila di Home Away agli oltre 8 mila di Wimdu e 7 mila di Casavacanze.it Per noi di 

ATTIVITA’ RICETTIVE
‘NON UFFICIALI’ IN AUMENTO 
NELLA NOSTRA REGIONE

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
CNA SERVIZI Cesena email: cesena1@cnafc.it

SI è CONCLUSA LA 2^ EDIZIONE DEL PROGETTO 
SCUOLA ARTIGIANATO CNA CHE HA COINVOLTO 
LE MEDIE DI CESENATICO E SAVIGNANO.
LA 3 M DI CESENATICO E LA 3 E DI SAVIGNANO 
PRIME CLASSIFICATE

di Savignano sul Rubicone ‘Giulio Cesare’, per un totale di oltre 120 ragazzi. Il progetto 
quest’anno è stato legato al tema Rigenerazione urbana e ha avuto anche una valenza 
territoriale, soddisfazione è stata espressa da CNA per l’interesse suscitato da questo 
progetto che permette di avvicinare il mondo della scuola al territorio, al valore del 
lavoro, all’artigianato, al 
tema della Rigenerazione 
urbana, già da diversi anni 
cavallo di battaglia di CNA 
verso le amministrazioni 
pubbliche.  Il progetto si 
è svolto con un primo 
laboratorio direttamente 
nelle classi dei ragazzi, 
spiegando il senso della 
‘rigenerazione’ degli edifici 
esistenti, come principio 
di risparmio energetico, 
rilancio del tessuto urbano 
a consumo di suolo zero. 
Successivamente i ragazzi hanno preparato alcuni elaborati, ispirandosi al tema e 
declinandolo sul territorio, con grande capacità e concretezza.
1’ premio pari merito è stato assegnato a: 3M scuola media di Cesenatico per il 
progetto ‘riqualificazione della scuola’, in cui è stato descritto un vero e proprio progetto 
di riqualificazione dell’edificio scolastico.
3E scuola media di Savignano: che ha sviscerato il tema in 5 sotto progetti, con 
videointerviste ai cittadini, un ‘plastico’, una ricerca sullo stato degli edifici del comune 
di Savignano.
Si sono classificate seconde a pari merito:
3A  scuola media di Cesenatico: con un progetto di lampada innovativa a risparmio 
energetico;
3B scuola media di Cesenatico: con un progetto di risparmio di acqua per l’edificio 
scolastico;
3A scuola media di Savignano: con un progetto di rigenerazione della palestra 
scolastica, con la realizzazione di un plastico. Nella immagine ( ph Stignani), foto di 
gruppo delle classi.

marco.lucchi@cnafc.it

Savignano sul Rubicone, 23 maggio 2016 – Si è conclusa a Savignano, presso la sala 
Allende, la 2^ edizione del “Progetto Scuola Artigianato” promosso da CNA Est Romagna 
nelle scuole medie di Cesenatico e Savignano, all’incontro hanno preso parte studenti 
e docenti delle scuole coinvolte, il presidente di CNA Est Romagna Marco Gasperini, 
il responsabile Marco Lucchi, la responsabile di CNA Installazione e impianti Diego 
Prati e il Sindaco di Savignano, Filippo Giovannini. Hanno preso parte all’iniziativa 
5 classi dei comuni principali dell’Unione Rubicone e Mare: tre classi terze della scuola 
media statale di Cesenatico ‘Dante Arfelli’ e tre classi terze della scuola media statale 

di 
Marco Lucchi

resp.le CNA Forlì-Cesena 
area territoriale est Romagna
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Dopo il grande successo riscosso nelle ultime 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 Spa e della Cooperativa Stabilimenti balneari, che vedrà la partecipazione di 
tanti big della canzone italiana come Dolcenera, i Dearjack e Alessio Bernabei, che si 
esibiranno dalle ore 21.00 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, poi lo show proseguirà con momenti di animazione, musica, balli 
e tanto divertimento. Le vetrine dei negozi, gli alberghi e gli stabilimenti balneari, 
rigorosamente addobbati di rosa, renderanno ancora più suggestiva l’ atmosfera che si 

respirerà nel corso di questa notte indimenticabile.
La Notte rosa a Cesenatico continuerà per tutto il week-end con tante altre iniziative, 
dedicate a grandi e piccini, e con il primo concerto all’alba della stagione. Domenica 3 
luglio alle ore 6.00, sulla spiaggia del Molo di Levante, si esibirà l’ Eloisa Atti Jazz Quintet 
con ‘Everything happens for the best’, un emozionante omaggio all’icona del jazz Billie 
Holiday. Come di consueto, al termine del concerto ai partecipanti saranno serviti 

gratuitamente bomboloni e caffè. Nelle ph Radio Bruno, immagini di repertorio.
 
Per l’occasione Cesenatico Turismo propone uno speciale week-end Notte rosa a tariffe 
particolarmente vantaggiose. Per avere maggiori informazioni e per prenotazioni 
NUMERO VERDE 800 556 900 – Tel. 0547 673287 – www.cesenaticoturismo.com - 
info@cesenaticoturismo.com 

La Notte rosa 2016 a Cesenatico
Venerdì 1 luglio 2016 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 Costa.

immagine di repertorio
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Da ammassi che formano grandi isole galleggianti alla deriva per il Pacifico a miliardi 
e miliardi di microframmenti fluttuanti in Adriatico. Aspetti diversi, del medesimo 
preoccupante fenomeno: la presenza e  la concentrazione della plastica in mare, una 
minaccia per l’ecosistema marino. Tanto più insidiosa quando la plastica si trasforma, 
frantumata e sminuzzata, in migliaia di microframmenti, che diventano anche 
substrato per inquinanti organici, e scambiata per cibo da pesci e altri organismi 
viventi, che l’ingeriscono. Cosa si sta facendo per evitare che il ‘pianeta blu’ si tramuti 
in una discarica, formata per l’80 per cento da plastiche e derivati! L’Unione europea 
ha avviato il progetto DeFishGear  che si concluderà a settembre 2016, e che vede tra i 
partner italiani coinvolti Arpa Emilia Romagna, con la Struttura oceanografica Daphne 
di Cesenatico. Sono sette le nazioni coinvolte: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed 
Erzegovina, Montenegro, Albania, Grecia, oltre a sedici i partner tra istituti di ricerca, 
associazioni pubbliche e private, università, agenzie ambientali. L’acronimo del progetto 
(Derelict Fishing Gear management system in the Adriatic Region) sta a indicare ‘Sistema 
di gestione delle attrezzature dismesse della pesca nella regione Adriatica’. Il campo di ricerca 
allargato è la questione rifiuti marini. Lo scopo è ridurre l’inquinamento, coinvolgendo 
vari soggetti interessati e coloro che  beneficiano del mare: pesca, acquacoltura, 
turismo, trasporti, ricerca... 
Fare una passeggiata lungo la spiaggia dopo 
una mareggiata, sempre più spesso capita di 
vederla cosparsa di bottiglie, tappi, sacchetti 
di plastica, accendini, reti da pesca, calze 
in nylon utilizzati per gli allevamenti di 
mitili, imballaggi in polistirolo… Fa  notare 
Cristina Mazziotti, ricercatrice marina del 
battello oceanografica Daphne: “Per meglio 
comprendere gli effetti prodotti dall’incauto 
abbandono basterebbe considerare i tempi in 
cui si degradano in maniera naturale: per una 
lattina di alluminio occorrono 100 anni, un 
mozzicone di sigaretta 2 anni, una gomma da 
masticare 5 anni, per una bottiglia di plastica 
1.000 anni. La maggior di questo materiale 
arriva in mare dalla terraferma, attraverso i 
fiumi, specie dopo le piene alluvionali. Dalle 
bottiglie di plastica alle buste ‘usa e getta’, 
fino alle microparticelle, il 75% dei rifiuti 
che si trovano in mare è plastica, una quota 
che supera anche l’80% lungo le coste del 
Mediterraneo. La produzione mondiale della 
plastica ha avuto un incremento dagli anni 
Cinquanta con sviluppo di nuovi polimeri 
sintetici. L’8% del petrolio è usato per produrre 
la plastica, il 30% la buttiamo via dopo un 
anno. Nel modo si producono 300 milioni di 
tonnellate di plastica all’anno”. 

Veniamo all’indagine che state compiendo 
sulle microplastiche, perché è così insidiosa 
e subdola? E quali sono i riflessi sul  
metabolismo delle specie ittiche?

“Frammentata, la plastica si presenta in mare 
per decenni sotto forma di microframmenti, 
che oltre a funzionare da substrato per 
l’adesione d’inquinanti organici dispersi in 
mare, una volta ingeriti manifestano effetti 
deleteri per il rilascio anche di composti 
quali gli ftalati. Le conseguenze negative 
sugli esseri viventi vanno dalla mortalità 
indotta agli effetti genotossici ai disturbi 
ormonali”. Al riguardo Rita Ferrari, biologa 
marina, responsabile del struttura Arpa-
Daphe spiega: “La salvaguardia dell’ambiente 
passa anche dai comportamenti e dalle 
azioni che compiamo quotidianamente. 
Quelli che possono sembrare solo distratti 
gesti d’inciviltà, contribuiscono comunque 
all’inquinamento dell’ambiente in cui 
viviamo. Il progetto europeo DeFishGear che 

stimo portando avanti si concentra sulle micro plastiche da una dimensione che va dai 
5 centimetri,  a scendere, a misure infinitesimali. Si arriva a  contare anche  un numero 
di 100mila pezzi, concentrati in un chilometro quadrato di mare”. 

Come avviene la ricerca? “Studiano, monitoriamo, contiamo le microplastiche in base a 
colore, origine, dimensione, composizione. Si trovano in mare a diversa concentrazione; 
secondo le correnti, il periodo stagionale, la presenza di masse d’ acque dolci di origine 
fluviali e di scarico”. 
Una ricetta limitare il numero dei pezzetti di plastica  in mare?
“Serve operare serie politiche di riciclo e riutilizzo; considerare la fine del ciclo di 
vita di un prodotto non come un rifiuto, ma piuttosto come un materiale grezzo con 
cui costruirne un altro –invita  Cristina Mazziotti-. Occorre incentivare l’industria 
a diminuire la quantità d’imballaggi che avvolgono i prodotti di consumo e, 
contemporaneamente guidare i cittadini verso il loro acquisto. A oggi i dati riguardo 
ai rifiuti marini sono sporadici e limitati, sia nel tempo sia nello spazio. Da qui, la 
necessità di questo monitoraggio”.

Antonio Lombardi

Avviato il progetto deFishgear
Cosa si sta facendo per evitare che il ‘Pianeta blu’ si tramuti in una grande 
discarica.
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Il precedente del ‘mare di plastica’, lungo il litorale romagnolo,  si registrò in occasione di un nubifragio che si abbatte nel riminese. Nel luglio del 2014, in conseguenza 
alle avverse condizione meteo e alle abbondanti precipitazioni temporalesche il mare si susseguirono per alcuni giorni segnalazioni e richieste d’informazioni circa 
inconsueta e abnorme presenza in sospensione di sacchetti, teli, sportine e altro  materiale plastico. Il fenomeno osservato si presentò anche sotto forma di pezzetti di 
plastica sminuzzata. Che le correnti marine avevano finito con l’aggregare e sospingere lungo la costa in direzione da sud verso nord. L’allarme rientrò trascorsi alcuni 
giorni, man   mano che  questo materiale finiva spiaggiato o disperso e disaggregato per  mare.
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Federalismo demaniale:  
in Emilia romagna l’82% dei beni

La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e le nuove opportunità 
offerte con la riapertura dei termini del federalismo demaniale, prorogato al 31 
dicembre 2016, sono stati i temi al centro dell’incontro del direttore dell’Agenzia 
del Demanio, Roberto Reggi, con i sindaci dell’Emilia Romagna. 

 
Una riunione operativa sui risultati finora raggiunti nella Regione e gli strumenti a 
disposizione degli Enti territoriali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico . Nella Regione sono stati trasferiti l’82% dei beni richiesti dagli Enti locali, 
arrivando a raggiungere il 97% nella provincia di Ravenna, il 96% nella provincia di 
Forlì-Cesena, il 95% nella provincia di Piacenza, e il 94% nella provincia di Reggio 
Emilia. Seguono Parma con l’89%, Modena con il 79%,  Bologna con il 78%, Rimini 
con il 69% e Ferrara con il 60%. “Quello dell’Agenzia del Demanio – ha spiegato 
Reggi alla platea di sindaci durante l’incontro – è un ruolo di facilitatore per tutte 
le Amministrazioni locali che vogliano riqualificare i beni pubblici sul proprio 
territorio. Siamo a disposizione degli Enti territoriali per trovare le soluzioni 
migliori di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico da restituire alla comunità e alle sue funzioni, con progetti di recupero 
e riuso a vantaggio dei cittadini”. Per quanto riguarda il federalismo demaniale 
culturale, ovvero il passaggio di beni vincolati di demanio storico e artistico, in 
tutta la Regione si segnalano 27 beni in corso di trasferimento e 8 già trasferiti, a 
fronte di un progetto di valorizzazione approvato dal Mibact. Tra questi lo storico 
Palazzo Farnese di Piacenza, sede dei Musei civici e dell’Archivio di Stato, il Torrione 
degli spagnoli di Carpi, che sarà inserito in un circuito imprenditoriale-turistico-
formativo-culturale, e l’ex Casa del Fascio 
di Predappio, che diventerà un centro di 
documentazione e studi sulla storia del 
Novecento.  

L’incontro è stata occasione anche per 
illustrare ai sindaci i diversi strumenti 
per la valorizzazione del patrimonio, tra 
cui le operazioni di finanza immobiliare 
promosse dall’Agenzia del Demanio, con 
l’apporto di beni pubblici in Fondi immobiliari, 
grazie anche al coinvolgimento della SGR 
statale INVIMIT. Tra queste i fondi per 
l’edilizia scolastica, con il progetto pilota 
del comune di Bologna per la progettazione 
e costruzione di 5 nuove scuole. Altra 
iniziativa condotta dall’Agenzia del Demanio 
e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
è Proposta Immobili 2016, con la quale 
sono stati invitati gli Enti territoriali e altri 
soggetti del settore pubblico a segnalare, 
entro il 20 giugno 2016, gli immobili di loro 
proprietà da valorizzare o vendere.

“L’obiettivo dell’Agenzia del Demanio – 
ha sintetizzato poi Reggi -  è lavorare in 
sinergia con gli Enti territoriali per ridurre 
a zero il patrimonio disponibile dello Stato, 
attraverso operazioni di razionalizzazione, 
dismissione, valorizzazione e 
riqualificazione che consentano un utilizzo 
ottimale dei beni pubblici, rendendoli 
contenitori di attività e progetti di sviluppo 
per il territorio”.Nella foto, l’incontro con il 
direttore dell’Agenzia del Demanio, Roberto 
Reggi. (vig)

Il direttore Roberto Reggi illustra le opportunità di valorizzazione 
degli immobili pubblici nella Regione.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Francesco, albergatore Cervese, con l’imminente inizio della 
stagione estiva, si prepara ad accogliere nel suo hotel fronte 
mare le famiglie delle città che non vedono l’ora, come ogni 
anno, di venire in Riviera per godersi le meritate ferie.
Quest’anno, memore delle incomprensioni e delle tensioni 
dell’anno precedente con il maître, figura da sempre di spicco 
nel suo hotel, decide di scegliere un nuovo candidato per dare 
alla sua clientela un servizio ancora più accurato. 
Giulio si presenta a Francesco con un curriculum di tutto 
rispetto: dopo aver lavorato per tanti anni in un hotel in 
Trentino ha deciso di cambiare aria, spostandosi verso il 
mare.
Francesco, allora, per assumere Giulio correttamente, si 
rivolge a Dario, il suo Consulente del lavoro di fiducia.
Dario gli consiglia un contratto di lavoro a tempo 
determinato stagionale, che prevede un periodo di prova di 
14 giorni, durante i quali entrambe le parti possono recedere 
liberamente.
Francesco torna in albergo ma si trova numerose ed inaspettate 
prenotazioni per l’ultimo periodo di maggio e decide così, per 
far fronte alla necessità, di mettere subito alla prova Giulio, 
utilizzando i voucher.
Giulio inizia così a fare esperienza con la nuova brigata e dal 
primo di giugno viene assunto regolarmente con un contratto 
di lavoro stagionale al terzo livello.
I ritmi di lavoro in riviera, tuttavia, sono molto frenetici 
e Francesco si accorge presto che Giulio non è adatto a 
reggerli. Decide quindi, a malincuore, di licenziare Giulio per 
mancato superamento del periodo di prova e si reca dal suo 
consulente.
Dario, tuttavia, che non dà mai nulla per scontato, parlando 
con Francesco scopre che il maître ha già lavorato prima della 
data di assunzione stabilita, con le stesse mansioni e gli stessi 
orari, tramite i voucher.
“Questo è un problema!”, esclama Dario, “se il lavoratore 
contesta il licenziamento ha ragione, perché avendo avuto un 
pregresso rapporto di lavoro con le stesse mansioni il patto 
di prova è nullo!”
Francesco, così, è costretto a rivedere la sua decisione e a dare 
una seconda possibilità a Giulio.
Fortunatamente è lo stesso Giulio a rendersi conto di non 
essere adatto ai nuovi ritmi di lavoro e decide di tornare tra le 
sue amate montagne, dove tutto è più tranquillo.
Francesco ha però imparato la lezione e si ricorderà di non 
prendere più iniziative in merito ai suoi dipendenti senza aver 
prima chiesto consiglio al suo fidato consulente del lavoro. 

STOrIE dI LAvOrO

I vOuChEr “ALLA prOvA”

Quando si parla di lavoratori apprendisti tutti ci 
immaginiamo un giovane che spesso si appresta 
a sottoscrivere il primo contratto di lavoro, 
anche perché, come sappiamo, il contratto 
diretto a questa categoria (l’apprendistato 
professionalizzante) è applicabile ai giovani di 
età compresa fra il 18 ed i 30 anni non compiuti 
(precisamente 29 anni e 364 giorni).  

Invece, non tutti sanno che esiste nel nostro 
ordinamento uno strumento che consente 
anche ai meno giovani di occuparsi o meglio 
rioccuparsi in qualità di apprendisti.

Tale possibilità è contenuta nell’art. 47 comma 
4 del decreto legislativo n. 81/2015, che prevede 
che: 

“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione 
professionale è possibile assumere in apprendistato 
professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori 
beneficiari di indennità di mobilità o di un 
trattamento di disoccupazione”.

Questo significa che qualora il lavoratore stia 
percependo l’indennità di disoccupazione 
(Naspi) o di mobilità può essere assunto in 
qualità di apprendista senza limite di età.

Perché, nell’attuale quadro normativo, un 
datore di lavoro potrebbe avere convenienza 
ad assumere un lavoratore con tale tipologia, 
senza limiti di età?

	 •	 Contributi	 ridotti	 per	 tutto	 il	 periodo	
di apprendistato

La contribuzione è prevista nella misura del 
10% (11,61% con la maggiorazione prevista 
dalla legge n. 92/2012) per le aziende con un 
organico superiore alle 9 unità, mentre è pari 
a zero per le aziende che occupano un numero 
inferiore di dipendenti.

	 •	 Costo	della	retribuzione	ridotto
Anche per questi apprendisti è prevista la 
possibilità di sotto inquadramento retributivo 
durante il periodo formativo: ciò consente di 
avere un costo del lavoro più basso.

	 •	 Esenzione	dalla	base	imponibile	IRAP
Essendo un contratto a tempo indeterminato 
il datore di lavoro beneficia della previsione 
contenuta nella legge n. 190/2014, in base alla 
quale il costo del personale è deducibile dalla 
base IRAP.

	 •	 Esclusione	dalla	base	di	computo	
Quando la legge fissa dei limiti numerici 
per l’applicazione di particolari istituti, i 
lavoratori apprendisti non rientrano in tale 
computo. Si pensi al limite dei 15 dipendenti 
per l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 
300/1970 o alle disposizioni sul collocamento 
obbligatorio dei disabili.

	 •	 Possibilità	 di	 recesso	 al	 termine	 del	
periodo formativo

Il rapporto di apprendistato può essere risolto al 
termine del periodo formativo senza necessità 
di particolari motivazioni.

	 •	 Requisiti	 del	 piano	 formativo	
dell’apprendista

Considerato che questo particolare rapporto 
nasce dall’esigenza di favorire la ricollocazione 
professionale di lavoratori che hanno 
perso il lavoro, l’assunzione può avvenire 
per una qualificazione o riqualificazione 
professionale. Ciò significa che il piano 
formativo deve tendere o ad una maggiore 
qualificazione rispetto a quella già posseduta 
o ad una nuova qualificazione che prescinde 
da quella in possesso. 

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Il punto:
L’ApprENdISTATO dEgLI “OvEr 29” 
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E’ stato un omaggio che ha rimandato perfino a 
‘Ventimila leghe sotto i mari’, ovvero, ad una sorta di bici 
subacquea buona per pedalare tra i fondali corallini. 
Si è trattato infatti di una trovata tanto originale quanto 
felice, che ha trasformato il centro storico in un luogo 
speciale, con un lungo ed appassionate fine settimana 
dove gli spazi pubblici disponibili sono stati trasformati 
in una bellissima galleria a cielo aperto. Parliamo 
della  rassegna ‘Biciclette in fiore’, la manifestazione 
organizzata da esercenti e commercianti cesenaticensi 
dell’associazione ‘Cesenatico Centro storico’, aderente 
a Confcommercio. ‘Biciclette in fiore’ si è svolta in 
occasione della granfondo ‘Nove colli’, targata gruppo 
sportivo‘Fausto Coppi’. 

Nel corso di ‘Biciclette in fiore’ si sono viste tante e belle  
biciclette addobbate con estro e confezionate con 
innumerevoli bouquet in bocciolo, mazzi di fiori, foglie 
ed altre  preziose essenze floreali. E quindi sistemate 
in bella mostra all’esterno, fuori da negozi, bar ed 
esercizi commerciali, a formare un singolare percorso, 
lungo i ‘vicoli’ e i ‘tagli’ sempre suggestivi del centro 
storico. Il tutto, con tanto di concorso e di premiazione 
finale.  Nella sezione ‘Bicicletta floreale’ a vincere è 
stata Sabrina Siboni; in quella intitolata ‘Bicicletta 
paese e tradizione’ Cristina Manuzzi. Il primo premio 
per la ‘Bicicletta creativa’ è andato invece all’artista 
e scenografa Barbara Gusella;  mentre per il premio 
attribuito tramite social network, la più cliccata è stata la 
bici esposta da Medea Fanesi. 

A decidere in giuria c’erano Giorgio Grassi, 
rappresentate del quartiere De Mont, Rossella Casadio 
e Paola Zaccarini di Confcommercio. Il successo della 

iniziativa ha suscitato grande soddisfazioni negli organizzatori. Che hanno commentato: “Ci entusiasma davvero 
vedere crescere sempre più questa nostra iniziativa. Piacevole è stato anche il coinvolgimento e l’impegno posto dai 
partecipanti. Molto graditi sono stati, poi, i complimenti e l’indice di gradimento mostrato dalle  persone che sono 
venute ad ammirare queste nostre creazioni realizzate su una materia prima chiamata bicicletta, assai popolare ma 
adibita abitualmente ad altri usi”. Nella sequenza fotografica, dall’alto, la bici subacquea e altre.  

Antonio Lombardi 

un bilancio per ‘biciclette in fiore’
Fantasiose, romantiche, colorate e, soprattutto, ‘petalose’.
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Visitate l ’ampia esposizione di articoli 
per la vostra casa e il giardino

DA LUGLIO VASTO 
ASSORTIMENTO DI 

LANTERNE IN OFFERTA

immagine di repertorio
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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

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

Con il cambio di stagione la mente e il corpo non vanno pari passo. Abbiamo bisogno di rinno-
vare il nostro aspetto partendo dai capelli che sono la cornice del nostro viso. Proponiamo una 
trasformazione di immagine con tagli soft e colori personalizzati. Riaccendiamo la luce dei tuoi 
occhi! Loretta, Lidiana e Giovanna
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CESENATICO. Approvata la fusione, Bilancio ok e festa 
con i soci. Si sono svolte due assemblee di portata 
storica, lo scorso 28 maggio, presso il Grand Hotel Da 
Vinci di Cesenatico, tra mattino e pomeriggio, spazio sia 
all’annuale assemblea della Banca di Credito Cooperativo 
di Sala di Cesenatico, sia all’assemblea straordinaria per 
deliberare il via libera alla fusione con la Bcc Romagna est, 
dando vita al nuovo istituto creditizio ‘RomagnaBanca 
Credito Cooperativo’ dal prossimo 1 gennaio 2017. 

All’ordine del giorno, in primis, c’era l’approvazione 
del Bilancio 2015 ed era presente anche il direttore 
della Federazione delle Banche di credito cooperativo 
dell’Emilia Romagna, Valentino Cattani. La Bcc chiude 
l’esercizio annuale 2015 con dati positivi: l’utile netto 
è stato pari a 181 mila euro, il totale degli impieghi si 
è attestato a 365 milioni e 611 mila euro, mentre la 
raccolta totale si è attestata a quota 482 milioni e 833 
mila euro. La relazione di bilancio è stata illustrata dal 
presidente Bcc Sala, Patrizio Vincenzi, e dal direttore 
generale della banca, Diego Merli. Alta la partecipazione 
dei soci (637 tra presenti e deleghe), tra cui numerosi 
giovani soci, che sono usciti dalla giornata di lavoro 
molto soddisfatti dai risultati conseguiti dalla banca. 

Nel rinnovo delle cariche sono stati eletti i 5 membri del 
Consiglio di amministrazione: Patrizio Vincenzi, Gianluca 
Tappi, Barbara Camporeale, Elmo Maraldi, e Francesco 
Sasseli, mentre il presidente del Collegio sindacale è stato 
confermato Maurizio Battistini. 

Se la Bcc di Sala ha chiuso il bilancio con un utile netto 
di 181 mila euro, dimostrando vitalità in controtendenza 
rispetto all’andamento generale del sistema bancario, 
va aggiunto che positivo è risultato anche il bilancio di 
Romagna est (utile di 1 milione e 300 mila euro). La nuova 
banca che comincerà ad operare da gennaio prossimo 
avrà sede legale a Savignano, e sedi amministrative a 
Bellaria e Sala di Cesenatico. Le filiali sono 28, 4280 i 
soci, 260 i collaboratori, operatività in 10 Comuni nelle 
province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna. 

Per i soci di Bcc Sala poi, a seguire, si è svolta una serata 
di gala, con la partecipazione di circa 1500 persone, 
presso la nuova Fiera di Rimini. La serata è stata allietata 
da varie attrazioni, tra cui la musica, il ballo e l’allegria 
pungente del comico Giuseppe Giacobazzi.Nelle foto, 
dall’alto, il tavolo di presidenza e il voto al Da Vinci.

Giorgio Magnani

bCC Sala di Cesenatico: 
fusione, bilancio, festa coi soci
Due assemblee storiche, lo scorso 28 maggio, presso il Grand Hotel Da Vinci 
di Cesenatico.
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persiane, 
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porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
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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

Ginnastica sulla spiaggia, degustazioni di eccellenze enogastronomiche, visite culturali 
ed escursioni nella natura, sono alcune delle attività  svolte dai giornalisti provenienti da 
Germania, Inghilterra e Stati Uniti nell’ambito degli educational tour organizzati da APT 
Servizi Emilia Romagna in collaborazione con il consorzio Visit Wellness Valley. I giornalisti 
invitati a scoprire la ricchezza delle opportunità  offerte dalla Wellness Valley sono stati 
ospitati dalle strutture del Consorzio, che hanno offerto loro una esperienza di benessere 
in Riviera  a 360 gradi. Nelle foto: ginnastica in riva al mare sulla spiaggia di Cesenatico e 
degustazione di vini tipici a Predappio 

ginnastica sulla spiaggia
Ma anche degustazioni di eccellenze enogastronomiche, 
visite culturali ed escursioni nella natura.
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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

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

Soprattutto con l’arrivo dei primi caldi è frequente sentire uno sgradevole senso di 
pesantezza e di indolenzimento alle gambe specialmente alla fine della giornata 
e/o dopo una prolungata permanenza in piedi. La pesantezza delle gambe colpisce 
indiscriminatamente donne e uomini, anche se per fattori ormonali in percentuale 
maggiore le donne.
Le cause di questa sensazione di gonfiore e di stanchezza, che talvolta si 
accompagna a formicolii ed a forme crampiforme è da ricercare nel rallentamento 
della circolazione “di ritorno” che regola la “risalita” del sangue venoso e della 
linfa lungo la gamba verso il cuore; visto che il cuore è sito in una posizione più 
alta rispetto alle gambe, il sangue negli arti inferiori dev’essere pompato contro la 
gravità.
Le gambe soffrono quindi a causa della stasi venosa, cioè del ristagno del sangue 
nelle vene. Se le vene perdono elasticità e tono, e le valvole venose non funzionano 
a dovere, il sangue che dai piedi risale verso il cuore può refluire verso il basso e dare 
origine a un sovraccarico venoso, che aumenta la pressione nelle vene delle gambe 
quando si sta in piedi. In queste condizioni le vene superficiali si dilatano, perdono 
elasticità e diminuisce la capacità contenitiva delle valvole, incrementando ancora 
il ristagno. Si innesca, quindi, un vero e proprio circolo vizioso.
I fatori che possono far scaturire questa problematica sono molteplici, ad esempio 
l’età, il troppo peso e lo stile di vita che si conduce, oppure la scarsa attività fisica.
Per diminuire il rischio di incorrere in disturbi circolatori è bene porre l’accento 
sulla prevenzione. Evitare il sovrappeso, usare calze elastiche e integratori idonei 
a sostenere la circolazione e muoversi di più sono regole che tutti dovrebbero 
seguire.
E’ indispensabile adottare uno sano ed equilibrato stile di vita, è essenziale adottare 
una dieta sana ed equilibrata ricca di frutta, di verdure e di cereali, evitare l’uso 
eccessivo di grassi e di zuccheri, infine è consigliabile limitare l’uso del sale da 
cucina poiché può provocare ritenzione idrica.
E’ fondamentale mantenere attiva la circolazione praticando attività fisica anche 
leggera come il camminare a lunghi passi, andare in bicicletta.
Fare docciature di acqua fredda alle gambe, durante il giorno e alla sera: riattivano 
la circolazione e procurano una sensazione di benessere. Anche le calze elastiche 
a compressione graduata sono utili poiché svolgono un ruolo di contropressione 
sulle vene superficiali, evitandone l’eccessiva dilatazione, e di supporto circolatorio 
sul sistema venoso profondo; all’azione preventiva le calze aggiungono un effetto 
benefico sui sintomi, specie per chi trascorre la giornata in piedi.
Per dare sollievo immediato e alleviare il senso di pesantezza, si può applicare 
sulle gambe una crema rinfrescante a base di sostanze venotrope e refrigeranti. 
Si possono assumere sostanze flebotoniche naturali, a base di centella asiatica, 
ippocastano, mirtillo, hamamelis, rusco, titolati e concentrati alle giuste dosi che 
tonificano i vasi capillari e stimolano la circolazione. In caso di forme crampiformi 
che accompagnano la pesantezza delle gambe è possibile associare l’assunzione 
di magnesio e potassio.

Conoscere lo stato di salute delle proprie gambe è importantissimo.
GIOVEDI’ 21 LUGLIO - VENERDI’ 22 LUGLIO

presso la Parafarmacia San Giacomo esame dell’insufficienza venosa.
Telefonare per appuntamento

     Dott.ssa MANUELA MALATESTA 
     Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

IGIENE ORALE RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

Il nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 
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.

Un bel sorriso ci aiuta nei rapporti interpersonali, ci rende più sicuri e dona, 
alla persona, un senso di benessere.
Oggi, più che mai, un sorriso bianco e luminoso è simbolo di bellezza.
Un sorriso smagliante illumina il viso ed è un ottimo biglietto da visita nella 
vita sociale. Per  questo motivo tutti vorrebbero avere dei denti  bianchi e 
belli.
Il colore dei denti, al contrario di quanto comunemente si pensa, non dipende 
dallo smalto che non possiede un colore proprio in  quanto è traslucido e 
lascia trasparire il colore della dentina sottostante.
Purtroppo, però, con il passare del tempo lo smalto tende a cambiare colore 
e a perdere la naturale lucentezza. Le cause di tale cambiamento cromatico 
possono essere molteplici:

Igiene orale domiciliare insufficiente• 
Abitudine al fumo di sigaretta• 
Consumo abituale di cibi e bevande (caffè, the, sughi etc… )• 
Assunzione di alcuni farmaci• 
Invecchiamento • 
Alcune patologie• 

Ma non bisogna disperare! I progressi nel campo dell’odontoiatria estetica 
permettono, nella maggior parte dei casi,  un trattamento sbiancante: un 
procedimento che prevede l’applicazione di un gel capace di intervenire 
sulle macchie andando a decolorarle, rendendo i denti nuovamente bianchi 
e luminosi.
I metodi di sbiancamento dentale possono essere di tipo professionale o 
domiciliare.
La seduta di sbiancamento professionale viene effettuata in studio. 
Il risultato è sicuro ed immediato. Prima di effettuare un trattamento 
sbiancante professionale è necessario effettuare una seduta di igiene dentale  
dall’igienista. In seguito, lo specialista stabilirà il trattamento più consono al 
tipo di discromia riscontrata. 
La seduta di sbiancamento domiciliare viene eseguita a casa e gestita dal 
paziente.  E’ un trattamento meno invasivo e necessita di più applicazioni 
ma consente, comunque, risultati apprezzabili e duraturi nel tempo. Anche 
in questo caso è necessaria una seduta d’igiene professionale ed in seguito, 
bisogna costruire delle mascherine in silicone su misura dove posizionare il 
gel sbiancante ma, in questo caso, la percentuale di perossido d’idrogeno è più 
bassa rispetto al trattamento professionale.
Potrebbero esserci dei casi in cui il semplice trattamento sbiancante potrebbe 
non essere sufficiente. 
I trattamenti sbiancanti non durano nel tempo ma vanno ritoccati di anno in 
anno a seconda delle esigenze.
Subito dopo  e durante un trattamento sbiancante è necessario avvisare 
il paziente di seguire una dieta bianca (ricotta, latticini etc..) per evitare di 
compromettere il risultato.  Per un periodo di almeno 10 giorni successivi al 
trattamento bisogna limitare l’uso di  tutte le sostanze coloranti (caffè, the, 
vino rosso etc…)
Una volta ottenuto un sorriso più brillante, per mantenere il più a lungo 
possibile il risultato, sarebbe utile seguire i consigli dell’igienista…..

Denti  bianchi e belli



CESENATICO NEWSgiugno 2016 15gAbbIANI rEALI

Gabbiani reali sempre più armati di impavida intraprendenza. Adattati a tal punto da 
contendere gli spazi all’uomo fin a fare il nido, oltre che sui tetti delle case, su quelli delle 
automobili. Finora non  era ancora accaduto. Così dopo aver presa dimestichezza con 
terrazze e balconi i corpulenti Gabbiani  reali hanno varcato quest’ultima frontiera. Con 
predilezione per le auto parcheggiate lungo la Vena Mazzarini. Una sistemazione, non c’è 
che dire, di un certo agio; con  il pregio di possedere la vista diretta sulla caratteristica 
via d’acqua. Destinata, tuttavia, a durare poco più di una notte. Per un sogno  d’amore 
infranto con l’arrivo dell’automobilista guastafeste e incredulo. Loro, ovvero la ‘coppia 
innamorata’, per tutta risposta  gracchiano e stridono, minacciano e infine desistono dal 
difendere ad oltranza l’alcova prescelta. Spiccano il volo radente, lasciando a mezzo 
quanto avevano iniziato a costruire al tramonto del giorno prima. “L’invasività del Gabbiano 
reale sta assumendo grande rilevanza nella città - spiga l’esperto, l’ornitologo Sandro 
Brina, responsabile di Oasicostiera, a cui si deve la  foto pubblicata-. Il Gabbiano reale sta 
diventando un problema per quasi tutte le città costiere e non solo. Il fenomeno etologico 
che ci ha sorpreso quest’anno sono stati i tentativi di alcune coppie di edificare il nido sulle 
auto parcheggiate a lato della Vena Mazzarini. Un fatto che Ispra ha definito incredibile e 
che dimostra un adattamento di questa specie all’uomo a dir poco straordinario”. 
(A. L.)

gabbiani reali sempre 
più intraprendenti

Cresce il tuo 
risparmio

* 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
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Settantesimo anniversario della Repubblica 
italiana, una due giorni di festa al Qt Madonnina-S. 
Teresa, che ha intitolato la riuscita manifestazione 
a quanto accadde con il  referendun istituzionale 
del 2 giugno 1946, dove si decise  la scelta tra 
monarchia e repubblica.  E poi, oltre alla festa,  un 
fiore,  grande quanto un monumento, dedicato 
alle donne italiane, in particolare a quelle che per 
la prima volta nella loro vita, in quel giorno ormai 
lontano, poterono espimere il loro voto. 
Nel parco  del Pettirosso del quartiere Madonnina-S.
Teresa di Cesenatico è nato così un ‘fiore’ dedicato 
a tutte le donne. A sigillo di una manifestazione di 
successo, i ‘ Piccoli parchi in festa’, avvenuta l’1 e 2 
giugno scorsi, appunto, al quartiere di  Madonnina-
Santa Teresa.
Quest’anno, in occasione del 70° anniversario 
della Repubblica e del voto alle donne italiane, nel 
Parco, è stata installata una struttura simbolica 
a forma di fiore: nei suoi cinque petali i nomi 
di donne importanti che hanno contribuito a 
carbiare in meglio la storia: Marie Curie, Maria 

Montessori, Malala,  Rita Levi Montalcini, Rita 
Atria, Franca Viaola,  Rosa Parks,  Tina Anselmi, 
Anita Garibaldi, San Suu Kjy, Wangari, Madre 
Teresa... E nella corolla del fiore,  incornicati,  i   
versi  della poetessa Alda  Merini.
E’ continuato così il progetto portato avanti in 
questi anni dal Gruppo promotore iniziative del 
Quartiere: arricchire, cioè,  le piccole oasi di verde 
con l’inserimento simboli culturali, fruibili dalle 
persone e dalle  strutture artistiche,  potendo 
esse diventare  punti di incontro, di curiosità e di 
conoscenza. La festa di Quartiere ha visto fondere 
insieme momenti ludici e conviviali, da un lato,  
con altri storici, culturali e di prosa (testimonianze 
di vita, con la lettura di brani in prosa e poesia). 
Per tanti momenti di  incontro, quindi,  tra le  
generazioni,  sul filo della memoria, nel ricordo 
della storia, nella bellezza delle parole e delle 
emozioni.
Roberto Mercadini ha aperto e chiuso la 
manifestazione, con un suo monologo dedicato 
alle donne. Da anni  Mercadini partecipa alle 

iniziative di Quartiere; ogni volta le sue 
narrazioni suscitano nel pubblico attimi di 
stupore e momenti di riflessione. 

Il 2 giugno, nel secondo giorno di festa, 
sono stati protagonisti i bambini e le loro 
famiglie. Otello Guidi, che è stato  direttore 
didattico alle scuole Medie e che è oggi  uno 
dei protagonosti del gruppo di intraprendenti 
residenti del Qt Madonnina S.Teresa, sottolinea:   
“Con il trenino, in bici e a piedi ci siamo 
spostati nelle zone verdi del quartiere in un 
clima festoso ed allegro, nonostante il tempo 
nuvoloso. Si sono succeduti momenti ludici e 
condivisi nelle varie tappe: animazione, danza, 
palloncini in volo, bianchi, rossi e verdi con 
bandiera italiana che recava la scritta ‘Buon 70° 
Compleanno, Repubblica!”.  Guidi ggiunge: “Dopo 
una fresca sosta con gelato per tutti, è iniziata 
una partecipata caccia al tesoro nel parco del 
Pettirosso. Bambini  di tutte le età, insieme 
con i loro genitori, divisi in tre grandi gruppi, 
hanno esplorato e cercato nel Parco i messaggi 
nascosti, arrivando, con grande divertimento, 
a sciogliere gli indovinelli e a portare a 
compimento la gara. Alla fine applausi e premi 
per tutti, stanchi ma felici”. Fondamentare per 
la riuscita dell’iniativa di Quartiere - oltre alla 
partecipazone dei residenti, che ha permesso 
di accrescere le relazione interpersonali e di 
buon vicinato - il contributo essenziale delle  
imprese, delle attività e dei negozianti del 
Quartiere, per il finanziamento della struttura; 
e quidi anche dei  volontari, l’ospitalità della 
parrocchia e  del parroco  don Sauro. Il Gruppo 
promotore iniziative del quartiere di  Madonnina-
Santa Teresa è formato da Giusi Sartini, Paola 
Saragoni, Otello Guidi, Rina Andreani, Paola 
Torresi, Christa Suzzi, Marcello Salucci, 
Rossano Zavatta, Franco Battiato. Nelle foto, 
momenti celebrativi e di festa con i ‘palloncini’ 
il ‘fiore’.

(a.l.)

due giorni di festa 
al Qt madonnina-S. Teresa
Oltre alla festa, un fiore, grande quanto un monumento, 
dedicato alle donne italiane.
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INCENdIO
Svolta nelle indagini relative ad un incendio che si è verificato nelle 
prime ore della nottata dello scorso 26 aprile in un garage di una 
palazzina sita in via Cagnona di Savignano sul Rubicone, nella frazione 
Capanni. I carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di 
Forlì, unitamente ai militari del dipendente Nucleo operativo, ritengono 
infatti di avere individuato il movente del gesto con il quale ignoti, la 
notte tra il 25 ed il 26 aprile 2016, hanno dato alle fiamme un garage 
di proprietà di un cittadino di nazionalità albanese residente in 
quel condominio. Nell’occasione sono state anche danneggiate due 
autovetture in uso ai familiari dello stesso uomo, mediante l’esplosione 
di colpi di arma da fuoco. Sin da subito le indagini avevano escluso 
il coinvolgimento in traffici illeciti, sia della vittima che dei suoi 
familiari, tutti incensurati e dediti al lavoro ed i numerosi testimoni, 
finora ascoltati dagli investigatori, hanno confermato di non avere 
mai avuto questioni con gli appartenenti a quel nucleo familiare. Un 
altro particolare d’interesse, emerso dai rilievi del personale della 
scientifica, intervenuto sul posto, ha permesso di accertare che l’arma 
usata per il danneggiamento delle autovetture è un comune fucile 
da caccia ed al riguardo sono in corso numerosi controlli a carico di 
personaggi d’interesse che detengono o possono avere avuto in uso 
tali armi. Le indagini sono condotte dal sost.to proc.re della Repubblica 
di Forlì dott. Filippo Santangelo. 

TruFFA CONTINuATA
I  militari della Stazione di Cesenatico, a conclusione di indagini, 
hanno denunciato in stato di libertà per truffa continuata, sostituzione 
di persona e ricettazione, in concorso, un ventisettenne, censurato, e la moglie, 
ventunenne, censurata, originari del barese, ma residenti a Cesenatico. Gli stessi, 
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, 
utilizzando dati anagrafici e codice fiscale appartenenti ad una donna residente a 
Cesena (documenti oggetto di denuncia di furto sporta da parte di quest’ultima), 
stipulavano un contratto con la società ‘Enel Energia’, ottenendo l’erogazione di gas 
nel contatore associato alla propria residenza, procurando un danno di svariate 
centinaia di euro ai danni della vittima. L’accusa nei confronti dello stesso è 
rafforzata dal fatto che, già tratto in arresto da parte di militari dipendenti lo 
scorso 8 novembre, per furto su auto in sosta commesso nella località Valverde di 
Cesenatico, l’uomo, all’esito della perquisizione domiciliare, fu trovato in possesso 
di svariati documenti, tra cui la carta d’identità della denunciante.

AFFIdAmENTO IN prOvA
I militari della Stazione di San Mauro Pascoli (FC), al termine di un’intensa e 

prolungata attività investigativa, nella prima mattinata di sabato 4 giugno hanno 
tratto in arresto D.M., trentottenne, di nazionalità albanese, residente in quel 
centro, pluripregiudicato per reati vari (tra cui contro la persona ed in materia 
di armi e stupefacenti). L’uomo, già sottoposto ad affidamento in prova ai servizi 
sociali, era stato denunciato in stato di libertà lo scorso mese dagli stessi militari per 
il reato di atti persecutori, in quanto, con reiterate condotte, molestava l’ex moglie 
trentenne, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, 
tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità e costringendola ad 
alterare le sue abitudini di vita. Tutti gli episodi di molestia assillante, atteggiamenti 
violenti, oppressivi, intimidatori ed ingiuriosi, secondo la minuziosa ricostruzione 
operata dai militari, sono avvenuti a partire dal mese di ottobre scorso fino ad oggi, 
spesso anche in presenza della figlia minore della coppia. La gravità del quadro 
accusatorio nei suoi confronti ha indotto il Magistrato di Sorveglianza di Bologna 
a revocare la citata misura alternativa alla detenzione, già precedentemente 
concessagli, per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, e ad ordinarne 
la carcerazione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, difeso dall’avv. Lucchi 
Gianni, è stato condotto presso la Casa circondariale di Forlì.
News inviate dal comandante cap. Francesco Esposito 

I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti
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Credito Cooperativo Romagnolo
ATTIvITA’ bANCArIA E ATTIvITA’ dI rELAzIONE
due facce della stessa medaglia di una banca locale e cooperativa

RUBRICA

Nei dizionari della lingua italiana la ‘Banca’ viene definita come l’Istituto che esercita 
l’intermediazione finanziaria, raccogliendo risparmio ed erogando credito. Bene, non si può 
dire che non sia così e nella maggior parte dell’opinione pubblica la banca è stata 
sempre considerata un luogo austero dove fare solo operazioni bancarie, discutere di 
prodotti e servizi bancari,  tassi, spese, bonifici, investimenti, finanziamenti eccetera, 
eccetera. L’attività principale è e resta ovviamente questa, anche se negli ultimi anni 
si è molto diversificata e gli studi prevedono un’ulteriore evoluzione accelerata dal 
maggiore utilizzo della tecnologia da parte delle giovani generazioni, soprattutto 
per quanto riguarda l’operatività negli sportelli bancari, ove si  svolgeranno sempre 
più attività specialistiche e di consulenza e sempre meno operazioni di cassa e dove 
si potrà fruire di un’ampia offerta di servizi anche di carattere non bancario. 
Ma una banca locale e cooperativa, come il Credito Cooperativo Romagnolo che è 
parte integrante del territorio in cui opera ed espressione di quasi 7.000 soci, oltre 
a tutto questo è qualcosa di più. Infatti oltre all’attività tipicamente bancaria, 
oltre a diversificare la propria offerta di prodotti e servizi, oltre a cogliere le nuove 
opportunità che nascono dall’evoluzione tecnologica, il CCR presta particolare 
attenzione alla gestione delle relazioni di carattere sociale con i propri Soci, i 
Clienti e le comunità in cui opera. Un rapporto che si sviluppa su vari versanti, 
sostenendo progetti, eventi, iniziative organizzate da società e gruppi che operano 
sul territorio, ma anche organizzando direttamente eventi e iniziative nelle varie 
espressioni della vita sociale, culturale e sportiva, dedicate in particolare ai giovani, 
agli anziani, alle famiglie. Un ruolo che il Credito Cooperativo Romagnolo, dopo 
l’aggregazione fra Banca di Cesena e BCC Gatteo, svolge ancora più convintamente 
a dimostrazione della bontà del progetto di fusione e della solidità della Banca; un 
ruolo che viene svolto non solo limitandosi a destinare un budget di spesa (che 
considerate le difficoltà del sistema bancario è già un fattore positivo), ma anche 
promuovendo e sostenendo organismi e gruppi di lavoro dedicati a queste attività. 
Ne sono un esempio i Comitati locali dei Soci della Banca in fase di ricostituzione 
dopo la fusione e che segnaleranno e promuoveranno progetti e iniziative nei vari 
territori di competenza, l’associazione Giovani del CCR che in collaborazione con la 
Banca organizza tutta una serie di attività dedicate alla fascia 18-35 anni, non solo 
di intrattenimento ma anche riferite allo studio e all’inserimento nel mondo del 
lavoro e delle professioni (il prestito universitario ‘Mi fido di te’ e i progetti ‘Mov-EU’ 
e ‘Work Easy’ sono solo alcuni esempi).

Ma dicevamo anche divertimento, infatti dal 30 giugno all’11 agosto tutti i giovani 
sono invitati a partecipare a Cesena all’evento ‘Rocca in concerto’ con ingresso ridotto 
per i titolari di carta Bancomat del Credito Cooperativo Romagnolo o della Carta Socio.
In questo contesto si inserisce anche la Cooperativa Momenti Insieme, un tassello 
molto importante nelle attività di relazione del Credito Cooperativo Romagnolo e 
che si occupa dell’organizzazione di un programma di eventi culturali, ricreativi 
e di aggregazione che volta per volta viene arricchito anche da iniziative 
estemporanee.
Per scoprire le iniziative dell’associazione Giovani, della cooperativa Momenti insieme 
e più in generale del Credito Cooperativo Romagnolo, visita il sito www.ccromagnolo.it 
Informazioni anche presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone Vice Direttore 

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



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

ROTOLO KEBAB - PIADA HAMBURGER
PIADINA FRITTA

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

E ROTOLI SENZA GLUTINE
TUTTI I MESI NOVITA’ DA SCOPRIRE

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

Buon appetito a tutti! E grazie.

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

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

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

PAVIMENTISTI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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E’ tornato a crescere il valore  produzione agricola regionale (+2%), che nel 2015 ha 
toccato i 4,2 miliardi di euro, mentre l’export agroalimentare mette a segno addirittura 
un + 6,2%  arrivando a quota 5,7 miliardi; bene l’occupazione in campagna che  aumenta 
per il secondo anno consecutivo (+1,5% per 66.110 occupati, +3,6% l’occupazione 
dipendente, circa 30% del totale le imprenditrici agricole).  Sono alcuni dei dati che 
emergono dal Rapporto agroalimentare dell’Emilia Romagna, promosso da Regione e 
Unioncamere, presentato a Bologna.
Con un’annata positiva, dai dati interessanti, in particolare quello sull’export. 
“L’Emilia Romagna è al quinto posto tra le prime 10 regioni europee – ha commentato 
Andrea Zanlari, consigliere di Unioncamere Emilia Romagna referente per il Settore 
agroalimentare -. Sempre più accentuata è la proiezione ai mercati esteri. L’export 
regionale ha registrato un aumento significativo trainato soprattutto dai mercati extra 
Ue. L’approccio integrato di promozione e valorizzazione del comparto agro-alimentare 
emiliano-romagnolo di qualità unito al contesto turistico, continuerà a essere la carta 
vincente per l’internazionalizzazione delle imprese”.

L’export extra Ue vale 4 miliardi. Tra i mercati  ‘top’:  Usa (+28,5%) e  Cina (+34.4%)
Continua dunque il trend positivo dell’export agroalimentare emiliano-romagnolo. 
Nel dettaglio le esportazioni agricole sono cresciute del 4,9%, quelle dei prodotti 
dell’industria alimentare del 6,4%. In miglioramento anche il saldo della bilancia 
commerciale grazie a una diminuzione delle importazioni. I prodotti made in Emilia 
Romagna, come ha spiegato Gabriele Canali (Università cattolica del Sacro Cuore 
Piacenza) vanno soprattutto fuori dall’Europa: 4 miliardi su 5,7 vengono infatti fatturati 
sui mercati extra Ue,  con un aumento nel 2015 del 14% e punte del + 28,5% negli Usa, 
+ 34,4% in Cina e + 109% in Vietnam (ma non va dimenticato anche un +9,4% in Gran 
Bretagna). Risultati importanti che confermano la forza  di un sistema agroalimentare  
che vale complessivamente 25 miliardi e che da solo fa il 17,2% del totale nazionale 
dell’export di frutta, il 25% di quello di pomodoro, il 46% e il 31% rispettivamente di 

salumi e formaggi. 
Export dunque sempre più come fondamentale leva di sviluppo anche a fronte di 
una sostanziale stabilità dei consumi interni. Il tema è stato al centro della tavola 
rotonda  “Le imprese di successo sui mercati a maggiore valore aggiunto” che  ha visto  
confrontarsi i rappresentanti di alcuni grandi gruppi dell’agroalimentare emiliano-
romagnolo per le  principali filiere: Gianpiero Calzolari (Granarolo), Davide Vernocchi 
(Apo Conerpo), Renzo Piraccini (Almaverde Bio); Ruenza Santandrea (settore vino 
Alleanza cooperative agroalimentari), Federico Galloni (Galloni spa), Cesare Ronchi 
(Gruppo Barilla). 

Emilia Romagna prima per diversificazione. Con un valore di 1,3 miliardi di euro, 
l’Emilia Romagna è la prima regione in Italia per peso delle cosiddette attività 
secondarie e  di supporto che permettono di diversificare e integrare  il reddito agricolo: 
dal contoterzismo, agli agriturismi; dalla produzione di energia, alla prima lavorazione. 
E’ una delle novità emerse dal rapporto 2015, illustrato da Roberto Fanfani (Università 
di Bologna). 
L’annata agraria 2015 è stata pesantemente condizionata dall’andamento meteo: forti 
piogge primaverili e un’estate siccitosa con temperature torride a partire da luglio, 
hanno avuto ripercussioni su semine e produzioni vegetali. Tra i perduranti fattori 
di criticità l’instabilità e volatilità dei prezzi sui mercati mondiali, con effetti diretti 
sul reddito degli agricoltori. A incidere sull’andamento 2015 anche le conseguenze 
dell’embargo russo e la concorrenza di alcuni Paesi europei,  come la Spagna, per 
quanto riguarda il sovrapporsi delle produzioni stagionali. 
L’andamento dei prezzi è stato negativo in particolare per cereali (eccezione fatta per 
il mais), mentre hanno recuperato rispetto al 2014 le quotazioni della maggior parte 
delle produzioni frutticole e orticole. In calo i prezzi di barbabietola e foraggi. Stabili 
quelli di carni bovine e latte. In discesa uova e carni suine.  

2015: plv agricola a 4,2 mld di euro, 
esportazioni a 5,7 mld
Agricoltura in ripresa: torna a crescere il valore della produzione (+2%), 
accelera l’export (+6,2%), in ripresa l’occupazione (+1,5%).

immagine di repertorio
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I 35 anni di attività de ‘La storia 
di romagna’

In occasione de La notte del Liscio, lo straordinario evento che sarà ospitato in Riviera 
Romagnola dal 20 al 24 luglio con le orchestre di Mirko Casadei e Moreno Il Biondo, insieme 
a ospiti internazionali come Goran Bregovic e artisti  indies come Frankie Hi Nrg Mc 
e Lo stato sociale, cantautori come Cisco e Massimo Bubola, tra gli altri ,  e il super 
ospite Mirco Mariani che con il suo progetto Extraliscio, targato Garrincha Dischi, sta 
rinnovando il liscio tra le nuove generazioni, si terrà un’altra importante celebrazione: 
quella dei 35 anni di attività de La storia di Romagna, l’unica orchestra depositaria in 
modo filologico del grande repertorio del maestro Secondo Casadei che ripropone così 
come e’ stato realizzato, mentre è al lavoro per la sua attesissima 25esima raccolta, 
festeggerà suonando a La notte del Liscio per ben due occasioni: il 23 luglio durante 
la grande Notte del Liscio con il live a Cesenatico alle 17 insieme a Mr. Zombie e ai 
ballerini delle scuole di ballo di  Romagna e la grande chiusura nella piazza centrale 
a Cesena domenica 24 luglio insieme a Dal Vangelo Secondo e alle tante scuole di ballo 
provenienti da tutta la Romagna. Un momento di grande importanza per l’orchestra 
che ripropone brani storici de maestro Secondo Casadei , tra valzer , polke e mazurke, 
come Il Passatore, La Mazurka del sabato sera, Romantico, Signori si nasce, Fuga , Fiaccola, Il 
nostro valzer e , naturalmente, Alla Casadei.

La storia di Romagna nasce il 19 dicembre 1981, debuttando al Centro internazionale 
‘Ca’ del Liscio’ di Ravenna. È una realizzazione di Vincenzo Nonni, ambasciatore della 
musica romagnola, il quale ne è anche direttore artistico e manager. Il suggerimento di 
fare un’orchestra di questo tipo fu dato da Raoul Casadei a Vincenzo Nonni, all’epoca 
direttore della Ca’ del Liscio. Tanti erano gli amanti della musica di Secondo Casadei, 
che da tempo sognavano di avere un’orchestra che proponesse la lunga e straordinaria 
storia musicale di questo grande Maestro, simbolo della Romagna. L’orchestra nasce 

con lo spirito e l’impegno di eseguire i suoi brani con le stesse modalità e stile e con 
quel sound tutto particolare che contraddistingue questa musica. È una tradizione che 
fa parte della cultura popolare di questa terra, un patrimonio da salvaguardare; è vita 
per gli anziani, e per i giovani è linfa da trarre da queste radici.
 
La storia di Romagna si presenta con una formazione di 12 elementi, (con la possibilità 
di arrivare a 13) con la caratteristica divisa rossa anni ‘50, gli orchestrali schierati 
elegantemente sul palco su tre file, ognuna su un piano diverso. Tutto il repertorio è 
eseguito esclusivamente dal vivo, con grinta, forza e calore; una musica travolgente, 
carica di emozioni, che fa del ballerino un vero atleta da competizione. Le serate d’estate 
si arricchiscono di una coppia di ballerini bravi e belli, che assieme alle fruste, gli 
s’ciucarein, formano uno spettacolo folkloristico indimenticabile, che riempie di gioia i 
cuori, invitando al ballo gente di tutte le età. Completano il repertorio tradizionale, che 
comunque rimane il suo fiore all’occhiello, i ballabili internazionali di grande successo 
e le canzoni presentate dai cantanti che, con bravura ed esperienza, arricchiscono 
l’orchestra, composta da veri professionisti, offrendo così un concerto per chi ascolta 
e una carica di agonismo per chi balla. Serata dopo serata, nelle piazze e nelle sagre, 
nelle feste di parrocchia o dei partiti, l’orchestra raccoglie sempre maggiori consensi 
e successi, il pubblico impazzisce ed è sempre più numeroso, arrivando anche da 
tanti chilometri di distanza. Ed è per tutti questi fan e appassionati che l’orchestra 
Storia di Romagna, insieme alle Edizioni Casadei Sonora, si è messa  al lavoro per la sua 
venticinquesima raccolta. Nelle foto, l’attuale Storia di Romagna e una immagine di 
repertorio del m° Secondo Casadei.

In occasione de La notte del Liscio, l’evento musicale ospitato sulla Riviera 
romagnola dal 20 al 24 luglio.
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7^ Sagra di primavera
‘Il pesce salta in padella’

Da giovedì 2 a domenica 5 giugno 2016, presso la Colonia Agip in viale Carducci 181, 
si è rinnovato l’appuntamento con la sagra di Primavera ‘Il pesce salta in padella’, 
giunta quest’anno alla settima edizione. L’evento, organizzato dall’ Associazione 
nazionale Libera Caccia, sezione di Cesenatico, con il patrocinio del comune 
di Cesenatico, rappresenta per gli amanti della buona cucina un’occasione 
imperdibile per degustare alcuni piatti tipici della gastronomia marinara, come 
primi al ragù di pesce, grigliata mista e gran fritto dell’Adriatico, in una location 
suggestiva e ricca di fascino come la storica Colonia Agip, affacciata direttamente 
sul mare.
Gli ospiti ogni sera, a partire dalle ore 21.00, hanno avuto l’opportunità di 
assistere a spettacoli dal vivo con la partecipazione di alcuni tra i gruppi musicali 
più conosciuti del territorio: giovedì 2 giugno si sono esibiti i ‘Moka Club’, band 
romagnola con un repertorio che spaziava dal soul alla disco music, dalla musica 
degli anni ’70 e ’80 al funky; venerdì 3 giugno, direttamente dalla ‘Notte della 
Taranta’, è stata la volta della musica popolare salentina dei ‘Ta Koràssia’; sabato 
4 giugno, dalle ore 20.30, invece, doppio appuntamento con la comicità del 
mitico ‘Sgabanaza’ e a seguire la musica anni ’80 e ’90 della cover band cesenate 
‘Radioline’ .
Per tutte e quattro le giornate, nel cortile della Colonia Agip, è stata allestita un’area 
giochi bimbi con gonfiabili e servizio di intrattenimento.
Gli stand gastronomici sono rimasti aperti al pubblico 
giovedì 2 e venerdì 3 giugno dalle 18.30, sabato 4 giugno 
dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.30, domenica 5 giugno 
dalle 12.30 alle 15.00 .
Nelle foto, Moka Club, ‘Radioline’, Ta Koràssia’ e 
‘Sgabanaza’. 

Per gli amanti della buona cucina un’occasione imperdibile per degustare 
i piatti tipici marinari.

Questo numero è stato stampato in 10.500 copie c.a.
e distribuito presso i nuclei familiari registrati all’anagrafe
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Sabato 28 maggio si è svolta, presso la sede della 
Cooperativa CCILS, l’Assemblea ordinaria dei soci durante 
la quale si è approvato il Bilancio consuntivo 2015.
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 
2015 e per progettare il lavoro del 2016. 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.

Il fatturato complessivo raggiunto nel 2015 evidenzia un 
aumento del 4% in più rispetto all’esercizio precedente 
e grazie a ciò  l’occupazione ha potuto registrare un 
incremento, attestandosi mediamente su 203  lavoratori, 
14 in più rispetto all’anno precedente. Di questi 203 
lavoratori, 82 (e cioè il 40,5%) risultano portatori di diverse 
disabilità. Inoltre è stato impiegato il 34% di manodopera 
femminile, ed oltre il 72% 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 73% di tutta 
la forza lavoro impiegata . Infatti solo per il 2015 la CCILS 
registra  il ricevimento di 324 nuove domande di lavoro, e 
questo dato è ancora più sconcertante  se sommato agli 
ultimi 6 anni, con oltre 2.000 richieste. Anche nel 2015 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 tra-dizionali •	
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. In particolare continuerà 

la ricerca di ulteriori commesse, partecipazione a 
bandi, possibili ottimizzazioni in ognuna delle proprie 
attività sempre in un ottica di salvaguardia dello scopo 
sociale. La 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 2015 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 preparata dai volontari dell’ associazione 
‘Amici della CCils’.

La Coop CCILS 
presenta il bilancio 2015

immagine di repertorio
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Lo sport ha colto ancora nel segno e con un  nuovo sigillo per  Cesenatico. Stavolta è andata 
in  scena la vela, con l’Europeo dei Tornado, classe Catamarano dal trascorso olimpico. 
In camera  di regia la Congrega velisti che dal 22 al 26 giugno prossimo ha organizzato a 
Cesenatico il Campionato europeo Tornado 2016, valevole anche per il titolo nazionale. 
Lo storico sodalizio velico cesenaticense è stato prescelto dell’Associazione di classe 
internazionale Tornado e da quella italiana, con il supporto della Federazione italiana 
della vela e della World Sailing. Il Tornado è un catamarano monotipo, con due persone 
di equipaggio. Classe olimpica dal 1976 fino ai Giochi di Pechino 2008, è stato progettato 
nel 1967 da Rodney March, insieme a Terry Pierce e Reg White, con il proposito specifico 
che diventasse classe olimpica. Presenta caratteristiche che lo rendono uno scafo 
robusto quanto veloce, che ben si adatta a sfidare le condizione meteo-marine più 
impegnative. Per incrementare ulteriormente le sue prestazioni, il Tornado ha subito 
modifiche al regolamento di classe nel 2000, con l’adozione di un nuovo piano velico, 
che ha consentito la presenza di uno spinnaker e di bompresso, oltre all’incremento 
della superficie velica esistente.  Sullo specchio di mare antistante Cesenatico  almeno 
40 dei migliori equipaggi di classe promettevano dura battaglia nel corso delle 
dieci prove in programma. Con atleti erano provenienti da diverse nazioni europee 
ed extraeuropee: Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Austria, Australia, 
Nuova Zelanda ed ovviamente dall’Italia. In regata sono andati anche i  campioni e 
i vice campioni del mondo in carica, rispettivamente i greci: Iordanis Paschalidis - 
Konstantinos Trigonis e i tedeschi Roland - Nahid Gaebler, che risultavano essere, a 
parti invertite, anche i campioni e i vice campioni europei del 2015. Sulla importante 
manifestazione si è soffermato il presidente della Congrega velisti, Jacopo Sintini: 
“L’evento ha coinvolto al momento circa 300 persone, tra regatanti, accompagnatori, 
allenatori, stazzatori e componenti il comitato presieduto da  Angelo Insabato. La 
Congrega velisti è ritorna quindi protagonista delle regate di Tornado. Se lo ricordiamo, 
ospitò  ancora i Campionati italiani open della classe Tornado nel  1980 e  1984,  con 
allora alla partenza Paul Elvstrøm, una  leggenda della vela, assieme alla figlia Trine, e 
a seguire nel 2012, 2014 e 2015. Nell’edizione 1988 delle  ‘Vele di Pasqua’ parteciparono 
nella classe Tornado gli equipaggi mondiali che avrebbero poi disputato le Olimpiadi a 
Seul, incluso il vincitore, il franco-bretone Jean Yves LeDeroff”. 

Domenica 26 giugno, al termine del programma delle regate era prevista l’assegnazione 
del titolo di Campione europeo Tornado 2016. Fra i partecipanti italiani delle passate 
edizioni, lo ricordiamo ancora una volta, si annoverano i triestini Danelon e Moletta, i 
romani fratelli Clemente, il milanese Von Wunster, il genovese Marcolini e, soprattutto, 
il compianto Giorgio Zuccoli. Nelle immagini, sequenze di repertorio.

Antonio  Lombardi 

Il Tornado è un catamarano monotipo, con due persone a bordo. 
E’ classe olimpica dal 1976.

L’Europeo dei Tornado, 
classe Catamarano
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Migliora la sicurezza nel comparto del lavoro 
su strada, ma ci sono ancora ampi margini su 
cui lavorare per prevenire gli infortuni stradali 
che, secondo gli ultimi dati INAIL rappresentano 
ancora, in tutta Italia, più della metà delle morti 
sul lavoro. E’ quanto emerge dal Rapporto 2015 
sul progetto ‘Prevenzione  degli infortuni stradali 
in orario di lavoro’, promosso dal dipartimento 
di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna - Servizio 
prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Cesena, 
nell’ambito degli interventi attivati dalla regione 
Emilia Romagna per contrastare il fenomeno 
dell’incidentalità stradale connessa all’attività 
lavorativa. Il progetto, condotto a livello 
sperimentale solo in alcune aree della Regione, 
tra cui Cesena, è nato nel 2013 con l’obiettivo 
di attivare sinergie e creare reti tra gli enti che 
hanno competenze sulla sicurezza stradale e sul 
lavoro, per verificare le condizioni di lavoro degli 
addetti all’autotrasporto o operanti su strada, 
ed aumentare al contempo la consapevolezza 
delle aziende del sistema di sicurezza stradale 
e dei lavoratori sui rischi connessi la lavoro. 
L’inserimento del tema della sicurezza stradale 
all’interno del Piano regionale della prevenzione ha 
esteso l’attenzione al fenomeno all’intera regione 
e pertanto l’AUSL della Romagna dovrà, già da 
quest’anno e fino al 2018, partire con attività di 
vigilanza controllo e prevenzione relativamente 
a queste tematiche, estesa a tutto il territorio 
di competenza.Nel 2015 il progetto ha previsto 
l’effettuazione di una serie di verifiche sul campo 
che hanno coinvolto 14 aziende con dipendenti 
operativamente impiegati in operazioni di 
trasporto su strada, selezionate prevalentemente 
in ambiti operativi particolari quali i servizi urbani (raccolta e conferimento rifiuti, 
manutenzioni e spazzamento di aree pubbliche e spazi verdi, ecc) o trasporti di 
carichi peculiari (animali vivi, sterri, trasporti refrigerati, insilati, ecc). L’azione del 
personale ispettivo dell’AUSL si è concentrata sulla verifica della formazione degli 
operatori e della completezza della valutazione dei rischi aziendali, per estendersi 
poi al controllo di tutte le procedure gestionali dell’azienda e soprattutto dei mezzi 
in circolazione. 

“Nel complesso – ha spiegato Luca Scarpellini, ingegnere del servizio Prevenzione 
e sicurezza ambienti di lavoro di Cesena e referente regionale del progetto sicurezza 
stradale 2.10 -  il riscontro agli adempimenti introdotti dal Decreto Legislativo 81/2008 
in materia di sorveglianza sanitaria è stato soddisfacente ed è risultata buona anche 
la soglia di attenzione dei datori di lavoro in ordine ai contenuti delle certificazione, 

ma sussiste certamente un ampio margine su cui operare per far crescere la 
consapevolezza, soprattutto dei datori di lavoro, della valenza in termini di promozione 
della sicurezza, di tutta una serie di adempimenti, che vengono espletati ma spesso più 
per ragioni organizzative o economiche”.  Diversi sono i fattori che incidono sul rischio 
di avere un infortunio su strada con ‘mezzo di trasporto’: non tutti sono ‘controllabili’ 
dal datore di lavoro, ma ci sono comunque alcuni aspetti che devono essere tenuti 
in considerazione: gli orari di guida, di pausa, di lavoro e di riposo; la formazione dei 
lavoratori, il comportamento degli autisti professionali, gli stili di vita ed alimentari, lo 
stato di salute degli addetti; la manutenzione dei mezzi. 

“E’ importante – ha concluso Scarpellini -  non abbassare la guardia e continuare a 
mettere a fuoco il fenomeno, elaborando strategie sempre più efficaci per porre un 
freno all’incidentalità, estendendo sempre più il sistema di sicurezza aziendale anche 
alla strada”.

Positivi i risultati del progetto di prevenzione sull’infortunistica stradale.

Lavoro e incidentalità stradale

Intrecci solidali, l’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto
‘L’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto a Cesena’. 
Questo il titolo del convegno pubblico promosso 
giovedì 12 maggio dal comune di Cesena e dal Servizio 
dipendenze patologiche – Cesena dell’Ausl della Romagna 
-  in collaborazione con le associazioni di auto aiuto 
del comprensorio che operano nelle dipendenze 
patologiche -  per offrire a tutte le persone che vivono 

un’esperienza di mutualità e hanno fatto un comune 
percorso di crescita e di cambiamento, l’occasione di 
darne testimonianza. 
La cultura e la pratica dell’Auto Mutuo Aiuto stanno 
diventando sempre di più una risorsa importante 
nell’ambito della promozione e protezione della 
salute. L’Organizzazione mondiale della Sanità lo 

annovera tra gli strumenti di maggior interesse per 
ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo, 
per umanizzare l’assistenza socio-sanitaria, per 
migliorare il benessere della comunità. Privilegiando 
e valorizzando le esperienze vissute, il convegno 
costituirà un momento di confronto, di condivisione 
e di scambio. 
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CONTINuA LA COLLAbOrAzIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAmpA

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

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

Sport Integrato - l Cesena calcio insieme all’associazione ASCA di Savignano
ultimo appuntamento di caratterale sociale per la stagione sportiva 2015/2016

Il Cesena Calcio hanno reso onore a educatori, assistenti, tutor e ragazzi diversamente abili dell’associazione ASCA di Savignano che durante l’intervallo della partita Cesena 
- Latina sono scesi sul terreno di gioco dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi per una dimostrazione di calcio integrato cimentandosi in un circuito tecnico che vedeva il tiro in 
porta finale. La curva mare ha accompagnato i ragazzi ad ogni passo con un coro d’incitamento fino a quando i piccoli calciatori sono andati a raccogliere i meritati applausi 
sotto la curva stessa.

Il Cesena e il sociale
uN gIOrNO pEr LA NOSTrA CITTA’
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volley Siropack Cesenatico:
riapre la scuola all’arena del beach
Con l’arrivo dell’estate al mare torna la beach volley mania. Sono sempre di più i giovani 
che si dedicano con  passione a questo sport, tanto più lungo le  spiagge di Cesenatico. 
Il 13 giugno scorso ha ripreso attività e corsi della  scuola di Beach Volley Siropack, con 
un   programma di novità e di iniziative. La scuola rimarrà aperta fino all’11 agosto.   
La BEACH VOLLEY SIROPACK CESENATICO  è  stata costituita nel 2008. Lo staff tecnico, 
capitanato dagli  ex atleti Enrico Maccagni, Stefano Albani e Fabio Forte, coadiuvati 
da un team di allenatori professionisti, è a disposizione di tutti i ragazzi e le ragazze 
interessati. Si gioca e si va a scuola di beach volley presso i campi antistanti la spiaggia 
libera di piazza Andrea Costa a Cesenatico. 

L’obiettivo principale è quello di dare continuità all’attività sportiva dei giovani 
pallavolisti del territorio e ai turisti in vacanza; e di avvicinare i giovani a questa 
disciplina, con particolare attenzione per i più piccoli (5-10 anni). Il tutto è stato 
realizzato in collaborazione con il comune di Cesenatico, la Cooperativa stabilimenti 
balneari Cesenatico e il sostegno di sponsor, in particolare: Siropack Italia S.r.l., 
Romagna iniziative, Bcc di Sala di Cesenatico e Securitaly che, da anni,  permettono 
di contenere i costi d’iscrizione ai corsi, consentendo agli organizzatori di offrire 
anche il materiale tecnico in omaggio a tutti i partecipanti. Per chi ancora non 
conosce e pratica il beach volley, o per chi volesse affinarne la tecnica, il momento 
di lanciare la palla è arrivato! Costo dai 60 ai 80 euro a persona, per tutto il periodo 
(13 giugno - agosto). Per informazioni telefono 347 2290347. Nelle foto, dall’alto, il 
gruppo e gli allenatori.

(Ant.Lomb.)

Con l’arrivo dell’estate al mare torna la beach volley mania.



CESENATICO NEWS giugno 201634 LA SCuOLA

Col termine dell’anno scolastico, alla 
Scuola elementare di Sala (appartenente 
al 2°Circolo didattico di Cesenatico), è 
terminato anche il progetto Bicibus, 
proposto dal comitato genitori, e 
sostenuto con entusiasmo da genitori 
e volontari della frazione. “Le buone 
abitudini, si coltivano sin da piccoli 
-esordisce col dire, Barbara Puddu, 
presidente del Comitato genitori-, 
è importante che in bambini fin 
da piccoli prendano l’abitudine si 
spostarsi in bicicletta: il moto fa bene 
e giova all’ambiente”. Nell’ultimo 
giorno del progetto Bicibus, come lo è 
avvenuto anche per l’inizio di questa 
esperienza, anche il parroco di Sala, don 
Luca Baiardi, dalla canonica della sua 
chiesa,  ha inforcato la bicicletta  per 
tornare a prendere pare all’iniziativa 
e  accompagnare i bimbi a scuola. 
Riprende Barbara Puddu: “Il progetto, 
unico in corso nella Provincia, oltre 
rivestire  un aspetto ludico e sportivo, 
si è caratterizzato per l’insegnamento 
al rispetto delle regole. Prima fra tutte 
quella di indossare il casco quando si 
va in bici. Per gli alunni è stata una 
cosa davvero bella”. Pedalare su due 
ruote aiuta a sviluppare maggiore 
autonomia, esalta le attività sensoriali, 
invoglia partecipare a un’attività fisica 
di gruppo per cominciare la giornata 
in modo allegro, sano e sostenibile. 
I genitori della Scuola di Sala, 
ringraziano la dirigente scolastica, 
Loredana Aldini, per aver sostenuto 
e reso possibile il progetto, che già 
fin d’ora si può tranquillamente 
affermare riprenderà a settembre, 
quando  la prima campanella darà 
inizio al nuovo anno scolastico 2016-
2017.

An. Lo.

L’ultima entrata a scuola 
con il ‘bicibus’
Barbara Puddu, presidente comitato genitori: “E’ importante che in bambini fin 
da piccoli prendano l’abitudine di spostarsi in bicicletta”.
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Due le domande, con una è posta subito 
fuori corsa, per l’aggiudicazione della 
gestione  immediata e futura di  Atlantica. 
Alla fine infatti l’ha spuntata la società 
romagnola ‘Around Sport’, capofila di una 
associazione di imprese  che  a Cesenatico 
gestisce da tempo la piscina comunale. 
La seconda pretendente per il  Parco 
acquatico di divertimenti, l’unico esistente 
in Provincia, è stata una società calabrese 
(con  sede a Cosenza),  estromessa tuttavia  
dal bando pubblico in quanto non avrebbe 
versato anticipatamente la cauzione di 100 
mila euro richiesti. 

Lo scorso 24 maggio si è svolto in Comune 
un incontro con i  vertici della società 
assegnataria, la quale, oltre che  a 
Cesenatico, gestisce impianti sportivi e 
natatori a Forlì e Savignano sul Rubicone. 
L’Around Sport, per il parco Atlantica, si è 
presentata quale la capofila di un gruppo 
di società in cui risultano presenti Piscinae 
di Forlì  e Zadina Srl, società partecipata 
quest’ultima del gruppo Gesturist. Il nuovo 
team di gestione  si trova, ora, a dover 
effettuare una corsa contro il tempo per 
assicurare  quanto serve all’apertura 
stagionale del Parco,  garantendo la piena 
funzionalità di impianti, vasche, scivoli e 
ambienti ludici.
Agevolato tuttavia in questo da una certa 
continuità con la gestione precedente, 
che faceva riferimento alla società locale 
Eurogest Srl. Sicché, salvo complicazioni, 
quest’anno,  il Parco dovrebbe riaprire 
domenica 19 giugno. Giusto in tempo 
per avviare la stagione estiva. Invariato è il prezzo 
d’ingresso ad Atlantica; mentre restano le convenzioni 
(per molti versi ampliate)  con alberghi, case per ferie, 
centri sportivi ed estivi, parrocchie e altri.

Il bando di gara licenziato dal comune di Cesenatico, 
proprietario del complesso, prevede una concessione 
di 30 anni. L’aggiudicatario per aggiudicarsi il bando 
ha offerto 105 mila euro di canone (base di partenza  
100mila euro) e preventivato investimenti futuri per 2 
milioni di euro. 

Tutto questo in  base al progetto che il Comune dovrà 
definire quanto prima nei dettagli, per darne avvio 
nel prossimo autunno. Nello specifico il gruppo 
‘Around Sport’ punta a ristrutturare il Parco e a 
rimetterlo a nuovo; riguardo le attrazioni esistenti 

invece punta alla riqualificazione degli impianti. Tra 
le novità annunciate ci saranno un ‘Parco avventura’ 
da realizzare nella zona verde (Around Sport gestisce 
già un impianto di questo tipo a Fratta Terme) e un 
percorso della salute Kneipp, con sauna, bagno turco 
e ciclo dell’acqua.

Tanta più attenzione rispetto al passato sarà rivolta 
ai ragazzi ed ai bambini, con la disponibilità di giochi 
acquatici innovativi. Fra le altre novità c’è anche  il 
progetto di un centro sportivo con campi da beach 
volley coperti, aperto durante  l’intero arco annuale. E’ 
infine prevista una cinquantina di assunzioni a tempo 
determinato e per 6-8 mesi. Nelle foto di repertorio, 
interno della Piscina comunale e una spettacolare 
veduta di Atlantica.
 

Antonio Lombardi  

Alla fine l’ha spuntata
‘Around Sport’
Bando comunale. Due le domande presentate per la gestione immediata 
e futura di Atlantica.

Crono programma dei lavori. Il  bando di assegnazione prevede la riattivazione del 
Parco nelle condizioni in cui si trova e per un periodo massimo di 4 anni. Nel corso dei 
quali dovranno concludersi la nuova progettazione e i lavori di ammodernamento 
e di riqualificazione. 
L’abbattimento del canone di concessione annua dovrebbe avvenire all’avvenuta 
realizzazione del progetto di riqualificazione e in forma  proporzionale al valore 
dello stesso. La durata massima di concessione è trentennale. Il crono programma 

delle opere prevede: una decina di mesi di tempo (a far data della stipula della 
convenzione), per presentare al Comune il  Progetto preliminare d’intervento e sviluppo 
del parco acquatico di Atlantica. Approvato il quale, ed entro i successivi dodici 
mesi (con approvati  dall’Ente anche i progetti definitivo ed esecutivo), è previsto di 
dar corso alla realizzazione dei lavori veri e propri, che dovranno essere compiuti 
e ultimati entro il termine dei 24 mesi successivi all’approvazione del Progetto 
esecutivo. 
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Come ogni anno, con l’arrivo dell’estate, l’Ausl 
attiva l’assistenza medico-generica turistica. Il 
servizio è attivo tutti i giorni, festivi compresi, dal 
21 maggio al 15 settembre 2016 per gli ambiti di 
Ravenna e Rimini e per l’ambito di Cesena dal 28 
maggio al 11 settembre 2016 per le località marine 
e dal 1 luglio al 31 agosto  per le località montane 
ed eroga prestazioni ambulatoriali e domiciliari 
esclusivamente in favore di turisti italiani e stranieri, 
lavoratori stagionali che si trovino occasionalmente 
nel territorio costiero dell’Azienda USL della 
Romagna e a tutti i cittadini dell’Azienda USL della 
Romagna ad eccezione dei residenti nel Comune 
dove si svolge l’attività di assistenza turistica. 
Per richiedere, nei casi di effettiva necessità, una 
visita domiciliare è sufficiente telefonare, 24 ore 
su 24, al 0544-917613 per Ravenna, al 0541-787461 
per Rimini, al 334/8874287 per le località marine 
di Cesena (dal 15.06.16 al 06.09.16) e per le località 
montane di Cesena al 337/1000476 (dalle 8 alle 20) 
e al numero 848.800.865 (dalle 20 alle 8).

Per poter usufruire dell’assistenza medico-generica 

turistica è prevista una partecipazione alla spesa 
da parte dell’utente nella misura di: euro 25,00 
per prestazione domiciliare ; euro 15,00 per visita 
ambulatoriale. Il medico deve rilasciare regolare 
ricevuta fiscale e non può percepire compensi 
diversi da quelli suindicati. L’assistenza medico-
generica turistica è attiva, secondo gli orari che sono 
comunicati in loco, nei lidi ravennati e cervesi nella 
zona nord, da Casalborsetti a Lido di Dante con un 
punto di guardia situato a Marina di Ravenna e tre 
ambulatori aziendali con sede a Porto Corsini, Punta 
Marina Terme e Lido Adriano e nella zona sud da 
Lido di Classe a Tagliata con un punto di guardia 
situato a Cervia e quattro ambulatori aziendali con 
sede a Lido di Classe, Milano Marittima, Cervia e 
Pinarella. Nel territorio cesenate tale assistenza 
è attiva nelle località marine di Cesenatico, 
Villamarina, Gatteo Mare e San Mauro Mare e 
nelle località appenniniche di Bagno di Romagna, 
San Piero in Bagno, Balze, Acquapartita, Alfero e 
Verghereto. Per quanto riguarda la zona di Rimini, il 
servizio è attivato nelle località marine di Bellaria, 
Rimini, Riccione, Misano e Cattolica.

Orari e sedi del servizio per i turisti e i lavoratori stagionali 
che soggiornano in Romagna.

Ausl romagna, partita 
l’assistenza sanitaria turistica
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

L’obiettivo dell’Avis di Cesenatico è quello di incrementare il numero delle donazioni, sia di sangue intero ma anche di 
plasma, per far fronte alle sempre maggiori richieste degli ospedali in relazione alla cura delle malattie,  agli interventi 
chirurgici e le prestazioni sanitarie. Il lavoro svolto dall’ Associazione è risultato positivo in quanto sono state raccolte 
fino a fine aprile 2016, ben 504 donazioni,  di cui 386 di sangue intero e 118 di plasma. Si tratta di dati molto confortanti 
che potranno allargarsi ulteriormente anche perché ogni anno che passa segna una striscia continuamente positiva 
registrando un incremento di soci anche 
giovani segno evidente di una sensibilità 
sempre più forte da parte della gente, 
unita anche alla voglia di progredire 
ulteriormente e soprattutto di partecipare 
con entusiasmo a questa piccola-grande 
impresa sempre più stimolante e utile per 
gli abitanti dell’intero territorio cesenate. 
Vale la pena sottolineare anche il fatto 
che i donatori di sangue non ricevono 
compensi per la donazione, segno evidente 
che i donatori del territorio cesenate si 
mostrano sensibili e generosi anche perché 
dedicano con soddisfazione il loro impegno 
sociale e civile. Tutto questo per tutelare 
sempre al meglio la salute dei cittadini. 
Si tiene inoltre ad informare che come in 
altri anni la popolazione cesenate abbia 
risposto calorosamente  all’evento, ovvero 
alla Giornata di prevenzione per la prova del 
colesterolo, pressione arteriosa, massa corporea e glicemia, tenutasi domenica 15 maggio, dalle ore  8,30 alle 13, di fronte 
all’Ufficio Scuole, a fianco del Museo della Marineria, sullo splendido porto canale, dove personale medico qualificato si è 
dedicato all’iniziativa. Le persone che vi hanno aderito sono state circa 156. L’ Avis ha ringraziato sentitamente tutti 
quelli che vi hanno partecipato, come pure la BCC di Sala di Cesenatico e il comune di Cesenatico che hanno patrocinato 
il nostro evento. La prevenzione, lo ricordiamo ancora una volta, resta la cura migliore per tutte le patologie.

Avis statistiche e giornata di 
prevenzione del colesterolo, massa 
corporea, pressione arteriosa e glicemia
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Quarantaduesimo saggio di ginnastica artistica della Polisportiva Endas Cesenatico, 
all’Accademia Acrobatica (via Colombo). In bella evidenza l’esibizione ginnico- sportiva 
mostrata dai sessanta atleti di ogni età scesi in pedana. I ginnasti e le ginnaste hanno 
dimostrato, dopo un anno di intenso lavoro, gli enormi progressi raggiunti. A  seguire, il 
gruppo di atleti della  preagonistica e agonistica hanno dato prova della grande passione 
che riversano nella ginnastica artistica, cimentandosi in  coreografie spettacolari e 
di alto livello per espressività corporea e danza acrobatica. Ciò si è svolto al cospetto 
di una affollata cornice di  pubblico presente,  che ha scandito con applausi tutte le 
esibizioni presentate.
Degni di nota i risultati delle atlete che hanno partecipato al campionato regionale 
Endas, in particolare: Zoe Paganelli, Sofia Dominici, Veronica Dominici, Matilde Neri 
e ancora,  Alessia Gensini, Matilde Teodorani, Viola Tassinari.  Quanto alle giovani 
promesse, apprezzabili i risultati conseguiti da Jennifer Pilato, Marta Tramontano, 
Beatrice Buda, Sharon Simoncini, Vittoria Gudenzi, Anita Bergonzoni, Marta Hidri, 
Stella Barberini. Il merito della loro preparazione va ascritto in gran parte a Amanda, 
Marika, Azzurra e Alisea, ex atlete che da anni seguono i corsi di questa disciplina con 
grande impegno.
Il pubblico è stato intrattenuto anche dal comico, in arte Michelone da Gatteo, noto per le 
sue partecipazioni a programmi televisivi quali: ‘Quelli del calcio’ su Rai Due, ‘Laboratorio 
Zelig’ arrivato in finale ad una importante selezione all’Okomix di San Marino, il suo 
intervento ha Da segnalare la partecipazione di Andrea Galosi, campione interregionale 
di kick boxing, 2° classificato al Campionato italiano nel 2015. La manifestazione si è 
conclusa con la premiazione di tutti gli atleti e con un rinfresco offerto al pubblico 
intervenuto. Nelle immagini, alcune sequenze della riuscita manifestazione ginnica.

Il 42° saggio di ginnastica artistica della Polisportiva Endas Cesenatico.

Con belle coreografie e tanti 
applausi



CESENATICO NEWSgiugno 2016 39EvENTI SpOrTIvI

Settimana del cicloturismo e ‘Nove Colli’: 
un successo di partecipazione, di pubblico, 
di entusiasmo, di organizzazione sempre 
annunciati ma mai scontati. Ancora una 
volta per l’edizione numero 46, della Gran 
fondo ‘Nove Colli’ pienamente ripetuti.  
Alberghi, campeggi al mare, bad & breakfast 
e altre sistemazioni ricettive questo evento di 
ciclismo amatoriale hanno fatto registrare il 
primo tutto esaurito stagionale. 

Gli evviva e le lodi sono tutti per i numeri 
espressi e mostrati dalla Nove Colli 2016, 
domenica 22 maggio. Erano dodicimila gli 
iscritti alla corsa. Un numero chiuso, del 
quale facevano parte anche 1.141 stranieri, 
661 donne. Una cinquantina le nazioni 
rappresentate. A prendere  parte al via, 10.288 
corridori (in perfetta media statistica che vede 
normalmente un 10/15% di defezioni alla 
partenza). In 10.068 hanno concluso la gran 
fondo. Si sono classificati al traguardo: 4.262  
ciclisti  nel percorso lungo (200 Km.), 5748 nel 
percorso medio (170 Km.). 58 i cicloturisti che 
hanno pedalato per pura passione. Appena 68 
le persone che non sono riuscite a terminare 
la prova. All’esercito di ciclisti vanno aggiunti i 
150 ultramaratoneti della ‘Nove Colli Running’. 
A tagliare per prima il traguardo è stata 
una donna: l’americana del Texas, Brenda 
Guajardo, con un tempo di  20 ore e 20 minuti 
impiegati per  correre 200 chilometri. Una 
marea gli accompagnatori e i familiari che ne 
hanno approfittato della Nove Colli del team 
‘Fausto Coppi’ per una scampagnata e una vacanza  al mare. Un centinaio gli interventi 
medici senza gravi conseguenze registrati.  Nei nove punti di ristoro allestiti lungo il 
tracciato sono state dispensate 7.100 crostate, 5.060 succhi di frutta, somministrato 
37  chilogrammi  di caffè solubile, 72 di zucchero, 15 di miele in bustine, 3000 cole 
corroboranti da 1,5 litro, e ancora 200 chili torte al miele, 312 di crostate, 120 di brioche, 
221 chili di pizzette, 35  di salatini. E poi tanta, tanta  frutta: 44 chilogrammi  di limoni, 
8  di mele, 55 di pompelmo, 1.400 di banane energizzanti, 38 di arance, 55 di pompelmi. 
Distribuite inoltre 12.600 barrette, 5.000 grana snack, 170 di ciambella, 10.750 panini, 
345 chili di sali minerali per un totale di 9.500 litri. Ad immortalare il ‘gesto atletico’, 
l’impresa dei concorrenti arrivati più o meno tutti stremati all’arrivo, sono state 250 
mila e passa le  fotografie scattate. Impiegate lungo il percorso 14 ambulanze e 14 moto 
sanitari, un  Punto di primo intervento all’arrivo e una Centrale operativa di coordinamento. 
Erano disponibili 26 defibrillatori, sono stati impegnati un centinaio di operatori 
sanitari tra infermieri, medici, autisti soccorritori. Mentre sono risultai ben 1.100 i 
volontari impegnati complessivamente.Nelle foto di repertorio, passaggi di edizioni 
trascorse della Nove Colli.

Antonio Lombardi

Con la regia collaudata ed ineccepibile del gruppo ‘Fausto Coppi’.

Nel ‘backstage’ della Nove Colli 

pasta party
Da capogiro sono stati anche e soprattutto i numeri 
snocciolati nel ‘Pasta party’.  Organizzato sempre dal gruppo 
ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico, alla Colonia Agip, 
sul lungomare sede d’arrivo gara. Nella sola giornata di 
domenica sono stati distribuiti circa 6.000 gelati, 280 chili di  
porchetta, 440 salsiccia, 4.600 piadine, 10.000 piatti pasta, 281 
di banane, 200 di agrumi, 500 piatti di verdure grigliate, 250 di 
piatti vegetariani, 200 chili tra pizzette e crostate e salatini. 
Se ne sono andati nel beverage 25 ettolitri di birra, 15mila  
bottigliette energizzanti, 3 damigiane di vino, 5mila bottiglie 
di bevande e succhi, 40 chili caffè, 7mila bottiglie d’acqua. 
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

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

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

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

LaMiaOpel.it
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