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Estate in arrivo. Con tanti appuntamenti. Intanto con piazza Costa , palcoscenico dello show organizzato da Radio 
Bruno  e dal comune di Cesenatico. Poi con la tradizione e il folklore.  In primis la ‘Cuccagna dell’Adriatico’ 
( nella foto),  tradizionale intrattenimento estivo che anno dopo anno raccoglie ai piedi del palo sospeso sull’acqua, 
numerosissimi turisti e locali. L’evento si svolgerà sabato 22 luglio 2017, ancora una volta sul porto canale leonardesco. 
Come da tradizione, dal mese di luglio, tornano sulla ribalta  anche gli appuntamenti culturali con  rassegne di musica, 
spettacolo e incontri. Oltre alle rassegne consolidate come i Notturni alle Conserve e i Concerti all’alba, il cartellone 
estivo 2017 propone tre importanti novità che arricchiscono un programma quanto mai ampio e variegato composto 
da una trentina di eventi. Tipo:   ‘Porto del jazz’, con tre spettacoli itineranti in centro storico l’11, 12 e 13 agosto  che 
vedranno esibirsi una decina di band del panorama jazzistico nazionale e altro. Altro ancora. 
ALL’INTERO I SERVIZI. 

Estate in arrivo

AMPIA PANORAMICA DEI NUMEROSI APPUNTAMENTI ESTIVI IN CALENDARIO
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Si è concluso presso il Museo della Marineria di Cesenatico, il ‘Progetto CNA Scuola – Artigianato’, 
promosso da CNA Area Est Romagna che, in questa XXV edizione, ha avuto come oggetto la ‘Stampa 
a ruggine romagnola’, tipico mestiere tradizionale del nostro territorio ed espressione di alta manualità 
e, come tema specifico, ‘Forlì-Cesena: cuore buono d’Italia’, un marchio di identificazione geografica, 
che promuove il territorio ed i prodotti che vi insistono, di cui CNA è proprietaria.Il percorso, al quale 
hanno partecipato le classi della ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico e della ‘Giulio Cesare’ di Savignano 
sul Rubicone, per un totale di oltre cento alunni, ha visto i ragazzi impegnati in un concorso basato 
sull’interpretazione del concetto del ‘Cuore buono’, mediante bozzetti e disegni. Un contributo 
determinante è stato fornito dalla docente in aula Roberta Braghittoni, dell’omonima stamperia 
di Cesenatico che, oltre a raccontare la storia delle stamperie tradizionali, ha dimostrato la tecnica di 
lavorazione coinvolgendo i ragazzi nella realizzazione di veri e propri manufatti. Entrambi i temi rivestono 
particolare importanza, inseriti in un contesto che vede uniti i concetti di ‘tradizione ed innovazione’; la 
stampa a ruggine, infatti, si riferisce alla tradizione locale di una produzione fatta ‘solo qui’, mentre 
il ‘Cuore buono’ riguarda una formula nuova di valorizzazione di un territorio, espresso in termini di 
centralità e di qualità. Al termine dell’iniziativa, che ha visto la presenza di Matteo Gozzoli, sindaco di 
Cesenatico, del presidente di CNA area Est Romagna Marco Gasperini, dell’imprenditrice Roberta 
Braghittoni, di Laura Pedulli, responsabile del progetto CNA e di Marco Lucchi, responsabile dell’area 
CNA Est Romagna, si è provveduto alla cerimonia di premiazione dei manufatti prodotti dai ragazzi. 
Le migliori realizzazioni, valutate da una apposita commissione, sono state premiate con un contributo 
economico alle scuole, per l’acquisto di materiale didattico.

1° premio: 3^ A, ‘Giulio Cesare’ – per l’unione tra cultura e produzione del territorio; 2° premio :  3^ D, ‘D. Arfelli’ – per avere espresso lo spirito turistico legato al cuore buono 
della Romagna: 3° premio: 3^ A, ‘D. Arfelli’ e 3^ G, ‘G. Cesare’ – per avere espresso in modo semplice ma efficace, elementi tipici dei rispettivi territori. Nella foto, al Museo 
della Marineria. 

Marco Lucchi, responsabile CNA Forlì-Cesena - Area Territoriale Est Romagna

ASSOCIAzIONI dI CATEgOrIA

di 

Barbara Pesaresi

Coinvolte le classi della ‘Arfelli’ di Cesenatico 
e della ‘Cesare’ di Savignano s/rubicone, per oltre cento alunni.

Scuola-Artigianato: apprezzato 
il progetto di CNA Est Romagna
Terminato con successo il percorso 2017, che CNA Forlì-Cesena ha voluto 
dedicare alla ‘Stampa a ruggine’ ed al ‘Cuore buono d’Italia’.

CONFESERCENTI 
CESENATE

CNA FORlì-CESENAdi 

Marco Lucchi

Qualche settimana fa durante un convegno Confesercenti è emerso un dato nel 
merito della scorsa stagione estiva: nelle nostre quattro province Rimini, Forlì-Cesena, 
Ravenna e Ferrara praticamente la Romagna, durante il  2016 abbiamo potuto  contare 
circa 30 milioni di presenze turistiche (il 78% del totale regionale) con 3.500 alberghi 
2.550 esercizi extralberghieri e un totale di 165.000 camere. Numeri  importanti  che  
sorprendono solo in parte, soprattutto se pensiamo che questo corposo  territorio si 
sostiene in modo principale attraverso l’indotto turistico. Sulla base di questi dati abbiamo 
quindi avviato  una riflessione condivisa su come aumentare queste presenze in modo 
particolare nei periodi di bassa affluenza. Viviamo da sempre una fortissima stagionalità 
concentrata in giugno/luglio/agosto, ovviamente chi viene a soggiornare da noi è attratto 
principalmente del mare, solo una numero residuo e minore è collocabile nel turismo 
culturale, mentre uno spicchio importante copre la parte dedicata al turismo sportivo. 
In tantissimi contesti, incontri, tavoli di rappresentanza ci siamo raccontati quanto fosse 
importante destagionalizzare, in sostanza catturare flussi nei periodi da bassa stagione 
per allungare il periodo di apertura delle strutture ricettive (magari aumentando i servizi). 
Probabilmente è proprio questo il tema  che dobbiamo rivisitare:  concentrarci  su cosa 
offrire e come farlo proprio nel momento in cui la balneazione non attira. Il mare d’inverno 
è stato in passato un ottimo slogan che ha funzionato  però solo per una piccola parte di 
appassionati. Di tutt’altro portata può essere  dedicarsi alla  crescita di  spicchi di turismo 

magari ancora in erba  che meriterebbero un maggiore coinvolgimento in strategie e 
risorse.Abbiamo concluso proprio in questi giorni la granfondo Nove Colli che porta, 
nel caso della nostra città, grande lustro  richiamando  ciclisti nazionali e soprattutto 
internazionali. In collaborazione con la fiera Ciclo e Vento durante una sola settimana 
Cesenatico ha offerto  al pubblico sportivo un panorama di opportunità straordinario.
Nel periodo autunnale o primaverile, l’enogastronomia potrebbe veramente dare uno 
slancio forte, la ristorazione è un altro punto di eccellenza per la nostra località. Durante 
le festività invernali il tour dei presepi ci vede in vetta alle mete di riferimento con il 
porto canale cartolina indiscussa.  In buona sostanza quanto emerge dagli ultimi studi 
di marketing è proprio questo: partire da ciò che il periodo consente per far conoscere il 
territorio in una veste nuova, inedita.
Durante la stessa indagine abbiamo mostrato come sempre più persone consumino pasti 
fuori casa e come questo servizio cambi le abitudini e le aspettative nel tempo. L’idea 
portante è che soprattutto ora, momento in cui pare intravvedere segnali di ripresa, si 
possa o debba concentrare su quei servizi necessari all’individuo, che se da una parte 
sembrano irrinunciabili dall’altra potrebbero essere una buona idea imprenditoriale. Noi 
di Confesercenti siamo sempre dalla parte di chi vuole fare innovazione, il nostro Centro 
studi analizza i cambiamenti di usi e tendenze al fine di monitorarne i movimenti e porci 
al servizio di chi vuole stare sul cambiamento. 

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

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

SpOrT E TurISmO  | grANFONdO NOvE COllI

“La  granfondo Nove Colli e i numerosi eventi collegati 
alla Settimana internazionale del cicloturismo hanno 
portato migliaia di turisti ed operatori a Cesenatico e in tutta 
la Romagna. La diretta su Rai3, attraverso le splendide 
immagini dal cielo e da terra, ha trasmesso in Italia e 
all’Estero la bellezza di un’intera destinazione turistica che 
va dal mare fino agli Appennini passando per i bei borghi 
delle colline romagnole. L’edizione n.47 della Nove Colli, 
forse più delle altre, ha trasmesso l’essenza di Cesenatico 
e della Romagna.  Una grande manifestazione corale che 
dal porto canale ha coinvolto 16 Comuni e due province 
coinvolgendo migliaia di appassionati sulle strade, proprio 
come se fosse una tappa del Giro d’Italia. 
Per tutti questi motivi, afferma il sindaco 
Matteo Gozzoli, sento il dovere di ringraziare 
per primi gli organizzatori, il Presidente, 
il Consiglio e tutti gli iscritti del gruppo 
cicloturistico ‘Fausto Coppi’ che, dal 
lontano 1971, organizza la Granfondo più 
antica al mondo, contribuendo a far conoscere 
Cesenatico e il territorio in Italia e all’Estero. 
Ringrazio i circa 1.000 volontari presenti lungo 
i punti di ristoro in collina e al pasta party finale 
per la loro dedizione, i volontari dei servizi di 
sicurezza lungo le strade, quelli della Croce 
rossa, del Radio soccorso, del gruppo scorte 
motociclistiche e dell’Associazione nazionale 
carabinieri.

Ringrazio le forze dell’ordine sempre presenti 
e attente: i comandi di Polizia municipale 
di Cesenatico, dell’Unione Rubicone-
Mare, di Cesena, di Cervia e dell’Unione 
forlivese, la Polizia stradale, l’Arma dei 
carabinieri, la Guardia di finanza e tutto 
il personale sanitario dell’Ausl Romagna.
Mi rivolgo anche ai numerosi amministratori 
pubblici che hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento. In primis al presidente 
della regione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini - presente alla partenza dalle prime 
luci dell’alba - che ha compreso l’importanza 
della manifestazione e ha dato un contributo 
fondamentale alla messa in sicurezza delle 
strade. Ringrazio i Presidenti delle province 
di Forlì-Cesena e Rimini, i Consiglieri 

provinciali, i Consiglieri regionali e i Sindaci di tutta 
la Provincia per la grande collaborazione dimostrata. 
Ringrazio i numerosi funzionari pubblici e dipendenti 
comunali coinvolti che hanno consentito che tutto 
filasse liscio; un pensiero particolare rivolto al 
comparto strade della provincia di Forlì-Cesena 
che, in poco tempo, ha svolto un lavoro egregio. 
Ringrazio le Associazioni coinvolte, in particolare le 
Associazioni organizzatrici della Fiera Ciclo & Vento e le 
Associazioni che hanno contribuito a rendere la Nove Colli 
l’evento di una intera comunità, colorando e addobbando 
le vie del centro storico. Ringrazio i tanti operatori turistici 

e i commercianti che hanno accolto e servito i numerosi 
ospiti, contribuendo a dare qualità all’evento e al fine 
settimana. A tutti voi, senza alcuna esclusione e sperando 
di non aver dimenticato nessuno, rivolgo tutta la mia stima 
e la mia più profonda gratitudine. Oggi più che mai la 
Nove Colli è un evento che abbraccia un territorio intero, il 
lungo serpentone di cicloturisti che partono da Cesenatico 
e si dirigono verso le montagne è l’emblema della nuova 
Destinazione turistica Romagna. Per chi ancora non lo 
avesse compreso, basta riguardare le splendide immagini 
Rai per rendersi conto della grande bellezza offerta dal 
nostro territorio”.

Con la diretta Rai3, in Italia e all’Estero, la bellezza d’una 
destinazione turistica che va dal Mare fino agli Appennini.

Nove Colli: una festa romagnola, 
grazie al lavoro di tutti!

Crediti: Bettini/Nove Colli



CESENATICO NEWS giugno 20174

Il comune di Cesenatico ha indetto un avviso 
pubblico per la selezione di associazioni di 
volontariato e di associazioni di promozione sociale 
iscritte nel registro regionale e di volontari singoli 
per la realizzazione, in ausilio all’Amministrazione 
comunale, del progetto denominato ‘Musei, 
biblioteche e spazi espositivi e luoghi pubblici aperti’. 
L’avviso è rivolto sia alle Associazioni che abbiano 
esperienza nel settore, sia ai singoli cittadini volontari che 
desiderano dare un contributo volontario alla realizzazione 
del progetto. Il progetto è finalizzato allo svolgimento di 
attività di sorveglianza, assistenza al pubblico ed attività 
varie presso i Musei, gli Spazi espositivi, le Biblioteche, 
gli Archivi ed i Centri di documentazione durante 
l’apertura delle sedi, nell’ambito di attività espositive e 
di manifestazioni culturali organizzate o promosse dai 
servizi del Servizio Beni e Attività culturali e del Servizio 
Turismo Sport. Le sedi coinvolte nel progetto sono: 
Biblioteca comunale, Museo della Marineria, Casa 
Moretti, Teatro Comunale, Palazzo del Turismo. Le 
convenzioni che regoleranno i rapporti con le Associazioni 
avranno validità per due anni, il singolo cittadino potrà 
comunicare la propria disponibilità per ogni progetto 
proposto. L’attività è a carattere prettamente volontariato; 
all’Associazione selezionata e/o al cittadino volontario 
saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per 
il servizio prestata.

“Questo bando è nato con la volontà di coinvolgere 
Associazioni e singoli cittadini nella valorizzazione di 
iniziative a carattere culturale – commenta il sindaco 
Gozzoli – “La nostra è una realtà solidale e vogliamo 
incentivare il valore del volontariato cittadino al fine di 
diffondere, nel migliore dei modi, la cultura in ogni suo 
aspetto.  L’obiettivo è inoltre aumentare e ampliare gli orari 
di apertura al pubblico di luoghi come la biblioteca e altri 
spazi culturali”. Le Associazioni interessate alla selezione 
dovranno compilare la domanda di partecipazione nella 
quale dovrà essere dichiarato il sottoprogetto per il quale 
si intende partecipare. Il cittadino volontario singolo 
interessato dovrà compilare la domanda di iscrizione 
all’Albo comunale dei volontari, riportando il proprio 
curriculum con i titoli di studio conseguiti e le esperienze 
formative svolte.

Il regolamento prevede l’istituzione di un farmer market 
estivo e invernale su piazza delle Conserve e piazza del 
Monte. 30 i posteggi previsti, con il mercato estivo attivo 
dal 1 aprile al 30 settembre e quello invernale attivo dal 

AmmINISTrAzIONE | bANdI

BANDO PUBBLICO PER REALIZZARE IL PROGETTO ‘MUSEI, 
BIBLIOTECHE E SPAZI ESPOSITIVI E LUOGHI PUBBLICI APERTI’

Istituzione del Farmer Market di piazza delle Conserve e di piazza del Monte. Lunedì 
29 maggio le commissioni Affari generali e Attività produttive esamineranno la proposta 
di regolamento del Farmer Market di piazza delle Conserve e di piazza del Monte. 
Dopo mesi di lavoro e di confronto con le Associazioni degli agricoltori, la Giunta è 
pronta a presentare alle Commissioni e al Consiglio comunale una proposta articolata 
di regolamento in grado di riqualificare e rilanciare lo storico mercatino dei produttori 
agricoli. Soddisfatto del lavoro svolto il vicesindaco Mauro Gasperini commenta: 
“Era necessaria una modifica del precedente regolamento risalente ormai al lontano 
2001 con un aggiornamento alla legge 296/2006 e al decreto ministeriale 20 novembre 
2007 che disciplina l’istituzione e il funzionamento dei cosiddetti farmer market. Al 
fine di migliorare la situazione attuale abbiamo quindi collaborato in maniera produttiva 
con le Associazioni di categoria agricole del territorio provinciale che conoscono bene 
i produttori e le loro offerte e scelto di affidare alle stesse la gestione del mercato”.  
Il regolamento prevede l’istituzione di un farmer market estivo e invernale su piazza 
delle Conserve e piazza del Monte. 30 i posteggi previsti, con il mercato estivo attivo 
dal 1 aprile al 30 settembre e quello invernale attivo dal 1 ottobre al 31 marzo. Saranno 

ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli, le cooperative di cui all’art. 2135 del codice 
civile iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro 
consorzi, nonché le società di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296. 
Le aziende agricole dovranno essere tutte ubicate nell’ambito territoriale delle province 
di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (con riferimento alla sede principale risultante dal 
registro delle Imprese); le merci in vendita dovranno essere per il 51% prodotte in loco; 
ogni produttore avrà l’obbligo di segnalare con chiarezza i prodotti insigniti da marchi di 
qualità, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti tradizionali e da marchi aziendali. 
L’assegnazione dei posteggi è affidata alle Associazioni di categoria e, seguendo parametri 
ben precisi, come  ad esempio la priorità ad aziende che già operano all’interno dell’attuale 
mercato, ad aziende che vendono prevalentemente prodotti protetti da marchi di tutela, 
ecc. sarà stilata una graduatoria. “La stesura del nuovo regolamento – conclude il sindaco 
Gozzoli – ha inoltre la finalità di tutelare la qualità dei prodotti in vendita e di fornire ai 
produttori stessi la garanzia di operare in un ambiente adeguato, nel rispetto delle regole 
di comportamento”.

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER 
IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1 ottobre al 31 marzo. Saranno ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli, le cooperative di cui all’art. 2135 del 
codice civile iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all’art. 1, comma 1094, della 
legge 27/12/2006, n. 296. Le aziende agricole dovranno essere tutte ubicate nell’ambito territoriale delle province di 
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (con riferimento alla sede principale risultante dal registro delle Imprese); le merci 
in vendita dovranno essere per il 51% prodotte in loco; ogni produttore avrà l’obbligo di segnalare con chiarezza i 
prodotti insigniti da marchi di qualità, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti tradizionali e da marchi aziendali. 
L’assegnazione dei posteggi è affidata alle Associazioni di categoria e, seguendo parametri ben precisi, come  ad esempio 
la priorità ad aziende che già operano all’interno dell’attuale mercato, ad aziende che vendono prevalentemente prodotti 
protetti da marchi di tutela, ecc. sarà stilata una graduatoria. “La stesura del nuovo regolamento – conclude il sindaco 
Gozzoli – ha inoltre la finalità di tutelare la qualità dei prodotti in vendita e di fornire ai produttori stessi la garanzia di 
operare in un ambiente adeguato, nel rispetto delle regole di comportamento”.
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BANDO PUBBLICO PER REALIZZARE IL PROGETTO ‘MUSEI, 
BIBLIOTECHE E SPAZI ESPOSITIVI E LUOGHI PUBBLICI APERTI’

Tra le novità della stagione estiva 2017, in campo turistico, 
vi è senza dubbio la nuova fermata alla stazione di Cesena 
del treno Monaco - Rimini. Nei fine settimana che vanno 
dal 2 giugno al 10 settembre, infatti, sulla tratta ferroviaria 
del treno EC 85 che da Monaco di Baviera porta i turisti 
tedeschi a Rimini, è stata aggiunta la fermata di Cesena 
nell’ottica di rafforzare il collegamento tra Germania e 
Riviera romagnola.
 
Il tutto è stato possibile grazie ad un accordo tra Deutsche 
Bahn, Osterreichische Bundesbahnen e regione Emilia 
Romagna che, dopo un anno dal lancio della prima tratta 
Monaco-Rimini premiata da sei mila passeggeri, hanno 
deciso di incrementare il numero delle fermate favorendo 
così l’accesso dei turisti alle località balneari romagnole. 
Per ottimizzare questa nuova opportunità offerta dalla 
Regione le amministrazioni comunali di Cesenatico 
e Gatteo hanno deciso di unirsi per offrire ai turisti 
provenienti da Germania e Austria un servizio dedicato 
con un bus/navetta che collegherà la stazione di Cesena 
al mare in modo semplice e veloce. Il servizio è stato 
sviluppato insieme ad Atr con la supervisione di AMR 
(Azienda mobilità romagnola) e offrirà un servizio express 
con un bus brandizzato e riconoscibile ai turisti che ad un 
prezzo di €5 porterà i turisti che scendono dai treni tedeschi 
direttamente al mare. Il servizio è strutturato su un’unica 
direttrice che dalla via Cervese arriverà a Zadina e fermerà 
a Ponente, Centro, Boschetto, Valverde, Villamarina e 
infine Gatteo Mare. Il bus navetta fermerà in alcune delle 
fermate a maggior vocazione turistica lungo il tragitto 
che solitamente effettuano gli altri autobus del servizio 
di trasporto pubblico locale.Si tratterà di un servizio 
completamente specializzato con lo scopo di collegare 
nel più breve tempo possibile la stazione i Cesena alla 
destinazione finale. Ovviamente lungo la Cervese il bus 
non effettuerà alcuna fermata. Due le corse in andata e 
due al ritorno in linea con gli orari del treno Monaco-
Rimini: l’EC 85 fermerà a Cesena nelle giornate di venerdì 
e sabato alle ore 17:10; l’EC 84 sarà invece operativo nelle 
giornate di sabato e domenica e fermerà a Cesena alle 
ore 10:52. Il servizio bus/navetta sarà quindi collegato a 
queste giornate e a questi orari per fornire il servizio più 
completo possibile. Il mezzo utilizzato sarà dotato di 
bagagliera e sarà accessibile anche ai portatori di handicap. 
Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli commenta: 
“La nuova fermata a Cesena del treno Monaco-Rimini 

Tra le novità della stagione estiva 2017, in campo turistico,  
la fermata a Cesena del treno monaco - rimini.

PARTE IL BUS  DEDICATO CESENATICO GATTEO MARE

Nei giorni scorsi il sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli ha fatto visita alla famiglia Paolucci per 
festeggiare i 100 anni della signora Luigia Sarpieri. 
Luigia, signora vivace e attenta,  durante l’incontro,  
ha  raccontato i tanti sacrifici personali fatti per 
portare avanti, con dignità, una famiglia numerosa, 
che negli anni è cresciuta molto e che, tutt’ora la 

circonda di grande affetto e calore. Ha ricordato 
inoltre le difficili vicende di suo marito, costretto a 
rimanere lontano da casa e dalla famiglia sei anni, 
a causa della guerra prima e della prigionia dopo.Il 
Sindaco, ringraziandola per il suo esempio di vita, 
le ha portato, a nome di tutta la città, i saluti e gli 
auguri di una grande serenità.

IL SALUTO DEL SINDACO 
PER I 100 ANNI 

DELLA SIGNORA 
LUIGIA SARPIERI

è una grande occasione per il nostro territorio e per i nostri 
operatori turistici. Insieme al comune di Gatteo abbiamo 
ritenuto fondamentale istituire questo servizio per rendere 
operativa al massimo la nuova fermata di Cesena e collegare 
in modo veloce la stazione alle nostre località. Ringrazio la 
Regione e l’assessore Corsini per la possibilità che ci stata 
data e ringrazio Start Romagna e il comune di Gatteo per la 
collaborazione.” Grande soddisfazione esprime anche il sindaco 
di Gatteo Gianluca Vincenzi: “L’azione sinergica di Pubbliche 

amministrazioni e Servizio di trasporto locale ha consentito 
in tempi brevissimi l’attivazione di questo nuovo e speriamo 
apprezzato collegamento, un segno tangibile della cura ed 
attenzione che dedichiamo al tema dell’accoglienza turistica e 
della mobilità sostenibile”. 
Dal lunedì al giovedì è possibile prenotare il servizio telefonando 
al numero 199-115577 (Infostart) o scrivendo a servizioclienti@
startromagna.it.
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OGGETTO: RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA 

posticipato a settembre il  servizio di raccolta rifiuti 
porta a porta a madonnina, S.Teresa e Cannucceto.

rACCOlTA rIFIuTI | ATTIvITà INFOrmATIvA

Partiranno la prossima settimana presso le scuole del quartiere Madonnina le prime attività 
informative sul porta a porta, il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che dal 18 settembre 
prenderà il via nei quartieri di Madonnina, S.Teresa e Cannucceto (fino a via Palazzone).  
Il 29 agosto, inoltre, partirà la distribuzione porta a porta dei materiali. Il sistema 
prevede la raccolta a domicilio di organico e indifferenziato in giorni e orari prestabiliti, 
mentre per tutte le altre tipologie di rifiuti la raccolta rimane stradale. 

“Diversamente da quanto comunicato nei mesi scorsi, anche a seguito di incontri con 
il neo eletto Comitato di zona e in accordo con Hera, il gestore del servizio, abbiamo 
ritenuto opportuno posticipare l’invio della raccolta porta a porta al mese di settembre, 
utilizzando, in questo modo, i mesi estivi per fare campagna informativa con tutti i 
residenti –  commenta il sindaco Matteo Gozzoli –. Una scelta questa obbligata anche 
a causa del ritardo con cui sono stati approvati, a livello regionale, i Piani Economici 
legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti”.

Il porta a porta, fortemente voluto 
dall’Amministrazione per migliorare 
ulteriormente le prestazioni ambientali 
e il rispetto dell’ambiente, permetterà 
di migliorare la percentuale di raccolta 
differenziata, avviando i rifiuti agli 
impianti di separazione, trattamento e 
recupero, dove verranno rilavorati per 
la realizzazione di nuovi prodotti.

“La partenza a settembre consentirà di 
dare più spazio all’attività informativa 
per coinvolgere ed educare al meglio i 
cittadini e i ragazzi delle scuole, che dalla 
prossima settimana saranno coinvolti 
in attività divulgative su come fare 
correttamente la raccolta differenziata 
e sulle modifiche al servizio di raccolta 
– precisa l’assessore all’Ambiente 
Valentina Montalti – . Durante i 
laboratori in classe gli operatori di Hera 
distribuiranno ai ragazzi materiali per 
facilitare la raccolta differenziata presso 
le aule, allo scopo di educare gli alunni 
che, in questo modo, trasferiranno le 
corrette informazioni anche a casa alle 
loro famiglie”.

Il sistema integrato di raccolta a Cesenatico

Il servizio di raccolta rifiuti a Madonnina, S.Teresa e Cannucceto, che riguarderà 
quasi 2000 utenze, prevede un sistema integrato tra raccolta domiciliare (per rifiuto 
organico e indifferenziato) e stradale per tutte le altre tipologie di raccolta differenziata 
(carta/cartone, plastica/lattine, vetro e potature, ove presenti).  Dai primi di ottobre 
saranno eliminati i contenitori stradali dedicati alla raccolta di indifferenziato e 
organico, che da lunedì 18 settembre verranno raccolti a domicilio: l’organico 2 volte 
la settimana e l’indifferenziato una volta alla settimana.

Le modalità esatte saranno comunicate nella guida-calendario che sarà distribuita 
‘porta a porta’ dal 29 agosto insieme al Rifiutologo e al materiale per agevolare la 
separazione dei rifiuti.

Ad ogni famiglia sarà infatti consegnato un pratico kit composto da: un contenitore da 
25 litri per la raccolta dell’organico, uno da 35 litri per la raccolta dell’indifferenziato, 
un sottolavello da 10 litri per la raccolta dell’organico (con una fornitura di 100 
sacchetti di carta compostabile) e 3 pratiche ecoborse per la raccolta di vetro, carta e 
plastica/lattine, che rimarrà stradale.

L’incontro con gli Amministratori e le 3 assemblee pubbliche con i Cittadini 

Il primo incontro fissato sarà quello con gli Amministratori di condominio , che si 
terrà a fine maggio, mentre per informare i cittadini sul nuovo sistema di raccolta, 
sono state organizzate tre assemblee pubbliche presso la mensa scolastica della scuola 
primaria ‘Ada Negri’ di via Don Minzoni: la prima il 28 giugno, la seconda il 26 
luglio e l’ultima il 28 agosto (inizio ore 20.30) per poi partire con la distribuzione dei 
materiale (contenitori e guida-calendario alla raccolta differenziata) il 29 agosto.

Per diffondere il più possibile 
queste informazioni, dalla prossima 
settimana  persone incaricate da Hera 
distribuiranno ‘porta a porta’  presso 
le famiglie e le attività delle zone 
interessate dal nuovo servizio di 
raccolta un volantino informativo.

L’Amministrazione comunale invita 
i residenti delle aree interessate dal 
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 
a partecipare agli incontri pubblici 
organizzati in collaborazione con il 
gestore del servizio Hera per aiutare 
i cittadini in questa fase di passaggio, 
fornendo loro tutte le informazioni 
necessarie per affrontare il passaggio 
a questo nuovo sistema.

“I tre incontri serali sono appuntamenti 
ai quali è importante che i cittadini 
partecipino per comprendere al meglio 
modalità e tempi di passaggio al porta 
a porta” – conclude il Sindaco – . 
Dopodiché, dal 29 agosto, si avvierà 

una fase in cui sarà Hera a contattare 
le attività e a recarsi presso le famiglie coinvolte per illustrare le modalità del sistema 
porta a porta e consegnare i contenitori e il materiale informativo. 

Ricordiamo che la raccolta differenziata è un obbligo previsto dalla legge e dai 
regolamenti delle Autorità competenti. Il mancato rispetto potrebbe comportare 
sanzioni amministrative”.

Per maggiori informazioni contattare il numero dedicato del Servizio Clienti Hera 
800.999.500 (digitare tasto 4 e tasto 2), attivo dal 15 giugno e per tutto il 2017dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00.

Rimane comunque attivo il Servizio Clienti Hera 800.999.500,numero gratuito da rete 
fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 
alle 18.00.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Il punto:

L’ otto marzo è stata formalizzata la nascita della prima ‘rete di 
imprese soggetto’ in campo turistico della provincia di Forlì-
Cesena, costituita da sei imprese alberghiere che fra loro si sono 
messe in rete per presentarsi nelle varie fiere del turismo in Italia ma 
soprattutto all’ estero, come unico soggetto, unico format ed unico 
marchio. 

Il nostro studio, sorto a Valverde di Cesenatico nel 1986 e da 
sempre specializzato nell’assistenza delle imprese turistiche, ha 
pensato che fosse la risposta giusta alla domanda di competitività, 
efficienza ed innovazione che oggi sempre più i clienti chiedono ai 
propri consulenti,  per affrontare un mercato globale che li vede in 
concorrenza con i grandi gruppi nazionali ed internazionali. 

Si è voluto dar seguito a ciò che sentiamo ripetere come una litania 
da anni, in tivù e nei vari incontri pubblici, da politici, amministratori 
e rappresentanti di associazioni di categoria: “ per affrontare il 
mercato globale dobbiamo fare rete”!

Il contratto di rete, esiste dal 2009, è ancora poco usato e la forma 
più diffusa è soprattutto la ‘rete contratto’ ma poche sono le ‘reti 
soggetto’, nella nostra provincia questa è la terza ‘rete soggetto’ che 
si iscrive al Registro Imprese della C.C.I.A.A.  ed è la prima nel 
campo turistico. 

I vantaggi per le imprese che vi aderiscono sono di poter gestire in 

modo unitario i network di vendita per lo sviluppo delle attività comuni, 
di accedere ai nuovi mercati promuovendo un marchio collettivo e 
servizi innovativi rispettando standard univoci di qualità. 

Si possono realizzare economie di scala nell’ approvvigionamento 
dei prodotti a servizio della loro attività, oltre che una maggiore 
razionalizzazione nella gestione delle risorse umane e dei relativi 
costi.

La gestione delle risorse umane è l’aspetto che, in quanto Studio 
di consulenza del lavoro, ci è stato più facile focalizzare in quanto 
di nostra competenza professionale. Il contratto di rete permette alle 
imprese aderenti di poter definire regole di ingaggio comuni per il 
personale dipendente e di poter distaccare lo stesso nelle varie 
aziende che ne fanno parte, senza che nessuno possa disconoscerne 
la genuinità. 

Ad esempio: si può distaccare un lavoratore dall’ albergo A all’albergo 
B, semplicemente dandone comunicazione al Centro per l’impiego 
entro 5 giorni, senza la necessità di cessare il primo rapporto di 
lavoro per instaurarne un secondo, risvolto importante nell’ ottica 
dell’ ottimizzazione delle risorse umane e della semplificazione 
amministrativa. Sul solco della strada appena intrapresa, stiamo già 
studiando i contratti di rete più idonei alle realtà dei più importanti 
gruppi alberghieri della Riviera.

Il CONTrATTO dI rETE d’ImprESE
-vANTAggI E SEmplIFICAzIONI-
Nasce a Cesenatico la prima ‘rete di imprese 

con personalità soggettiva’ nel campo turistico 
della provincia di Forlì-Cesena.  
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

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

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

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

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

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

Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Box auto

Tende ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE FISCALE 
DEL 65% PER LE SCHERMATURE SOLARI

1° Marzo al 30 Giugno 2017

TENDAGGI FORLANI    
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di Cesenatico 

Tel. 0547-86806  338-9150962

dal 1965 al Vostro servizio
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Le ‘Tende al mare’ di Cesenatico compiono vent’anni, 
e festeggiano l’importante anniversario con un artista 
d’eccezione: Milo Manara, noto soprattutto per le sue 
seducenti pin-up, ma la cui opera si estende a numerosi 
libri e personaggi che hanno caratterizzato la storia del 
fumetto italiano, dove Manara ha conquistato un posto 
di assoluto rilievo ed originalità grazie alla qualità del 
disegno e del colore, delle scenografie, della narrazione, 
attivando anche collaborazioni feconde con altri maestri 
come Hugo Pratt, Federico Fellini, Enzo Biagi, Mino 
Milani, e attraversando vari generi e situazioni, dal 
sexy alla storia e alla letteratura, pubblicando per i più 
importanti editori.

A misurarsi con i bozzetti ricavati dall’amplissimo 
panorama figurativo dell’opera di Manara sono stati 
gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, 
guidati dalla docente e coordinatrice Paola Babini: 
una collaborazione che segna anche un gradito ritorno, 
perché fu proprio l’Accademia ravennate a realizzare 
le tende delle prime edizioni; inoltre, altre quattro 
tende sono state dipinte dal laboratorio di pittura della 

fondazione La nuova famiglia  Cesenatico, guidato da 
Simone Brandi, nell’ambito di un progetto di inclusione 
sociale che ha coinvolto alcuni studenti dell’Accademia 
di Ravenna.

Alla sua ventesima edizione, la rassegna che si svolge 
all’aperto sulla spiaggia centrale di Cesenatico dimostra 
la validità e la lungimiranza di un percorso artistico 
iniziato nel 1998 con Dario Fo su iniziativa congiunta 
del comune di Cesenatico e dell’Istituto regionale per 
i Beni culturali. In questi anni le “tende” sono diventate 
un appuntamento riconosciuto e atteso dell’estate in 
Riviera, grazie alla qualità degli artisti e alla originalità 
della formula, capace di far dialogare l’arte nelle sue 
più varie forme con il grande pubblico, anche quello 
più ‘svagato’ della spiaggia: un’autentica e intrigante 
scommessa, che a vent’anni dal suo inizio, si può ormai 
considerare riuscita.

Non va poi dimenticato che l’iniziativa è anche, sin 
dall’origine, una occasione di solidarietà: le tende, 
infatti, saranno vendute all’asta dopo l’estate e il 

ricavato utilizzato per finalità di beneficenza.Partner 
stabili dell’intera operazione sono da sempre, oltre 
all’Istituto per i Beni culturali della regione Emilia 
Romagna, la Cooperativa stabilimenti balneari che 
garantisce ogni giorno l’alzata quotidiana delle tende e la 
loro sorveglianza, mentre la Consulta del Volontariato 
di Cesenatico cura le attività legate alla vendita in 
beneficenza delle tende.

La rassegna in spiaggia sarà anche l’occasione per 
ospitare in parallelo nella Galleria comunale ‘Leonardo 
da Vinci’ una importante mostra di opere originali di 
Milo Manara, curata da Comicon: un percorso che 
consentirà di conoscere al meglio l’opera dell’artista 
attraverso una selezione di sue tavole originali. La 
mostra resterà aperta ad ingresso libero nello stesso 
periodo delle tende.

L’inaugurazione delle Tende al mare e della mostra 
in Galleria  sabato 24 giugno 2017,  alle 18, nella 
spiaggia libera antistante piazza Andrea Costa e, alle 
21, in Galleria comunale.

Le Tende al mare di Milo Manara
sulla spiaggia libera di piazza Andrea Costa.

Mostra di opere originali di Milo Manara
galleria comunale ‘leonardo da vinci’
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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, Cooperativa stabilimenti balneari, 
Apt Servizi e regione Emilia Romagna, che vedrà la 
partecipazione di tanti big della canzone italiana 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: venerdì 7 e sabato 8 
luglio in piazza Spose dei marinai, a partire dalle ore 
19.30, i pescatori dell’associazione ‘Tra il cielo e il 
mare’ organizzeranno una degustazione di piatti tipici 
a base di pesce dell’Adriatico con musica dal vivo; 
sempre il 7 e l’ 8 luglio alle ore 21.00 in piazza delle 
Conserve, andrà in scena la 7^ edizione di ‘Animare 
Film Festival’, il festival del cinema di animazione 
per bambini organizzato dal Cineclub Sedicicorto in 
collaborazione con Cooperativa stabilimenti balneari 
Cesenatico; venerdì 7 luglio alle ore 21.00 in piazza 
Michelangelo a Valverde si esibiranno i ragazzi 
partecipanti al camp di danza Danzasì presso Eurocamp, 
mentre sabato sempre in piazza Michelangelo alle ore 
20.00 verrà organizzata una degustazione di pesce con 
l’associazione ‘Pescatori a casa vostra’ e alle ore 21.00, 

si svolgerà una serata interamente dedicata alla musica 
anni ’80, con il concerto della band Oxxxa accompagnata 
per l’occasione da Den Harrow, uno dei miti della 
dance di quel periodo; venerdì 7 alle ore 21.00 in viale 
Carducci a Villamarina, l’associazione Villamarina 
Eventi organizzerà un divertentissimo ‘Schiuma Party’ 
per grandi e piccini, con schiuma e tanta musica.
E questo lungo sogno tinto di rosa, come da tradizione, 
si concluderà con il suggestivo concerto all’alba: 
domenica 9 luglio alle ore 6.00, sulla spiaggia del molo 
di Levante, si esibirà l’ associazione culturale Gan 
Eden con ‘Arcaica – Immagini dal Mondo attraverso la 
musica’, echi di musiche popolari, colte cinematografiche 
ed etniche, forme e stili molto diversi mirabilmente 
amalgamati, fusi, e reinventati da un quintetto di virtuosi 
maestri usciti dai migliori Conservatori italiani.

In piazza Costa il palcoscenico dello show, 
organizzato da Radio Bruno e dal comune di Cesenatico.

La Notte rosa 2017 a Cesenatico
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

	Consulenza e redazione di tutta 
la documentazione relativa 
alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

	Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

	Consulenza in materia di 
legionella

	Stesura piani di emergenza

	Servizio Medicina del lavoro

HACCP

	Consulenza in materia di 
igiene alimentare

	Redazione del Piano HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) in conformità 
al PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 
853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
	Tamponi ambientali
	Analisi su alimenti
	Analisi acqua piscina

	Analisi legionella
	Analisi potabilità acqua

	Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

	Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

	Addetto al Primo Soccorso.
	Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
	Addetti manipolazione 

alimenti (HACCP)
	Dirigenti/Preposti
	Lavoratori (ai sensi del nuovo 

accordo Stato Regioni)
	Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

	Gestione formazione 
apprendisti

	Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

	Gestione richieste di 
finanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

	FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

MOMENTO DI CONFRONTO TRA RISTORATORI, CAPITANERIA  
DI PORTO E AUSl PRESSO lA SEDE DI IMPRESA SICURA

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPAlI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

Il 24 Maggio 2017 presso 
la sede di Impresa Sicura 
a Cesenatico sì è svolto un 
incontro altamente formativo, 
volto a consentire un confronto 
diretto tra ristoratori e organi 
di controllo ufficiale operante 
sul territorio cesenate, AUSL 
Romagna e Capitaneria di 
Porto.

Spesso il confronto fra queste 
due parti risulta difficile, a tal fine come settore di igiene 
degli alimenti si è voluto favorire il dialogo e il confronto 
diretto.
Presenti all’evento diversi ristoratori del territorio e come 
relatori il Comandante Luciani Stefano della Capitaneria di 
Porto di Cesenatico, dell’AUSL Romagna sede di Cesena 
per il Dipartimento di Igiene degli Alimenti e Nutrizione la 
Dott.ssa Roberta Cecchetti; il Dott. Bruno Lontani direttore 
del Dipartimento di Unità operativa Alimenti di Origine 
Animale dell’AUSL di Cesena con i suoi collaboratori la 
Dott.ssa Chiaretta Chiari e il Dott. Giovanni Dall’Orfano.
L’incontro è stato molto utile e coinvolgente per ambo le 
parti, per gli organi di controllo è stata una occasione per 
parlare delle modalità di ispezione in maniera limpida e 
trasparente mentre per i Ristoratori poter fare delle domande 
specifiche sulle peculiarità della propria struttura e chiarirsi 
dei dubbi sulla gestione dei prodotti alimentari.
Nello specifico gli argomenti trattati sono stati: da parte 
del Comandante Luciani, inerente al decreto sulle taglie 
minime delle specie ittiche, volto alla tutela dell’animale 
e sulle diverse sanzioni applicabili, da parte dei referenti 
dell’AUSL sui controlli ufficiali e sulla tutela e prevenzione 
del consumatore.

Il primo a prendere parola è stato Il Comandante Luciani 
che ha voluto porre la sua attenzione sull’inasprimento delle 
sanzioni, a riguardo della detenzione di pesce sotto taglia, 
non tanto per quelle sanzioni amministrative, ma piuttosto 
per le ordinanze di chiusura dell’esercizio che possono 
essere decise anche per la detenzione di un quantitativo di 
pesce sotto misura inferiore al chilo di pescato. Il capitano è 
stato particolarmente incisivo nel consigliare ai ristoratori di 
scegliere i propri fornitori con la massima cura, cit: “avere 
fornitori certificati e autorizzati risulta quindi essere di 
fondamentale importanza”. Inoltre ha anche voluto ribadire 
il concetto che il controllo della merce in ingresso presso la 
propria struttura rappresenta una operazione della massima 
importanza, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, 
sottolineando il fatto che una volta accettata la merce si è 
responsabili del prodotto all’interno della propria struttura. 
A proseguire l’incontro Il Dott. Lontani, che ha invece 
voluto definire l’organizzazione a livello nazionale e poi 
la sua diramazione a livello territoriale delle AUSL. Come 
responsabile del servizio veterinario, ha soprattutto specificato 
i controlli che si eseguono nei macelli e negli stabilimenti di 
produzione dei prodotti alimentari, sottolineando inoltre la 
stretta collaborazione tra AUSL, NAS e Capitaneria di Porto 
nei controlli ufficiali. La Dott.ssa Cecchetti ha chiarito come 
viene organizzato un controllo ufficiale, sia nella scelta 
della struttura da visitare, che nella modalità operativa. 
Rispondendo ai quesiti dei ristoratori la spiegazione è 
risultata molto esaustiva, andando a precisare che queste 
visite vengono stabilite in base alla frequenza, in funzione al 
rischio alimentare connesso ed in funzione agli esposti che 
pervengono all’AUSL. Intervenendo sull’argomento il Dott. 
Lontani ha dichiarato inoltre che: “in questi ultimi anni il 
numero degli esposti è di gran lunga aumentato, questo 
rappresenta che la filiera alimentare è attenta e cerca di 

auto tutelarsi”. Grazie alla Dott.ssa Cecchetti si sono inoltre 
definite le modalità di ispezione messe in atto dall’AUSL 
all’interno degli esercizi, e la documentazione richiesta e 
necessaria affinché l’ispezione abbia un esito positivo. 
L’obiettivo dell’AUSL ha sottolineato la Dott.ssa “è quello 
di tutelare la salute del consumatore finale e l’impedimento 
delle malattie a trasmissione alimentare”, a tal proposito, ha 
voluto sottolineare l’importanza del manuale HACCP per 
l’autocontrollo definendolo “non un documento burocratico, 
ma un documento intrinseco all’attività quotidiana che 
deve essere compreso perché racchiude le procedure che si 
effettuano nella vostra attività”. A richiesta dei ristoratori 
presenti si sono affrontate poi le problematiche legate alle 
lavorazioni di pesce somministrato crudo, chiarendo i punti 
principali e critici di questo tipo di lavorazione.  Sono 
state menzionate le specie che richiedono abbattimento 
se somministrate crude, salmoni, tonni, pesci spada e 
cefalopodi ed escludendo crostacei e bivalvi. Connesso 
alla problematica del pesce somministrato crudo si è poi 
terminato l’incontro parlando di istamina e quindi della 
freschezza del pesce e non solo, la Dott.ssa Chiari ha poi 
spiegato l’importanza di conservare soprattutto la carne 
di tonno ad una temperatura idonea di conservazione ed 
evitare sbalzi termici, che possono causare un aumento di 
questa molecola tossica all’interno delle carni. L’incontro 
è stato accolto molto positivamente da parte dei ristoratori, 
un’occasione davvero unica per potersi confrontare e 
conoscersi meglio, facendo chiarezza sulle proprie criticità e 
poter lavorare al meglio, non si esclude che prossimamente 
si organizzeranno nuovamente incontri simili. La tutela 
del consumatore risulta quindi essere la parola chiave che 
accomuna ristoratori e organi di controllo. 
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Dopo un’assenza di un paio d’estati torna ‘Zona 
Cesarini’ sull’arenile di Villamarina. Spazio ‘free’ lungo 
la spiaggia, gestito e organizzato  dalla Cooperativa 
bagnini Cesenatico. Attrezzato con servizi di spiaggia 
completamente gratuiti per villeggianti e bagnanti: 
dall’ombreggio alle attrezzature balneari e sportive.  
Sarà questa anche la prima spiaggia libera di Cesenatico 
ad ospitare in cani. Frattanto, la Cooperativa bagnini 
Cesenatico ha predisposto il palinsesto per gli spettacoli 
serali, che si intendono svolgere a cominciare  dal 
cineforum. ‘Zona Cesarini’ sulla spiaggia di Vallamarina, 
da metà maggio ha ripreso a funzionare; rimarrà attrezzata 
e di libero accesso per tutta l’estate. All’inaugurazione   
ufficiale sono intervenuti  tra gli altri l’assessore regionale 
al Turismo Andrea Corsini, il Sindaco di Cesenatico, il 
presidente della Cooperativa stabilimenti balneari Simone 
Battistoni. Cooperativa che, per inciso, da quest’anno,  ha 
aumentato la propria base associativa arrivando a contare 
123 stabilimenti balneari aderenti. Questo dopo il ‘ritorno 
a casa’ di nove dei sedici stabilimenti balneari presenti nel 
lido di Villamarina, che in precedenza e fino alla scorsa 
estate aderivano alla Cooperativa bagnini di Gatteo 
Mare-Villamarina. 

Tornando a Zona Cesarini, occorre sottolineare come 
questo spazio al mare attrezzato sarà utilizzato in maniera 
completamente gratuita dai bagnanti. Funzionerà in tutto 
e per tutto come una spiaggia libera, attrezzata di servizi 

balneari, a cominciare dal servizio di salvamento in mare. 
Usufruibile da  persone diversamente abili. E’ allestita con 
caratteristiche tende parasole, che fino agli anni Cinquanta 
popolavano gli arenili. E’ dotata, inoltre, di servizio wi-fi,  
campi da beach volley e racchettoni… A parlare di ‘funzione 
collettiva’ per questo tratto di arenile è il presidente della 
Cooperativa bagnini di Cesenatico, Simone Battistoni. 
Spiega: “L’intenzione  è offrire un servizio di qualità 
alla località  balneare nel suo complesso. Ciò è il frutto 
di un’intesa tra pubblico e privato.  Lo scopo è avere un 
numero di spiagge libere fornite dei principali servizi, con  
adeguati standard di servizi consoni a una località balneare 
storica e rinomata come Cesenatico. Zona Cesarini 
si aggiunge ad altre spiagge libere e completamente 
gratuite per chi le sceglie. Così come avviene per la 
‘Spiaggia tamerici’ a  Valverde e la spiaggia libera 
antistante piazzale Andrea Costa, che come cooperativa 
gestiamo da tempo. A uso di quei turisti e residenti, che 
prediligono frequentare queste spiagge, anziché quelle 
degli stabilimenti tradizionali”. Chi sceglierà di andare al 
mare in Zona Cesarini, cosa troverà? “La spiaggia è stata 
attrezzata con i servizi di base, cabine, docce. Tanto più 
dispone di venti zone d’ombra, più altre quattro riservate 
ai bagnanti che posseggono un cane. In pratica è questa la 
prima spiaggia libera per cani di Cesenatico. E’ collegata 
da un servizio wi-fi e, all’occorrenza, su richiesta forniamo 
un paio di tablet per collegarsi in rete. La spiaggia si presta 

ad accogliere le persone disabili. Fornita di carrozzina per 
raggiungere l’acqua e dotata di una pedana per raggiungere 
la riva del mare, larga un paio di metri. A ciò si aggiunge 
la dotazione di due campi da beach volley e beach tennis. 
L’arenile sarà curato, pulito, sorvegliato, fornito di servizio 
di salvamento”. 

Sono attese manifestazioni e spettacoli serali come si 
organizzavano un tempo ? “Certo. Come Cooperativa 
stiamo programmando iniziative d’intrattenimento, che si 
terranno in orario serale. Confermata la programmazione 
del cineforum sotto le stelle”. La Cooperativa bagnini 
ha ottenuto in concessione Zona Cesarini  dal comune 
di Cesenatico dietro il pagamento di un canone annuo 
di 2.500 euro, con l’impegno di garantirne l’uso e la 
fruizione gratuita dell’arenile; di dotarlo di servizi balneari 
e del servizio di salvamento; di investire ulteriori 15mila 
euro annui in attività d’intrattenimento e promozione di 
spiaggia. Per il sindaco Matteo Gozzoli, si tratta di un 
obiettivo raggiunto: “Zona Cesarini è tornata a essere una 
spiaggia a misura di bagnante,  in particolare per i quartieri 
turistici  di Villamarina e di Valverde. Tramite il recupero 
di un’area in riva al mare  altrimenti soggetta al rischio 
d’incuria e degrado”. “Offerta ai turisti con tutti i servizi 
gratuiti, uniformata con le tradizionali tende parasole, ciò  
grazie all’impegno della Cooperativa bagnini”. 

Antonio Lombardi

Spazio ‘free’ lungo la spiaggia, gestito e organizzato e 
attrezzato dalla Cooperativa bagnini Cesenatico.

Dopo un paio d’estati torna ‘Zona Cesarini’
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26/6 “Tiramisù” di F. De Luigi
Un informatore farmaceutico scopre per caso la ricetta che gli aprirà la porta 
del successo. Ma qualcosa è destinato ad andare storto.

03/07 “Una notte con la regina”  di J. Jarrold
Una serata lontana dal palazzo reale per la principessa Margaret e la futura regina 
d'Inghilterra nella notte della vittoria degli Alleati sulla Germania

10/7 “Un momento di follia” di J-F. Richet
Un momento di follia è un vaudeville grottesco che gioca sui nuovi codici (morali?) 
della commedia popolare made in France

17/7 “Joy” di D. O. Russell
La fiaba di una Cenerentola moderna: Il film è tratto dalla vera storia di Joy Mangano, 
l'inventrice del mocio, una delle maggiori imprenditrici di successo d'America.

24/7 “Un’estate in Provenza” di R. Bosch
Sullo sfondo della Provenza, tra nonno e tre nipoti mai incontrati prima scatterà 
un sentimento che nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare.

31/7 “Qualcosa di nuovo” di C. Comencini
Una commedia sentimentale: La storia di tre esseri umani imperfetti che veicola 
domande scomode sotto le mentite spoglie di battute umoristiche

07/8 “Sing Street” di J. Carney
Un ragazzo di Dublino decide di formare una band musicale e partire in cerca di 
fortuna a Londra. Tra levità e profondità, un ensemble divertente e intelligente che 
sfiora il paradiso

14/8 “Lion – La strada verso casa” di G. Davis
Un bambino viene lasciato solo a Calcutta ma trova la felicità da una famiglia 
che lo adotta. Diventato adulto deciderà di ritrovare la sua vecchia famiglia.

21/8 “Forever Young” di F. Brizzi
Una commedia dedicata agli eterni Peter Pan che, sognando l'eterna giovinezza, 
imitano lo stile dei giovani.

CINEMA 
DA SPIAGGIA

I N I Z I O  S P E T T A C O L O  O R E  2 1 . 3 0

C/O  ZONA CESARINI - spiaggia libera - VILLAMARINA DI CESENATICO

CESENATICO VALVERDE VILLAMARINA GATTEO

L U N G O M A R E

Con il 
patrocinio:

Comune di CESENATICO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cinemagiornale.pdf   1   12/06/17   15:20



CESENATICO NEWS giugno 201714 rubrIChE

BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

orario continuato tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30

IdrATArE lA pEllE
E’ arrivata l’estate e la pelle ha appena superato un periodo di 
importanti fattori climatici di freddo intenso e vento; con la 
conseguenza naturale di disidratazione, screpolatura e irritazione.
In caso di pelli sensibili possono verificarsi rottura di capillari, 
prurito e rossore localizzato. La pelle quindi ora deve ritrovare il 
suo slancio vitale per affrontare al meglio i periodi più caldi.
L’idratazione della pelle è determinata dall’acqua transepidermica 
e dal sudore, ma vari fattori possono aumentare la carenza di acqua 
nella pelle: invecchiamento, ambiente inquinato, fumo, esposizioni 
ripetute al sole.
La disidratazione interessa tutti i tipi di pelle, anche la pelle 
grassa.
Si parla di pelle disidratata quando è carente d’acqua, quando tira, 
quando presenta sottili strie di disidratazione e appare di colore 
grigiastro.
La pelle secca invece presenta piccole rughe, con mancanza di 
elasticità e porta ad avere una sensazione di disagio; è una pelle più 
fragile e sensibile.
Una pelle secca rispetto ad una pelle disidratata è maggiormente 
carente lipidi. Per idratare la pelle ed evitare che diventi disidratata 
e secca è necessario rispettare semplici gesti quotidiani:
- Non utilizzare saponi troppo aggressivi e limitare l’uso di acqua 
calda
- Evitare di strofinare la pelle con l’asciugamano ma piuttosto 
tamponarla
- Applicare tutti i giorni un siero e crema adeguata
- Ciclicamente effettuare maschere di esfoliazione e reidratazione
- Bere regolarmente una buona quantità di acqua giornaliera

Per avere un consiglio personalizzato, serio e professionale, potete 
rivolgervi alle dottoresse della Parafarmacia San Giacomo.
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IGIENE ORALE RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

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

per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.

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:
• 

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 

  elatned eneigi id atudes anu erautteffe oirassecen è elanoisseforp etnacnaibs
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 

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
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Come da tradizione, dal mese di luglio, tornano gli appuntamenti 
con la rassegna di musica, spettacolo e incontri proposta 
dall’assessorato alla Cultura del comune di Cesenatico, che si 
svolge nei luoghi più caratteristici della città. Oltre alle rassegne 
consolidate come i Notturni alle Conserve e i Concerti all’alba 
( nella foto), il cartellone estivo 2017 propone tre importanti 
novità che arricchiscono un programma quanto mai ampio e 
variegato composto da una trentina di eventi:  il ‘Porto del jazz’, 
tre spettacoli itineranti in centro storico l’11, 12 e 13 agosto  che 
vedranno esibirsi una decina di band del panorama jazzistico 
nazionale, 3 serate dedicate alla poesia d’autore nel cortile del 
Museo della marineria il 13, 27 luglio e il 10 agosto, realizzate 
in collaborazione con associazione culturale Mikrà e la rassegna 
di cinema all’aperto con le proiezioni di alcuni classici della 
cinematografia italiana nella suggestiva location di piazza delle 
Conserve il 21 e 28 luglio, il 4 e 18 agosto in collaborazione con 
Sputnik Cinematografica e Cinecircolo Fuoriquadro.

I concerti all’alba, dopo la gustosa anteprima delle Canzoni all’alba, 
con la partecipazione straordinaria di Mirko Casadei in occasione 
della Notte del liscio dell’11 giugno scorso, riprenderanno il 9 luglio, 
dopo la Notte rosa, sulla spiaggia libera del molo di Levante con  
’Arcaica – Immagini dal Mondo attraverso la musica’, echi di 
musiche popolari, colte cinematografiche ed etniche, amalgamate, 
fuse e reinventate dai Maestri dell’associazione culturale 
Gan Eden, per proseguire il 16 luglio a Valverde, il 23 luglio a 
Villamarina, il 6 agosto a Ponente, il 15 agosto sulla spiaggia  del 
molo di Levante, fino all’appuntamento conclusivo del 20 agosto 
a Zadina. I concerti all’alba sono realizzati con il sostegno della 
Cooperativa Stabilimenti balneari Cesenatico e della Consulta 
comunale del Volontariato e in collaborazione con i musicisti 
di Cesenatico Karsten Braghittoni, Fabio Nobile, Alessandro 
Fariselli e Christian Capiozzo

I ‘Notturni alle Conserve’, rassegna di musica classica che si 
avvale della direzione artistica del maestro Thomas Cavuoto, 
propone quest’anno sei serate, a partire dal 4 luglio fino al 22 
agosto, nell’ omonima piazza accanto ai manufatti usati un tempo 
per la conservazione del pesce.

Confermati anche i due appuntamenti tradizionali con ‘Cesenatico 
incanto’ e la compagnia Magia d’operetta, il 20 luglio al Teatro 
comunale, e con il ‘Ju Ju Memorial’, la reunion di musicisti per 
ricordare il grande batterista cesenaticense Giulio Capiozzo il 23 
agosto in piazza Spose dei marinai. Tutti le iniziative sono ad 
ingresso libero e gratuito.

EvENTI ESTIvI | rASSEgNE CulTurAlI

Oltre a Notturni alle Conserve e Concerti all’alba, 
un cartellone con tre importanti novità.

A luglio tornano le rassegne culturali estive 

Al vIA ANChE lE vISITE guIdATE grATuITE
Dall’8 giugno, tutti i di Cesenatico e alla sezione galleggiante del Museo della Marineria, a cura 
dell’Ufficio IAT del comune di Cesenatico.L’iscrizione per partecipare alla visita è gratuita ed 
obbligatoria presso l’Ufficio Informazioni in viale Roma 112, oppure contattando telefonicamente 
il numero 0547 673287.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 20 partecipanti. Il ritrovo con la guida messa a 
disposizione dall’Ufficio IAT è alle ore 10, in piazza Ciceruacchio sul porto canale.
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

 VIA DELL’INDUSTRIA ,1  
MOTALETTO DI CERVIA (RA)

ORARI: 08:30-20:00 
APERTO DOMENICA E GIORNI FESTIVI                  

QUASI 1000 M2 DI ESPOSIzIONE  
TANTI PRODOTTI 

A PREZZI CONVENIENTI 
TEL 333/4367816

ABBIGLIAMENTO•	
CASALINGHI																																																																																			•	
GIOCATTOLI•	
ART.	REGALO	E	FESTA•	
FERRAMENTA•	
CARTOLERIA•	
ART.	BAGNO	E	PERSONALE•	
ACCESSORI	ANIMALI•	

				E	MOLTO	ALTRO...

Da	noi	trovi	sempre	
prodotti	in	offerta
VIENI	A	TROVARCI!
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I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

Attività forze dell’ordine
RUBRICA

•	 ATTI PERSECUTORI. I militari del dipendente Nucleo 
Operativo, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in 
stato di libertà per atti persecutori, danneggiamento aggravato e 
porto di armi od oggetti atti ad offendere un trentaduenne, italiano, 
residente a Cesenatico, disoccupato, con precedenti per guida in 
stato di ebbrezza alcolica ed atti osceni (in quanto nel luglio 2015  
veniva fermato da personale della Polizia municipale, in San Mauro 
Pascoli, in quanto si aggirava nudo ed agitato sulla pubblica via). 
Nella mattinata di sabato scorso, i militari sono intervenuti con 
urgenza in una via del centro poiché era stato segnalato un uomo che 
con un’ascia stava effettuando una serie di danneggiamenti. Giunti 
sul posto si constatava che era stata danneggiata l’insegna di uno 
studio legale ivi presente; immediatamente si ricostruiva la vicenda 
e si accertava che l’atto delittuoso era stato commesso dall’uomo, 
che si era servito di un’ascia che aveva portato con sé da casa, la 
quale, a causa della forza usata, si era rotta. Lo stesso giustificava il 
suo gesto asserendo che l’avvocato, il quale sta seguendo la propria 
causa civile di divorzio, nonostante le sue continue telefonate non gli 
risponde mai al telefono. L’ascia è stata sottoposta immediatamente 
a sequestro e l’uomo condotto in caserma per gli accertamenti di 
rito.

•	 CONTROLLI SUL TERRITORIO. Nell’ambito dei controlli del 
territorio, volti ad identificare irregolari sul territorio nazionale e 
persone che si aggirano con fare sospetto in qualsiasi ora del giorno, 
i militari dipendenti negli ultimi giorni hanno denunciato in stato 
di libertà due persone. Nel primo caso, i militari dell’Aliquota 
Radiomobile, al termine di accertamenti, hanno denunciato per 
soggiorno illegale sul territorio nazionale A.S., nato in Nigeria, 
ventiseienne,  in Italia senza fissa dimora. L’uomo, nel corso della 
mattinata del 25 maggio scorso, a seguito di controllo in via Mascagni 
di Gatteo, risultava privo di permesso di soggiorno. Nello specifico, 
la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione 
internazionale di Bologna aveva precedentemente deciso di non 
riconoscere la protezione internazionale, e non aveva ravvisato i 
presupposti per la concessione della protezione umanitaria nei suoi 
confronti. L’uomo, quindi, proponeva ricorso al Tribunale civile di 
Bologna, che veniva rigettato. Sono state, allora, immediatamente 
avviate le procedure finalizzate all’espulsione dello stesso, d’intesa 
con i competenti Uffici della Questura di Forlì - Cesena. 

Nel secondo caso, i militari della Stazione di Gambettola, al termine 
degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per porto 
di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto d’indicazioni sulla 
propria identità personale O.O.E., anch’egli di origine nigeriana, 
venticinquenne, residente a Gambettola, celibe, operaio, con un 
precedente. Lo stesso, nel primo pomeriggio di sabato 27 maggio, 
su richiesta di intervento del personale addetto al controllo biglietti 
sull’autobus della ‘Start Romagna’ (linea Cesena – Gambettola), 
veniva trovato dai militari immediatamente intervenuti in possesso 
di un cutter con lama lunga 11 cm e, inoltre, si rifiutava di fornire le 
proprie generalità all’addetto al controllo dei biglietti. L’arma è stata 
sottoposta a sequestro.

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico 

•	 RAFFORZATI I CONTROLLI. Sono stati rafforzati i servizi di controllo di 
tutto il territorio di competenza, volti a reprimere in particolar modo i reati contro 
il patrimonio. Nel primo pomeriggio di lunedì 5, infatti, i militari della Stazione di 
San Mauro Pascoli, in collaborazione con una pattuglia della Stazione di Savignano 
sul Rubicone, sorprendevano, nella flagranza di reato di furto in abitazione, B.A., 
italiano, cinquantunenne, residente a Savignano s.R., pluripregiudicato per reati vari. 
Lo stesso veniva notato dai militari mentre rovistava all’interno dell’abitazione di 
un settantaquattrenne, residente a S. Mauro Pascoli, asportando denaro e svariati 
assegni, oltre ad effetti personali. L’immediata cinturazione della zona ha permesso 
di identificare il complice dell’autore materiale del furto, con funzione di ‘palo’, ossia 
D.M.R., italiano, cinquantunenne, residente a Savignano s.R., con precedenti per reati 
vari, quest’ultimo poi denunciato in stato di libertà per furto in abitazione in concorso 
col primo. Nello specifico erano stati già asportati una bustina in cellophane contenente 
diverse monete, un assegno dell’importo di 56.000 euro, una tessera emessa dalla ASL 
di Cesena, un assegno dell’importo di 28.000 euro, un foglietto plastificato di natura 
sanitaria, un assegno dell’importo di 14.000 euro, due assegni in bianco, un libretto di 
deposito a risparmio al portatore, un bancomat ed un’agenda, il tutto subito recuperato 
e restituito all’avente diritto. Su disposizione del PM di turno presso la Procura della 
Repubblica di Forlì, dott.ssa Lucia Spirito, B.A., tratto in arresto (difeso d’ufficio 
dall’avv. Mancini Sabrina del Foro di Forlì), veniva sottoposto alla misura temporanea 
degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida del giorno seguente, all’esito 
del quale, convalidato l’arresto, è stato rimesso in libertà in attesa di nuova udienza, 
avendo chiesto i termini a difesa, ed è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di 
firma giornaliero da lunedì a sabato presso la Stazione Carabinieri di Savignano sul 
Rubicone. 
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Desta l’ilarità dei più famosi giochi senza frontiere: è la ‘Cuccagna 
dell’Adriatico’, divenuto ormai tradizionale appuntamento di 
intrattenimento estivo a Cesenatico, e che anno dopo anno raccoglie 
ai piedi del palo sospeso sull’acqua, numerosissimi turisti e locali. 
L’evento si svolgerà sabato 22 luglio 2017 sul porto canale leonardesco 
e vedrà protagonisti scivoloni, capitomboli, spruzzi d’acqua e tifo 
da stadio. Per i ‘cuccagnotti’ un solo, importante obiettivo: portare 
a casa gloria e ‘bottino’ assicurandosi la vincita del Palio. Sette 
squadre, di altrettante località della costa adriatica, prenderanno 
parte alla ventiseiesima edizione del Palio della Cuccagna: 
Casalborsetti, Marina di Ravenna, Cervia, Gatteo, San Mauro 
Pascoli, Savignano sul Rubicone e Cesenatico. Gli spericolati 
‘cuccagnotti’, sei per squadra per un totale di 42 concorrenti, 
tenteranno di arrampicarsi su un palo cosparso di grasso lungo quasi 
14 metri, sistemato obliquamente sull’acqua del porto canale. Prima 
di cadere in acqua, ogni partecipante dovrebbe riuscire a portare con 

26° PALIO 
DELLA CUCCAGNA 
DELL’ ADRIATICO 	

Anche quest’anno la 
spettacolare gara fra sette 

località dell’Adriatico.

sè un po’ di grasso per permettere agli altri di raggiungere più facilmente la cima dell’albero. Però, 
non tutti lo fanno perché non vogliono agevolare il compito agli avversari. La ‘scalata’ è una vera e 
propria sfida che non vede in gioco solo equilibrismo, ma anche un pizzico di furbizia. In cima al palo 
ad aspettarli ci sarà la Cuccagna, una corona d’alloro con formaggi, salumi e altre prelibatezze che il 
più bravo riuscirà a conquistare, aggiudicandosi anche un premio in denaro. Il Palio avrà inizio alle ore 
21.30, quando le dolci luci della sera renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

I nuovi investimenti pIr, esenti dalla tassazione sui rendimenti

Proseguono a ritmo serrato gli incontri che il Credito cooperativo 
romagnolo dedica ai Soci e Clienti della Banca, ma che per il loro 
diffuso interesse sono aperti anche al pubblico che partecipa sempre 
numeroso. Particolarmente apprezzati gli incontri sulla finanza e sulle 
varie opportunità di gestione dei propri risparmi con l’intervento di 
importanti società finanziarie e di gestione patrimoni come la scozzese  
Aberdeen a Palazzo Romagnoli di Cesena i primi di maggio o come 
la svizzera Pictet qualche settimana prima nella sala parrocchiale di 
S.Angelo. Altre importanti occasioni di confronto e di approfondimento 
sono state dedicate agli albergatori, con un incontro sui moderni sistemi 
di pagamento organizzato in avvio di stagione estiva al Palazzo del 
Turismo di Gatteo a Mare o ancora l’evento dedicato alle aziende e 
agli imprenditori interessati al tema della Legge Sabatini e al cosiddetto 
super ammortamento organizzato a Cesena nella Sala Cacciaguerra. Un 
dialogo che prosegue con reciproca soddisfazione, sia per la Banca, sia 
per il numeroso pubblico che manifesta il proprio apprezzamento verso 
queste opportunità di approfondimento.
Così come in occasione dell’incontro organizzato lo scorso 8 giugno 
a Gatteo nella sala multimediale della ex sede della BCC di Gatteo 
adiacente al casello autostradale Valle del Rubicone, nel corso del quale 
sono stati presentati i PIR, i Piani individuali di Risparmio; al tavolo dei 
relatori il direttore generale del Credito cooperativo romagnolo dott. 
Giancarlo Petrini che ha introdotto l’argomento inserendolo nell’attuale 
contesto economico nazionale, del quale ne ha brevemente tratteggiato 
l’andamento. A seguire l’avv. Alessandro Bugli e il dott. Maurizio 
Manelli di Risparmio&Previdenza, hanno rispettivamente illustrato le 
opportunità e le caratteristiche dei PIR, la nuova forma di investimento 
introdotta in Italia dalla Legge di Bilancio 2017, per sostenere e rilanciare 
l’economia italiana. L’elemento che differenzia i PIR da ogni altra forma 
di investimento è l’esenzione totale della tassazione sui redditi generati, 
a patto che si mantenga l’investimento per almeno 5 anni; una grande 
opportunità se consideriamo che ormai è tutto ampiamente tassato e le 
rendite finanziarie in larga misura sono tassate al 26%. A fronte di questa 
agevolazione, lo Stato ha indicato come le politiche di investimento delle 
società che gestiscono questi PIR, debbano essere orientate almeno per il 
70% a favore di aziende italiane e per un minimo del 21% a favore delle 
piccole e medie imprese. I PIR hanno inoltre due principali caratteristiche 
comuni: l’importo massimo su cui viene applicata l’esenzione individuato 
in € 30.000 e la possibilità che ogni persona possa sottoscrivere un solo 
PIR.

INVESTIRE NEll’ECCEllENZA PER 
Il RIlANCIO DEll’ECONOMIA

Il Credito cooperativo romagnolo, sempre attento alle nuove soluzioni e alle esigenze di Soci 
e Clienti per la gestione dei propri risparmi, si è immediatamente attivato e per coloro che 
volessero cogliere sin da subito questa interessante opportunità, in collaborazione con R&P 
propone InvestiperItalia PIR 25, il fondo flessibile a gestione attiva nella ricerca e nella selezione 
degli investimenti, con il costante monitoraggio e la rilevazione giornaliera dell’andamento. 
InvestiperItalia PIR 25 opera in base alla normativa PIR e quindi consente di beneficiare 
dell’esenzione dalla tassazione sui redditi finanziari prodotti. Ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o presso i Gestori patrimoni della Banca.
  Il vice direttore

Roberto Cuppone

Il tavolo dei relatori: da sinistra il Dott. Maurizio Manelli di R&P, il Direttore Generale del 
CCR Dott. Giancarlo Petrini e l’Avv. Alessandro Bugli.



Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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“Il giardino 
d’estate” 
succulente, 
lanterne...

regali, tanti buoni 
motivi per visitarci

FLASH BACK. In collaborazione con l’Istituto Beni culturali 
della regione Emilia Romagna all’interno della rassegna ‘DOVE 
ABITANO LE PAROLE’, giunta alla sua terza edizione, Casa Moretti 
ha organizzato un fine settimana ricco di iniziative per valorizzare 
l’eredità culturale di Marino Moretti e promuovere le attività che, da 
vari decenni, cura l’istituto intitolato al suo nome. Il tema individuato 
quest’anno è stato quello della casa luogo dell’intimità, degli affetti e 
della creatività poetica come indicava il poeta di Cesenatico: ‘La casa 
sa ch’io sono uno scrittore’. Il calendario si è aperto venerdì 26 con una 
apertura straordinaria del Museo, dalle 15.30 alle 18.30, per conoscere 
meglio luoghi e oggetti della poetica morettina, ed è proseguito sabato 
27 maggio alle ore 17.30, riproponendo un appuntamento per i più 
piccoli: CASA COS’È? Con filastrocche sul tema, perché la casa non 
è soltanto un luogo ma uno spazio del cuore.

A seguire, domenica 28 maggio alle ore 18, il tema  casa è stato 
approfondito con un appuntamento  pomeridiano che intendeva entrare 
Dentro pagine casalinghe. Con due importanti iniziative editoriali 
che hanno coinvolto Casa Moretti in questo ultimo anno: ‘Sapore 
Marino. Pagine di cucina romagnola in prosa e qualche verso di 
Marino Moretti’ (Bologna, Minerva, 2016) e ‘Scrittori nelle case degli 
scrittori. La parola agli ospiti’ (Mantova, Tre Lune Edizioni, 2017). 
L’incontro è stato animato dalla lettura di alcune pagine, affidata al 
poeta-performer Roberto Mercadini.

Quando CASA fa rima con POESIA
open-weekend delle Case museo.
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BENESSERE
Dai un pesce ad un uomo e lo nutri per un gior-
no..insegnagli a pescare e lo  nutri tutta la vita  

- Lao Tzu— 

L’Associazione Il Richiamo, ha lo scopo di far  
conoscere e condividere il suo sapere, per poter dare 
un aiuto profondo e concreto a persone che si  
trovano in uno stato di sofferenza e malattia. Vuole 
inoltre proporsi di sviluppare e diffondere le discipline 
terapeutiche alternative, che favoriscono un  
rilassamento psicofisico generale, uno sviluppo 
dell’energia personale ed uno stato di benessere che 
giovi alla persona, oltre che di fornire strumenti per il 
raggiungimento di una piena conoscenza di se e 
l’arricchimento del proprio stato d’essere.  
 

            Come può, la Natura, tollerare la malattia?  
               Perché proprio a me e proprio ora? 

 Posso veramente comprendere i miei disagi di salute? 
 

Ci sono oggi tante risposte disponibili per comprendere e trattare i propri disagi psico-fisici. Ogni 
singola forma di terapia, ufficiale o alternativa, può essere testimone sincera di almeno una  
guarigione, ma questo non significa che una specifica terapia vada bene per tutti quelli che la  
assumono; di esempi ce ne sono a milioni.   
Ciò che non cambia è la terapia, ma ciò che invece cambia è la persona che la assume. 
 
Ne deriva che più che capire la terapia, è necessario capire la persona, la singola persona che  

manifesta il suo disagio. 
 

Di solito la paura gioca un ruolo di prima importanza nella genesi e nel mantenimento della  
malattia ed è per questo che l'unico vero modo di spegnere la paura è quella di conoscere  

cosa sta accadendo. 
 

E' importante conoscere le ragioni biologiche dei disagi, i messaggi che la Natura ha racchiuso in 
queste ragioni.  

 
Comprendendo la biologia degli eventi, il vissuto della persona ed il suo modo di percepire la sua 
realtà, si può giungere a capire il modo con cui la biologia modifica il corpo ed il comportamento 
per adattar l i  a l meglio al mondo in cui la persona è immersa. 
Non si potranno evitare le conflittualità biologiche, ma si potranno applicare scelte e   
comportamenti più armoniosi nei confronti della propria vita e del mandato che abbiamo avuto per 

evolverla. 
 

Di questi argomenti parliamo regolarmente presso l'Associazione "Il Richiamo" - Via Settembrini 
30A a Savignano sul Rubicone  con “ Serate Biologicamente Sensate” a cura di: 
 
Giorgio Beltrammi si diploma come infermiere nel 1981, professione che esercita tutt’oggi. Lavora 

in sala operatoria e conosce quindi la medicina ufficiale. Nel 1994, per esigenza di salute 
incontra la Medicina Tradizionale Cinese, che inizia a studiare conseguendo un Diploma 
di Massaggio TUI NA. Pubblica un sito web e diversi libri sull’argomento. Proseguendo le 
sue ricerche si avvicina alle 5 Leggi Biologiche ed alla Nuova Medicina Germanica di cui è 
divulgatore. Pubblica il libro “La Natura non crea sfigati” che enfatizza la bellezza e la 
naturalezza delle 5LB.  
 

Ideatore con Dania Campana—Luca Giorgetti—Annamaria Squarciapino di:   
Mosaico dell’Espressione Armonica! 
Scuola di Formazione biennale. Fornirà le competenze necessarie non solo ad eserci-
tare la professione di Operatore Olistico (riconosciuta da ENPACO) ma prima di tutto 
un percorso di crescita e scoperta personale. Il sogno è quello 
di integrare discipline ricche e profonde quali le 5 Leggi Biologiche, l’Enneagramma 
delle Personalità, i Fiori di Bach, la Respirazione, l'Allenamento Sensoriale.            
PER INFO: http://associazioneilrichiamo.com/mea/ 

 

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

  
 

A SAVIGNANO S/R  Giugno e Luglio, una sera alla settimana 
da trascorrere con operatori, ricercatori, studiosi e professionisti nell'ambito del benessere, della salute, della 

comunicazione.  
EVENTI GRATUITI per scoprire e riscoprirsi!  

 
Giorgio Beltrammi docente di:  
EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.  
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di  
approfondimento per essere  Operatore Olistico Professionale a 
Indirizzo Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. ai sensi della legge 
n 4 del 2013  percorso è fondato su una metodologia di didattica  
interdisciplinare. ISCRIVITI entro il 31 luglio 2017   
L’inizio è previsto per il 9 settembre 2017. INFO sul nostro sito  
 

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

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) cell.: 

333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 
 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

Di mare, d’amore 
e d’altre storie

Chine e acquerelli 
di gabriele musante.

Il Museo della Marineria di Cesenatico ospiterà la prossima estate la prima 
antologica di Gabriele Musante, artista che da molto tempo affianca un lavoro a 
stretto contatto con il mondo della nautica ad una attività di illustratore, trovandosi 
a suo agio soprattutto con la tecnica del disegno e dell’acquarello, i più immediati ed 
adatti ad esprimere impressioni, emozioni, e fantasie. “I miei disegni, gli acquarelli 
e le chine – dice Musante – raccontano momenti della vita e li collegano tracciando 
un percorso: lo sfondo é il mare, il mezzo/strumento è la barca, in tutte le sue forme 
reali ed immaginarie; ma il protagonista, celato tra le onde è l’amore. Ad esempio, 
le sirene con la loro seduzione. Mi piace credere che le sirene esistano e vi potrei 
giurare che lasciano le impronte...”.

Una prima sezione della mostra raccoglie le illustrazioni pubblicate negli anni ’90 
sulla celebre rivista di vela ‘Bolina’ e che raccontano anni di vita e incontri di 
mare, amici, barche famose o meno, ma sempre importanti come i tasselli di un 
mosaico vissuto. La seconda parte della mostra è invece ispirata ad un trabaccolo 
adriatico, il ‘Vincere’: dopo avere concluso la sua vita di barca da pesca a vela, 
era diventato una bancarella di souvenir per turisti, per essere poi abbandonato 
prima ad una banchina del porto di Cervia e infine in un campo, senza che nessuno 
trovasse il modo di recuperarlo. A questa barca in abbandono sono dedicati vari 
acquarelli accompagnati da testi, interpretando dunque la sua storia “in chiave 
onirica ed emotiva, perché quella reale si raccontava da sé, in tutta la sua tristezza”. 
Infine, la terza sezione raccoglie dipinti che si riferiscono al repertorio classico 
dell’immaginario marittimo, dai miti, come le sirene, alle storie di pirati, naufragi, 
isole misteriose.

Di mare, d’amore e d’altre storie. Chine e acquerelli di Gabriele Musante
Museo della Marineria di Cesenatico, dal 25 giugno al 3 settembre 2017
inaugurazione domenica 25 giugno, ore 18
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!
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Sabato 27 maggio alle ore 21.00, alla Galleria comunale d’ arte ‘Leonardo 
Da Vinci’ in via Anita Garibaldi 3, lo scrittore russo di origine siberiana 
Nicolai Lilin, ha presentato il suo nuovo romanzo, edito da Einaudi, ‘Favole 
fuorilegge’. Lo scrittore era a Cesenatico per una collaborazione artistica con 
Filippo Chiapponi, titolare dello studio di tatuaggi e piercing ‘La bottega dei 
visionari’ di viale Carducci.
Nicolai Lilin è balzato alla ribalta della cronaca letteraria pubblicando, nel 
2009, sempre per Einaudi, ‘Educazione siberiana’,  romanzo d’esordio, scritto 
in italiano e  diventato  in breve un caso editoriale.
Il primo ad apprezzare ‘Educazione siberiana’ è stato Roberto Saviano sulle 
pagine di Repubblica, e da allora in poi Lilin si è conquistato i lettori italiani 
e l’interesse della televisione, che lo ha invitato a diversi programmi televisivi 
(L’era glaciale, Chiambretti night, Barbareschi sciock, Maurizio Costanzo 
talk). 
‘Educazione Siberiana’ è stato tradotto in ventiquattro lingue e ha venduto 
finora i diritti a ventisei Paesi.L’interesse sul romanzo è approdato anche al 
mondo del cinema: la società di produzione Cattleya, infatti, insieme a Rai 
Cinema, ne ha acquistato i diritti cinematografici tanto che, nel febbraio 2013, 
è uscito I’omonimo film, diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores e 
interpretato, fra gli altri, dall’attore statunitense John Malcovich.
Dopo il grande successo di ‘Educazione siberiana’, Lilin ha prodotto in 
successione i romanzi Caduta libera (Einaudi 2010), Il respiro del buio (Einaudi 
2011), Storie sulla pelle (Einaudi 2012), Il serpente di Dio (Einaudi 2014), Un 
tappeto di boschi selvaggi (Rizzoli 2015), Spy story, love story (Einaudi 2016), 
fino appunto a Favole fuorilegge (Einaudi 2017), dieci fiabe accompagnate dai 
disegni-tatuaggi realizzati dallo stesso autore.

Nicolai Lilin dal 2016 conduce il programma televisivo ‘I miei 60 giorni 
all’inferno’, reality in onda su Sky canale Crime+Investigation  ogni mercoledì, 
alle ore 22.
 

Lo scrittore russo è entrato nella cronaca letteraria 
pubblicando nel 2009 per Einaudi, ‘Educazione siberiana’.

NICOLAI LILIN CON IL  NUOVO 
ROMANZO ‘FAVOLE FUORILEGGE’
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Lontano da ragioni mercantili 
o di tendenza, con le mani 

immerse nella materia
Il percorso artistico 
di Alan Gattamorta

Circoscrivere, o almeno tentare di circoscrivere, il percorso 
artistico dell’artista cesenaticense  Alan Gattamorta è un’impresa 
piuttosto ardua tale è l’azzardo, l’ecletticità, la curiosità, lo studio, 
l’applicazione costante e metodica con cui si getta in ogni nuova 
avventura estetica. Sono ambiti artistici vissuti abitualmente come 
separati e differenti, ma che lui attraversa grazie a riflessioni 
personalissime, mantenendo una tensione speculativa sempre 
estrema. Non si tratta di contaminazioni, di slittamenti di codici, 
di tendenze, di flussi: lui è sconfinante per natura, geneticamente 
lontano da ragioni mercantili o di tendenza, con le mani immerse 
sempre e comunque nella materia, poco importa che sia tempera, 
creta o vetro. Nelle immagini, alcune opere.
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it

MONTALETTO DI CERVIA – A meno di 
3 km dal mare, immersa nelle campagne 
fra Cervia e Cesenatico, PALAZZINA di 
NUOVA COSTRUZIONE in CLASSE A1 
e A2
TRILOCALE con ingresso indipendente, 
tavernetta al piano terra con bagno/
lavanderia e corte privata. 
Garage e posto auto. Euro 185.000

TRILOCALE con mansarda in cui 
ricavare la terza camera ed il secondo 
bagno. Garage, cantina e posto auto. 
Euro 180.000

VILLETTA INDIPENDENTE con 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia e giardino al piano terra; tre 
camere, doppi servizi, balcone al piano 
primo. Garage doppio. Euro 290.000

IMPIANTI DI ULTIMA GENERAZIONE  
-  FINITURE DI PREGIO
Classe energetica A1 IPE 107,81
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

FISIOTERAPISTI

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

PAVIMENTISTI

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

MOVIMENTO TERRA

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

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



CESENATICO NEWSgiugno 2017 ASSOCIAzIONI dI CATEgOrIA 29

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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

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

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

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

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

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

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

Ad ognuno la sua vitamina!!!

A cosa servono 
le vitamine???

rubrIChE  

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

SOLO DA NOI 
OGNI GIORNO
PREZZI DEI CARBURANTI 
SUPER SCONTATI 24h SU 24
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Trent’anni fa a Cesenatico si costituiva la prima cooperativa di produttori per allevare 
mitili al largo, in mare. Quella che poi divenne, di lì a qualche tempo, la cooperativa 
Copralmo. Allora in Adriatico gli impianti di molluschicoltura si contavano sulle dita 
di una mano. Oggi occupano invece estesi spazi marini, che rappresentano anche aree 
di riproduzione ed un rifugio per diverse specie di pesci. Se questi vivai hanno messo 
solide radici in Romagna e tanto più a Cesenatico, questo lo si deve ancorché alla 
tenacia e alla determinazione di un pescatore: Romano Pompei. Il quale non si è 
dato mai per vinto sulla bontà e lo sviluppo in Adriatico della maricoltura. Caparbio 
ha dovuto superare però le resistenze dei critici, e anche le numerose perplessità che 
venivano anche dall’interno del mondo della pesca. Oggi questi impianti produttivi 
alimentano una florida economia, danno lavoro e  occupazione stabile. Hanno favorito, 
oltretutto, la riduzione dello sforzo di pesca, in quanto molti pescatori e barche si 
sono riconvertiti a fare gli ‘agricoltori del mare’. Un’intuizione ed un merito, questo, 
unanimemente riconosciuto a Romano Pompei, allora presidente della cooperativa 
Casa del pescatore, visto sulle prime un po’ come un visionario. “Non fu affatto facile. 
L’idea ci venne qualche tempo prima e nel 1987 pensammo costituire la Copralmo, 
la cooperativa per allevare cozze in mare. E da allora tutto incominciò – ripercorre 
il passato fin nei minimi dettagli Romano Pompei-. Allora ebbi una buona dritta, 
un  suggerimento da Lega Pesca.  Ricordo di una prima esperienza di produzione, 
con sistema ‘long line’ in mare aperto, illustrata dal professor Corrado Piccinetti. 
Era pensata diversamente da quelle fino ad allora esistenti, e presenti a ridosso delle 
coste, da Trieste fin a  Taranto, con pali e resta in superficie. A me l’idea piacque. Nel 
frattempo a Rimini e a Bellaria, con la cooperativa ‘La bussola’ attivata su questa 
nuova formula, erano andati tanto più 
avanti di noi. Là, dei privati, avevano 
incominciato a produrre mitili in long line. 
Ricordo come fosse ora, i preziosissimi 
i consigli a noi impartiti da Roberto 
Poletti, esperto di molluschi e bio tossine 
algali dei laboratori del Centro ricerche 
marine. Le prime riunioni le tenevamo in 
una saletta del Palazzo del turismo. Con 
i nostri soci Copralmo che, scoraggiati, 
cominciavano uno dopo l’altro, a ritirarsi 
dall’impresa: tali e tante erano infatti le 
lentezze di procedure e progetti”.  

Finalmente la svolta. Ricuce ancora i 
fatti di trenta anni fa Romano  Pompei: 
“Dai e ridai – ricorda-,  superati non pochi 
ostacoli e resistenze, quattro anni dopo, 
nell’agosto del 1991, arrivarono le tanto 
attese concessioni marittime demaniali. E 
un anno dopo ci fu il nostro primo raccolto 
di cozze. Nell’attesa che la produzione in 
mezzo al mare si consolidasse e diventasse 
proficua, c’era chi andava ancora in 
mare a pesca di giorno, per poi dedicarsi 
stanco a lavorare agli impianti. C’era da 
acquistare i materiali: i ‘corpi morti’, le 
cime, i galleggianti, le boe perimetrali, 
le  calze. Ordinare tutte le attrezzature 
da installare in mare. Impratichirsi negli 
allestimenti degli ancoraggi, sopra i quali in superficie occorreva fissare i ‘filari’. Tanti 
‘travi’ annodati, in parallelo l’uno all’altro e al fondale. Sui quali appendervi, come 
tanti calzetti stesi dopo il bucato, le calze di nylon con dentro, il seme. Le piccole 
cozze da metterle all’ingrasso prima che trascorsi 5-6 mesi si potessero raccogliere. 
E poi prestare attenzione che le burrasche non portassero via tutto e distruggessero il 
lavoro durato  mesi”. Non mancarono altre battute d’arresto, ma il più era fatto. La 
strada era stata tracciata. Sostenuta dai fondi europei (Sfop) per il settore ittico. La 
relazione tecnica del biologo esperto in maricoltura Giuseppe Prioli segnò la  nascita, 
nel 1996,  di una secondo vivaio di mitili gestito dalla cooperativa  Promoittica 
con a capo Sauro Gentilini.  Il resto delle molluschicoltura è storia quasi dell’oggi, 
nel 202 debuttò il consorzio ‘Mitili Cesenatico’ per commercializzazione e vendita 
del prodotto allevato. E una dopo l’altra arrivarono le certificazioni Iso per le cozze 
allevate e prodotte  Cesenatico: quale  alimento  sano e garantito, a marchio di qualità 
biologica, in tutte le varie fasi e passaggi commerciali .

Antonio Lombardi  

Con romano pompei, ripercorriamo i meriti d’una intuizione
‘visionaria’ diventata, oggi, una fiorente attività. 

 L’ allevamento di mitili, al largo, in mare

GLI IMPIANTI FUNZIONANTI. Attualmente al largo 
dei 130 chilometri di costa dell’Emilia Romagna sono in 
funzione 28 impianti di mitilicoltura. Producono ogni anno 
mediamente dalle 23 alle 25mila tonnellate di cozze. A 3-4 
miglia tra Cesenatico e San Mauro mare  sono in funzione 
tre vivai di mitili: la Copralmo,  la Promoittica, l’Alta marea, 
che non complesso associano una sessantina di maricoltori. 
Nei primi due impianti, di gran lunga i maggiori, lo 
scorso anno si sono raccolti, sbarcati e commercializzati 
(attraverso un unico consorzio di vendita) 4.760.000 
chilogrammi di cozze, per un fatturato consolidato di 
3milioni e 50mila euro. Non tutti sanno, infatti, che le 
cozze che si apprezzano servite a tavola a Parigi, piuttosto 
che in Costa azzurra od anche in Sardegna come in Puglia 
e Campania  sono cresciute e allevate e provengono dai 
vivai dell’Emilia Romagna. In impianti off shore appunto, 
in mare aperto. In acque classificate come pulite, sicure 
e controllate (dai laboratori del Centro ricerche marine, 
competenti per l’intera Regione e di riferimento Ue), 
per cui non necessitano di passare attraverso la fase di 
stabulazione per il filtraggio.

An. Lo.
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Una realtà socio-economica del territorio che eleva la Comunità e connota appartenenza. 
Fa reddito d’impresa e dà occupazione a persone che altrimenti faticherebbero trovare 
altri impieghi. Tutto ciò è la Ccils, cooperativa per l’inserimento lavorativo e sociale di 
Cesenatico e Bellaria Igea Marina: realtà che dà mediamente occupazione a 220 lavoratori 
(17 in più del 2015), 90 dei quali portatori di diverse forme di disabilità certificata. Sabato 
26 maggio, presso la sede sociale di via Saltarelli di Cannucceto a Cesenatico, la Ccils 
ha illustrato ai soci i risultati dell’attività 2016. L’impegno ribadito, è garantire il lavoro, 
salvaguardando in conti in attivo e, sempre di più affidarsi alle proprie energie per operare sul 
mercato. Riconfermata un altro anno di  gestione positiva. Il fatturato nel 2016 ha raggiunto i 
4 milioni 861mila euro (+ 3% rispetto l’esercizio precedente). Il costo del lavoro ha assorbito 
il  66 per cento del valore della produzione, pari a 3milioni 294mila euro (+4%). Il bilancio 
si è chiuso con un utile dei 20mila 515 euro (14mila euro nel 2015). Gli oneri finanziari si 
riducono del 5 per cento grazie alle attuali convenzioni bancarie e a una minore esposizione; 
risultata essere di 486mila euro sui conti correnti e 721mila per mutui e prestiti. Rileva il 
presidente della Ccils, Remo Scano: “La Cooperativa nel 2016 ha partecipato a 13 bandi di 
gara, 10 dei quali con risultato positivo. Purtroppo però abbiano perso la riaggiudicazione 
annuale di un’importante commessa di pulizie per conto del comune di Cesenatico. Il fatto 
determinante, è stata l’assegnazione per ulteriori 2 anni dei Servizi ambientali per conto di 
Hera Spa, ciò grazie all’opera dei consorzi a cui siamo associati”. Riprende col dire Scano: “La 
Ccils si è dimostrata comunque in grado di monitorare costantemente il controllo di gestione 
di servizi, attività, laboratori protetti, senza generare gravi disavanzi”. La composizione del 
libro dei soci è composta da 281 membri dei quali: 124 soci lavoratori, 105 svantaggiati, 
48 volontari e 4 persone 
giuridiche.  Per quanto 
riguarda la manodopera, il 
40 per cento è femminile, 
il 68 per cento è anche 
socio della Cooperativa. 
Prevalente il numero 
di lavoratori con età 
compresa fra i 40 e i 60 
anni (71% della forza 
lavoro). Nel corso del 
2016 sono state ricevute 
330 nuove domande 
di lavoro. Sempre più 
rilevanti al bilancio 
della Cooperativa 
sono le attività di 
Igiene ambientale, 
svolte nel territorio di 
Bellaria, ove il risultato 
economico migliora. 
C o m p l e s s i v a m e n t e 
queste attività continuano 
ad essere il settore 
trainante per la Ccils, 
con 3,4milioni di ricavi 
(70% del totale), 137mila 
ore lavorate. Dà lavoro  
93 dipendenti, la metà 
dei quali con invalidità 
certificata. Fondamentale per il recupero sociale sono i laboratori protetti, d’inserimento 
lavorativo, presenti all’interno delle sedi di Cesenatico e Bellaria-Iga Marina: Impiegano 
con regolare contratto 32 ragazzi diversamente abili, 3 educatori, 1 psicologa. Producono 
strofinacci destinati alla grande distribuzione, produzione di borse (carta da parati, tele di 
ombrelloni riciclate…) e attività di assemblaggio materiale per conto terzi. Con queste ultime 
due produzioni, si è riusciti a aumentare i ricavi del 13 per cento e ridurre anche il disavanzo 
storico. Sul fronte dei contributi, annovera Scano: “Abbiano partecipato a bandi e ottenuto 
contribuiti da parte dei comuni di Cesenatico, di Bellaria, dell’Unione del Rubicone-Mare. 
Con quest’ultimo ente finalizzandoli ad un specifico progetto.  Si è riconfermato ancora una 
volta straordinario il supporto dei volontari dell’associazione ‘Amici della Ccils’, che hanno 
versato nel 2016 sotto forma di contributo 16mila euro,  per intero destinato ai laboratori 
protetti. Quest’organizzazione di cittadini, nata nel 2008  con lo scopo di favorire l’inclusione 
sociale di persone svantaggiate, è per noi come una manna dal cielo”. 

Antonio Lombardi    
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Eleva la Comunità e connota appartenenza. Facendo reddito d’impresa 
e dando occupazione a persone che faticherebbero trovare impiego.

Ccils: realtà socio-economica 
rilevante del territorio 

LE ATTIVITA’. La Ccils occupa e svolge queste attività: 
gestione laboratori protetti finalizzati all’inserimento 
al lavoro; servizi ambientali, di spazzamento e raccolta 
differenziata; servizi di pulizie civili e industriali; servizi 
di refezione, sporzionamento pasti e pulizie presso mense 
scolastiche (settore Mense presso le scuole del  territorio del 
Rubicone oltre Cesenatico in Ati con la Camst ,  per le pulizie 
commesse a  Bellaria e Gatteo). E ancora: custodia cimiteri  
e servizi funerari; manutenzione verde; servizio affissione 
manifesti; gestione parcheggi estivi; servizio di assistenza al 
trasporto ai bambini della scuola dell’infanzia;  gestione delle 
attività di sorveglianza imbarcazioni storiche-museali. Per il 
2017, molto dipenderà dal sostanziale assestamento delle 
attività e dei relativi ricavi. Sul fronte commerciale e della 
partecipazione ai bandi di gara sempre più fondamentale è 
la collaborazione con il Consorzio Formula Ambiente al 
quale la Ccils aderisce da 13 anni  e al ‘Consorzio sociale 
romagnolo’, che 21 anni fa ha contribuito a fondare e al 
quale oggi sono associate la gran parte delle cooperative 
sociali dell’Area vasta di Rimini-Forlì-Ravenna.        



CESENATICO NEWS giugno 201732 vOlONTArIATO

BENEFICENZA
A Loro Piceno, comune terremotato, il sindaco matteo 

gozzoli, l’associazione ‘I pescatori a casa vostra’ e i 
volontari de ‘I bambini al primo posto’.      

I volontari dell’associazione ‘I bambini al primo posto’ si sono recati, con il sindaco 
Matteo Gozzoli a Loro Piceno -comune terremotato, di 2.400 abitanti in provincia di 
Macerata-,  per consegnare ( nella foto) la somma raccolta durante l’evento gastronomico 
Pasqua a Cesenatico. Accolti dalla sindaca Ilenia Catalini e dalla vice sindaca Federica 
Lambertucci presso i locali della scuola materna di Loro Piceno (che ospita anche i bambini 
delle elementari), i cuochi dell’associazione cesenaticese  ‘I pescatori a casa vostra’ si sono 
messi subito all’opera per predisporre le pietanze a base di pesce da offrire agli alunni, alle 
maestre ed i genitori. I commensali hanno tutti gradito immensamente il risotto, il fritto 
misto e le patatine fritte, mentre il dolce è stato offerto dalla scuola servito con il vino cotto, 
eccellenza enologica di Loro Piceno. Il presidente dell’associazione ‘I bambini al primo 
posto’, Angelo Casali, ha dichiarato: “Noi abbiamo donato solo dei soldi (7 mila euro), 
mentre gli alunni ci hanno donato i loro sorrisi ed abbracci che sommati alle strette di mano 
delle maestre e dei genitori, valgono molto di più del denaro. 

La Sindaca ci ha fatto presente che la donazione verrà utilizzata per acquistare parte 
delle attrezzature necessarie per la mensa scolastica, inserita nel nuovo fabbricato che 
sta proprio sorgendo dove era ubicato quello che è stato demolito a seguito dei gravi 
danni subiti a causa del terremoto dell’agosto 2016”. Toccante il momento in cui i 
piccoli hanno letto le letterine che avevano scritto alla loro vecchia scuola che sarebbe 
stata demolita. I volontari dell’Associazione sono già stati invitati all’inaugurazione 
della nuova scuola intitolata a Pietro Santini, emerito cittadino di Loro Piceno, che 
dovrebbe avvenire nel mese di settembre 2017. Ovviamente l’invito è stato accolto con 
grandissimo piacere anche dal sindaco Gozzoli che non ha mancato di ringraziare la 
collega Catalini per l’ accoglienza. Prima di fare ritorno a Cesenatico, accompagnati 
da Sindaco e Vice sindaco, è stata fatta una visita del centro storico e al Palazzo 
comunale della cittadina per rendersi conto dei gravi danni subiti da diverse strutture 
a causa del terremoto.
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“Ma la sicurezza in mare, come nella 
vita quotidiana, inizia da ciascuno di 

noi, con il rispetto delle regole”.

Inizia l’estate. 
E così il servizio 
di salvamento

Primi pienoni di turisti lungo le spiagge e i primi interventi si soccorso della guardia 
costiera. Anche quest’estate tutte le spiagge sono coperte da un adeguato servizio di 
salvamento. Parla il tenente di vascello Stefano Luciani: “Tutti i quasi 9 chilometri di 
costa provinciale, da Zadina a San Mauro Mare, spiagge libere comprese, sono sotto la 
diretta responsabilità, fino almeno alla metà di settembre, di assistenti bagnanti abilitati ed 
equipaggiati per interventi tempestivi ed efficaci”. “Ma la sicurezza, in mare – s’appella  
l’Ufficiale-, come in tutti i settori della vita quotidiana, inizia da ciascuno di noi, attraverso il 
rispetto delle regole”. Regole che l’autorità marittima intende richiamare per la conoscenza, 
la comprensione e il rispetto  di  ciascuno. Innanzitutto, vige il divieto assoluto, per le 
imbarcazioni a motore, di navigare al di sotto dei 500 metri dalla costa. Limite da non 
confondere con la delimitazione esterna dell’area di balneazione, la linea di boe di colore 
bianco e/o arancione che corre parallela alla battigia e che indica, invece, l’area riservata 
esclusivamente ai bagnanti. Tale linea dalla spiaggia si protende in mare per 400 metri a 
Cesenatico, per poi scendere a 300 metri fino a San Mauro Mare. In ogni caso le barche a 
motore possono navigare solo oltre i 500 metri, da raggiungere attraverso i vari corridoi di 
atterraggio presenti. Per i bagnanti, invece, si raccomanda di non fare il bagno nelle corsie 
abilitate, nei ‘corridoi di lancio’ per unità a motore e nelle altre zone interdette.  Vietato  
fare tuffi da piazzole prendisole in mare  o dalle  scogliere. Da segnalare al Bagnino di 
salvataggio o alla Guardia costiera la presenza di buche e pericoli in acqua. Nelle foto di 
repertorio, mezzi della Guardia costiera in mare e iniziative di salvamento in spiaggia 
con  bambini. 
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Ci sono fatti che ancora oggi non si spiega come siano 
potuti accadere. Ufo sbarcati sulla terra che non si capisce la 
loro provenienza né il loro sistema solare. L’unica certezza 
è il luogo di atterraggio della navicella e il periodo della loro 
permanenza, lunga il sogno di una stagione. L’astronave è 
il Verona calcio, l’aeroporto lo stadio Bentegodi, l’anno 
di grazia il campionato 1984-85. “Signori, vi rendete conto 
che questo Verona può vincere il campionato?”, chiedeva 
ai lettori Candido Cannavò a metà stagione sulla Gazzetta 
dello Sport. Ma no, dai è una burla, una Candid camera 
scanzonata, uno Scherzi a parte ante litteram. Possibile che 
una squadra costruita con parte degli scarti di altri possa 
vincere quello che in quegli anni era il campionato più bello 
del mondo? E invece è avvenuto proprio così, sembra strano 
‘Ma è successo davvero’, come titola il volume di Furio 
Zara edito da ultra sport. La data dell’incoronazione è il 12 
maggio 1985, il percorso è il set di Hollywood, appellativo 
del nostro torneo in quegli anni. Come dargli torto quando 
in campo vedevi gente come Maradona, Zico, Platini, 
Rumenigge, Falcao e tanti altri. “Gli anni Ottanta sono 

stati per il calcio italiano lo zenit, il punto più alto”, scrive 
Zara. E proprio per questo ha dell’incredibile la vittoria 
del Verona, 17 giocatori in rosa, due stranieri (Briegel e 
Elkiaer), l’allenatore Bagnoli che a inizio stagione dice 
chiaro chi gioca e chi va in panca. Osvaldo Bagnoli, ecco la 
chiave di tutto. Schopenhauer secondo Brera, personaggio 
poco sorridente, mai in cravatta, poche parole sempre 
centrate: “Mi piacciono i campioni, ma mi piacciono anche 
i porta borracce”; “Una squadra è fatta di equilibrio. Adesso 
devo solo parlare molto più di prima per spiegare com’è 
e come non è, la rava e la fava”. Prima porta il Cesena in 
serie A, l’anno dopo va a Verona dove conquista subito la 
massima serie, poi arrivano un posto in Coppa Uefa e due 
finali di Coppa Italia. Impossibile credere solo alle casuali 
coincidenze davanti a risultati simili, tanto più in casa di 
una provinciale. Lo scudetto è il coronamento di questo 
percorso raccontato in questo bel volume che ha il solo 
limite di essere un po’ troppo ripetitivo in alcune parti. 

Filippo Fabbri

Verona campione:
 ma davvero?

‘La paura degli esami. Appunti per una prestazione vincente‘ (Gangemi Editore) è 
il titolo del libro che l’autore, Massimo Ricciardi, ha presentato  venerdì 9 giugno  al 
Circolo ravennate e dei  forestieri di Ravenna. Colonello della riserva della Guardia 
di Finanza, e già comandante provinciale delle Fiamme Gialle a Ravenna, Ricciardi 
propone un saggio con interessanti spunti storici, sociologici e psicologici ma da leggere 
anche come un ‘manuale’. Utile e attuale,  soprattutto per studenti e famiglie, viste le 

imminenti prove scolastiche e universitarie, per ‘dominare brillantemente tutte quelle 
situazioni in cui la relazione personale si instaura e si sviluppa su piani asimmetrici, 
con il nostro interlocutore in posizione dominante’. Il libro nasce dalla lunga esperienza 
dell’autore, che ha voluto in questo modo, rileva, ‘restituire’ al lettore competenze 
acquisite negli anni, in incarichi di alto livello, sia civili che militari.

Come affrontare ‘La paura degli esami’
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Ordinanza balneare e Ordinanza in materia 
di rumori e quiete pubblica. La prima integra e 
completa,  in ambito comunale, quella emessa 
alla Regione. Entrambe sono entrate in vigori 
dal 15 maggio scorso. Disciplinano l’utilizzo 
dell’arenile, le emissioni sonore, il corretto 
uso del lido del mare e delle attività balneari.  
Di fatto per un aspetto aprono per l’altro 
nomano la stagione turistica 2017. In ordine 
all’applicazione dell’Ordinanza rumori  e 
quiete pubblica  sono tenuti osservarla quanti 
effettuano concertini, spettacoli, attività 
musicali all’aperto a carattere temporaneo, 
quanti organizzano feste popolari, sagre, luna-
park ed anche manifestazione sportive, che 
prevedano sorgenti sonore, musica, l’impiego 
di apparecchi di diffusione, amplificazione … 
Fissate regole  base ed orari di inizio lavoro  
anche per quanti si servono d’attrezzatura e  
apparecchiatura rumorosa  nei cantieri edili, o 
nell’allestimento e funzionamento di  giostre 
e  luna-park.  Nel periodo aprile-settembre 
in via generale è consentita l’attività di 
intrattenimento musicale per i pubblici esercizi 
(previa dichiarazione Siae) dalle 9 alle 13 
e dalle 17 alle 24 sempre che non superino 
il valore limite dei 68 decibel. Alberghi e 
campeggi possono dar luogo a intrattenimenti 
musicali, solo ed esclusivamente per le persone 
alloggiate, in fasce orarie comprese tra le 9 e le 
13,  le 17 e le  24. E per un numero di volte non 
superiore a 1 alla settimana. Volume moderato 
e, casse acustiche e autoparlanti rivolte verso 
l’interno  delle strutture alberghiere, onde  ridurre al minimo l’inquinamento acustico su aree pubbliche.  Le stesse disposizioni alle quali attenersi, vigono ancorché per 
i gestori di case per ferie, soggiorni di vacanza per minori (ex colonie marine),  ostelli per la gioventù.  Deroghe riguardano il 1° giungo e tanto più il periodo temporale 
che va dal 4 al 21 agosto, considerato periodo ‘ferragostano’, con la musica che potrà andare avanti anche dopo le 24 e, a suonarsi sino all’1 di notte. Questo anche 

per i gestori di esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande, di stabilimenti balneari, di 
altre strutture ricettive. La novità di quest’anno 
è poi rappresentata, nelle possibilità di scegliere 
quanto dare una festa musicale nelle serate di 
venerdì o sabato (in alternativa),  nel corso dei  
mesi estivi di giugno- luglio- agosto, ai gestori 
degli esercizi di somministrazione e ai gestori di 
bagni al mare. Scelto il giorno l’intrattenimenti 
musicale potrà proseguire  fino all’1 di notte.  
Negli stabilimenti balneari. fino al 30 settembre 
si potranno organizzare feste e musica all’esterno 
dello stabilimento. nel numero di 1 alla settimana 
dalle 9 alle 24 o derogando all’1 di notte. Con 
l’avvertenza generale, che le emissioni sonore 
in spiaggia non possono avvenire nel primo 
pomeridiano, cioè in orari  che vanno dalle 13 
alle 17. Altra deroga consentita, vale per  la festa 
della Notte rosa,  che quest’anno si terrà  la sera 
di  venerdì  7 e sabato 8 luglio. Solo in questo 
caso è consentito suonare all’aperto per tutta la 
notte, fermo restando il limite dei 68 decibel 
rilevati in facciata agli edifici con ambienti 
abitativi. La notte successiva quella  tra l’ 8 e il 9 
luglio  la deroga non si spinge oltre le 3 di notte. 
Fasce orarie e specifiche, sono poi disciplinate 
in Ordinanza  per gli annunci, anche registrati, 
fatte da bordo delle motonavi passeggeri in 
avvicinamento alla spiaggia  per reclamizzare 
gite in mare. Consentite in determinate  fasce 
orarie (9,30-10, 11,30-12,30, 17,30-18,30) e con 
un massimo di 3 annunci al giorno, per la durata 
ogni singolo annuncio non superiore a 1 minuto 
e mezzo. In pagina, immagini di repertorio.

 

Strumenti che disciplinano l’utilizzo dell’arenile, le emissioni sonore, l’ uso del lido e delle attività balneari.

Ordinanza balneare e Ordinanza rumori e quiete pubblica

Foto di repertorio

di Antonio Lombardi
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Scuole e studenti di Cesenatico a diretto contatto con il 
mare, le attività di pesca e il mondo della produzione ittica. 
Un’esperienza che oltre essere occasione di conoscenza 
li riguarda tanto da vicino in quanto abitanti di località 
rivierasca. Il mese scorso si sono tenute una serie di uscite 
promosse della scuola media ‘Dante Arfelli’ e organizzate 
dal centro studi ‘Giorgio Calisesi’ della cooperativa 
‘Casa del pescatore’ di Cesenatico. Nell’ambito del 
programma di alternanza “scuola lavoro”, inoltre, dallo 
scorso autunno ad oggi, tre studenti che frequentano 
la IV liceo scientifico ‘E. Ferrari’: Enrico Targhini, 
Elia Drudi, Filippo Toni, sono impegnati a sistemare, 
ordinare, catalogare, ricercare per temi e argomenti, la 
mole di documenti conservati all’interno del Centro Studi 
della marineria cesenaticense, archiviandoli in maniera 
tanto più organica e di facile consultazione. Liceali che 
nel prendere contatto con l’esperienza e la cultura del 
lavoro del mare, con le tradizioni passate e odierne della 
pesca e delle barche, assieme agli esperti e al personale 
della cooperativa ‘Casa del pescatore’, sono stati formati 
anche per accompagnare, illustrare, spiegare, ai loro 
coetanei e agli studenti più giovani, le dinamiche, la storia 
e gli sviluppi della pesca marittima, delle produzioni 
ittiche e, come quest’ultime si sono evolute nel corso 
del tempo.  Per gli studenti della scuola media ‘Dante 
Arfelli’ di Cesenatico sono state programmate quattro 
visite di carattere divulgativo nel corso del mese di 
maggio. Allo scopo di spiegare, documentare e mostrare 
loro i luoghi dove si svolgono le attività di pesca e le 

produzioni ittiche, contestualizzandole alla realtà storica, 
sociale ed economica. Così per le banchine del porto 
dove giornalmente il pesce viene sbarcato, gli impianti 
di maricoltura (ove si pratica l’acquacoltura), il tipo e 
le  caratteristiche delle specie ittiche commercializzate, i 
sistemi di conservazione del pesce: dalle antiche conserve 
alla fabbrica artificiale del ghiaccio, alle moderne celle 
frigo e ancora il Mercato ittico per la vendita all’ingrosso 
del prodotto e il funzionamento della  sala d’asta, il tunnel 
di lavorazioni delle reti, i pescherecci e le attrezzature 
di bordo, come anche la storia della pesca e le forme di 
pesca ancora praticate. Ad accompagnare i ragazzi della 
scuola media oltre gli esperti delle cooperativa ‘Casa del 
pescatore’, gli insegnanti che hanno aderito al programma: 
Michela Del Bene, Daniele Grassi, Fiorella Casali. 

Serie di uscite promosse della media ‘Dante Arfelli’ e organizzate 
dal centro studi ‘Calisesi’ della coop ‘Casa del pescatore’.

Scolaresche a contatto diretto 
con il mare

Altra prova da incorniciare per i giovanissimi velisti 
della media ‘dante Arfelli’ di Cesenatico.

I Campionati sportivi studenteschi di vela 2017
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Ancora  una bella prova per i giovanissimi velisti della scuola media ‘Dante 
Arfelli’di Cesenatico, ottenuta a  Lido delle Nazioni-Comacchio. Altra brillante 
prova anche di un equipaggio tutto al femminile. Vediamo la cronaca. A scendere 
in mare per sfidarsi nella vela sono stati otto istituti: tre delle scuole medie di 
primo grado e cinque degli  istituti di secondo grado, con undici equipaggi 
attesi alla prova e per un totale di quarantaquattro ragazzi. Sono state disputate 
in tutto tre prove a testa con barche Tridente 16’. La giornata soleggiata, con 
vento di Ponente, estremamente variabile come direzione ed intensità, è servita a 
mettere alla prova le capacità tecniche e nautiche dei ragazzi scesi in mare. Nella 
categoria Scuole secondarie di primo grado la vittoria è andata all’equipaggio 
misto dell’Istituto comprensivo statale di Budrio, capitanato da Alice Rinaldi; 
secondo posto invece per l’equipaggio femminile della scuola media ‘D. Arfelli’ 
di Cesenatico, con terza posizione per l’equipaggio maschile sempre della scuola 
media ‘D. Arfelli’. Per gli istituti superiori la vittoria è andata alla compagine 
del liceo ‘G.Cesare-M.Valgimigli’ di Rimini con la timoniera Olga Fregni, 
seconda e terza posizione ai ragazzi dell’’Iis ‘G.Monaco’ di Pomposa. Rilevante 

e qualificata la presenza femminile: entrambe le imbarcazioni vincitrici erano 
capitanate infatti da ragazze. E anche nella simpatica sfida ‘di genere’ fra gli 
equipaggi della Scuola media di Cesenatico sono state le ragazze a classificarsi 
meglio. Un ulteriore bel risultato, dunque, per la rappresentanza della Scuola di 
Cesenatico, allenata dalla Congrega velisti con a capo il maestro di vela Enrico 
Pozzani Pavirani. Il palmarés complessivo è salito così ad otto podi, con 
una vittoria, ottenuti in sette anni di partecipazione. Un complesso di risultati, 
questo, che premia ( e saluta) più che degnamente l’impegno del professor 
Renzo Casali, che il prossimo anno passerà il testimone alla collega Francesca 
Valzania. L’organizzazione della manifestazione è stata promossa dal Comitato 
XI Zona Fiv Emilia Romagna; hanno contribuito inoltre all’appuntamento 
Club village e Hotel Spiaggia Romea,  Club Goro Nautica e  Circolo nautico 
Volano, con il Comitato di regata designato dalla Zona. Ai dirigenti della 
Federazione italiana vela sono state affidate  le premiazioni, con  presenza e 
partecipazione di numerosi genitori e familiari. Al termine, ha fatto seguito  la 
festa, una bella festa, con tanto di  musica e buffet. ( A.L.)

Altra prova da incorniciare per i giovanissimi velisti 
della media ‘dante Arfelli’ di Cesenatico.

I Campionati sportivi studenteschi di vela 2017
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*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, 
dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X 
Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
Pr i m a  A s s o l u ta .

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

CROSSLAND
Nuovo Opel

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it
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